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Due bellissime serate CUBRAIL 
E’ SOLO L’INIZIO 

A CHI CI HA CREDUTO 
A CHI CI HA SUPPORTATI 
A CHI SI E’ EMOZIONATO 

 A CHI VUOLE CONTINUARE CON NOI 
GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE 
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La serie sui macchinisti nella 
storia fa tappa nella Sicilia del 1950 (18) 
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12 maggio 

A Napol i ,  nel  pomer iggio,  un 
manovratore 54enne viene schiacciato 
tra i respingenti durante un aggancio di 
un materiale. L’incidente avviene alla 
platea lavaggio. Inutile la corsa in 
ospedale. 
 
 23 maggio 

In tarda serata un operaio 56enne di 
una ditta esterna viene investito da un 
carrello privato nei pressi di Firenze 
Statuto; il carrello è stato manovrato 
prima dell’arrivo degli operai RFI. Il ferito 
viene trasportato in ospedale, rischia 
l’amputazione del piede sinistro. 
 
 31 maggio 
A Sesto San Giovanni, poco dopo le 13, 
un tecnico RFI sessantunenne viene 
investito e ucciso al binario 5 da un 
treno in manovra di Trenord.  
Dalle prime rilevazioni emergono da 
subito forti anomalie rispetto alle 
modalità di esecuzione ella manovra 
stessa, effettuata dalla cabina posteriore 
(treno spinto) nonostante si svolga 
senza la presenza del manovratore 
pilota.  
 
 17 giugno 
Un trentunenne Operatore Specializzato 
della Manutenzione RFI, appartenente 
alla Zona TE di Voghera, muore 
folgorato in mattinata. L’operaio stava 
operando a Sarmato, in prossimità di un 
PL, quando veniva a contatto con la 
linea aerea. 
 24 giugno 
A Passignano sul Trasimeno alle 7.10 
un furgone che trasporta pane sfonda le 

sbarre del PL e finisce sui binari; il treno 
IC 580  in  a r r i vo  lo  i nves te , 
distruggendone la parte posteriore. 
Distrutta la parte posteriore del furgone, 
illesa la conducente, traffico ferroviario 
bloccato fino alle 8.20. 
 
 25 giugno 
A Formia alle 2.40 deraglia un treno 
merci in transito di carri vuoti per 
trasporto auto; il treno era partito da 
torino e diretto a Marcianise.  
Nessun ferito,   treni a lunga 
percorrenza deviati, regionali limitati e 
sostituiti da bus. 
 27 giugno 
Tra Foggia e Cervaro esplode un 
ordigno mentre un operaio di una ditta 
appaltatrice di RFI sta rimuovendo 
arbusti a lato della ferrovia ; l’operaio 
rimane lievemente ferito.  
In corso le indagini per stabilire la natura 
dell’ordigno. 
 

3 luglio 
A Savona alle 23.30 un convoglio 
regionale in sosta prende fuoco; 
distrutte due vetture, intervengono i VvFf 
dopo la tolta tensione. Indagini per 
stabilire le cause, forse un cortocircuito 
oppure un mozzicone acceso.   4 luglio  
Intorno alle 7 si stacca la porta di una 
vettura del regionale Chiusi-Firenze, 
mentre il convoglio sta entrando nella 
stazione di Santa Maria Novella; un 
passeggero viene colpito alla testa e 
viene trasportato in ospedale. 
Episodio ''inconcepibile'', così viene 
definito dal sottosegretario al le 
Infrastrutture e Trasporti Erasmo 
D'Angelis.  
 
 18 luglio 
33 imputati vengono rinviati a giudizio 
nel procedimento per la strage di 
Viareggio del 29 giugno 2009. A 
processo l’AD FS Mauro Moretti, 
dirigenti e funzionari di altre società del 
Gruppo, del proprietario e delle ditte che 
monta rono  o  rev i s ionarono la 
ferrocisterna. ''Non ho niente da dire' ha 
commentato l?AD FS. Gli imputati 
vengono rinviati a giudizio per tutte le 
accuse formulate dalla Procura; tra i 
reati ipotizzati: disastro ferroviario 
colposo, incendio colposo, omicidio e 
lesioni colpose plurime. Ad alcuni 
imputati contestate anche violazioni 
delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il 
processo si aprirà il 13 novembre a 
Lucca. 
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I binari che NON vogliamo 
La strage operaia dal luglio 2007 ad oggi 

 

2 luglio 2007, Marcallo 
Un operaio impegnato nella costruzione della linea AV Milano—
Novara precipita da un palo nei pressi di Marcallo. Trasportato 
all’Ospedale, muore per le ferite riportate. 
 28 settembre 2007, Sesto Fiorentino 
Un operaio del cantiere Tav si ferisce gravemente nel crollo di 
una impalcatura in metallo; trasportato in ospedale a Firenze, 
muore la notte successiva. 
 
15 novembre 2007, Valmadrera 
La sera, in prossimità della stazione, si scontrano due treni 
cantiere utilizzati per le opere di ammodernamento della linea. 
Sette operai feriti, di cui uno in modo grave. 
 
20 novembre 2007, Taranto 
Un ferroviere di 53 anni precipita da un ponteggio in un 
capannone dell'officina di Punta Rotondella, nei pressi della 
stazione ferroviaria. Condotto con un’ambulanza all’ospedale, 
muore alcune ore dopo. 
 9 dicembre 2007, Torricola 
Durante la notte un operaio di 26 anni, assunto con contratto di 
apprendistato, Harold Anthony Forsythe, muore dopo essere 
stato travolto da un treno proveniente da Napoli. Anthony era 
stato chiamato per un guasto.  
 6 marzo 2008, Rho Fiera 
Alle 0.30 un operaio 56enne della ditta Clf che lavora per 
Metropolitana Milanese, responsabile del cantiere, sta avviando 
i lavori quando viene agganciato e trascinato da un convoglio in 
transito a 105 km/h. Immediatamente soccorso sul posto dal 
118, l'operaio muore poco dopo.  
FS: "L'operaio lavorava per una ditta appaltatrice della società 
Metro Milano per la realizzazione della fermata Rho Fiera. La 
Clf, cooperativa di cui l'operaio era dipendente, aveva richiesto 
a RFI l'autorizzazione ad accedere nell'area ferroviaria per ef 
 

 
fettuare lavori notturni. L'autorizzazione concessa prevedeva 
un'interruzione della circolazione ferroviaria a partire dall'1.30. 
L'investimento è avvenuto a mezzanotte e trenta". 
 
6 marzo 2008, Sant Margherita Ligure 
Nel primo pomeriggio, un operaio che sta effettuando 
riparazioni elettriche nella stazione cade da una scala e sbatte 
violentemente la testa su una fioriera. Immediato l’arrivo dei 
soccorsi, il ferito viene trasportato all’ospedale di Lavagna. 
 3 aprile 2008, Centallo 
Aldo Botasso, operaio IE di 52 anni, muore folgorato a Centallo, 
nel Cuneese; stava compiendo lavori di manutenzione con 
alcuni colleghi su pali dell'AT; folgorato, è caduto a terra. Inutili i 
soccorsi dei colleghi e del 118. 
 
10 giugno 2008, Andora 
Un operaio 42enne dipendente della Cossi, impegnato nei 
lavori di raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, 
muore all’interno della galleria Poggi dove da mesi si lavora 
giorno e notte per lo spostamento e il raddoppio a monte della 
ferrovia tra San Lorenzo al mare e Andora, per il cedimento 
della centina di ferro, la grande struttura di sostegno che serve 
ad armare la volta della galleria. 
«Abbiamo accertato che la tragedia è stata causata da una 
manovra avventata. Un intervento - ha sottolineato il magistrato 
- che è stato eseguito in condizioni di assoluta insicurezza 
perché nella zona in quel momento non doveva esserci nessun 
operaio. Quello che è successo all’interno della galleria è 
decisamente grave». Per rimuovere la centina di ferro che 
doveva essere riallineata gli operai impegnati nell’intervento 
hanno utilizzato un martellone del caterpillar imbragando 
l’intelaiatura. L’armatura ha ceduto di schianto e con un effetto 
frusta ha colpito al petto l’operaio.  
 
1 settembre 2008, Motta S. Anastasia 
Due operai delle Ferrovie vengono travolti da un regionale nei 
pressi della stazione. 
 
2 ottobre 2008, Firenze Castello 
Poco prima delle 23 tre operai RFI giungono a Castello a bordo 
di un carrello manutenzione. Scesi dal mezzo iniziano a 
lavorare, improvvisamente il carrello si muove schiacciandoli. 
Alessandro Marrai, 50 anni, muore mentre gli altri due 
rimangono feriti. 
 
27 novembre 2008, Napoli Centrale 
L'operaio di una ditta appaltatrice di RFI, Ciro Cozzolino di 31 
anni, viene ucciso da una scarica elettrica mentre esegue lavori 
di manutenzione nei pressi del binario 19 ad un'altezza di 4-5 
metri. 
Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 che ha tentato di 
rianimarlo. 
 
17 dicembre 2008, Rocca Imperiale 
Carmelo Porco, operaio 29enne dipendente di una impresa che 
effettua lavori di manutenzione della linea ferroviaria, viene 
stato schiacciato da una vettura operatrice, utilizzata per i lavori 
di manutenzione, che stava per essere agganciata da un altro 
mezzo analogo. 
 
19 dicembre 2008, Napoli 
Mercoledì 17 dicembre ad Umberto Gambino, 35 anni, che 
stava effettuando lavori al binario 24 ad un quadro elettrico 
all'interno della Stazione ferroviaria di Napoli centrale, è caduto 
addosso un pesante quadro elettrico; muore all'ospedale Loreto 
Mare di Napoli, due giorni dopo il ricovero per le gravi ferite 
riportate; un altro operaio è rimasto ferito. 
 
8 gennaio 2009, Spinea 
Un operaio elettricista di RFI, Luca Soleni, rimane folgorato 
dalla corrente e viene investito dalle fiamme mentre ripara un 
quadro AT alla sottostazione. Ferito con ustioni di 2° grado, il 
braccio gli dovrà essere ricostruito chirurgicamente. 
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30 gennaio 2009, Ponte di Piave 
Due operai del tronco lavori di Rfi 
rimangono feriti lievemente sulla 
linea Treviso-Portogruaro, nei 
pressi di Ponte di Piave (Tv), nello 
scontro tra un carrello ed una 
macchina operatrice che si trovava 
ferma sul binario per lavori di 
ordinaria manutenzione; illesi gli 
altri sei operai che si trovavano sui due mezzi operativi. 
 
