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4 ottobre 1953—4 ottobre 2013 Sessant’anni fa il disastro di Filattiera 

ALL’INTERNO: Dopo i disastri (6)      Due facce, una medaglia (8)         Lettera a un macchinista (10)
     Che cos’è l’ANSF? (12)  Oltrepassa mento PL guasti aperti (14) 



8 ottobre 2013  

  

2 CUB 
 

 
 

   
LIBRI      LIBRI         LIBRI         LIBRI   LIBRI   

 
  

 
 

  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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COPERTINA  La notte del 4 ottobre di 60 anni fa un terribile scontro tra due treni merci a Filattiera, sulla Pontremolese, provocò la morte di sette ferrovieri. «La Domenica del Corriere» dedicò al tragico evento la copertina del 18 ottobre 1953. Nuovo capitolo della serie “Macchinisti nella storia”, in questo numero.  QUARTA DI COPERTINA I nostri Fabio e Luca al Museo de los Ferrocarrileros di Città del  Messico col direttore, Salvador Zarco. Il Museo ospita testimonianze delle lotte dei ferrovieri messicani e di tutto il mondo, assieme alla collezione del nostro giornale. Che emozione! Un abbraccio a Salvador ed al … “gato”, che non ha voluto mancare all’evento fotografico! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Postpay n. 

4023600610984736 
Intestata a  

Francesco Mesiano 

EHI, GIOVANE ! 
LA POSTPAY DEL GIORNALE E’ 

CAMBIATA. PRENDI NOTA 
MENTRE IO FUMO  

INDICE 
CrhroniCUB (4)    Dopo i disastri (6)  Due facce, una medaglia (8)   Lettera a un macchinista (10) 
A proposito del salto di fermata (11)  Che cos’è l’ANSF? (12) Oltrepassa mento PL guasti aperti (14) Dagli impianti (17) Macchinisti nella storia (20)    Il CUBetto (24) 
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13 settembre 

 
La Milano-Venezia rimane interrotta 
nella mattina per l’incendio di un 
locomotore di un treno merci di 
Servizi Territoriali, tra Verona Porta 
Vescovo e San Martino. A prendere 
fuoco è il locomotore del treno 
53348. Intervento dei  VvFf, 
danneggiata la linea aerea; Trenitalia 
lementa ritardi e soppressioni per 40 
treni. Nessun ferito.  

*** 
 

Due feriti lievi è il bilancio 
dell’incidente ferroviario avvenuto 
alle 15 sulle Ferrovie del Gargano, 
tra San Nicandro ed Apricena.  
Un autotreno di una ditta di 
movimentazione terra, che sta 
effettuando dei lavori a ridosso della 
ferrovia attraversa i binari mentrre 
sopraggiunge un treno con una 
quindicina di passeggeri. 
 
 16 settembre 

 
U n ’ o r d i n a n z a  d i  c u s t o d i a 
cautelare ai domicil iari viene 
notificata all’ex governatrice della 
Regione Umbria Maria Ri ta 
Lorenzetti (PD) in merito all’inchiesta 
sulnodo fiorentino dell’AV. Altre sei 
persone subiscono provvedimenti 
cautelari. Attualmente la Lorenzetti 
ricopriva l’incarico di presidente 
di Italferr, la società di ingegneria del 
gruppo FS (dal sito aziendale: “staff 
altamente qualificato, un know-how 
specialistico proveniente dalla 
migliore tradizione ingegneristica”). 
Secondo l’ordinanza la Lorenzetti 
è accusata di essersi adoperata 
perché venissero pagate due società 
impegnate nei lavori della Tav a 
Firenze, per le quali i versamenti 
erano in ritardo. In cambio la 
Lorenzetti avrebbe ricevuto presunti 
favori professionali per il marito.  
A quanto si apprende ci sarebbero 
state anche ingerenze per modificare 
la normativa in fatto di rifiuti, al fine di 
assimilare i prodotti di scavo della 
Tav a sottoprodotti. 
In occasione dell’inchiesta del 17 
gennaio (vedi CR) erano state 
eseguite perquisizioni in tutta Italia 
ed indagate 31 persone, fra cui la 
L o r e n z e t t i ,  a c c u s a t a 
di corruzione, associazione a 

 

VERONA ...             CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 

… SAN NICANDRO 

...La talpa fiorentina ... 
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delinquere e abuso d’ufficio. Tra le 
ipotesi dei PM vi era un presunto 
legame di interessi tra le ditte che 
smaltivano i fanghi e le acque nei 
cantieri Tav, con la criminalità 
organizzata. 
Vele la pena di riportare questa lunga 
citazione dal sito de «La Nazione», 
senza alcun commento: 
Nelle intercettazioni, un dirigente del 
settore ambiente regionale che aveva 
manifestato più di una perplessità 
sulle operazioni legate ai rifiuti 
sarebbe stato definito da uno degli 
indagati “terrorista”. 
Secondo i magistrati fiorentini nella 
tratta toscana della Tav sarebbero 
stati utilizzati materiali scadenti per la 
costruzione della galleria e ci 
sarebbero stati favori negli appalti alle 
Coop rosse. La Procura ha inscritto 
nel registro degli indagati 36 persone.  
[..] 
Il gip ha respinto la richiesta del 
carcere, fatta dai pm, per Bellomo. 
Ino l t re  ha dec iso la  misura 
interdit tiva di due mesi dal lo 
svolgimento di attività per società ed 
enti di appartenenza a carico dei 
d i r i gen t i  de l l a  CoopSet te  d i 
Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) 
Alfio Lombardi, Maurizio Brioni, Marco 
Bonistalli, del presidente del cda di 
Seli Remo Grandori e dell’ad di Italferr 
Renato Casale.  
A mettere loro i bastoni tra le ruote 
però ci pensa un funzionario della 
Regione Toscana. Nella telefonata del 
12 aprile 2012, Maria Rita Lorenzetti 
v iene informata da Lombardi 
dell’esistenza di una “bozza di verifica” 
des t ina ta  a  c reare  “qua lche 
problemino”. “Ieri – le comunica – 
abbiamo avuto una riunione in 
Regione Toscana nella quale ci hanno 
detto che vabbè… i l  terreno 
proveniente dalla fresa è un rifiuto e 
questo è scontato”. 
La presa di posizione della Regione 
scatena la loro rabbia verso il 
funzionario che ha proposto la bozza, 
definito “stronzo” e “bastardo“. 

Lombardi spiega alla Lorenzetti che il 
funzionario “è certo di ricevere 
pressioni politiche” per fare un passo 
indietro. Ma che non ha intenzione di 
cambiare idea. Quel funzionario 
“scomodo”, poi, viene allontanato dalla 
Regione e per loro è una vittoria. “Sai 
che lo hanno cacciato?” dice Valerio 
Lombardi il 29 giugno 2012 al collega 
di Italferr Antonello Martino. Lui 
commenta ridendo: “Se non altro 
nell’area di Firenze siamo riusciti a 
togliere uno stronzo (…) se non altro 
abbiamo levato di mezzo un coglione”. 
Perché l’obiettivo degli indagati, per gli 
inquirenti, è chiaro: non avere ostacoli 
per portare le terre di scavo della Tav 
alle ex miniere di Santa Barbara a 
Cavriglia, in provincia di Arezzo. Sulla 
s c e l t a ,  s c r i v on o  i n f a t t i ,  “ l a 
commissione Via ministeriale pilotata 
da Bellomo dà parere favorevole a 
una seconda collina a Santa Barbara 
sulla scorta delle analisi e dei pareri 
(del tutto inattendibili)…con il preciso 
intento di far apparire l’assenza di 
problemi ambientali”. 

 
 

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 

È L’ORA !  
SOSTIENI LA CASSA 

DI SOLIDARIETÀ TRA I 
FERROVIERI 

 Conto Corrente postale n.71092852  
intestato a Crociati Marco                                                                                                   

Sede: via Firenze, 50 – 00043 –  
Ciampino                                                                                                                      

e-mail: marcocrociati@interfree.it                                                                                             
internet: http://www.casofs.org  

La cassa è impegnata nell’appoggio 
ai ferrovieri colpiti dalla repressione  

aziendale. Versa il tuo contributo 
(da 5 euro mensili); puoi farlo 
direttamente sul CCP oppure 

contattando i redattori di Cub Rail  
 

 
La Cassa sta supportando le spese 
legali per i ricorsi ai licenziamenti 
Giuliani, Antonini, Citi, Bettocchi, 
Colombera. 

NTV: Tempi duri 

«Il Fatto Quotidiano» del 3 ottobre 2013 ha riportato la notizia che circolava 
sui binari da qualche settimana: i conti NTV vanno male, le perdite del 2013 si 
sommano a quelle dell’anno precedente rischiando di azzerare il capitale. Il 
quotidiano parla di dimissionamento “staliniano” dell’AD Giuseppe Sciarrone 
(nel senso che non è stato destituito, ma si è “auto dimesso”), sostituito da 
Antonello Perricone.  
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SVIZZERA 
 
Dopo l’ennesimo SPAD e scontro 
frontale tra un regionale ed un Regio 
Express a Granges-Près-Marnand, in 
cui è deceduto stritolato tra le lamiere  
il macchinista 24enne del Regio 
Express e 30 viaggiatori sono rimasti 
feriti, le clamorose lacune della 
sicurezza ferroviaria elvetica sono 
sotto gli occhi di tutti: segnalamento (il 
treno è partito col rosso dalla stazione 
provvista di un solo segnale di 
partenza per tutti i binari) sistemi di 
sicurezza (mancanza del sistema ZUB 
di arresto del treno in caso di 
superamento indebito), condizioni di 
lavoro (macchinista solo senza 
capotreno, turni fuori limite). La 
Confederazione ha investito 1,37 
miliardi per i ripari fonici rispetto al 
rumore, quando con 50 milioni si 
potevano dotare di ZUB altri 1700 
segnali a rischio. Ora verrà fatto ... 
 CANADA 
Emanata da Transport Canada una 
direttiva d’emergenza il 23 luglio, dopo 
il disastro di  Lac- Mégantic di 17 giorni 
prima (vedi CR20). 
La direttiva d’emergenza prevede che 
almeno “due persone qualificate” siano 
presenti sui treni con “uno o più carri 
cisterna con merci pericolose”; il treno 

non deve restare impresenziato sui 
binari di corsa; va prevenuto l'accesso 
non autorizzato alle cabine di guida, le 
leve di inversione non devono 
rimanere a bordo in caso di 
impresenziamento; incrementato il 
numero di freni a mano da attivare. 
Nel frattempo gli ispettori di Transport 
Canada s tanno  lavorando  in 
collaborazione con il Transportation 

Safety Board per stabilire se vi sia 
stata nel disastro una “non conformità 
coi requisiti normativi”.  
L’impresenziamento dei treni con i 
motori di una locomotiva al minimo per 
la produzione d’aria è ammesso sia in 
Canada che negli Stati Uniti; MM &A 
era l' unica impresa in Canada 
autorizzata ad operare con l’agente 
solo. 
Secondo fonti non ufficiali i freni a 
mano erano stati serrati su tutte le 
cinque locomotive, di cui una era 
a t t i va .  Dopo lo  spegn imen to 
dell’incendio la loc attiva è stata spenta 
interrompendo la produzione d’aria. 
L ’ ipotesi  è che,  col  mancato 
caricamento delle capacità, i freni a 
mano serrati non siano stati sufficienti 
ad impedire il movimento del treno, 
deragliato poi a circa 100 km/h su una 
curva limitata a 15 km /h. 
 FRANCIA 
Le inchieste aperte dopo l’incidente di  
Bretigny (12 luglio, sei morti e 62 feriti, 
vedi CR20) da SNCF e RFF sembrano 
ormai confermare che a causare il 
deragliamento è stata un’eclisse 
staccatasi ed incastrata nel cuore dello 
scambio. Il treno è deragliato a 136 
km/h. Nessuna anomalia meccanica è 
stata r iscontrata agli  assi,  le 
simulazioni sono coerenti con l’ipotesi 
che la ruota sia saltata sull’eclisse 
(“fishplate”) non fissata; nessun difetto 

L’eclisse di Bretigny 

COS’E’ SUCCESSO DOPO I DISASTRI FERROVIARI DI 
SVIZZERA, CANADA, FRANCIA, SPAGNA 

“Riposa in pace, Jonathan”: così i colleghi hanno salutato il giovane macchinista morto nel 
frontale di  Granges-Près-Marnand, inoltre i treni in viaggio sulla rete hanno emesso un 
fischio nell’ora del funerale 
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nemmeno sulla locomotiva e nei due 
treni che erano transi tati  in 
precedenza. Escluso l’errore umano. 
RFF ha avviato un programma di 
monitoraggio su 5000 scambi. 
 SPAGNA 
Tutti i presidenti ed i membri che 
facevano parte del consiglio di ADIF 
(la RFI spagnola) dall’11 Dicembre 
2011 (data dell’entrata in servizio 
della linea AV Ourense - Santiago) ad 
oggi, sono indagati per l'incidente 
ferroviario di Santiago del 24 luglio.  
 Il giudice Aláez ha dichiarato che “i 
morti  ed i feriti  causati dal 
deragliamento del treno possono 
essere attribuiti oggettivamente a 
tutti, perché tutti, delegati deleganti, 
hanno avuto un vero potere sulla 
fonte di pericolo. Dunque, che tutti 
vengano considerati potenziali autori 
del disastro imprudente con gli esiti 
mortali e lesivi su cui stiamo 
indagando". “Decisivo è stato il 
consentire la circolazione dei convogli 
su una sezione di linea carente delle 
misure di sicurezza sufficienti a 
contenere il pericolo per la vita e la 
sicurezza dei suoi utilizzatori nel 
campo ammesso dalla legge", ovvero 
“il venir meno al suo obbligo di 
istituire un sistema di sicurezza che 
evitasse il deragliamento lasciando 
esclusivamente nelle mani del 
macchinista la riduzione di velocità da 
200 ad 80 km/h, velocità quest’ultima 
consentita nella fatale curva di  A 
Grandeira, in località Angrois, dov’è 
avvenuto l'incidente”. Tutto questo, 
quand’era "prevedibile" l’errore 
umano:  “non poteva essere 
s o t to va lu t a to  i l  p e r i c o l o  d i 
d i s a t t e n z i o n e  ( s o n n o l e n z a , 
stanchezza, ripetitività, ecc.), che 
p o t reb b e  c o nc re t i zza rs i  ne l 
deragliamento di un treno". 
In precedenza  Aláez aveva indagato 
sulle carenze di sicurezza a bordo, 
come la soppressione del sistema 
ERTMS sull’Alvia per guasti tecnici. A 
seguito di questa decisione i 
responsabili della Dirección de 
Seguridad, e del CdA nella sua 
funzione di “supervisione e controllo” 
dei subordinati, avrebbero dovuto far 
installare dispositivi di allerta 
“inesistenti” in quella tratta. Il rapporto 
cita “altre cose fondamentali” come 
segnali visivi e acustici per limitare ad 
80 km/h o di riduzione di velocità 
progressiva. 
Tra  gl i  indagat i  anche due 
sindacalisti, consulenti di ADIF: uno 
segretario federale dell’UGT ferrovie 
e servizi turistici, l’altro ex segretario 
generale delle CCOO settore 
ferroviario. 

Messico DERAGLIA LA BESTIA 
 
Abbiamo dedicato un 
lungo articolo (CR7) 
al treno denominato 
“La Bestia”, un lungo 
merci che attraversa 
l’America Centrale 
carico di migranti che 
c e r c a n o  d i 
r a g g i u n g e r e 
clandestinamente gli 
Stati Uniti. Un treno 
associato a tragedie 
umane estreme, di 
cui ne seguiamo con 
attenzione le notizie. 
Il 25 agosto “La Bestia” 
è deragliata ad Huimaguillo (Tabasco), il bilancio è di 5 morti e 20 feriti, quasi tutti 
honduregni. 
Tra le possibili cause il cedimento del binario per le piogge, il sovraccarico dei 
carri, un “robo hormiga” (furto di un piccolo pezzo di rotaia). Il treno viaggiava a 
velocità molto bassa, 10 km/h. 
 
 
 Canada TRAGEDIA AL PL 
 
Ancora sangue sui 
binari canadesi. Il 18 
settembre ad Ottawa 
sei persone sono 
morte e più 30 ferite in 
un incidente tra  un 
treno Via Rail ed 
un bus di transito. 
L’autista non s’è 
accorto dei segnali 
luminosi e delle 
barriere abbassate, 
nonostante le urla dei 
passeggeri.  
 
  
 
 
Svizzera INCIDENTE AL CISALPINO 
 
Il 25 settembre alle 
2 2 . 2 0  l ’ E C Cisalpino 42 ha 
investito ad oltre 130 
km/h un'auto che, 
uscita di strada, era 
finita sui binari; il 
conducente  de l la 
vettura è morto, mentre 
sul convoglio non si 
registrano feriti. 150 
km/h. Il macchinista ha 
tentato inutilmente di 
evitare l’impatto con la 
rapida. L’incidente è 
avvenuto aLa Balmaz 
— Evionnaz (VS). I 
115 passeggeri del 
treno sono stati trasbordati su un convoglio speciale. 
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DEGENERAZIONE  
FERROVIARIA: 

DALLA TRAPPOLA DEL  
CONTRATTO TRENORD 

ALLA POSSIBILITÀ DI UNA 
 RISCOSSA NECESSARIA 

 Con la Disp.12 di RFI, ispirata dalla seminale decisione di Ansf, ed il conseguente "riordino normativo" che entrerà in vigore dal 16 gennaio 2014, si produce un ulteriore strappo ai principi fondativi di tutti i regolamenti ferroviari dalla Napoli-Portici in poi.  Uno dei primi concetti impartiti ai giovani ferrovieri dell'esercizio era quello dei controlli incrociati, delle responsabilità comuni e solidali che, con la logica della ridondanza, mantenevano la sicurezza del trasporto e tendevano a minimizzare il rischio d'errore: Capotreno, Macchinista, Conduttore, Capostazione, Verificatore e via di seguito. Ciò che poteva essere controllato da più di una persona diventava formula di garanzia per tutti. Ed ora invece.."Signori si cambia.."! Sgombrando subito il campo dalle innovazioni tecnologiche come pretesto, perché qui le operazioni ed i controlli "umani" per forza di cose rimangono, si è arrivati oggi a pensare che la circolazione possa essere affidata al controllo del "Regolatore della circolazione" e dell'Agente di Condotta, il resto (con in testa il Capotreno) rimane teoricamente fuori da questo ambito; solo teoricamente però. Ed è qui che si palesa la vera natura dell'operazione: Ansf ed a cascata RFI emettono i principi che abbiamo appena detto, sta poi alle Imprese Ferroviarie regolare le mansioni, con apposite disposizioni. Ad un qualsiasi ferroviere sfugge il perché il Capotreno, e conseguentemente la sua fondamentale partecipazione ai controlli sulla regolarità e sicurezza del trasporto, debba essere accantonato e soprattutto il come ciò possa essere fatto. Molto semplice e scontato secondo noi: il Capotreno svolgerà comunque la gran parte dei controlli e funzioni (RAR, licenziamento, Acei, scambi protocollati con DM/DCO, etc.), ma solo in quanto chiamato a farlo dall'Agente di Condotta che successivamente notificherà il dovuto al Regolatore.  Quale sarebbe l'innovazione e la maggiore efficienza? Per non parlare dell'ordine di partenza del treno (che cumula tutta una serie di controlli che vanno dalla "via libera" allo 

 La solfa è vecchia di trenta anni ed è utilizzata in ogni azienda di ogni nazione come cavallo di troia: il libero mercato esige l'aumento di produttività, di competitività e di efficienza. Parole che si traducono in minore riposo per i lavoratori, tagli al personale e alla sicurezza, finzione pubblicitaria e mediatica per trasmettere fantomatici risultati. Questo andamento, determinato dal neoliberismo, la folle politica economica perseguìta da tutti i governi porta ad un peggioramento della vita di noi lavoratori, allo sfinimento ambientale, ai disastri sociali. E' questa proiezione che guida le scelte politiche di tutte le aziende ferroviarie, e che ha garantito alle impetuosa arroganza dirigenziale di fare il paio con la passiva compiacenza e l'interessata complicità dei sindacati confederali in una morsa stringente. Questa morsa ha prodotto gli attuali contratti vigenti, dal C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie, confermato dal prodigioso incantesimo del referendum, avvenuto nel tramortimento sociale    a mano sindacale  (strumentalizzando la crisi), al C.C.N.L  aziendale di Trenord, opera così spinta da  parti e (presunte) controparti da non rischiare neanche la copertura di una finta legittimazione referendaria. Un contratto così illusorio, quest'ultimo, che porta ad un aumento delle ore lavorate e lavorabili attraverso meccanismi di cottimo sistematico e che, in sostanza,  conduce al peggior risultato sociale, stimolando la cupidigia individuale a spese dell'occupazione e della qualità del servizio. Siamo giunti ad un momento non rinviabile in cui il buon senso e l'intelligenza collettiva devono risvegliarsi e prevalere sulla prepotenza e sulla mistificazione delle parti dominanti. Le possibilità di questo risveglio risiedono in una riscossa generalizzata che deve partire dal comportamento individuale che ciascuno può utilizzare, per decidere se cedere al bastone e allo zuccherino aziendali o passare all'azione per conquistare un'ultima possibilità, che potrà invertire la rotta verso cui siamo diretti  destinata agli stessi 

 

DEGENERAZIONE  
FERROVIARIA  
E SINDACALE: 

DAL CAPOTRENO  
PLURIMANSIONE AL  

NON-CAPOTRENO 

Due facce, una medaglia 



8 ottobre 2013  

  