2 marzo 2009, Caivano 
Un operaio di 58 anni della Sirti, Enrico Scaglioso di Torino, 
muore in una galleria di un cantiere Tav nel territorio di Caivano 
cadendo da un’impalcatura da 6 metri. 
 
4 giugno 2009, Bologna 
Intorno alle 13.30 un operaio che lavora nell’area dei binari 
della Bologna-Firenze nella zona di via Stalingrado rimane 
ferito da una scarica elettrica. 
 21 giugno 2009, Maccagno 
Un operaio manutentore di 42 anni viene investito attorno alle 
23.30 dal tubo di aria compressa sganciatosi dal martello 
pneumatico. L’uomo era intento alla rimozione di un masso 
pericoloso che minacciava la ferrovia in zona Cogolino. Difficile 
il suo recupero trovandosi in una zona impervia. Ferito, non 
grave.  
 26 giugno 2009, Foggia 
Operaio FS muore in un incidente d’auto durante il rientro a 
casa da un cantiere notturno.  
 
9 luglio 2009 Parma 
Attorno alle 8,15 un operaio 40enne, viene investito e ucciso da 
un treno. L'operaio era uno degli addetti del cantiere per la 
realizzazione dell’interconessione AV. 
NOTA FS: «L'investimento dell’operaio non è avvenuto mentre 
questo era al lavoro nel cantiere. Dalle prime ricostruzioni 
sembrerebbe che il lavoratore abbia, per motivi ancora 
sconosciuti, abbandonato il cantiere e scavalcato la recinzione 
di protezione lato dei binari, dove transitano i treni». «L'operaio 
era comunque regolarmente abilitato alla normativa che regola, 
in ambito Fs, le attività di cantiere ed era in possesso anche dei 
requisiti fisici necessari. Inoltre, era a perfetta conoscenza delle 
vigenti disposizioni e dei regolamenti ferroviari. Il cantiere è 
separato dagli adiacenti binari della linea Milano-Bologna con 
una rete rossa plastificata, come prescritto. Quindi le 
lavorazioni avvengono in un’area di lavoro opportunamente 
confinata [..] L'operaio lavorava per la ditta Edil Scavi, 
subappaltatrice di Alstom Ferroviaria, alla realizzazione delle 
infrastrutture ferroviarie per l’interconnessione 'Parma Est’ fra la 
linea Alta Velocità/Alta Capacità Milano-Bologna e la linea 
convenzionale». 
 
28 luglio 2009, Firenze Campo Marte 
Un operaio di quarantaquattro anni addetto alle pulizie per la 
ditta “L’Operosa” che sta lavorando su una piattaforma della 
stazione viene investito e ucciso dall'Eurostar 9398 in transito. 
 
14 agosto 2009, DL Milano Centrale 
Un operaio di una ditta in appalto, al termine della giornata di 
lavoro, viene investito da un locomotore in manovra; amputato 
un piede.  
 
23 ottobre 2009, Maccarese 
L'operaio RFI Bruno Pasqualucci di 63 anni rimane gravemente 
ferito, probabilmente a seguito una caduta da un carrello lavori. 
Bruno morirà il 21 novembre dopo un'agonia in cui subirà 
numerosi interventi chirurgici. 
 
5-6 novembre 2009, Rifredi 
Domenico Ricco, operaio di 27 anni, viene investito nella notte 
da un treno in corsa mentre sta lavorando con altri due colleghi 
per riparare un guasto a un deviatoio. 

 
 
 6 novembre2009, Moncalieri 
Scontro tra carrelli di manutenzione tra Moncalieri e Lingotto nel 
corso di un'interruzione programmata: cinque operai feriti lievi. 
 
19 dicembre 2009, Cassino 
Un operaio 57enne delle Fs che sta effettuando dei lavori di 
manutenzione agli impianti di segnalamento nella tratta 
Piedimonte San Germano - Cassino viene travolto e ucciso 
poco dopo la  
 
mezzanotte dal treno Palermo-Torino. Un altro operaio riesce a 
salvarsi gettandosi in un fossato che costeggia i binari. 
 21 dicembre 2009, Castellanza 
All'interno del cantiere delle Ferrovie Nord, dove si sta 
lavorando alla costruzione di una stazione e di un tunnel 
ferroviario, un operaio di una ditta appaltatrice scivola sul 
ghiaccio e batte violentemente la testa; sei giorni di prognosi. 
 24 febbraio 2010, La Spezia 
Un tecnico manutenzione che svolge attività d’ufficio di  53 anni 
muore intorno alle 13 dopo essere stato investito da un treno in 
manovra alla stazione. Secondo i primi accertamenti l’uomo 
stava attraversando i binari, forse per recarsi alla mensa, 
quando è stato travolto. 
 
4 marzo 2010, Cerignola 
Nella notte un operaio 64enne di una ditta appaltatrice 
impegnato in lavori sul tratto Cerignola-Foggia viene travolto dal 
regionale 12514 a bordo di un carrellino. Dopo l'incidente viene 
stato trasportato nell'ospedale di Cerignola dove muore poco 
dopo il ricovero. 
 
15 marzo 2010, Livorno Ferraris 
Attorno alle 10.30 l'operaio Walter Pouli di 27 anni muore 
folgorato mentre effettua la manutenzione alla linea elettrica al 
binario 3. Dal Comunicato FS: «Durante lo svolgimento dei 
lavori, che necessitano della disalimentazione della linea aerea 
di contatto, la squadra di lavoro ha indebitamente operato in 
una zona alimentata, per cause in corso di accertamento».  
 
9 aprile 2010, Recco 
Poco dopo l’una di notte un convoglio che effettua 
manutenzione sulla massicciata, lungo circa 40 metri e di 
proprietà della ditta Valditerra di Novi Ligure, deraglia 
schiantandosi contro la volta della galleria Megli e prende 
fuoco. I lavoratori che si trovano a bordo riescono ad 
allontanarsi. Il bilancio parla di cinque feriti. Dai macchinari 
sono fuoriusciti circa 900 litri di olio idraulico rovente, che ha 
preso fuoco, sprigionando un denso fumo. I VvFf lavorano fino 
alla 5 per domare l’incendio. 
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27 maggio 2010, Padova 
Luigi Borrelli, 31 anni, padre di due figli, viene folgorato da una 
scarica elettrica mentre sta lavorando alla manutenzione della 
linea elettrica aerea della ferrovia, nella zona di Campo di 
Marte, poco lontano dalla stazione. Soccorso sul posto, muore 
poco dopo. 
 
23 giugno 2010, Ispra 
Quattro operai che stanno eseguendo lavori di manutenzione a 
terra ed alla linea aerea nella stazione, accusano intossicazioni 
al passaggio di un carrello diserbanti. trasportati al pronto 
soccorso dell'Ospedale di Angera, vengono dimessi con 
prognosi di 1-2 giorni. 
 
4 agosto 2010, Bologna Ravone 
Un operaio di 49 anni, Michele Mormile di Napoli, muore verso 
le 10.15 dopo essere stato investito da un regionale Fer diretto 
a Poggio Rusco. L’uomo lavorava per la ditta A&B Impianti, che 
ha in appalto alcuni lavori di potenziamento della Porrettana. 
 
1° settembre 2010, Capitello 
Un operaio muore ed un altro rimane gravemente ferito in un 
incidente sul lavoro sulla linea Salerno-Sapri.  
I due operai sono stati investiti da un carrello ferroviario mentre 
effettuavano lavori di manutenzione. 
 
17 gennaio 2011, Messina 
Un operaio IE, Antonino Micali, 45 anni, muore investito in 
mattinata da un treno merci. Secondo una prima ricostruzione, 
l'uomo stava lavorando sulla linea ferrata all'altezza della zona 
di San Cosimo quando è scivolato mentre sopraggiungeva un 
treno. Il macchinista del treno, che era partito dalla stazione di 
Messina non si sarebbe in un primo tempo accorto dell’impatto 
e avrebbe continuato la sua corsa, venendo bloccato solo 
successivamente. 
 
27 gennaio 2011, Policoro 
Incidente sulla linea jonica in cui  muore un operaio di 46 anni 
di Paola, Carmelo Costanzo. Secondo quanto appreso l’operaio 
al lavoro sulla linea insieme ad altri quattro è stato travolto o 
rimasto schiacciato da una macchina operatrice che stava 
utilizzando, mentre era sui binari. 
 
25 febbraio 2011, Cisterna di Latina 
Tragico volo da un ponte di un giovane romeno impegnato nel 
disboscamento. Florin Popoi, 26 anni, precipita nella notte tra 
giovedì 24 e venerdì 25 in un burrone mentre sta lavorando al 
disboscamento lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli. 
Intervengono due squadre dei vigili del fuoco e degli specialisti 
del soccorso alpino fluviale per recuperare dopo 6 ore il 
cadavere del 26enne precipitato dal ponte della ferrovia, con un 
volo di venti di metri.  
 
21 maggio 2011, Saronno Sud 
Incidente in mattinata nel cantiere delle Ferrovie Nord della 
linea Saronno Seregno. Un operaio dipendente di una ditta 
esterna viene colpito da una scarica elettrica partita da un 
macchinario. 
 
27 settembre 2011, Ventimiglia 
Nicola Dalmasso, 43 anni, operaio RFI, muore folgorato nella 
zona vicino alle ex caserme Gallardi in zona Peglia. Mentre 
stava lavorando con un collega presso la sottostazione; 
secondo alcuni testimoni avrebbe perso l'equilibrio e si sarebbe 
aggrappato d'istinto ad un cavo dell'alta tensione, rimanendo 
folgorato. 
 