9 CUB 
epiloghi che hanno avuto gli operai  della FIAT con il famigerato «Fabbrica Italia» o la «Good Company» di quella che una volta si chiamava Alitalia. I futuro è preparato dal presente, il risultato di un passato che speculatori in doppio petto hanno puntualmente cannibalizzato per raggiungere le condizioni in cui ci troviamo. Hanno privatizzato ogni metro quadrato delle stazioni, le hanno trasformate in centri commerciali  regalandone l'anima  agli speculatori. Hanno rovinato i treni notte, trasformandoli in carri bestiame, eliminando il personale più esperto per ridurre i costi, disintegrandone l'indotto manutentivo. Hanno puntato tutto sull'AV, sacrificando investimenti fondamentali per la sicurezza e l'efficienza delle linee tradizionali (gallerie, equilibrio idrogeologico, ecc) e del trasporto merci. Hanno frantumato l'unità dei ferrovieri privatizzando, divisionalizzando, societarizzando in aziende diverse quello che dovrebbe essere un servizio comune e universale, frutto di uno sforzo cooperativo e non competitivo. Hanno isolato e licenziato chi ha provato ad opporsi o ad agire diversamente da quanto avevano stabilito ed eseguito. Ora si può risalire la china con  qualche punto di partenza semplice, riscoprendo la capacità di lottare contro i propri istinti peggiori: fatalismo, indifferenza, avidità; elemento imprescindibile e propedeutico per recuperare dignità personale anziché scaricare la propria parte di responsabilità sui malcostumi altrui. Per rispondere alle emergenze attuali occorre: _ Ridurre l'orario di lavoro a parità di retribuzione; attraverso blocco assoluto degli straordinari. _ Rendere visibile, trasparente ed autogestibile il turno di lavoro; rispettandone i limiti precisi anche per ricoprire una posizione di disponibilità ben definita. _ Riconoscere le pensioni ad età inferiori alle attuali stabilite; tutelando gli inidonei attraverso forme di solidarietà autonome e mutualistiche extra-aziendali. Per fare ciò è fondamentale accendere la propria memoria, prendere coscienza degli immani sforzi e sacrifici di chi ci ha preceduto nella Storia per ottenere delle condizioni minime di vivibilità che sono indice di buona vita o sopravvivenza al proprio mestiere e cercare la coerenza in ogni comportamento quotidiano. (continua...)  Un Capotreno Trenord Lecco 

stato del materiale, dalla sicurezza dei viaggiatori all'assenza di impedimenti di ogni natura), una delle funzioni più caratterizzanti il ruolo del Capotreno e uno dei momenti più rischiosi e delicati: rimane nella pratica tutto uguale (anche perché sarebbe impossibile fare altrimenti) solo che il Capotreno non dà più l'ordine di partenza all'Agente di condotta ma solo il "pronti".  Quale sarebbe l'innovazione e la maggior sicurezza? Semmai minor sicurezza, visto che a ciò si aggiunge il fatto che al Capotreno viene tolta ogni partecipazione alle Prescrizioni di movimento, che poi era il controllo incrociato per eccellenza. Siamo partiti che c'erano almeno quattro persone a controllare la marcia di un treno e siamo finiti ad uno (nei casi di Agente Solo). All'altro, al Capotreno - che c'è sempre -, diciamo di far finta di non vedere. In pratica il Capotreno faceva tutta una serie di controlli ed operazioni che garantivano la sicurezza del treno a costo zero, visto che sul treno c'è; prende forma quindi la domanda: perché si rinuncia a tutto questo? E come mai proprio un'Agenzia, che dovrebbe avere la sicurezza del trasporto come unico obiettivo, permette (anzi pre-ordina) tutto ciò?  L'unica risposta che dà senso all'attuale sviluppo è la solita vecchia teoria dello sfruttamento, qui concretizzata nell'intenzionale svuotamento di una qualifica ed di una professione per renderla esposta a futuri, neanche tanto lontani, attacchi a livello economico, di normativa di lavoro e, al fine, di vera e propria esistenza. Come sempre è un riciclare vecchi sistemi che, nella compiacenza degli yesmen confederali, funzionano sempre.  Ci fu il tempo del Capotreno usato per aprire la breccia per l'Agente Solo (con tanto di accordo santificatore), ci fu il tempo dell'Agente Polifunzionale (anche lì l'accordo non mancò), ci fu il tempo del Capotreno tuttofare (verificatore, formatore, etc) mentre queste qualifiche pian piano venivano decimate a livello di posti di lavoro; ora è arrivato il tempo del Capotreno-non Capotreno. La propaganda sindacale non mancherà ed alla fine andrà come sempre, senza colpo ferire: sarà colpa degli eventi, delle congiunture economiche, delle Agenzie ciniche e delle aziende spietate; come sempre non sarà certamente colpa loro. Effettivamente cosa c'entrano loro coi lavoratori?  Un Capotreno Trenitalia Firenze 
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LETTERA  A UN  MACCHINISTA 
 Il 20 settembre si è svolto a Milano un convegno promosso da «In Marcia» sulla pensione dei macchinisti, a supporto di un’interrogazione parlamentare che chiede il ripristino del precedente limite d’età (58 anni) abolito dalla riforma Fornero. L’esclusione del Personale di Bordo dall’eventuale ripristino del beneficio ha visto varie prese di posizione tra cui quella di     Walter, che ci ha inviato le sue riflessioni sotto forma di lettera che qui più che volentieri riportiamo.    Caro Andrea, Marco, Francesco, Luca Matteo, Filippo…..Sono un capotreno. Quello che simpaticamente e, forse, affettuosamente chiami baule. Anche io, devo ammetterlo, mi diverto a chiamarti Maestro o Meccanico. Aggettivi, forse, più gentili e cortesi del tuo ma  figli di una tradizione atavica che ha allegramente contraddistinto il nostro rapporto. Sia ben chiaro non sono offeso anzi  l’ ho sempre trovato estremamente divertente. Quante volte ti ho incontrato in Stazione. Spesso con gli occhi stropicciati per una sveglia prima dell’alba, altre volte con gli occhi gonfi per una notte che non finiva mai. Ci siamo salutati, ignorati, fermati a scherzare o a fare discorsi su quanto questo lavoro sia duro. Proprio in quelle notti nelle quali, a stazione deserta, eravamo gli unici, con il rumore delle ruote del nostro trolley, a rompere un silenzio assordante. Un rapporto, il nostro, troppo superficiale. Due categorie simili ma  che viaggiano su binari differenti. Ognuno con le sue problematiche (molto spesso uguali)  affrontate e combattute separatamente. Eppure il treno è lo stesso, l’orario di lavoro il medesimo, le problematiche simili tanto che, senza troppo badare al sottile, è la stessa azienda che ha pensato bene di identificarci in un unico gruppo chiamandoci personale mobile o equipaggio treno. La realtà di oggi è ben differente dal passato quando i macchinisti erano sempre in due sul locomotore, il numero assai più alto, e i capitreno andavano in tre o più  sulle vetture. Ora siamo soli. Credevo che il nuovo contratto ci avrebbe unito. Ci stavo credendo.  Mi capitava di leggere i tuoi proclami contro i sindacati che avevano abbandonato le nostre categorie per favorirne altre. Mi hai fermato spesso spiegandomi che dovevamo unirci per migliorare il nostro lavoro. Ho creduto che si potesse fare qualcosa insieme. In fondo abbiamo turni simili, condividiamo la stessa distribuzione ecc… Ho creduto che la difesa di caste non fosse più praticabile. Che  unendo le forze si potesse ottenere la difesa di diritti inalienabili. Ho creduto che si dovesse partire riconoscendo una categoria chiamata “personale mobile”. 

Ho creduto che avremmo potuto creare una nuova organizzazione che ci tutelasse. Ho creduto a tutto ma sono amareggiato. Ho letto la proposta di rivedere le norme pensionistiche per i macchinisti. E non dico macchinisti a caso. Questa parola è usata di continuo e poche volte si cita personale di bordo e manovra. Tornare a 58 anni per te e 62 per me. Con un laconico: ”In tutta onestà dobbiamo convenire che non è la stessa cosa fare il macchinista o il Capotreno, specialmente con l’Agente Solo e specialmente alla luce della nuova Disposizione 12 di RFI che entrerà in vigore a gennaio 2014. Alla luce di questo, una differenziazione tra macchina e Bordo e Manovra è consequenziale se si vuole essere credibili.”  ci hai definitivamente eliminati per la  solita difesa di casta. Dire che due lavori sono diversi non significa che uno è più duro e l’altro meno. Ti invito, a tal proposito, a interpellare qualche tuo collega passato a fare il capotreno.  Il primo passo che dovevamo fare insieme si è già fermato a causa della natura ineluttabile dell’uomo sulla base della quale  appena si concretizza qualcosa di buono per me posso sacrificare tutti gli altri. E quella sconclusionata  frase : “  E’ consequenziale se si vuole essere credibili”…ma cosa vuol dire? Permettimi di sostenere che questo comportamento non è molto dissimile da quello che  hai criticato ai  sindacati che, nel firmare il contratto, hanno tutelato alcune categorie sacrificandone altre. Non vedo grosse differenze. Mi parli della disposizione 12 di rfi ed hai perfettamente ragione.  Non è auspicabile unirci per modificarla invece che prenderla come definitiva per motivare il tuo diritto ad una pensione anticipata? Quando a 58 anni sarai in pensione, godendo dei tuoi hobby, facendo viaggi o seduto  su di una panchina aspettando l’ora del pranzo ti verrà in mente che io sarò sul treno per altri  4 anni chissà in quale sperduta stazione d’Italia sperando di poter mangiare e gestendo 600 viaggiatori? A quel punto penserai che sia giusto così? Scusa lo sfogo ma la mia delusione è forte. Penso che il futuro sarà difficile. Ti sei accorto che siamo sempre meno? Oggi forse vinci questa battaglia sacrificandomi sulla croce ma domani?  Quando ci sarà bisogno di tornare sulle barricate a chi chiederai appoggio? Io, ti dico la verità, sono sfiduciato e credo proprio che mi girerò da un'altra parte. Ti saluto caramente! 
Walter Iaccheri 

Capotreno Genova .s. Mi piacerebbe che mi rispondessi o che ne parlassi con altri. Magari mi sono sbagliato e le cose stanno diversamente. 
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A proposito del salto di fermata 
 Dopo la stabilizzazione della cosiddetta sperimentazione del verde-verde i salti di fermata non sono affatto diminuiti; ed il PdC continua a subire sanzioni significative In un comunicato della DPR Genova, relativo al 2012, viene affermato che il mancato rispetto della fermata viaggiatori prescritta è un inconveniente che può rientrare tra gli “eventi che 
pregiudicano o avrebbero potuto p r e g i u d i c a r e  l a  s i c u r e z z a dell'esercizio”, con la conseguente 
imm ed ia t a  app l i c a z i on e  d e i “provvedimenti da adottare nei confronti del personale, in caso di indebito superamento a va impedita dei segnali fissi e/o incidenti e i n c o n v e n i e n t i  c h e  h a n n o 
pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione treni e dell'esercizio ferroviario". 
L'Ansf viene messa al corrente di tutto ciò dall'Orsa la quale, pochi giorni prima, aveva a sua volta chiesto all'azienda il rispetto (e non una forzata 
interpretazione) della cocs 49/dt (emessa in applicazione del decreto 8/2011 Ansf) che elenca i casi in cui è p r e v i s t a  l ' a p p l i c a z i o n e  d e i p r o v v e d i m e n t i  c i t a t i  n e l l a comunicazione di cui sopra, e cioè:  - SPAD; - Errati istradamenti quando il treno prosegue per una tratta di estensione 
considerevole; Sempre nella cocs 49/dt viene specificato che: "negli altri casi l'applicazione della presente procedura deve essere responsabilmente valutata sulla base dell'effettiva possibilità di compromissione della sicurezza dell'esercizio".  
Trenitalia, in risposta ai conseguenti chiarimenti chiesti da ANSF, risponde il 14/03/13 e sostiene che il salto della fermata per servizio viaggiatori, oltre a i disagi alla clientela, potrebbe portare a "conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio (indebite retrocessioni, mancato rispetto prescr iz ioni  r icevute,  indebit i 
azionamenti delle maniglie di emergenza per l'apertura porte e discesa dal treno in punti non idonei da parte dei viaggiatori, ecc)",  dunque qualora, in occasione del salto di una fermata viaggiatori, venissero accertati fatti o comportamenti che hanno creato o potevano creare pregiudizio alla 
s i c u r ezza  d i  es e rc iz i o ,  ne conseguirebbe l’applicazione della procedura prevista dalla cocs 49/dt (come se fosse uno spad, ndr) in 

aggiunta al recupero competenze (vedi sessioni dedicate SIDAC + visita medica di controllo idoneità -a d iscrezione de l  responsabi le 
d'impianto.... come previsto dalla CO 193.2 di Trenitalia -), recupero che resterebbe l'unico provvedimento da adottare nel caso non emergessero problemi di sicurezza, nei termini anzidetti. Ci piace, a questo punto, ricordare ciò che affermò, in un arbitrato relativo al salto di una fermata 
viaggiatori, il rappresentante del lavoratore "colpevole" del fattaccio e inizialmente sanzionato con la multa di 30  euro,  af fe rmazion i  che, evidentemente, hanno colto nel segno visto che a maggioranza si decise di convertire la multa nel richiamo scritto, eccone un sunto: il salto della fermata era stato previsto 
in modo chiaro sia da Rfi che da Trenitalia; 
la causa dello stesso era attribuibile (in sostanza) anche alla mancanza di vigilanza, del datore di lavoro, sulla corretta applicazione della disposizione affinchè non  insorgesse in capo al personale di macchina un “un surplus 
d i  compi t i  e  d i  at tenzioni potenzialmente pericoloso”  (rif art. 2087 cc),  e dall’incuranza aziendale di 
“pretendere l’esatta esecuzione delle disposizioni che consentono al personale di macchina di procedere con sicurezza  e senza stress aggiuntivi all’esecuzione del proprio gravoso compito”; 
il carattere sperimentale della disposizione che ha introdotto il “verde-verde”, consentiva una sospensiva dei regolament i e i l  f ine del la sperimentazione  era quello di una verifica sulla possibilità, la sicurezza ed 

il rilievo degli errori che si possono verificare, dunque si era di fronte all’accettazione di un certo rischio derivante dalla stessa.  “...nell’accettare il “rischio” della sperimentazione il sistema sospende alcune garanzie certe approntate dai 
regolamenti. Non si vede come mai tale “sospensione” della normale validità dei regolamenti non tenga in doverosa considerazione i compiti e stress aggiuntivi di cui devono farsi carico i lavoratori”. 
 Ma tornando alla comunicazione della DPR Genova, a questo punto ci domandiamo: se il salto di fermata è 
stato già messo in conto, se lo stress aggiuntivo sui macchinisti non è stato evitato, se dalla sperimentazione del verde-verde possono emergere "errori", perché tutte le conseguenze gravano solo sui macchinisti?  
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CHE COSA è l’ANSF?  
(e cosa non è) 
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria nasce 
nel 2009 come soggetto sganciato dalle società di diritto 
privato che gestiscono il patrimonio ferroviario (linee, 
rotabili e locomotori, personale, beni strumentali) ed 
incaricato dell’emanazione delle norme nel settore 
ferroviario; un ingegnere la dirige. Tutto il comparto, si 
dice, è  da ammodernare sotto l’egida di un assetto di 
liberalizzazione/privatizzazione ovvero l’ingresso di 
soggetti plurimi in concorrenza cui si è tolto 
l’insostenibile fardello di perseguire l’interesse pubblico 
dentro una mutazione oramai conclusa che non deve più 
nascondere il proprio scopo privato, l’obiettivo dell’utile 
per gli azionisti. Da adesso l’ex ente FFSS oggi FSI spa 
(e i suoi prossimi lacerti in via di autonomizzazione 
societaria) può tranquillamente essere solo impresa 
accanto alle altre: all’interesse pubblico del trasporto 
ferroviario pensa l’ANSF nella sua funzione regolatrice, 
di produzione e controllo della legiferazione in materia. 
In attesa di armonizzare e semplificare l’ammasso 
normativo frutto di cent’anni di sedimentazione (e di 
lezioni imparate dai morti), l’ANSF sussume come 
propria tutta la produzione precedente (emanata dall’ente 
FS poi da RFI -il gestore dell’infrastruttura nazionale e il 
più grande committente di denaro pubblico, delegato e 
depositario dell’interesse collettivo in una fase intermedia 
e ora anch’esso affrancato da ciò-). 

L’operazione che si compie è quella della progressiva 
dismissione del carrozzone statale  individuando a 
salvaguardia (il liberale che copre il liberista) un nucleo 
residuale di gestione pubblica nella mera produzione 
delle regole di sicurezza valide per tutti i soggetti 
concorrenti. Tutto il resto diventa, nella concezione e, 
per via di essa, nello statuto giuridico oggettivo, materia 
industriale e commerciale. L’ANSF dunque è 
l’authoritity, come si dice, che controllerebbe un settore 
liberalizzato, per quanto attiene il tema della di 
sicurezza. 
Le affermazioni che seguono smontano e smascherano 
il costrutto liberale, ne strappano le vesti di 
presentabilità e mettono a nudo il cauto ma impudico 
volto dell’interesse liberistico che vi soggiace. Lo fa in 
due passaggi: l’ANSF non è l’ANSF e l’ANSF non può 
essere l’ANSF. Tutto ruota intorno a due semplici 
domande: Se a quattro anni dalla fondazione l’ANSF 
non assolve al solenne compito di authority dove finisce 
l’interesse colettivo della sicurezza? Può essere 
sostenibile l’interesse sociale se riposto nella sola 
formale fonte di regole? La conclusione sarà per noi 
l’unica via per rimettere in piedi il trasporto ferroviario 
in nome dell’utile collettivo, in un paese (non l’unico 
per la similitudine con cui analoghi processi di 
liberalizzazione vengono attuati in Europa e con la 
creazione dell’Agenzia Europea sulla stessa matrice) 

dove gli incidenti, gli incidenti sfiorati, le mancate 
tragedie, gli infortuni e i morti sono in numero 
impressionante, sebbene non alla ricomposta visibilità 
della cronaca e quindi della consapevolezza politica 
diffusa. 
L’ANSF arresta la sua capacità plenipotenziaria di 
intervento sulla soglia dell’impresa, poi bussa col 
cappello in mano, chiede permesso ed entra in punta di 
piedi; nulla infatti può -ci dicono- il regolatore pubblico 
prescrivere in violazione della libertà imprenditoriale 
privata di organizzare il lavoro. Con questo argomento 
di paravento, associato all’altro circa la specificità 
tecnico-costruttiva dei macchinari di ciascuna azienda, 
l’ANSF abdica al suo compito e delega all’impresa 
stessa la produzione di regole. Il passaggio, lo 
sottolineamo, non è di poco conto: trasferisce la potestà 
del ruolo pubblico all’interno della cerchia ove vige il 
libero perseguimento di scopi privati. Da ingenui ci 
aspetteremmo, sul calco del Testo unico sulla Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, che l’ANSF esprimesse 
almeno dei requisiti minimi, degli standard cui attenersi, 
delle specifiche di qualità/sicurezza da adottare, invece 
si limita solo ad un’enunciazione di principi, cui le 
aziende rispondono con una regolamentazione interna 
che li dovrebbe tradurre, ma del tutto slegata a soglie e 
limiti imposti dall’autorità esterna. Si obietterà che non 
è sempre così ma nell’ambiguità di provvedimenti 
ravvisiamo questa decisa ed esplicitata tendenza 
(perfino da statuto costitutivo). L’ANSF poi (ancora 
tanta ingenuità) non controlla l’effettiva rispondenza dei 
regolamenti aziendali. Ed infine, a chiusura del cerchio, 
l’ANSF non vigila nemmeno (ah! candore delle anime) 
sulla reale applicazione dei regolamenti aziendali. 
Cadono spesso nel vuoto le segnalazioni indirizzate 
all’Agenzia circa assurdità regolamentari, falle tecniche, 
elusioni di nodi di sicurezza, disomogeneità fra 
regolamenti aziendali e norme dell’agenzia stessa. Il 
controllato (lo è, si capisce, perché faccia i suoi affari 
nella sfera consentita) è in massima parte controllore di 
se stesso sia nell’ambito enunciativo che nella pratica 
d’esercizio. 
L’ANSF si esprime per inviti e raccomandazioni, non 
prescrive, non nel dettaglio. L’ANSF non dispone di un 
sistema sanzionatorio (può eventualmente revocare le 
licenze che è come se un ordinamento giuridico fosse 
attrezzato della sola pena di morte). L’ANSF non 
dialoga con i lavoratori, con gli operatori addetti ai 
lavori che conoscono le realtà industriali e hanno 
maturato coscienza della sicurezza; l’Agenzia non 
riceve gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, il cui ruolo ha pure un inquadramento di 
legge). L’ANSF non è tenuta a rispondere a quesiti 
formali. Il dialogo con le Organizzazioni Sindacali è 
spesso timido e non sfocia in procedure conclusive. 
Fin qui l’ANSF che non fa l’ANSF, tradendo i 
presupposti liberali di controllo degli appetiti del 
capitale. Ma la sua disarticolazione dice di più. 
Nonappena insediata a formale garanzia dai poteri stessi 
che risiedono nelle imprese, l’authority è al contempo 
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subito detronizzata, neutralizzata con evidente scopo di 
non nuocere. Scopriamo quindi che non sono le regole 
a tenere a bada le imprese proprietarie/gestrici, ma al 
contrario è la proprietà che nella sostanza ne esprime la 
forma di comodo e le colloca sul trono per ricevere 
sotto mentite vesti (l’ente ‘terzo’ e per di più di fonte 
pubblica) legittimazione a fare il proprio interesse. 
Mentre cittadini e lavoratori non riescono ad ottenere 
udienza, le imprese hanno loro uffici distaccati presso 
l’Agenzia. L’ANSF permette che le proprie norme non 
siano parte diretta del regolamento d’esercizio: gli 
operatori le conosceranno nella propria formazione 
professionale solo per mediazione della traduzione del 
regolamento interno aziendale che le recipisce, 
consentendo così di fatto a dilazioni, distorsioni e 
reiterpretazioni -eventuali o di comodo che siano, ma 
che comunque, come detto sopra, l’Agenzia nemmeno 
esamina. Anche richiamata esplicitamente sui punti 
critici, l’ANSF temporeggia, ripete vacui principi 
generali, non interviene nello specifico, si contiene  nel 
richiedere “mitigazioni del rischio” che si appagano 
dell’aumento della dotazione di cerotti. Le 
semplificazioni regolamentari dell’ANSF hanno ridotto 
ad un decimo le norme previgenti, il resto verrà 
disciplinato (o no!) dalle parti sempre più cospicue di 
pertinenza d’impresa. Con l’avallo normativamente 
sancito dell’ANSF, le imprese hanno potuto 
assottigliato le filiere di verifica: si tagliano i controlli 
incrociati e le ridondanze presenti nella vecchia 
ferrovia, che sono un principio di sicurezza dal 
momento che gli errori si manifestano solo se trovano 
lo stesso buco nelle maglie difensive: più esse sono (e 
di diverse nature – eseguite da profili professionali 
diversi), più è difficile che fuoriescano dalla 
sovrapposizione dei loro filtri. E se pensiamo 
all’impatto sociale più ampio che la sicurezza 
ferroviaria implica (guardiamo alla strage di Viareggio 
che ha magnificato tale potenzialità trasferendo 
l’infortunio mortale dal piano di chi lavora e dal piano 
di chi usa il treno, a quello della cittadinanza che vive 
nel contorno), c’è qualcosa di ancora più fine e 
pericoloso insito nel meccanismo che ha generato 
l’Agenzia. L’avocazione della regolamentazione e 
controllo della sicurezza all’ANSF, esterna al processo 
industriale, lontana e perfino assente come si è visto, 
lascia le figure interne addette al controllo ancora più 
prigioniere di quanto già non siano del potere datoriale: 
salvo poi essere imputabili scaricando verso il basso le 
reponsabilità dirigenziali di sicurezza -dacché 
formalmente incaricate-, le figure professionali 
deputate ai controlli sono lasciate nella realtà materiale 
del ricatto insito nel rapporto di lavoro. Tutto il 
personale di esercizio risponderà oggi al qui e ora della 
concretezza del potere datoriale (che sempre più si 
esercita lungo la catena di comando anziché che nelle 
regole) piuttosto che ad un’incorporea Agenzia o a un 
eventuale magistrato inquirente che forse, se, mai, 
allora, boh, poi si vedrà. 
Se dunque l’ANSF non è quella che vorrebbero farci 