10 gennaio 2012, Varzo 

Alle 11.20 un operaio di 60 anni della ditta Gefer di Roma rimane 
ferito lungo la linea ferroviaria del Sempione, tra Preglia e Varzo, 
nel punto in cui la sera del 3 gennaio era deragliata l’ultima 
carrozza dell’EC 42. L'operaio viene urtato da un treno regionale 
che stava arrivando alla stazione di Varzo e che procedeva a 
bassa velocità; ha battuto con violenza il capo e la spalla contro il 
locomotore. Sul posto interviene un’ambulanza e 
successivamente l’elisoccorso che trasferisce il ferito all’Ospedale 

Maggiore di Novara nel reparto di rianimazione. I tecnici dello 
Spresal dell’Asl, intervenuti sul posto insieme a carabinieri e 
Polfer, dispongono la sospensione dei lavori nel cantiere. 
 
27 giugno 2012, Firenze 
L’operaio ventottenne Andrea Benci viene colpito da una scarica 
di 15 kV mentre opera tra Firenze Rifredi e Castello, e cade 
sbattendo la testa. Andrea, che era stato richiamato durante la 
notte per riparare un guasto, riporta un trauma cranico ed ustioni 
sul 70% del corpo, e viene elitrasportato in gravissime condizioni 
all’ospedale di Pisa.  
 
22 dicembre 2012 
A Tombolo in mattinata viene investito da un treno regionale 
l’operaio ventitreenne RFI Emanuele Bertini, della Manutenzione 
Infrastrutture di Firenze. L’operaio riporta gravi ferite ad un 
braccio e ad altre parti del corpo e viene trasportato in Ospedale. 

 23 maggio 2013 
In tarda serata un operaio 56enne di una ditta esterna viene 
investito da un carrello privato nei pressi di Firenze Statuto; il 
carrello è stato manovrato prima dell’arrivo degli operai RFI. Il 
ferito viene trasportato in ospedale, rischia l’amputazione del 
piede sinistro. 
 
31 maggio 2013 
A Sesto San Giovanni, poco dopo le 13, Antonio Germanò, 
tecnico RFI sessantunenne, viene investito e ucciso al binario 5 
da un treno in manovra di Trenord.  
Dalle prime rilevazioni emergono da subito forti anomalie rispetto 
alle modalità di esecuzione della manovra stessa, effettuata dalla 
cabina posteriore (treno spinto) nonostante si svolga senza la 
presenza del manovratore pilota.  
 
17 giugno 2013 
Un trentunenne Operatore Specializzato della Manutenzione RFI, 
appartenente alla Zona TE di Voghera, Dario Marioni, muore 
folgorato in mattinata. L’operaio stava operando a Sarmato, in 
prossimità di un PL, quando veniva a contatto con la linea aerea. 
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Dopo il drammatico incidente di  Bretigny 
(12 luglio ore 16.50, deragliamento di un 
IC per uno scambio difettoso, sei morti e 
numerosi feriti) vanno poste alcune 
questioni. 
L’attuale stato della rete ferroviaria è 
pericoloso per la sicurezza. 
Gli allarmi verso i “responsabili” non 
sono mancati.  
SUD RAIL, così come al tre 
organizzazioni sindacali, ha citato vari 
esempi al Consiglio d’Amministrazione, 
al Comitato Centrale d’Impresa, al 
Comité National d’Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail. I gruppi sindacali 
locali non smettono di fare altrettanto. 
Vari studi istituzionali hanno confermato 
il carattere allarmante di tale situazione. 
Qualche giorno prima dell’incidente di 
Brétigny il Presidnte SNCF illustrava il 
suo «plan stratégique Vision 2020» che 
prevede di accrescere ulteriormente la 
produttività dei ferrovieri addetti alla 
manutenzione infrastrutture! 
I «responsabili», nello specifico il 
Presidente SNCF, vogliono trarne le 
conclusioni utili?   Riconoscere le loro responsabilità 

nel degrado globale dello stato di 
sicurezza della rete ferroviaria;  Sospendere tutte le ristrutturazioni 
che degradano considerevolmente 
le condizioni di lavoro e che, ad 
esempio, non permettono più ai 
ferrovieri di lavorare correttamente. 

La federazione SUD-Rail esige che 
questi «responsabili» assumano le 
proprie responsabilità.  
Trasporto ed infrastruttura sono 
totalmente legati. 
Dopo lo spezzamento di SNCF 
determinato dalla creazione di RFF 
(equivalente della nostra RFI) nel 1997 
fino al 2012, tutti i «responsabili» hanno 
affermato il contrario. L’attuale 
Presidente SNCF, come noto, era uno 
dei principali difensori della separazione 
tra Gestione dell’lnfrastruttura e 
Trasporto Ferroviario. La federazione 
SUD-Rail ha combattuto questa scelta 
sin dall’inizio spiegando che, per una 
modalità di trasporto guidata come 
quella ferroviaria, questa organizzazione 
è pericolosa per la sicurezza della 
circolazione. 
Dopo venerdì sera tutti questi 
«responsabili», a cominciare dal 
Presidente SNCF, nono parlano che 
d’infrastruttura ferroviaria pour spiegare 
il gravissimo incidente di trasporto 
ferroviario che si sta verificando … 
I «responsabili», ed in particolare il 
Presidente SNCF, vogliono trarne le 
conclusioni utili? 

 Cessare di sostenere che la 
prossima Legge ferroviaria debba 
istituire tre imprese, mentre aal 
contrario occorre un servizio pubblico 
ferroviario unificato, che racchiuda 
nella stessa impresa la Gestione 
dell’Infrastruttura ed il trasporto 
Ferroviario.   Fermare immediatamente la 
frantumazione per attività orchestrata 
dalla direzione SNCF e mettere in 
campo una Direzione trasversale 
forte, in comune tra i servizi di 
trasporto ferroviario e della gestione 
infrastruttura. 

 
La gestione del personale ha ricadute 
sulla sicurezza. 
I «responsabili», tra cui il Presidente 
SNCF, hanno soppresso migliaia di posti 
di lavoro tra i ferrovieri dell’esercizio, 
soprattutto nel settore esecutivo. In 
contemporanea il lavoro notturno e nei 
week-ends è diventato la regola in 
questa filiera. I percorsi manutentivi di 
ogni squadra si sono allungati mentre i 
mezzi umani per assicurare la 
sorveglianza diminuivano. Il subappalto 
s’è generalizzato, con i problemi di 
formazione che ciò provoca. Le pressioni 
cosiddette “manageriali” si moltiplicano 
dappertutto. 
Ora, lavorare sotto la minaccia perpetua 
dell’«obiettivo non raggiunto» porta a 
differire certe mansioni a vantaggio di 
quelle «che si vedono». Far intervenire 
imprese private al posto dei ferrovieri 
formati e preparati riduce  la sicurezza 
per tutti.  
Il controllo totale di un’éclisse (la piastra 
metallica imbullonata  che collega due 
rotaie) suppone che sia stata smontata, 
raschiata e spazzolata, ingrassata: su 
una linea dove i treni circolano a 150 km/
h ciò necessita di un’interruzione totale 
temporanea  del traffico ... 

  finirla con le soppressioni dei posti di 
lavoro, il subappalto, la flessibilità …  Dare ai gruppi di lavoro i mezzi per 
realizzare gli obiettivi rispettando la 
loro autonomia e non sottometterli a 
pressioni gerarchiche  stupide e 
pericolose. 

 
La federazione SUD-Rail esige che 
questi «responsabili» si assumano le 
proprie responsabilità. 
Ferrovieri e passeggeri attendono 
risposte. 
 La Federazione SUD-Rail s’inchina 
davanti alle vittime, indirizza le 
condoglianze ai loro cari e i nostri 
pensieri vanno anche ai numerosi feriti. 
 Nella «Lettre économique» de la 
Fédération SUD-Rail del luglio 2013, un 
articolo è dedicato al rapporto annuale 
2012 dal titolo «Sicurezza del trasporto 
sulla rete ferroviaria nazionale»:  
Il rapporto annuale 2012 è stato oggetto 
d’interventi dei rappresentanti SUD-Rail 
nel Comité Central d’Entreprise e nel 
Conseil d’Administration. Gli indicatori 
forni t i  dal la  d i rezione SNCF 
s’appoggiano su elementi quantitativi 
insufficienti a rivelare il livello reale di 
sicurezza réel niveau de sécurité. Essi 
celano, male, la fragilità del livello di 
sicurezza. 
La direzione SNCF favorisce l’esistenza 
d’una competizione tra direttori di 
reparto, in particolare sui costi di 
gestione; per questo la precisione sulla 
raccolta dati sulla sicurezza è soggetta a 
precauzione. Nonostante ciò il rapporto 
fa vedere l’abbassamento della qualità 
delle procedure, l’aumento dei guasti di 
segnalamento dei PL e l’aumento degli 
avvenimenti critici legati agli incidenti nei 
cantieri. A questo proposito la 
responsabilità dei dirigenti     SNCF e dei 
responsabili che li coprono nei ministeri 

Episodi della ristrutturazione ferroviaria europea  Sull’incidente di Bretigny 
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è evidente: non smettono di favorire il 
subappalto e, col pretesto della 
produttività, creano situazioni di lavoro 
pericolose. 
Ogni anni, lavoratori delle ferrovie delle 
SNCF o delle imprese private fuori 
contratto pagano questa politica cpn la 
loro vita! (purtroppo, nel 2013, bisognerà 
aggiungere la morte dei passeggeri …) 
La gestione per attività e la 
verticalizzazione dell'impresa SNCF 
contribuiscono assai fortemente alla 
fragilità del sistema. Sotto l’effetto delle 
incessanti ristrutturazioni e delle 
soppressioni degli impieghi, dei 
separatori si sono inseriti tra le regole 
prescritte e la realtà del lavoro. Ciò 
genera necessariamente degli 
arrangiamenti  da parte dei gruppi che 
adattano i propri comportamenti  di 
conseguenza, adottando regole non 
scritte e pratiche potenzialmente 
pericolose. Le sole risposte sono 
preventive e trasversali; il contrario della 
politica perseguita nella SNCF. 
La sicurezza degli agenti e della 
circolazione riposa sempre sulle 
condizioni in cui l’impresa mette gli 
agenti per l’applicazione delle regole di 
sicurezza. 
Il consigliere SUD-Rail ha allertato tutto il 
Conseil d’Administration sui rischi del 
progetto di «semplificazione delle norme 
e standards di sicurezza» così come 
conosciuto oggi. Nuove modifiche delle 
prescrizioni regolamentari rischiano di 
generare ulteriori perdite di punti di 
riferimento per i salariati. 