credere per mettere a tacere gli allarmi perbenisti 
sull’ennesima scorribanda ai danni della sicurezza in 
nome del taglio dei costi, dobbiamo anche concludere 
che mai l’ANSF potrà esserlo, a togliere le speranze 
anche per quelli che abboccano all’amo del 
miglioramento progressivo e infinito. L’ANSF è, come 
fonte giuridica, nient’altro che la fotografia dei rapporti 
di forza del paese, dove bande di filibustieri in lotta fra 
sé per la supremazia intraprendono la corsa per 
spolpare un altro galeone colmo d’oro, il patrimonio 
pubblico, e lasciarne la solo la carcassa esangue con la 
scia di morti che il tema della sicurezza implica. Ma 
con la patente certificata e l’intelaiatura delle 
responsabilità formali a posto. Le voci sindacali sono 
in massima parte imbelli, perché permeate dello stesso 
credo liberista e perfino colluse in quanto partecipano 
della rapina raccogliendo gli avanzi, come cortigiani 
plaudenti al banchetto del signore. 
Se dunque è il potere della proprietà ad condizionare le 
regole di funzionamento, l’unica via di uscita dal 
sistema è l’abbatimento della finzione liberale e la 
riappropriazione del bene collettivo. Non quindi il 
ritorno alla proprietà di stato amministrata dall’alto con 
i suoi opaci interessi, non il ritorno ai manager pubblici 
che sono come feudatari, autocrati eslege nel proprio 
territorio purché presentino al re i conti del 
rastrellamento di danaro. La ferrovia appartiene a chi 
l’ha costruita col sangue, a chi l’ha progettata con 
lungimiranze di mobilità sociale, a chi viaggia, ai 
pendolari, a chi ci lavora, alla collettività. Solo 
riprendendo il controllo diretto da parte dei molti che 
ne hanno a cuore le sorti come inestimabile patrimonio 
e funzione sociale si potrà invertire la tendenza. 

 
CUB TRASPORTI TOSCANA   

1919 
 IL CRETINO DI FERRARA 

 Segnaliamo un FF Capo Deposito poco “dabbene” che su un rapporto a carico di un macchinista per mancata partenza  scriveva: “faccio presente alla Superiorità che la punizione dovrà essere più grave perché la mancata partenza è avvenuta la sera del 1° Maggio”. Davvero, che anziché aspirante Capo Deposito bisognerebbe traslocare questo deficiente in un qualche ufficio di questura … MACCHINISTI E FUOCHISTI _____________ Cretino! NOI 
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Le foto riportate in questa pagina si riferiscono a 2 distinti 
episodi che tuttavia hanno in comune un unica 
problematica: il comportamento che il personale 
ferroviario deve tenere in occasione di guasti ai passaggi 
a livello ed in particolare guasti alle sbarre degli stessi. 

La foto 1 raffigura due dipendenti RFI, uno dei quali poco 
prima dello scatto aveva fatto segno al PDM di avanzare 
nonostante non fossero ancora stati apposti i previsti 
cavalletti in sostituzione della sbarra danneggiata, pur 
avendoli a disposizione sul luogo.  
La foto 2, beh, penso non ci sia nulla da aggiungere, il 
comportamento del capotreno "VIGILE" si commenta da 
solo.  
In ambedue le circostanze raffigurate, si manifestano 
(nonostante diversi pronunciamenti giurisprudenziali) 
problemi/ dubbi sulle responsabilità, su chi abbia autorità 
in tema di circolazione stradale e su quali siano i requisiti 
minimi esigibili dal personale del treno in questi casi. 
Proviamo a cercare dei riferimenti che possano chiarire 
tali dubbi. 
Tutto ruota intorno  al  DPR 495 del 16/12/1992 
(regolamento di attuazione del codice della strada)  Art. 
184 (rif Art 44 codice della strada) comma 1 riporta: 

(....). Questo accorgimento non solo rappresenta, 
evidentemente, una necessità ma anche un OBBLIGO e 
furono proprio le "Ferrovie dello stato SPA " il 29/04/93 
nella circolare R//ES.C/009/D1001 a citarlo come tale. 
Purtroppo però, sempre nella stessa circolare, venne 

riportata la possibilità (derivante 
dal  complesso d i norme 
l e g i s l a t i v e / r e g o l a m e n t a r i , 
ferroviarie e stradali) di ricorrere 
alla marcia a vista ("in regime di 
emergenza"), "in attesa del 
ripristino dei meccanismi 
avariati di un PL o della loro 
temporanea sostituzione con 
s u c c e d a n e i " ,  c o n  l a 
considerazione che quest'ultima 
non fosse in contrasto con la 
legge penale e non fosse 
suscettibile di rifiuto. 

 
PUÒ LA SOLA MARCIA A VISTA (MAV) GARANTIRE 
ADEGUATA SICUREZZA? 
Quello che avvenne nei successivi anni va esattamente 
nella direzione opposta ai convincimenti aziendali di cui 
sopra. Basta leggere la sentenza 6323/06 del 9/11/2006 
(trib.di Torino) relativa alla multa inflitta a 2 macchinisti a 
causa  del loro rifiuto ad effettuare la marcia a vista su un 
pl con avaria al sistema i chiusura delle sbarre di 
protezione. Trenitalia cercò  di far passare il concetto che 
la marcia a vista in corrispondenza di un PL aperto 
effettuata nel lasso di tempo utile all'intervento dei tecnici 
o comunque alla messa in opera degli appositi mezzi di 
protezione, potesse garantire una sufficiente sicurezza. 
Ecco cosa scriveva il giudice a tal proposito: "secondo la 
difesa dell'ente, nell'intervallo tra il momento dell'avaria e 
quello della messa in atto delle protezioni dei P.L., è 
l'esercente delle ferrovie a provvedere a disciplinare la 
circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei 
passaggi a livello. In base a tale asserzione, derivante 
dalla semplice lettura dell'art.184 del DPR 495/92, la 
difesa di Trenitalia intende sostenere, da un lato, che non 
si verifica alcun vuoto di tutela e, dall'altro, che l'ordine 
impartito sia sufficiente a garantire gli utenti del PL 
non funzionante", aggiungendo tuttavia (considerando 
una ipotetica autosufficienza della MAV a 4km/h), il 
proprio pensiero in merito:" (...) in caso di assenza di 
protezioni per  P.L. non funzionante si finisce per ridurre 
in maniera assai significativo il margine i sicurezza del 
traffico ferroviario e di quello stradale che entra in 
contatto con il primo". Le sanzioni vennero annullate 
anche perché il giudice considerò che " una volta che a 
testa del treno è transitata oltre il PL, il macchinista perde 
il controllo di quanto avviene per il transito del resto del 
convoglio" e non ritenne corretto il principio secondo il 

OLTREPASSAMENTO PL GUASTI APERTI,  VECCHIO PROBLEMA RISOLTO? 
Gli incidenti ai PL continuano a rappresentare, secondo tutte le fonti ufficiali, la voce principale della sicurezza in Italia come in Europa e nel mondo (vedi l’incidente in Canada riportato a    pagina 7). La conoscenza della normativa che regola l’attraversamento in caso di guasto è di primaria importanza. 
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quale "una volta superato il passaggio a livello in avaria 
senza protezioni con la testa, il seguito del convoglio 
possa proseguire senza alcun rischio per gli utenti della 
strada" 
 
CONFUSIONE 
C'è stata sempre confusione su quando è opportuno 
effettuare la MAV sui pl guasti e quando no, basti 
pensare a com’era formulato l'art. 20/10 IPCL 
relativamente all'ordine di m.a.v. di un PL: "(...) deve 
essere sempre rispettato in ogni caso indipendentemente 
dalla presenza o meno dei mezzi di protezione in 
posizione di chiusura (...)", che appariva come forzatura 
(rispetto ai principi legislativi in merito) e contrapponeva 
interpretazioni diverse su cosa fossero i mezzi di 
protezione "in posizione di chiusura", da qui ovviamente 
qualcuno ci "cascava" ed effettuava  la m.a.v. limitando i 
danni all'azienda, ma rischiando in prima persona (anche 
inconsapevolmente). Se consideriamo il caso relativo alla 
foto 1, il comportamento dei macchinisti dei vari treni 
interessati non è stato univoco, inoltre nessuno degli altri 
ferrovieri   (dirigente della stazione che controllava il PL e 
che ha prescritto tranquillamente la MAV senza che 
fossero stati apposti i mezzi di protezione sostitutivi  e 
senza che vi fosse ancora nessun presenziamento del pl; 
DM della stazione che doveva autorizzare 
l'oltrepassamento del permissivo a monte del PL ; 
personale RFI nella fase iniziale) ha fatto le adeguate 
differenze tra la presenza o meno dei cavalletti previsti 
obbligatoriamente, allora possiamo affermare che oggi 
come ieri persiste una sorta di pericolosa confusione 
(verrebbe da dire "tranello"...) che ancora oggi causa 
inopportunamente il passaggio di qualche treno in 
situazioni di non sufficiente sicurezza. 
 
MA QUALI SONO LE CONDIZIONI MINIME ESIGIBILI 
PER POTER PERCORRERE UN PL CON PROBLEMI 
ALLA CHIUSURA DELLE SBARRE? 
Come già accennato, sono quelle OBBLIGATORIE 
derivanti dall'ART. 184 del DPR 495/92, quindi cavalletti 
o bandiera rifrangente o (in caso di nebbia o comunque 
di scarsa visibilità) da una lanterna rossa. Tutto questo 
emerge chiaramente anche dall'orientamento 
giurisprudenziale: 
- "(...) accettando (i macchinisti, ndr) di adempiere 
l'ordine di marcia a vista specifica in mancanza di detti 
presidi, sono chiamati a rispondere dei reati 
eventualmente consumati, esempio tipico l'omicidio 
colposo, in quanto corresponsabili dell'omissione" (sent. 
1319/98 del 15/07/98 pretura circondariale Ferrara); 
- "la condotta dei due appellanti, che hanno fermato il 
treno in attesa del posizionamento dei cavalletti, è 
quindi perfettamente aderente al dettato normativo (artt. 
44 d.lgs 285/92 e 184 DPR 495/92. ndr) e non può 
pertanto costituire un illecito" (sentenza 1412/07 corte 
appello Torino). 
 