La Federazione SUD-Rail si associa 
all’indignazione numerosi ferrovieri  e 
passeggeri di fronte allo spettacolo di 
tutti questi «responsabili politici» ed altri 
specialisti di tutto e di nulla, che hanno 
sfilato nelle camere ardenti venerdì sera, 
dicendo la loro su un incidente di cui non 
sapevano nulla,  preoccupati di 
giustificare le decisioni passate. 
Quale contrasto tra questa indecenza 
mediatica ed il lavoro delle squadre di 
soccorso e dei ferrovieri di varie 
qualifiche che ancora una volta 
dimostrano cos’è il servizio pubblico e la 
solidarietà del corpo sociale dei 
ferrovieri. 
I «responsabili», in primo luogo il 
Presidente SNCF, comunicano assai, 
diffondono «gli elementi del linguaggio» 
a dismisura, moltiplicano i punti di 
stampa. Mentre le varie inchieste erano 
appena all’inizio, essi avevano già 
trovato la causa, questo basta! 

Le direzioni di SNCF e RFF ed anche i 
pubblici poteri devono dare in tempo 
reale tutte le informazioni ai sindacati dei 
ferrovieri.  
I gruppi SUD-Rail hanno interpellato la 
direzione SNCF a più livelli: Direction 
Générale ma anche Directions de l’Infra, 
de la Traction. La trasparenza non 
dev’essere uno slogan pubblicitario, ma 
una realtà! Ed ora   occorre rispondere alle domande di 

fondo (stato attuale della rete, 
separazione infrastruttura/trasporto, 
gestione del personale)  I «responsabili» devono trarre le 
conclusioni da questo disastro.  Tutti i mezzi vanno messi in opera 
per condurre le inchieste. 

 
SUD RAIL 

L’esposto contro il datore di lavoro non è causa  
di licenziamento [Cassazione n. 6501 del 14 marzo 2013] 

 
Con sentenza del 14 marzo 2013, n. 6501 la Corte di Cassazione ha stabilito 
l’illegittimità del licenziamento comminato ad un dipendente per presunta 
violazione dell’obbligo di fedeltà. 
Nel caso di specie, il lavoratore aveva denunciato alle autorità competenti, 
irregolari comportamenti tenuti dalla datrice di lavoro. 
Secondo la Suprema Corte, il fatto di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie per 
denunciare fatti che potenzialmente possono avere rilievo penale non rappresenta 
una condotta di per sé idonea a ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario 
che lega lavoratore e datore di lavoro.      

[Fonte: MACSIC] 

Santiago de 
Compostela 
In molti abbiamo visto sul sito del quotidiano spagnolo «El País» il video con le scioccanti sequenze qui riportate riprese da una telecamera fissa, che mostra il disastro avvenuto in Galizia alle 20.41 del 24 luglio 2013. A causare 
il deragliamento del complesso ALVIA 730 ibrido diesel elettrico AV, è stata l’alta velocità del convoglio, 190 km/h su una tratta di interconnessione che ne permetteva 80. Il terribile bilancio è di 80 morti e 130 feriti su un totale di 222 passeggeri. Siamo rimasti terribilmente colpiti dalla tragedia, per il tragico bilancio umano principalmente. Ancora il giorno dopo, mentre 
scriviamo queste righe poco prima di andare in stampa, il nostro pensiero continua ad andare alle vittime, ed alla speranza che i feriti si riprendano in fretta.  E’ forse presto parlare delle cause, anche se è stato subito accertato, per la diretta testimonianza del macchinista, che la velocità era oltre il doppio della consentita. Qualche media anche da noi è andato oltre, ed ha già creato il “mostro”. La CGT, sindacato a noi collegato, ha sospeso tutti gli scioperi programmati per fine luglio e agosto. L’unico sindacato che sinora si è pronunciato in profondità è il Semaf  (macchinisti), il cui portavoce ha detto che vanno cercate tutte le possibili 
cause e non solo quella più evidente. Il tratto in questione, punto di passaggio da AVE a linea tradizionale, è attrezzato col dispositivo ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), che segnala il cambio di velocità acusticamente, con lampada spia e con pressione tasto, ma non interviene in caso di sfondamento di velocità sotto i 200 km/h, al contrario dell’ERTMS livello 1, installato fino a 4 km prima della stazione di Santiago de Compostela. Non a caso il Semaf ha detto che il disastro non sarebbe successo se il sistema di controllo totale ERTMS fosse stato esteso alla tratta completa. Secondo «El País» Il macchinista avrebbe dichiarato di aver regolarmente riconosciuto (premendo un tasto) l’avviso dato dall’ASFA di riduzione di velocità. Perché non ha poi frenato? 
Bisognerà necessariamente partire da qui . Un commosso omaggio alle vittime di questa come di tutte le stragi. 
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Alla 1.15 del 6 luglio 2013 in Quebec (Canada) si è verificato il peggiore disastro ferroviario del Nord America. Alle 23.25 del 5 luglio un treno dell’impresa Montreal, Marine & Atlantic Railway (MMA), composto da cinque locomotori diesel e 72 ferrocisterne contenenti 100mila litri di petrolio greggio viene stazionato dal macchinista Tom Harding (solo) a Nantes, 10 km ad ovest di Lac-Mégantic. Il macchinista ha terminato il proprio turno e non ha cambio diretto; lascia attivo uno dei cinque locomotori diesel (per la produzione di aria compressa onde alimentare le capacità del freno) e va a dormire in un hotel. Si tratta di una “pratica standard”, ovvero ha applicato quanto previsto dai suoi regolamenti. Poco dopo un residente nella zona chiama i vigili del fuoco perché ha visto delle fiamme sul locomotore. L’incendio viene spento, ma qualcosa va storto. I pompieri si allontanano, ma il treno lentamente si sfrena e si mette in movimento in discesa, verso Lac Mégantic, dove piomba in piena velocità; cinque ferrocisterne deragliano ed esplodono. Il bilancio ufficiale è di 38 morti identificati e di 12 dispersi. Duemila persone hanno lasciato le loro case. La Transportation Safety Board inizia le indagini, ma il macchinista viene “sospeso senza paga” e successivamente allontanato dall’impresa, il cui presidente Burkhard dichiara in un’improvvisata e contestata conferenza stampa di “non credere che tornerà a lavorare con noi" e di non credere alle parole del macchinista che dice di aver serrato 11 freni a mano. Fin qui la cronaca del dopo disastro.  Se andiamo a guardare il dibattito che ne è seguito, scopriamo molti aspetti interessanti che ci conducono alla 

vera causa del terribile incidente: il taglio degli addetti. In molti accusano l’impresa ed il governo federale: la società ferroviaria ha chiesto ed ottenuto dal Governo federale conservatore di ridurre il numero di macchinisti e frenatori a bordo.  Di seguito una lungimirante selezione dei numerosi interventi sul sito cbc.ca che mettono sotto accusa le politiche del risparmio. “Un uomo di equipaggio per garantire il massimo profitto è semplicemente inaccettabile”.  “Mi sembra che questo disastro si sarebbe potuto evitare se ci fosse stato almeno un operatore a presenziare. Ho sentito che la società ha applicato (con successo) per consentire loro di ridurre il numero dei membri dell'equipaggio di lavoro verso il basso .... e quell’operatore apparentemente può lasciare il treno incustodito. A me sembra che un treno che trasporta materiale potenzialmente esplosivo dovrebbe sempre avere due operatori, minimo”.  “Così il macchinista è il capro espiatorio designato. Il cielo non voglia che la società dovrebbe assumersi alcuna responsabilità”. “Ci si chiede come un regolamento di sicurezza che richiede due operatori sul treno può essere revocato. Se vi è un regolamento di sicurezza che è lì per ridurre la possibilità di lesioni all’esterno o al lavoratore”.  “NONOSTANTE il terribile record di incidenti, MMA era una delle due società ferroviarie cui è stato concesso il permesso di operare con un unico macchinista. Perché? Che ha concesso il permesso, e su quali basi? Presumo sia stata Transport Canada, e mi piacerebbe molto conoscere i criteri. Hanno guardato al momento di valutare la 

La tragedia di Lac Mégantic 
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richiesta della società di tagliare i costi di un secondo operatore”. In molti altri interventi si parla dei “cabooses”, i veicoli che venivano aggiunti in coda (quelli riconoscibili per una torretta posta al centro del tetto, tipicamente americani) in cui prendevano posto i frenatori. Anche quelli tagliati per risparmiare.  Secondo K. Stewart di Greenpeace Canada, l’incremento di trasporto di sostanze pericolose via ferrovia è cominciato tre anni fa, a causa della continua richiesta e della saturazione delle pipeline esistenti. "C'è stato questo enorme incremento senza alcuna supervisione e revisione, e questo è un errore enorme". Nel 2012, meno del 4% di tutto il petrolio trasportato in Canada è arrivato via ferro alle raffinerie costiere ed ai centri di esportazione, tre volte in più rispetto al 2011; e tale quota dovrebbe aumentare in modo significativo nei prossimi anni, secondo il National Energy Board. Le spedizioni ferroviarie di petrolio in Canada sono passati da circa seimila carri ferroviari del 2009 a circa 14mila di quest'anno, secondo Statistics Canada e la Canadian Association of Petroleum Producers. In Nord America la produzione di petrolio è superiore alle capacità dei gasdotti, dunque la spedizione per ferrovia è aumentata; i critici temono che le norme di sicurezza non abbiano tenuto il passo con l'espansione. Le cisterne deragliate ed esplose sono le DOT-111A (USA), CTC-111A (Canada), costituiscono circa il 69% della flotta americana e fino all’80% della flotta canadese, sempre secondo Stewart. Già nel 1994 l’autority di regolamentazione del Transportation Safety Board aveva segnalato che questo tipo di ferro cisterna aveva una progettazione difettosa ed un’ "alta incidenza di insufficienza nell’integrità del serbatoio" in caso di incidente. "Quando c'è un deragliamento le fuoriuscite e le rotture avvengono molto facilmente", dice Stewart. "Non è più possibile questo tipo di progettazione a causa di questi 

problemi. Potrebbero essere modificati per renderli più sicuri, ma il settore ferroviario ha fatto pressioni molto dure per impedirlo".  Un ex macchinista MMA, sotto copertura dell’anonimato, ha riferito alla CBC di aver lasciato la società nel 2007 dopo 10 anni di servizio a causa dell’agente solo, ottenuto dopo 10 anni di pressioni della MMA, modulo che mette a rischio la sicurezza. "Hai un uomo solo su questi treni in tutte le ore del giorno e della notte - festivi e fine settimana [..] Non ci sono orari prestabiliti e il tuo corpo non può abituarsi a questo ... Sì, è tua responsabilità cercare di dormire un po', ma non sempre ci si riesce [..] E allora sei stanco. Stai trasportando materiali pericolosi attraverso il centro delle città. A volte è una lotta. Se si dispone di qualcun altro con te in cabina, ci si può aiutare a vicenda". L'ex dipendente ha parlato di disastro annunciato.  L’anonimo ha descritto Harding come un "veterano", quando lui è entrato in azienda nel 1998. "E 'stato molto apprezzato dai suoi compagni di lavoro ed è stato considerato come macchinista esperto". La vera colpa del disastro è da ricercare nelle politiche aziendali - passate grazie alle normative permissive ed all’insufficiente pressione dei sindacati. "La ferrovia è lì da un secolo, un disastro di questa portata è accaduto quando Mr. Burkhardt (il capo MMA) ha deciso di istituire la sua politica dell’agente solo”. "Allora, vergogna sul governo, vergogna sui sindacati che hanno permesso che ciò si verificasse. Penso che l’opinione pubblica l’abbia capito. Vergogna, gridiamo anche noi, per questo disastro immane che poteva essere evitato. Vergogna ai sostenitori dell’agente solo. Guerra totale a chi taglia posti di lavoro a discapito della sicurezza preparando nuovi Lac Mégantic, al di qua ed al di là dell’Oceano. 

Ponti che crollano come castelli di carte 
 
Il 19 maggio 2013 un ponte 
ferroviario che attraversa il 
fiume Colorado, nella contea di 
Lampasas, in Texas ha preso 
fuoco e ha continuato a 
bruciare per due giorni, prima di 
crollare come un castello di carte. Il ponte, lungo 274 metri 
era già avvolto dalle fiamme 
all'arrivo dei primi vigili del 
fuoco che non hanno provato 
nemmeno a spegnere l'incendio 
perché troppo pericoloso, 
limitandosi a controllare che le 
fiamme non si propagassero 
fuori dal ponte. La ferrovia 
secondaria veniva usata 
soprattutto per trasportare prodotti agricoli nella stagione del raccolto e sabbia.  Come detto dallo sceriffo della contea di San Saba, il ponte è stato costruito nel 1910 ed è di proprietà privata di Heart 
of Texas Railroad in Brady, Texas. 
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   Forzature all’ITP sull’utilizzazione del PdC 

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza 
I peggioramenti sulla vita lavorativa/sociale derivanti dal nuovo CCNL sono sotto gli occhi di tutti i ferrovieri e tra questi i macchinisti ne stanno subendo quelli più deleteri. Se a peggiorare la situazione, ci si mette anche l'aspetto territoriale, ossia l ' o r gan iz zaz i o ne  d i  l a v or o /utilizzazione del personale nei vari impianti, la pressione e dunque lo stress, possono bussare alla porta prepotentemente.  Al servizio base di Milano, forse sfruttando l'assenza di precisi riferimenti contrattuali e dunque facendo affidamento alla conseguente confusione creatasi, sono state attuate (o quantomeno ci hanno provato) forzature di ogni tipo. Ecco qualche esempio: a)  tentativi di  estromettere macchinisti  dal proprio turno,  di ritorno da un periodo di malattia (al di là del numero di giorni di assenza), sostenendo testualmente che in tali casi il rientro in turno avviene  solo "se possibile..."); b) sempre in occasioni del rientro dalla malattia, vi sono stati tentativi di considerare il macchinista  in posizione  di disponibilità nell'ultima giornata prima del riposo settimanale (e fin qui potrebbe anche starci), per poi impostarlo su un servizio tale da ridurre il riposo settimanale al di 

sotto delle 48 ore (dalla fine del servizio medesimo all'inizio del servizio programmato da turno dopo il riposo settimanale stesso), con la conseguenza  d i  considerar lo disponibile anche nel primo giorno dopo  i l  r iposo  sett imana le , estromettendolo dalla propria giornata di turno (!), al fine di assegnargli le 48 ore minime; c)  cambio del servizio di turno (imposto con tanto di m40), sia nel rispetto della fascia del giro programmato, sia al di fuori della fascia medesima, avvenuto nei seguenti casi: - Scuola programmata da IVU  dalle 8:00 alle 16:36, cambio imposto verbalmente dal 303 con altra scuola  SIDAC dalle 13:00 alle 19:00 e alle rimostranze del macchinista, hanno ribadito la scuola SIDAC  2 volte con m40 (per inciso anche se la scuola fosse sa ltata del  tutto,  la conseguente fascia di utilizzazione non poteva andare oltre le ore 18:00....- vedi accordo 19 dicembre 2012-); - Servizio di turno dalle 07:10 alle 14:20, cambio imposto (con m40) con altro giro il cui termine lavoro andava ben oltre le 14:20; - Casi di cambio del proprio giro di turno (regolarmente in piedi) imposti 

con m40, in virtù di non meglio precisate "esigenze di servizio", Per cercare di individuare, con la massima chiarezza possibile, le nome che palesano le forzature sopra e s p o st e ,  è  n e ce s s a r i a  u na PREMESSA:  Il CCNL FS all’art.13 p.1.8 riporta la seguente:  "Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale (...) ove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto".  Tale riferimento è una vecchia conoscenza comune anche ai vecchi contratti, un modo di confermare norme (anche stravecchie) senza specificarle. A causa di questa vaghezza (ma non solo…), tempo fa un giudice stabilì che la circolare 25 non fosse vincolante per Trenitalia, per il fatto che la stessa risaliva al periodo in cui le ferrovie dello stato facevano capo al ministero dei trasporti, prendendo atto che i ricorrenti (UILT...) non avessero indicato le norme della contrattazione collettiva successiva che avrebbe recepito il 
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contenuto della stessa, e prendendo atto anche che non fosse stato provato il rispetto "di fatto" del contenuto della circolare in questione (solo dedotto "senza riferimenti concreti"). A questa “perla giudiziaria” seguì la c o s i d d e t t a  c i r c o l a r e  2 6 (trnitcorp.58456 del 11/12/2009, firmata Gervasio Galiena) che definiva i  nuovi  criteri per l'assegnazione ai turni del "personale equipaggi", e che riportava la seguente:"la presente aggiorna/sostituisce ogni altro riferimento in materia di assegnazione di PDC e PDB ai turni di servizio (...)". Il mix tra queste ultime 2 citazioni e la già citata conferma contrattuale di non precisate disposizioni su orario di lavoro e sull'utilizzazione del personale (laddove non modificate dal nuovo CCNL), ha portato più di qualcuno a dare per scontato che la circolare 25 fosse interamente morta e sepolta. In realtà all'epoca della sopra citata pronuncia del giudice, vigeva  la Circolare Organizzativa N.95/AD del 27/04/2005 (non presente nel ricorso UILT, per quanto già in vigore da circa 4 anni), in cui veniva più volte fatto riferimento all'applicazione della circolare 25, in relazione alla graduatoria di servizio, in relazione alla "prosecuzione nel turno" e in relazione alla "Assegnazione del personale ai servizi/comunicazioni con il PDC". Va da se che la parte della circolare 25 relativa alla graduatoria di servizio è palesemente annullata/sostituita dalla nuova norma introdotta con la circolare 26, ma per il resto non vi è stato nessun annullamento/sostituzione a sancirne la cancellazione/modifica, dunque la C.O.95/ad ad oggi rappresenta una conferma di validità della restante parte della circolare 25, o perlomeno una conferma dell'attuazione dei principi  in essa contenuti -graduatoria a parte-, tra cui vi è quello relativo ART. 9:  "Il personale di macchina assegnato ad un turno che interrompa il servizio per congedo ordinario o malattia che abbiano ciascuno durata non inferiore a cinque giorni, per congedo ; speciale, recupero festività, assenza 

giustificata, ferimento, cause di servizio, al rientro in servizio ha diritto a riprendere posto in turno. In tutti gli altri casi, viene considerato fuori turno fino al giorno success i vo  a l  pr im o r iposo settimanale di turno che spetta al personale che lo ha sostituito". Altro materiale sull'argomento (e conseguente confusione…) venne aggiunta dalla cosiddetta circolare Stocchi1 (rif. CCNL 2012)  che con la frase: "La ripresa del servizio per malattia potrà avvenire dalle ore 0.01 d e l  g i or n o  i mme d ia t am en te successivo all'ultimo giorno di malattia", fornì un appiglio ai vari impianti per poter  disporre il rientro dalla malattia del PDM anche prima delle famigerate ore 8:00. Queste imposizioni vennero tentate anche a seguito dell'emanazione della "Stocchi2" contenente il seguente chiarimento: "Si conferma che la ripresa del servizio dopo l'assenza per malattia/infortunio è di norma prevista alle ore 8:00 del giorno i rientro dalla malattia/infortunio. La società può comunque  richiedere al lavoratore,  per  es igenze di produzione, la ripresa del servizio tra le ore 0.01 e le ore 8.00 ed è facoltà del lavoratore anticipare la ripresa turno".  La “Stocchi 2” è dunque una norma a t t u a t i v a  a s s o l u t a m e n t e sovrapponibile (sempre in riferimento al rientro dalla malattia) alla precedente sull'argomento relativa al CCNL 2003 (circolare pennacchi 2), infatti in ambedue le norme si parla delle ore 8.00, e così come nella "pennacchi 2" non vi era  nessun annullamento della possibi lità derivante dalla circolare 25 (nei casi previsti) di riprendere il servizio con la propria giornata di turno, anche nella "Stocchi 2" non vi è  nessun annullamento in tal senso, lasciando inalterata la suddetta possibilità nel rispetto dell'art.9 della circolare 25 che rappresenta l'unica norma di riferimento, attraverso la quale possiamo trovare le risposte alle forzature di cui ai precedenti punti a,b. Le norme relative al cambio del servizio, confermata non solo dal 

nuovo contratto (CCNL FS Art. 13 P.1.8), ma anche dal CCNL 2003 FS Art. 14 p.1.10(con una sostanziale  identica dicitura: “Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL e del presente accordo sono confermate le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale ove non modificate dal CCNL e dal presente accordo”) contenute nella Circolare T.U.32.1/1065-3 AG. '81-Norme da attuare in caso di variaz ione del serviz io già comandato al PDM-, tali norme rendono possibile il cambio parziale/totale del servizio precedentemente comandato al PDM solo in certe situazioni determinate dal comma 1) della circolare in questione: "In caso di soppressione di tutto o parte del servizio o di forte ritardo del treno previsto nel 
Codici ingresso  

salette PdM 
Secondo aggiornamento  
(segnalateci variazioni)  