PUÒ BASTARE LA PRESENZA DEL PERSONALE RFI 
A GARANTIRE SICUREZZA? 
Una nota della sentenza sopra citata n. 6323/06, in 
riferimento ai sistemi di protezione di un PL guasto 
riporta “rif. Allocazione cavalletti e/o presenzia mento dei 
P.L. con personale ad hoc”, tale nota contribuirebbe a far 
propendere l’ipotesi che possa bastare solo il personale 
RFI a proteggere il PL (questo si deduce da quella “o” del 
virgolettato appena citato), se non chè ci sarebbe da 

chiarire chi è il “personale ad hoc”. Tuttavia, oltre a 
quanto sopra descritto, sull'esigibilità di precisi strumenti 
sostitutivi delle sbarre, non ci sembra che i lavoratori RFI 
(al contrario delle  forze dell'ordine)  abbiano l'autorità  
per poter intervenire sulla circolazione stradale (vedi alt 
ai mezzi in procinto di transitare sul PL aperto), 
tantomeno senza strumenti sostitutivi. D'altronde basta 
leggere l'art.  12. Del d.lgs 285/92, “Espletamento dei 
servizi di polizia stradale”, che al comma 1 elenca le 
principali forze dell'ordine che hanno l'autorità per tale 
espletamento: polizia, carabinieri,guardia di finanza, 
polizia municipale, ecc. 
Al comma 3 sono invece elencati tutte le figure aventi il 
potere di effettuare  la  prevenzione e l'accertamento 
delle violazioni in materia di circolazione stradale e la 
tutela e il controllo sull'uso delle strade, tra questi al 
punto d) c'è il personale dell'ente ferrovie dello Stato e 
delle ferrovie e tramvie in concessione, "che espletano 
mansioni ispettive o di vigilanza”, nell'esercizio delle 
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse 
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di 
appartenenza". 
Ragionevolmente sembrerebbe dunque che la possibilità 
di ispezionare o di vigilare non equivalga al potere di 
fermare il traffico stradale (non ci sembra che una 
semplice pettorina possa essere sufficiente a tale scopo), 
seppur in quella particolare situazione. Insomma non 
emerge nulla che possa formalizzare la possibilità di 
intimare l'alt ai mezzi stradali che si accingono ad 
oltrepassare il pl guasto, anche perché qualora tale 
possibilità si concretizzasse, probabilmente perderebbe 
significato la richiesta di intervento delle forze dell'ordine 
previsto e ribadito dall'azienda con nota DPR-
TRNITCORP 6011 del 06/02/2007 contenente il 
seguente quesito n.1 :" Per la protezione di un PL "non 
protetto" in presenza di un flusso ininterrotto di 
autoveicoli o in circostanze di scarsa visibilità (PL in 
curva, nebbia , folta vegetazione, ecc) nell'effettuare la 
marcia a vista , il PDB deve e in che modo intervenire nel 
bloccare la circolazione stradale", a cui l'azienda 
risponde così: "L'impegno del pl con MAV  non 
contempla il coinvolgimento di membri dell'equipaggio 
nella regolazione del traffico stradale. Ove le circostanze 
suggerissero un intervento di tale natura si dovrà 
richiedere l'intervento del gestore infrastruttura affinché, 
ai sensi dell'art.4 comma 23 dell'istruzione per l'esercizio 
dei passaggi a livello, richieda o solleciti, ove già 
richiesto, l'intervento degli organi di polizia".  
 
IN CASO DI LUNGHEZZA TRENO CONTENUTA, 
STRADA POCO TRAFFICATA E CONDIZIONI DI 
BUONA VISIBILITÀ, PUÒ ESSERE OPPORTUNO 
EFFETTUARE LA MAV SU UN PL APERTO 
IPOTIZZANDO UN RISCHIO NULLO? 
La risposta, di cui sopra, al quesito n.1  riportato dalla 
nota DPR-TRNITCORP 6011 del 06/02/2007, si riferisce 
a situazioni di "flusso ininterrotto di autoveicoli" o 
circostanze di scarsa visibilità", quasi a dire che in 
situazioni di scarso traffico e buona visibilità non è 
necessario informare il gestore infrastruttura e dunque 
far intervenire gli "organi di polizia". Qualcuno si spinge a 
dire che in tali situazioni non ci possa essere pericolo e 
che considerando anche la lunghezza del proprio treno
(meglio se loc isolata)si possa "tranquillamente"effettuare 
la MAV anche senza i famigerati cavalletti. Ma, anche 
qui, i fatti accaduti in passato, il buon senso e il rischio 
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(seppur relativamente più basso)portano a dire il 
contrario, basti pensare semplicemente al caso di un 
automobile circolante in   tali circostanze, il conducente 
non ha nessun obbligo, a parte quello di usare la 
massima prudenza nell'avvicinarsi al passaggio a livello 
custodito, non è pertanto tenuto a procedere in modo 
da essere in grado di fermarsi,  senza impegnare i 
binari, e passare solo dopo essersi assicurato che 
nessun treno sia in vista (rif. Cassazione sent.1193 
2/6/1981). Certo potrebbe esserci il semaforo rosso 
funzionante a cui l'automobilista dovrebbe porre 
attenzione e rispettare, ma i macchinisti più anziani 
raccontano di aver sempre preteso la certezza che tale 
segnaletica  fosse attiva (o comunque la presenza di 
una segnaletica che imponga l'arresto), senza tuttavia 
ottenerne la garanzia in tal senso. Va da se che anche 
in detti casi non è consigliabile effettuare la MAV, se 
non dopo la messa in opera degli strumenti sostitutivi. 
 
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ del PDM 
Sulle responsabilità del PDM abbiamo già accennato un 
passaggio della sent 1319/98 (Pretura Circondariale di 

Ferrara) sul rischio che corrono i macchinisti 
nell’accettare di effettuare la MAV su un PL guasto privo 
di presidi di protezione (potrebbero rischiare l’omicidio 
colposo, in quanto ritenuti corresponsabili 
dell’omissione), a questo ne aggiungiamo un altro, della 
stessa sentenza,  in riferimento alla MAV in dette 
situazioni: “ (…)  ben potendo il transito di un convoglio 
ad un passaggio a livello in avaria, non presenziato e 
non segnalato con appositi cavalletti (quindi cancelli + 
presenzia mento, ndr), portare alla verificazione di 
incidenti, specie in coda al convoglio medesimo, con il 
rischio dell’assunzione di responsabilità penali da 
parte degli stessi macchinisti (…)”  
Inoltre dal Dpr 753/80 e dal Dpr 146/99, deriva la 
prevalenza delle disposizioni relative alla sicurezze delle 
persone e delle cose e deriva anche la qualificazione 
professionale che i macchinisti devono avere per 
garantire un alto livello di sicurezza per i servizi 
ferroviari da espletare. “Ciò implica, ovviamente che il 
personale di macchina, garante della sicurezza, debba 
fare tutto quanto è possibile per evitare qualsiasi danno 
lesivo dell’incolumità degli utenti della ferrovia e della 
strada ed evitare, quindi, anche il rischio di situazioni 
potenzialmente foriere di incidenti suscettibili di colpa 
per violazione di norme sanzionate penalmente (…)” (rif. 
Sent 6323/06 trib. Torino); 
A conferma che un rifiuto ad effettuare la MAV, senza 
opportune sicurezze, non possa determinare negligenza 
del  Pdm, citiamo il quesito n.4 della già citata nota di 
Trenitalia del 6/02/2007: “ Quesito 4: E’regolare che, nel 
momento in cui il personale del treno, fatte le dovute 
valutazioni, richiede l’intervento della forza pubblica, RFI 
configuri ciò come un rifiuto ad effettuare la marcia a 
vista ed addebito del relativo perditempo?, RISPOSTA: “ 
Il personale di Trenitalia richiederà l’intervento del 
gestore infrastruttura al quale spetta (…) richiedere 
l’intervento della forza pubblica; trattandosi di 
perditempo causato da un guasto ad un impianto 
dell’infrastruttura il perditempo, ove non si 
concretizzino comportamenti strumentali o pretestuosi 
da parte del personale dell’IF, non può evidentemente 
essere addebitato all’IF stessa”. 
 
ANSF 
L'Ansf con decreto 4/2012, ha introdotto il seguente 
principio: 
"Ogni qualvolta, per guasto o altra causa, i dispositivi 
che inibiscono il transito lato strada (barriere, 
semibarriere, segnali luminosi e acustici, ecc.) non 
vengono attivati, i PL possono essere impegnati dai 
treni solo dopo che Il regolatore della circolazione 
(DCO/DM/DPC) abbia messo in atto, in relazione alle 
caratteristiche del PL. dei convogli e alle condizioni 
ambientali, i provvedimenti cautelativi (utilizzazione di 
dispositivi alternativi, modalità di attraversamento, ecc.) 
che assicurino l'assenza dei transiti lato strada fintanto 
che il treno non venga percepito come ostacolo dagli 
utenti della strada". Tale principio non risulta ancora 
essere stato recepiti da RFI, speriamo dunque che il 
gestore infrastruttura tenga in considerazione le 
problematiche fin qui esposte al fine di emettere una 
regola chiara a tutti che possa garantire sempre 
massima sicurezza  e  tutelare il personale da 
interpretazioni errate e rischiose. 

MLG 
 

Disposizione 14/2013 FB (fermata… bizzarra....) 
 
Con la disposizione 14-2013 freccia bianca, a firma del 
responsabile esercizio Adriano Scapati, "in attesa di 
chiarimento normativo da parte delle competenti 
strutture di Gruppo/ANSF (...)",  viene disposto che per la ripresa della corsa dopo l'arresto del treno nelle 
località di arresto non programmato per servizio 
viaggiatori, "il capo treno, con avviso telefonico, dovrà 
farsi sbloccare le porte dal PDC e ripetere le operazioni 
di chiusura e licenziamento treno come previsto 
dall'Art. 24/8 Regolamento Segnali".  
Ora, anche a voler trascurare il fatto che sarebbe 
corretto chiedere prima i chiarimenti e poi disporre le 
norme, bisogna considerare che:  
-in dette località il macchinista deve "tirare fino al 
segnale" non avendo alcun obbligo legato al servizio viaggiatori; 
- non sempre a fine marciapiede vi è il segnale; 
- comunque non sempre il marciapiede è 
sufficientemente lungo in relazione alla lunghezza del 
treno; 
Di conseguenza trovandosi, per esempio,  fermi ad un 
segnale di partenza non in corrispondenza del 
marciapiede, applicando il principio di tale disposizione 
(che con il suo "DOVRÀ farsi sbloccare le porte....", si 
configura come un obbligo), emergono concreti rischi 
(dove dovrebbero essere sbloccate le porte? A destra? A sinistra? E se si fa male qualcuno scendendo nella 
massicciata, a seguito dello sbloccamento porte?). 
Qualcuno penserà che tali rischi si potrebbero mitigare 
(fermo restando che la strada giusta è quella  del 
"prima chiarire e poi normare") fermandosi in 
corrispondenza del marciapiedi, ma questa procedura 
è stata autorizzata (anche se non con una vera e 
propria regola ma con un discutibile:"È buona norma..." 
relativa al chiarimento DISQS -mail- illustrato al 
personale di Milano pax nel 2010) solo nel caso di 
ingressi con segnale a via impedita e segnale di avanzamento attivo e "salvo evidenza della necessità 
di portare il treno fino al segnale di partenza(mancanza 
marciapiede o lunghezza dello stesso evidentemente 
incompatibile con quella del treno, necessità di liberare 
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Sospesi i congedi di sabato e domenica  
 ADESSO BASTA! Dopo l’ennesima violazione contrattuale inflitta prepotentemente dall’azienda, dopo l’ennesima flebile risposta del sindacato ad un’offesa che non ha precedenti, abbiamo deciso di intervenire AUTONOMAMENTE. Sempre e solo il Pdm e Pdb del Veneto continua a pagare pesantemente le scelte errate di una dirigenza scellerata, una dirigenza che per rimediare ai propri errori continua a scaricare tutta la responsabilità sul personale mobile negando anche, come in quest’ultimo caso, l’approvazione delle giornate di ferie il SABATO E LA DOMENICA prenotate regolarmente come da accordi vigenti. SVEGLIA!!! Il 4 Ottobre 2013 l’ azienda incontrerà le sigle sindacali per aprire l’ennesima discussione su questa palese violazione contrattuale; che cosa ci verrà chiesto in cambio di queste regole già firmate, contrattate e dunque acquisite??? Vogliamo assistere passivamente al solito scambio di piaceri o vogliamo dare un forte segnale che è finita l’era delle trattative ed è arrivato il momento di far rispettare i nostri diritti??? Qui non si tratta di un semplice problema o semplice iniziativa del personale, qui ci sono in palio i nostri diritti, il nostro futuro e la nostra vita!!! 

FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE!!! Il 4 ottobre partecipiamo in massa, tutti siamo coinvolti. Una massiva presenza è fondamentale. Se non ci sarete, diventerete responsabili del nostro declino. Ritrovo 04/10/2013 in via Decorati al Valor Civile ore 8.30 (Pirellino) I NOSTRI DIRITTI NON SI TRATTANO... MA SI DIFENDONO!!!  Pdm e Pdb VENETO  COMUNICATO  FINE MANIFESTAZIONE 
  4 OTTOBRE 2013 personale mobile Veneto Grande soddisfazione per l’esito della manifestazione svoltasi stamane a Mestre presso la sede di Trenitalia divisione trasporto regionale triveneto. In occasione dell’incontro voluto dall’azienda con le OOSS per ridurre ulteriormente le ferie del personale mobile, i lavoratori si sono autonomamente organizzati per esprimere il loro dissenso ad un ulteriore peggioramento. A memoria non si ricorda una manifestazione  autoorganizzata da parte di macchinisti e capotreno in questa regione. La partecipazione straordinariamente numerosa di del personale mobile ha dato evidenza al malessere ed ai disagi che l’organizzazione del lavoro fa subire. Il motivo non era riconducibile solamente alle ferie nel sabato e domenica, bensì ad una lunga lista di problematiche che è stata estesa dapprima alle organizzazioni sindacali  e poi portata al tavolo dell’azienda. Una delegazione di manifestanti è potuta salire con le OOSS per essere presente all’incontro. A fronte delle soppressioni di treni nei fine settimana per mancanza di personale, l’unica proposta aziendale resta la non fruizione di ferie per il personale mobile. I lavoratori, che già sono sottoposti a turni aciclici ed a vari peggioramenti normativi, non sono disposti a subire un’altra limitazione alla vita familiare e sociale. Resta la mobilitazione tra colleghi affinchè la dirigenza si dimostri capace di soluzioni rispettose della dignità e della salute del personale mobile.  Siamo persone, non trottole Soppressioni e + assunzioni 

 Personale mobile del Veneto  Bene! Ma adesso guardate cosa proponeva 
la Filt Venezia il 24 luglio …    

FILT CGIL VENEZIA  RIPOSO AL SESTO GIORNO PDM - PDB  Ieri (23 c.m.) l’azienda ha incontrato le Segreterie delle OO.SS. per proporre “uno scambio” al fine di tamponare le forti carenze di personale, di macchina e bordo, nei giorni di sabato e domenica (ricordiamo che il Veneto è una delle poche Regioni che mantiene pressoché costante la produzione per tutta la settimana).  L’ipotesi avanzata dalla direzione è quella di concedere il riposo al sesto giorno su richiesta VOLONTARIA dei dipendenti che,in cambio, dovrebbero rinunciare a TUTTI i Riposi Weekend e a TUTTI i Riposi Quanti/qualitativi, andando così ad applicare il CCNL AF e non quello aziendale.  Per la FILT CGIL, questa strada non è praticabile, soprattutto perché il personale sarebbe costretto a rinunciare a qualcosa che già gli spetta (RW e RQQ), per ottenerne un’altra che già dovrebbe avere di diritto (di norma il riposo al sesto giorno).  Per far fronte alla soppressione quotidiana dei treni e per evitare la cessione della produzione a Sistemi Territoriali, l’ipotesi che ci sembra opportuno perseguire è: di un RC lavorato che coinvolga tutto il Personale degli Equipaggi. Tale soluzione potrebbe durare fino all’entrata in vigore dell’orario cadenzato di dicembre 2013.  In cambio chiediamo un osservatorio che ci permetta di “governare” il processo di assestamento derivante dal cadenzamento, prevedendo un accordo regionale che garantisca il mantenimento dei 10 impianti regionali e l’assegnazione del personale negli stessi.  Poiché IVU è stata una scelta aziendale e unilaterale, che al sindacato è costata rotture e mesi di trattative per arrivare ad un accordo che ne limitasse i danni, ora se l’impresa si accorge che non è più gestibile la produzione con questo sistema: NE TRAGGA LE CONSEGUENZE!!   
… questi son professionisti, altroché. In confronto certe mail girate all’ITP Milano 
sullo stesso argomento (vedi il volantino Cisl 
contro la Uil FR) sembrano il libro Cuore. 

Il cottimo invertito 
 In Trenord ho visto cose che voi umani potete solo immaginare...  Ho visto il più grande esempio di disorganizzazione della storia e i lavoratori che mantenevano un atteggiamento collaborativo, ho visto il peggior contratto della storia della ferrovia e i lavoratori che continuavano a collaborare, ho visto stipendi dati a caso e i 

Treviso 

 
 

Dagli 
impianti 

Lecco Lutti nostri 
 
Siamo vicini a Franco Saliceti, 
macchinista Cargo Novara, per la 
scomparsa del figlio Matteo.  
 
Condoglianze a Gerardo De Luca, 
RSPP Freccia Rossa, per la perdita 
della madre. 
 
Che la terra vi sia lieve  
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lavoratori che insistevano a collaborare... ma quello che vedo ora è peggio. Dopo i grandi disagi che Trenord ha inflitto ai lavoratori, questi invece che pretendere il dovuto rispetto si accaniscono con volontà masochista a prostrarsi totalmente ai superiori. Invece che pretendere pause pranzo adeguate, salette di sosta decorose e turni più leggeri i macchinisti gridano a gran voce una sola parola: CONDOTTA! Non fa niente se non si mangia o non si dorme, l'importante è avere turni con almeno tre ore di condotta, così si guadagna come prima! E allora tutti contenti se il servizio tipo è di almeno 8 ore con circa 4 di condotta, se i servizi a 10 ore ad AS sono ormai settimanali come le dormite, diventate ormai massacranti. La cosa triste è che pochi considerano che lo stipendio è si leggermente aumentato ma si paga con un aumento di produttività mostruoso, molte più ore di lavoro e condotta in più, che il cottimo (perché è di questo che stiamo parlando) non è un male necessario ma si potrebbe cambiare con un po’ di lotta, ma forse la realtà e che interessa a pochi. I capotreni da parte loro hanno raggiunto la pace sociale tramite il pagamento dei famosi 2 euro a biglietto. Poco importa quindi se si paventa una fusione con ATM, se il futuro del trasporto regionale è incerto e se ci sono dubbi post-expo, l'importante è mungere la vacca oggi anche se cosi facendo domani non darà più latte. Un ultima considerazione e che oltre il danno c’è la beffa... Infatti lavorando più del dovuto si ha una svalutazione delle ora di lavoro... il nostro stipendio e infatti legato ad una parte fissa abbastanza consistente che non cambia sia che lavoriamo 10 sia che lavoriamo 70 ore a settimana quindi se facendo le canoniche 38 ore a settimana prendiamo 2000 euro al mese la nostra ora vale circa 13 euro. Lavorando il massimo ovvero 13 ore al giorno per 6 giorni guadagneremo sì 3500 euro, ma la nostra ora sarebbe pagata 11 euro! Ci troviamo quindi di fronte ad un cottimo invertito, piu si lavora meno si viene pagati! MORALE: Fatevi il turno che di ‘sti tempi è già troppo. MM  

La settimana trasparente 
  Da poco si è conclusa l'iniziativa della settimana trasparente, ovvero una settimana di sciopero degli straordinari e di rispetto rigoroso del turno. La protesta è partita dall'impianto di Lecco per estendersi poi a tutto il compartimento. Le richieste sono la reintegrazione del CST sui treni della linea Lecco-Besana-Milano effettuati in doppia composizione di ATR125, l'eliminazione delle 

giornate di turno da disponibile puro (senza fascia di compatibilità) e l'umanizzazione turni.  Purtroppo i risultati sono stati scarsi. Complice anche una bassa carenza di macchinisti dovuta da un turno molto produttivo, la protesta non ha preso piede e quasi la totalità dei treni sono stati coperti anche se la maggioranza dei colleghi si diceva d'accordo con le motivazioni e ha assicurato che avrebbe rispettato scrupolosamente il turno.  Ciò impone una riflessione: se seguire il turno sembra un'impresa titanica, come potremo fare azioni più incisive? Purtroppo vediamo nella maggioranza dei colleghi un totale disinteresse per la categoria, che ci ha portato al livello attuale e che ci trascinerà sempre più a fondo. Si prospetta un futuro nero con una pensione a 66 anni, una ventilata fusione con ATM, la fine dell'expo e con essa l'incognita di come verrà trasformata Milano, dall'hinterland alla mobilità, spending review e una crisi economica senza precedenti.  Per riuscire a scavare un posticino al sole come categoria ci sarà da sputare sangue ma non vi sono né unità di categoria né coraggio individuale. Una grossa parte di colleghi si lamenta, sembrano i peggiori rivoluzionari, ma quando c'è da mettere un poco di impegno si tirano indietro. CUB Trenord Lecco   
… si tirano indietro? Che coraggiosi!  Non è che dalle vostre parti Don Abbondio abbia lasciato qualche pronipote? Comunque bravi ai nostri, che tirano diritto! 

Lecco 

 Oggi il sig. Moretti vuol aiutare Alitalia  “nei limiti delle nostre possibilità ma i limiti sono tanti” (ne riparleremo), ieri voleva bad company, 2 unit entro 2009 
 
ROMA (MF-DJ)--Trenitalia si fa in due. La società di FS sarà riorganizzata entro 
l'anno: una per il mercato, con i treni che si ripagano (alta velocità) e apertura a 
partner esterni; un'altra per il servizio universale, con le tratte a lunga 
percorrenza in perdita, che lo Stato deciderà se supportare oppure no (la 
pubblica utilità). Lo annuncia l'amministratore delegato del Gruppo FS, Mauro 
Moretti, al supplemento economico del Corriere della Sera. "Per rendere questa 
azienda vera impresa, bisogna distinguere il mercato dal servizio universale, con 
bilanci separati - dice. Perciò avremo una riorganizzazione di Trenitalia entro la 
fine del 2009, con due business unit. Da un lato la divisione cui fa capo l'attività a 
condizioni di mercato dei treni passeggeri, che potrà diventare in futuro una 
società, con partner esterni: abbiamo contatti con alcuni possibili soci italiani e 
stranieri. Fs manterrebbe la maggioranza. Dall'alto lato, il servizio universale", cioè quei treni che non compensano i costi con i ricavi. Anche per le Ferrovie, e' 
tempo di bad company, sul modello di Alitalia mettendo da una parte ciò che 
rende e dall'altra, a carico dello Stato, il resto.    