Bergamo  1213 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Domo DPV Pax  1361C 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 300720032E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN ITP  300400# 
Gallarate  2386 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  1610 
La Spezia  1333*3 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale  smartcard 
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Cle usc. via Sammartini 1515 
Milano Lambrate  115599 
Mi San Cristoforo       132351E 
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara Boschetto 26461 
Orbassano               26463 
Parma   353 
Parma DPV  3521 
Piacenza  2910A 
Pisa Centrale              201400 
Roma T.ni (via Giolitti 42) 9864B  
Padova (cancello) 8035E 
Padova DPV  8034*A 
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Verona PN  1364E 
Voghera  159  



26 luglio 2013  

  

14 CUB 
grafico, al personale può essere comandato un servizio sostitutivo anche per località diversa da quella di turno. In luogo di una vettura può essere comandato un servizio a condizione che garantisca la continuità al turno e l'ora di rientro in residenza entro i limiti di quanto previsto al successivo punto 6 comma b) (...)", inoltre distingue i seguenti casi: -  i l  personale non è stato preavvertito (comma 6a) e dunque deve iniziare  la propria prestazione a l l ' o r a  d i  p r e s e n t a z i o n e precedentemente comandata, con la possibilità di andare oltre il termine di lavoro programmato per un massimo di 2 ore compatibilmente con il limite di lavoro giornaliero-del minimo riposo in residenza-della ripresa e continuità del turno; - il personale è stato preavvertito (comma 6b) e che dunque deve iniziare la prestazione all'ora comandata nel rispetto della fascia lavorativa superabile fino a 2 ore,sempre nel rispetto del limite di lavoro giornaliero-del minimo riposo in residenza-della ripresa continuità del turno. Sempre e  so lo  nei  casi  d i soppressione/ritardo treni, la possibilità di andare oltre le 2 ore è vincolata all'accettazione del personale (comma 7).  Dunque il cambio del servizio deve avvenire in base alle norme sopra 

riportate. Ma anche a voler andare oltre i casi (soppressione/ ritardo treno) in cui è possibile assegnare un altro servizio,  sarebbe corretto rispettare almeno la fascia. A tal proposito la suddetta Circolare Organ izza t i va  N .95 /AD de l 27/04/2005, riporta quanto segue: - "Nell'ottica di flessibilità nell'utilizzazione del pdc, al solo fine di rispondere alle richieste del mercato, al personale puo essere richiesto uno spostamento della p r o p r i a  f a s c i a  o r a r i a  d i utilizzazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti, per il quale deve essere richiesto il consenso dello stesso". [rif. Punto 6.4.5.4 Assegnazione del personale ai servizi/comunicazioni con il PDC -gestione pdc a breve termine- (da 3 a 2 giorni prima dell'esercizio)]; - "talune variazioni apportate al servizio originalmente assegnato (con lo spostamento della fascia oraria di utilizzazione), nel rispetto delle normative vigenti sono vincolate all'accettazione da parte del PDC. [rif. Punto 6.4.6.4 Assegnazione del personale ai servizi-comunicazioni con il PDC -gestione pdc gestionale ed esercizio- (da 48 ore a 6 ore prima dell'esercizio)]. Tutto questo dovrebbe bastare non solo a palesare le forzature fatte in impianto (relative al punto c), ma anche a chiarire (forse sarebbe meglio dire "smascherare"...) la 

convinzione secondo cui a seguito di qualunque cambio servizio (compresi quelli imposti con m40 e di cui non vi sia stata nessuna soppressione/ritardo dei treni precedentemente comandati) possa essere esigibile un allungamento della fascia fino a 2 ore. Affermazione ovviamente che non trova alcun riferimento normativo, e che anche per logica non trova appigli concreti, basti pensare che il comma 8 della circolare 1065/81, differenzia i casi di soppressione programmata da l l e  a l t r e  p re ve dendo ,  i n sostituzione del servizio inizialmente previsto, altri servizi purché "NEI GRAFICI STESSI". Ora, se anche per le soppressioni programmate non è previsto lo sforamento della fascia, vi sembrerebbe logico pretenderlo su un servizio comandato in sostituzione di un altro non interessato da ritardi o soppressioni, quindi regolarmente in piedi, ma assegnato a qualunque altro...? Per completezza d'informazione, contrattualmente e nel rispetto di vecchi accordi, ha senso parlare di "2 ore in più" nei seguenti casi: - ART. 28 CCNL AF, in relazione al “Termine del servizio” della divisione AV,Pax, Regionale, (non oltre1 ora rispetto ai limiti max programmabili) invece per la cargo diventano 3 ore (non oltre: la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne, la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne, la 10a ora in caso di 
 MA IN CHE MONDO DI MERDA VIVIAMO?  QUAL È LA  NOTIZIA PEGGIORE  SULLE FERROVIE CHE ABBIAMO LETTO NEL 2012?  SENZ’ALTRO QUESTA 
 
Secondo stime attendibili, sui binari indiani 
ogni anno vengono rinvenuti circa 6.000 corpi; 
solo a Mumbai 12 corpi al giorno. 

Per la maggior parte dei casi si ritiene che si tratti 
di passeggeri che precipitano dai treni 
sovraffollati e di persone che attraversano i binari. 
 
I funzionari delle Ferrovie ritengono anche che vi 
siano casi in cui i corpi di persone già morte 
vengano lanciati sui binari dai parenti, che in tal 
modo cercano di giungere a qualche tipo di 
compensazione economica simulando un 
investimento. 
La preoccupazione delle Ferrovie è anche quella 
di non lasciare i corpi troppo a lungo sui binari; 
secondo le nuove regole, i macchinisti ed i loro 
assistenti devono caricare i cadaveri sui vagoni 
ferroviari e consegnarli alla stazione successiva. 
 
Tuttavia il quotidiano "Hindustan Times" afferma 
che queste nuove norme violano le regole di 
Polizia, perché distorcono la scena e dunque le 
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Sulla sentenza 
del 4 giugno 
Il 4 giugno 2013 il giudice del lavoro 
del  Tribunale di Lucca, Luigi 
Nannip i e r i ,  ha  conf erma to  i l 
licenziamento di Riccardo Antonini. Di 
fronte al Tribunale vi è stato un 
presidio molto partecipato di familiari, 
cittadini, ferrovieri, lavoratori …  
U n a partecipazione superiore a 

quella delle precedenti 
udienze. 
La decisione del giudice è 
s e mp l i c e m e n t e  u n a sentenza ingiusta. Una 
sentenza “partigiana” 
schierata dalla parte 
s b a g l i a t a :  q u e l l a 
dell’imputato cav. Moretti 
che anziché garantire la 
sicurezza di cui c’è 
bisogno in ferrovia, 
continua a ripetere che in 
ferrovia “non esiste un 
problema sicurezza”. 

In questo viene clamorosamente 
smentito anche dall’Agenzia nazionale 
per la sicurezza ferroviaria (Ansf) e 
d a l l a  s t e s s a  C o m m i s s i o n e 
investigativa del Ministero delle 
Infrastrutture che proprio in questi 
giorni “raccomanda” le ferrovie ad 
eliminare o sostituire i picchetti 
(elemento che ha forato la cisterna 
dalla quale è fuoriuscito il Gpl che ha 
provocato la strage). 
Quindi non sono solamente i ferrovieri, 
i familiari, i cittadini a rivendicare 
sicurezza e a puntare il dito sulle gravi 
responsabilità del gruppo dirigente 
delle ferrovie. 
Si è trattato di una sentenza complice 
con chi sacrifica la vita sull’altare del 
p r o f i t t o .  U n a  s e n t e n z a  c h e 
oggettivamente istiga a penalizzare la 
salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro e che, come conseguenza, 
rischia di avere pesanti responsabilità 
sulla vita dei lavoratori, dei viaggiatori 
e dei cittadini. Cittadini come erano le 
32 Vittime della strage ferroviaria di 
Viareggio del 29 giugno 2009, uccisi/e 
mentre riposavano nelle proprie 
abitazioni credendo di essere nel 
luogo più sicuro della propria vita. 
Lo stillicidio di morti sui binari, già 
impressionante (dal 2007 ad oggi sono 
38 i lavoratori morti: uno ogni due 

Fa un certo effetto … se poi la chiave di banco la sta 
usando il socio per entrare in cabina AT, sai che   botta! Loco scartata, ovvio 

LUCCA 

prestazioni seguite da un RFR o a seguito di un RFR, fermo restando il limite previsto in caso di prestazioni lavorative notturne); - Circolare TV.11.1/12.2.5/12.12 (PG.84-fI, 26/11/84) -Orario di lavoro del P.D.M. (di "riserva"): "(...) al personale di riserva, in caso di necessità, può essere comandato un qualunque servizio di condotta la cui effettuazione risulti compatibile con le vigenti disposizioni in materia i orario di lavoro. (...) agli agenti interessati potrà essere comandato i completare la propria prestazione giornaliera con un servizio che comporti anche il riposo fuori residenza, purché (...) siano rispettati i vincoli sopra richiamati (...)". Le norme fin qui riportate, rappresentano riferimenti oggettivi, superabili (a nostro avviso) solo con altre norme/accordi/decisioni formali-oggettive, che devono essere necessariamente portate a conoscenza del personale, non potendosi accettare un sistema di confusione normativo che permette forzature ai danni del lavoratore.  CUB-T ITP MILANO 

La Cub Ragusa ha inaugurato ufficialmente il 28 
giugno la fermata di “Matteotti” della 
metropolitana cittadina. Si tratta ovviamente di una 
fermata fantasma, in quanto il punto di 
inaugurazione è un sottopasso che da molti anni 
avrebbe dovuto collegare la piazza all’elicoidale 
che attraversa in sotterranea la città. Interventi 
promessi più volte dalle istituzioni ma mai 
effettuati, con la Cub trasporti che da sempre lotta e 
denuncia tale situazione che impedisce il rilancio 
della linea in chiave suburbana. 

RAGUSA 

Umanità Nova ha pubblicato nel numero del 14 luglio un nostro intervento 
(Viareggio e dintorni) incentrato sulla sicurezza ed in particolare sul trasporto 
di merci pericolose. 
Ringraziamo e salutiamo i compagni di UN, augurandoci sia l’inizio di una 
serie di collaborazioni e ricordando che il loro giornale,  come il nostro,  è 
autofinanziato ed ha bisogno di sottoscrizioni. 
Versamenti ad UN: 
Ccp 89947345 intestato a Federico Denitto CP 812 34132 Trieste centro     
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mesi! ), r ischia di  appesantirsi 
enormemente.  
Per il semplice fatto che di fronte a 
pesanti sanzioni come sospensioni e 
licenziamenti a ferrovieri ed Rls 
impegnati a tutelare salute e sicurezza, 
sui binari non scorre solo il sangue, ma 
a n c h e  i l  t e r r o r e  a  c a u s a 
dell’intimidazione, del ricatto, della 
minaccia … 
Dopo aver assistito alla realazione-
vergogna dei periti del Gip poi smentiti 
clamorosamente, oggi assistiamo ad 
una sentenza-vergogna.  
Periti e falsi testimoni (addetti alla 
scorta di Moretti) sul libro paga delle 
ferrovie. 
Noi non tolleriamo e non ci stiamo.   
 Associazione Il Mondo che vorrei 

Assemblea 29 giugno 
Medicina democratica - Viareggio 

PdB in assemblea 
Il 19 luglio si è svolta l’assemblea del 
PdB Rsu 47 Firenze e Cassa di 
solidarietà (presenti: 10). 
La Cassa di Solidarietà ha illustrato le 
nuove 17 contribuzioni dell’Assistenza. 
Due raccoglitori di PdB ed Assistenza 
sono incaricati di portare a Marco   
Remorini il nuovo sostegno economico 
(400 euro) approvato. Tre colleghj si 
sono proposti di partecipare alla 
delegazione all’udienza di Marco del 
30.07; altri si facciano avanti … 
La RSU legge il comunicato diramato 
sulla conferma in Primo grado del 
licenziamento Antonini, che viene 
ratificato. 
L’ampia discussione dei temi all’OdG 
ha dato una lettura che mettesse 
insieme tanti elementi del presente a 
disegnare scenari futuri di nuovi 
attacchi, tagli, aggressioni ai diritti alle 
condizioni di lavoro e alla sua stabilità: 
il tavolo sicurezza allo stallo per le 

inadempienze aziendali rispetto alle 
promesse, la situazione dei parcheggi 
in via di alienazione (non più disponibili 
per i ferrovieri) in tutta Italia (quanto 
reggerà SMN?), le ristrutturazioni 
ambientali e logistiche assenti, i tagli 
lavorativi agli UMRP-impianti a terra, 
segre ter ie,  dis t r ibuzioni ,  uf f ici 
versamenti , etc- la minacciate 
decurtazioni alla produzione dei treni 
non più ulteriormente sforbiciabili, i 
c a r i c h i  d i  l a v o r o  c h e 
conseguentemente si accumulano, le 
penalizzazioni del trasporto pubblico in 
favore dell’Alta Velocità, le incertezze 
del turno e le prossime strizzate di IVU 
( p r o g r a m m a z i o n e  n a z i o n a l e 
centralizzata), l’abbandono del servizio 
base e in particolar modo dei treni 
notturni, il sistema porte ancora in alto 
mare (lateralizzazione), il mancato 
dialogo con i lavoratori  sul le 
problematiche, l’irreggimentazione 
della gestione ferie, etc. Si è anche 
me s s o  i n  e v i d e n z a  i l  b l u f f 
aziendalsindacale per cui, prendendo a 
pretesto il funesto accordo del 
15.05.2009, si modifica la squadra di 
scorta d’organico quando l’accordo 

parla solo di squadra minima, e 
pertanto IVU deve tenere per es. conto 
di una programmazione di 2 agenti sui 
treni a 4 pezzi e 3 agenti sopra gli 8 
pezzi. 
Per quanto sopra si è convenuto di 
riassumere tutti capi delle questioni 
nell’apertura delle procedure di 
raffreddamento entro la fine del mese, 
avendo cura di 1) avere la massima 
unitarietà sindacale sugli obiettivi 
proposti; 2) allinearsi con i depositi che 
già hanno avviato un percorso 
conflittuale sui temi (Pisa); 3) 
coinvolgere tutti gli altri settori toccati 
dai  medesimi  problemi  (TMR, 
biglietterie, assistenza, etc). 
Seguirà lettera per apertura dei 
raffreddamenti, elaborazione di 
iniziative comportamentali, nuova 
lettera a ribadire la posizione su divisa, 
controllerie, autotutela, e condizioni di 
svolgimento delle mansioni sul treno, 
lettera del coordinamento RSU/RLS su 
Documento di Valutazione  del 
Rischio  IVU che l’azienda non produce 
perché improducibile (i turni sono 
quanto gli agenti). 

Che sarà mai l’oggetto misterioso (cerchiato) rimasto impigliato alla linea 
aerea del binario 1 di Milano Centrale? Un UFO? Una magia del mago         
Paolone, autore della foto dai tavoli del “cinese”? Oppure un palloncino? 
 Indovinate un po’...   

 

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 

FIRENZE 



26 luglio 2013  

  

17 CUB 

Martesana, l’emergenza continua. Carrellini di lavaggio schiacciati, deragliamenti, binari che diventano discariche 
 
I manovratori di Martesana ci segnalano e ci inviano foto, noi 
pubblichiamo e denunciamo.  In basso: quello che resta dopo uno schiacciamento di un 
carrellino lavaggio; questi carrellini, come altri (vedi foto a 
sinistra) circolano sui marciapiedi mentre i convogli manovrano. 
E se sotto ci finisce anche il guidatore, come la mettiamo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
In queste due foto notturne è documentato un recente  
deragliamento (data non precisata). Una colonna in manovra 
ha abbattuto pali e colonnine. Fortunatamente nessun ferito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed ora, come si suol dire, finiamo in munnezza. La foto (vedi foto in basso a destra) stavolta è nostra, 
scattata in fase di aggancio di un IC. I manovratori sono 
costretti ad  infilarsi sotto le vetture tra sacchi di spazzatura, 
zampilli delle fontane rotte, cumuli di rifiuti vari letteralmente 
gettati sul binario. Una situazione da noi già denunciata più 
volte in passato, poi risolta ma che puntualmente si 
ripresenta grazie ad “usi e costumi” (gettare 
indiscriminatamente rifiuti sui binari di ricovero, rifiuti che il 
flusso d’acqua trasporta fino agli scarichi, le cui grate a volte 
sono pure rotte), che è l’ora di stroncare una volta per tutte! 
Una vera e propria emergenza sanitaria, che si aggrava con 
l’aumento della temperatura.  
Il RLS ha subito informato i superiori e scritto chiedendo una 
pulizia radicale (poi effettuata). In caso di mancata continuità 
degli interventi di pulizia, ovvero se si continuerà a gettare i 
rifiuti dei treni in arrivo tra i binari, verrà chiesto l’immediato 
intervento esterno dell’organo preposto.     
Vigiliamo! CUB-T ITP Milano   

MARTESANA 
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Uno dei tanti crimini imputabili al parassitismo politico 
italiano è senz’altro quello dell’indiscriminata 
soppressione di interi pezzi della rete ferroviaria 
secondaria. Linee che raggiungevano gli angoli più 
remoti ad “impatto zero”, trasportando a bassa velocità 
gioie, dolori, speranze di popolazioni dimenticate, di cui 
ci si ricordava solo nei brevi momenti di rinnovo 
elettorale. 
La rete a scartamento ridotto della Sicilia, oggi 
completamente distrutta, si estendeva per centinaia di 
km. Costruita in gran parte in economia, necessitava di 
interventi di rettifiche tracciati, potenziamenti, che 
l’avrebbero resa strategica. Gli interventi sarebbero 
arrivati a partire dagli anni ’60, ma non quelli sperati, 
bensì le chiusure al traffico. Armamento e trasporto 
lasciati a sé stessi agevolarono la triste successione di 
soppressioni. 
All’inizio degli anni ’50 il traffico era sostenuto, tant’è 
che il personale del luogo spesso non bastava a coprire 
l’intero servizio. E così giungevano da varie parti d’Italia 
macchinisti in trasferta. 
Uno di questi macchinisti in trasferta al Deposito 
Locomotive di Castelvetrano si chiamava Guido 
Carrarini, del Deposito Locomotive di Roma San 
Lorenzo. 

*** 
Il 4 agosto 1950 Guido si trova alla condotta di un treno  
partito da Palermo Sant’Erasmo (stazione di partenza 
della linea a scartamento ridotto che raggiunge il 
capoluogo) con destinazione Castelvetrano. Gli è a fianco 
l’aiuto macchinista Lombardi. La composizione è a due 
pezzi, una RAln60 che traina un rimorchio Rln64. Il 

convoglio lascia la stazione di Partanna, la penultima 
prima del termine corsa. Nella tratta finale, 
all’improvviso il rimorchio si stacca e deraglia. 
Macchinista ed Aiuto si danno da fare per aiutare i 
soccorritori nell’assistere i passeggeri feriti.  
Purtroppo quattro passeggeri vengono estratti senza vita. 
Macchinista ed Aiuto Macchinista non abbandonano il 
luogo fino a quando non viene nuovamente riattivata la 
linea col treno soccorso; a confermare questo fatto è un 
altro macchinista in trasferta a Castelvetrano, il triestino 
Francesco Pisanelli giunto sul posto. 
Guido rimane a disposizione del Compartimento di 
Palermo per l’inchiesta e, dopo una settimana, rientra a 
Roma. 
Passa un mese, ed un giorno si vede arrivare alla sua 
abitazione i carabinieri che lo prelevano portandolo a 
Regina Coeli; quindi viene trasferito alle carceri di 
Trapani, dove trascorre un altro mese in attesa di 
processo. 
Arriva finalmente la data dell’udienza. Dibattimento, 
Camera di Consiglio, alla fine il verdetto: non luogo a 
procedere per mancanza di prove. 
Un verdetto assolutorio che non restituisce affatto 
giustizia a Guido, come invece sarebbe stato nel caso di 
“formula piena”. Infatti, a ben guardare, a sua totale 
discolpa, di circostanze ve ne sono più d’una: tratto di 
linea con raggi di curvatura ridotti, organi d’attacco 
soggetti ad allentarsi o staccarsi in corsa, differenza di 
ben 12 cm di altezza tra motrice e rimorchio con 
conseguente possibilità di accavallamento dei 
respingenti. 
Le vere cause del deragliamento quasi certamente 
andavano cercate nello stato di manutenzione della linea, 
ma sarebbero affiorate ben altre responsabilità da 
ricercarsi presso altri soggetti e non sul povero 
macchinista. 
Guido torna a Roma e riprende servizio, cercando di 
lasciarsi alle spalle quella brutta storia. 

GALERA
MACCHINISTI NELLA STORIA - XV 
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Passano due anni. Mancano pochi giorni 
a Natale del 1952. Guido si trova nella 
sua abitazione quando viene nuovamente 
arrestato. Riappare, ancor più 
tragicamente,  l’incubo di due anni 
prima: carabinieri alla porta, mandato di 
cattura, la moglie ed i suoi tre figli che se 
lo vedono portare via di nuovo, una 
stretta e buia cella di Regina Coeli, 
trattamento normalmente riservato ai 
malavitosi della peggior specie … 
Passano alcuni mesi e Guido viene 
tradotto a Trapani per il processo 
d’Appello. Nel corso del dibattimento 
viene completamente ribaltata la perizia 
tecnica che aveva caratterizzato 
l’udienza di 1° grado. Spuntano dal nulla 
53 testimoni, di cui fino a quel momento 
non si sapeva esistessero, che dichiarano 
all’unisono che il macchinista “andava 
forte”. La velocità reale non può in alcun 
modo essere stabilita nell’aula processuale: le RAln in 
questione hanno il tachimetro ad induzione, e sono prive 
di zona. 
Arriva la sentenza e non lascia scampo: Guido Carrarini 
viene condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione ed al 
pagamento di 800mila lire di spese, cifra cui ovviamente 
non è assolutamente in grado di far fronte. 
Guido non è morto: dunque marcisca in galera.  In quegli 
anni alternative non ve ne sono, per chi guidando un 
treno ha la sventura di essere coinvolto in un incidente.   
Scrive il macchinista romano Eolo Castaldi alla vigilia 
del Natale 1952: 
lo scoppiettio del ceppo che arde nel caminetto si unisce 
ai singhiozzi della disperata famiglia che attende, spera e 
maledice il destino e, perché no? Gli uomini! 

Guido, coraggio! La nostra solidarietà non ti verrà 
meno: è la solidarietà sincera, schietta, tutta propria di 
noi musi neri, che nel nostro piccolo allevieremo le tue 
sofferenze, le sofferenze dei tuoi cari. Nelle notti stellate 
ti sorprenderai scrutare il cielo attraverso la grata della 
tua cella: miriadi di stelle ti guardano, una di esse, la più 
lucente, par che ti dica: su via, Guido! Tra poco tornerai 
fra i tuoi cari e così potrai riabbracciarli, stringerli forte 
sul tuo cuore e dare così sfogo col pianto al tuo immenso 
dolore, alle sofferenze patite e potrai così far ritorno al 
tuo lavoro, fra i compagni che ti attendono e che ti 
vogliono tanto bene.      
      

ALESSANDRO PELLEGATTA 

Coi primi caldi può capitare di vedere cose strane. Come è capitato a questo abbonato di freccia bianca ad 
inizio giugno in Centrale: mentre al disimpegno sorseggiava dell’acqua (rigorosamente con la fetta di 
limone, come detto è di FB), s’è visto entrare un convoglio di vetture FB con QUATTRO locomotori tra 
titolare e composizioni. Dopo aver chiamato il suo superiore spergiurando di non aver mai bevuto alcool in 
vita sua (che siano i limoni FB? Si è chiesto) è riuscito a fotografarlo ed inviarcelo. 
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Il CUBetto 

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 

Nel 2003 usciva al cinema  LA 25A ORA, per la regia di 
Spike Lee. Dieci anni dopo la 25^ ora continua a scoccare. Dove? A 
Lambrate. Guarda l’immagine sotto, col particolare  cerchiato. Sono le … 25.45 … e tutto va bene. 

LA 25^ ORA ESISTE  DAVVERO. A LAMBRATE 

Edizzione estiva a due paggine 

CONCORSO IN TRE PUNTATE 
“Dove sei” 

VINCI UN ABBONAMENTO GRATIS 
PER IL 2014!!! 

A partire da questo numero e per i prossimi due, vi 
mostreremo una fotografia fatta in linea. 
Voi dovrete indovinare dove sono state scattate, ovvero la 
località/tratta. 
Quando la vostra mente avrà elaborato la risposta, 
comunicatela alla nostra mail: 

cubrail@libero.it 
Potrete farlo ogni singola volta, oppure alla fine della terza 
puntata, in ogni caso entro e non oltre il 15 gennaio 2014. 
Tra tutti coloro che avranno totalizzato i migliori punteggi 
(ovvero 3 su 3, ma probabilmente andremo ai 2 su 3 visto che 
la foto misteriosa di questo numero è davvero difficile), 
estrarremo il nome del fortunato che si vedrà recapitare 
AGGRATS il nostro gran giornale per tutto il 2014. 
Ed ora, spremete (i limoni se siete di freccia bianca) !!!!!!! 
 
PUNTATA 1: 
DOV’E’ STATA SCATTATA QUESTA FOTO DI UN 
SEGNALE DI AVVISO CON RALLENTAMENTI 
RAVVICINATI ?  
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Un funzionario delle Ferrovie dice ai 
dipendenti sorveglianti di linea: 
- soprattutto non fate rapporti-fiume. 
Siate concisi al massimo, non voglio 
romanzi: in poche righe si deve poter 
dire tutto! 
Poco tempo dopo un sorvegliante, 
dopo un tremendo temporale che ha 
determinato lo straripamento di un 
torrente, redige il seguente rapporto: 
- dove c’era la linea, ora c’è il fiume.  
 

[TP, settembre 1950] 

 
RAILESTATE, IL FESTIVAL DEI COLORI 

DE’, T’IMMAGINI SE INVERTIVANO I 
COLORI? LE ROTAIE RIVESTITE COL BLU 
E LE GIACCHE DEI FERROVIERI BIANCHE? 

 

MATEMATICAMENTE IMPOSSIBILE: 
LE ROTAIE SI SAREBBERO     

RIBELLATE! 

E’ IL VERO GIALLO DELL’ESTATE ALL’ITP: È SPARITA 
LA TELECAMERINA ALLO SPOGLIATOIO AV! 

GIALLO? SEMMAI UN ROSA! 
... 

… I MACCHINISTI SVEDESI ... 
… RIPORTANO NON SENZA UMORISMO A PIU’ MITI CONSIGLI CERTI TUTORI DELL’ORDINE 
DIVISESCO ... 

 
Una decina di macchinisti di sesso maschile in Svezia hanno 
trovato il modo di aggirare il rigido regolamento della loro 
azienda in tema di divise. Essendo arrivata la stagione calda, 
avevano chiesto di poter indossare pantaloni corti. L’azaienda 
ha risposto dicendo che i pantaloni corti non fanno parte del 
corredo divisa; c’è solo la gonna. Molto bene: i macchinisti che 
operano sulla linea nord Roslagsbanan della capitale Stoccolma 
hanno preso alla lettera, e si sono presentati al lavoro 
indossando la gonna. 
Il datore di lavoro (Arriva) dopo aver assunto la gestione della 
linea nel mese di gennaio, aveva vietato i pantaloncini. Ma alla 
fine l'azienda stessa ha dato agli uomini il suo benestare ad 
indossare gonne, secondo il giornale locale Mitti. “Dire loro di 
fare qualcosa di diverso sarebbe una discriminazione", ha 
dichiarato un portavoce di Arriva.  
Martin Akersten ha detto alla BBC che lui ed i suoi colleghi 
hanno avuto l'idea di indossare gonne dopo 
che erano stati informati del n u o v o 
codice di abbigliamento 
aziendale. 

"Abbiamo sempre detto che quando arriva l'estate, 
indosseremo le gonne. Fa molto caldo qui, vorremmo indossare 
pantaloncini, ma se non possiamo ci mettiamo le gonne per 
comodità". 
I conducenti di sesso maschile hanno scelto solo di indossare 
gonne solo nelle giornate calde. “I passeggeri ci guardano ma finora 
nessuno ha detto niente”. 

(il finale è sempre 
quello: il Crucitto    
fuma dallo stupore) 

E MENTRE IN ITALIA C’E’  CHI SUBISCE ... 
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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 25.7.2013 
 

TRENITALIA e RFI 
Milano itp  94 
Genova itp  11 
Verona       7 
Ragusa      6 
Firenze     5 
Genova     5 
Brescia     4 
Roma     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   11 
Brescia     4 
Gallarate    4 
Bergamo    2 
Laveno     1 
Varese       2 
Cremona    1 
Pavia     1 
Sondrio     1 
Voghera    1 
 

 
DB SCHENKER 
Gallarate/Luino    1 
 
TILO (Ch)    1 
 
T PER     1 
 
 
Non ferr./pens.  14 
Associazioni    2 
Biblioteche    1 
 

 

Tiend
a

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, 26 luglio 2013 
Foto di copertina: Vedi pagina 3 

Un caro saluto  
A Casimiro Pico di Roma, che, rigorosamente senza computer, ci ha inviato 
una quota e lettere di sostegno, chiedendoci di inviargli il giornale. Sarà fatto! 
A presto, Casimiro! 
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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)  

 
PENNINO CUBRAIL 

 
Per navigare con tablet, i-phone, ecc. 

 
COLORI ASSORTITI 

 
EURO 1,5 

ABBONATI: GRATiS 
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