[Fonte: «Corriere della Sera», marzo 2009]  Ovvero l’i-m-p-r-e-s-a secondo il signor Moretti: correva l’anno 2009, quando 
stavano per tagliare in due l’Italia sostenendo che il trasporto notturno era 
“superato”. 

E FANNO QUATTRO!  
 
I mercoledì di CubRail hanno  fatto centro per la quarta volta nell’ormai familiare salone del DLF di Lecco. Ancora temi di ampio respiro, con la presentazione di Expopolis, libro che con riferimenti al noto gioco Monopoli traccia un percorso nelle torbide acque di Expo2015, con tutte le devastazioni e saccheggi che ne derivano. I forti colori delle nostre locandine, unitamente ai forti legami che ci vedono condividere con i presenti i cibi magistralmente preparati dai nostri lecchesi secondo pratiche rigorose, preparano ora il quinto appuntamento. Ci vediamo a gennaio con la Giostra di Simone Bianchi (presentazione sul prossimo numero di CR).  
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Nello stazionare o prelevare i locomotori 
ai disimpegni della Centrale aguzzate la 
vista perché si fanno scoperte singolari.  
 
Al 5° (a lato) è caduto un meteorite che 
ha aperto una voragine nella ghiaia; 
curiosamente il meteorite aveva la forma 
di … un televisore. Certamente si vedrà 
meglio di quello della saletta Itp, ormai 
inservibile. Da cineteca i due copertoni 
di contorno. 
 
Al paraurti del 4° (supra) invece è 
stazionato un carrello, buono per la 
spesa. 

Gracias a todos 
Dopo due udienze alla sezione Lavoro del Tribunale di Milano, dove l’azienda ci aveva portati rifiutando il nostro ricorso alla DPL, grazie alla strategia difensiva messa in campo dai nostri avvocati della Cub Alberto Medina e Flavia Bianco, è stata sentenziata una notevole riduzione della punizione inflittaci (4 giorni di sospensione ciascuno), per aver scioperato con un treno inserito nell’elenco della Commissione di Garanzia. L’azienda ha anche corrisposto un rimborso ai nostri legali. Vogliamo ringraziare tutti quanti ci hanno sostenuto, dal gruppo dei macchinisti Cub all’Orsa Lombardia; un grazie particolare ad Edoardo Intorre e Roberto Palumbo. In sede di discussione l’avvocato dell’azienda ha insistito sul nostro presunto “dolo”: in realtà abbiamo scioperato per difendere la libertà di tutti, e continueremo a farlo in tutte le forme che ci vengono concesse “da leggi e regolamenti”.  Mirko Lo Giudice Alessandro Pellegatta 

Milano ITP 

Panico ai disimpegni Milano Centrale 

Un, come CubRail, è autofinanziata ed ha bisogno di 
sottoscrizioni.  
Settimanale, Abbonamento annuo 55 euro 
Versamenti ad UN: 
Ccp 89947345 intestato a Federico Denitto CP 812 34132 
Trieste centro     

 “Chi nasce tondo non  
muore quadrato” 

 [Intervento di Totò Trerotola nel dibattito 
interno al gruppo cub itp Milano su eventuali, 

ipotetiche alleanze]   
“Cu nasci tunnu ‘un pò  

moriri quadratu”  
 

[Replica di Mirko Lo Giudice  a Totò Trerotola nel dibattito interno al gruppo cub itp Milano 
su eventuali, ipotetiche alleanze] 
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Settefratellisette 
Filattiera 1953 

Filattiera, 4 ottobre 1953: sono le 4,05 del mattino 
quando proprio nel centro della stazione ferroviaria si 
scontrano due treni merci che viaggiano sullo stesso 
binario. Il convoglio diretto a sud è il 5777, è composto 
da loco 636 e 43 carri e ferrocisterne, ed ha i freni rotti: 
ripartito dalla stazione di Guinadi, lungo la discesa della 
galleria del Borgallo ha acquistato velocità senza che 
macchinisti e frenatore abbiano potuto fare nulla per 
irdurla. Il treno transita a Pontremoli a 128 chilometri 
l’ora e nemmeno il tratto pianeggiante rallenta la sua 
corsa. 
Quando scatta l’allarme è troppo tardi, e non è più 
possibile deviare il treno diretto a nord, il 6652, che si 
ferma nella stazione di Filattiera pochi secondi prima di 
essere investito.  
Lo scontro è tremendo, il boato assordante, la scena 
che si presenta all’alba è apocalittica, il bilancio tragico: 
sette dei nove ferrovieri in servizio sui convogli perdono 
la vita.  
Muoiono Mario Bulli, macchinista del 5777, Mauro 
Casadio, aiuto macchinista del 5777, Pietro Garzelli, 
macchinista del 6652, Lionello Cecchinato, aiuto 
macchinista del 6652 (tutto il PdM era del Deposito 
Locomotive di La Spezia), Virgilio Portaluppi, in servizio 
al 6652 come capotreno, Androvrandi Giuseppe e Bruno 
Salati, conduttori che rientrano fuori servizio e si trovano 
sui locomotori.  
Sul treno investitore, il 5777 col freno in avaria,  
secondo quanto riporta unanimemente la stampa era 
presente un solo frenatore, che si trovava sull’ultimo 
carro di coda; lo stesso il treno che saliva. Come 

confermerà poi la risposta del ministro ad 
un’interrogazione parlamentare, tutti i convogli che 
transitano sulla linea, per risparmiare personale, 
viaggiano con un solo frenatore in coda, quelli intermedi 
sono stati eliminati. Ma sono più d’una le cause che, 
concatenandosi hanno innescato la tragedia. 
La linea, a semplice binario, è sprovvista di binari di 
salvamento, come quelli in opera su altre linee con forti 
discese come, ad esempio, lla Porrettana. 
Inoltre la stazione di Filattiera è abilitata solo di giorno e 
disabitata di notte, dunque non può effettuare incroci e 
precedenze. 
E’ chiaro, a questo punto, l’intreccio fatale.  
All’inizio si fa strada un’altra possibile causa, ovvero il 
mancato rispetto dell’orario di lavoro, ma viene subito 
smentita. Una nota ufficiale del Servizio Trazione FS 
precisa che il personale del treno investitore lavorava 
nel pieno rispetto della normativa; non così il 
macchinista del treno investito, ma questo non ha 
importanza alcuna rispetto, appunto, alle cause del 
disastro; il povero Garzelli 52 anni e 6 figli, era ripartito 
dopo due giorni di assenza da casa per servizio.  
I soccorritori lavorano senza sosta per estrarre i corpi 
dalle lamiere. Dal locomotore del 6652 si odono dei 
lamenti; i soccorritori riescono ad individuare Virgilio 
Portaluppi, 43 anni. E’ ancora vivo ma intrappolato, e 
continua a ripetere senza sosta di pensare agli altri, 
prima che a lui. Poi, d’improvviso, tace. E’ morto, dopo 
una lunga agonia. Gli altri 6 vengono estratti, ma ormai 
senza vita. Si salvano, come detto, in due, rimasti 
contusi: i frenatori presenti sull’ultimo carro di coda del 

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

MACCHINISTI NELLA STORIA - XVI 
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rispettivo convoglio, Giuseppe Pasquali del 6652 ed 
Amos Gruzzo del  5777. La testimonianza di 
quest’ultimo sarà fondamentale. Amos dirà che i freni 
avevano funzionato senza problemi fino a quella terribile 
discesa. 
Scrive «Il Corriere Apuano», settimanale  cattolico della 
Lunigiana:   
Pontremoli ha tributato degne onoranze alle vittime della 
catastrofe ferroviaria di Filattiera. 
“Giorno di nebbia e di pioggia preannunciava la 
mattinata di domenica 4 ottobre, ma di mezzo a questi 
elementi si era sparsa la notizia che a Filattiera era 
avvenuto uno scontro di treni merci in cui erano morte 
sette persone e due erano rimaste ferite. Alle 3 e 54’ il 
treno 5777 proveniente da Fidenza e diretto a Livorno, 
dopo aver fatto fermata alla stazione di Grondola di 
Guinadi riprendeva la via per Pontremoli. Lungo la 
discesa ubbidì in una prima volta al comando dei freni, 
ma riprese subito la corsa sfrenata e sbrigliata 
aumentando di velocità lungo il percorso. Chi ha visto 
transitare il convoglio della morte, ha affermato che era 
tutta una lingua di fuoco che camminava lungo la 
ferrovia nel cuore della notte. Gli uomini alla guida 
agitavano le braccia per chiedere aiuto. Il capostazione 
di Pontremoli aveva telefonato alle stazioni di Scorcetoli, 
Filattiera e Villafranca, ma la velocità del treno, lanciato 
ad oltre 100 km all’ora, non permise al manovale della 
stazione di Filattiera di deviare in tempo gli scambi [...]. 
Un boato enorme e una fiammata seguita da altri boati 
minori, da qualche grido umano, da qualche lamento 
[...]. I morti sono Portalupi Virgilio, Garzelli Pietro, Bulli 
Mario, Casadio Mauro di La Spezia; Androvandi 
Giuseppe di Parma; Salati Bruno di Borgotaro e 
Cecchinato Lionello di Caprigliola. È perito tutto il 
personale dei due treni, eccetto i frenatori di coda, dei 
quali, quello sul convoglio investito, era il pontremolese 
Giuseppe Pasquali che riuscì quasi incolume dal 
disastro [...]. Le salme vennero allineate nella Sala 
consiliare del Municipio di Pontremoli [...] accanto alle 
bare si infittivano numerosi i parenti [...]. Nel pomeriggio 
di lunedì [...] le bare venivano allineate in Cattedrale [...] 
quindi il mesto corteo si rimetteva in movimento tra 
sempre più fitte ali di popolo lungo tutta la città [...]. 
Giunti sul piazzale della stazione le bare venivano 
allineate sotto la pensilina esterna [...] quindi si sciolse il 
corteo e le bare furono poste su carri ferroviari riservati 
per essere avviate ai loro posti di origine [...]”. 
LE CAUSE PRINCIPALI  DEI DISASTRI NEGLI ANNI 
‘50: AVARIE AL SISTEMA FRENANTE 
Fu proprio in quel periodo, la prima metà degli anni ‘50, 
che si verificarono gli episodi più gravi relativamente alle 
avarie del sistema frenante. Condotte ostruite, rubinetti 
in avaria, valvole rotte determinarono una serie continua 
di guasti che solo per caso, fortuna o, dove possibile, 
per la perizia dei macchinisti non sfociarono in tragedia. 

Alla fine del 1953 il Capo Servizio ingegner Amedeo 
Cuttica inviò una lettera all’«In Marcia!» sostenendo che 
in 16 mesi di controlli erano stati rilevate 173 mancate 
prove freno ed 87 incomplete. Se era chiaro che non 
sempre vi era un’applicazione scrupolosa delle norme 
da parte degli stessi macchinisti, il che denotava 
quantomeno una incompleta percezione dei rischi pur in 
presenza di disastri terribili come quello di Filattiera,  era 
altresì vero che il tutto si sovrapponeva ad episodi 
sconcertanti che denotavano gravi problemi al 
materiale. 
Vennero segnalati frequenti casi di rubinetti “traditori” di 
testata, con conseguenti strozzature che allungavano di 
molto i tempi di frenatura scoperti dai macchinisti dopo 
attente ricognizioni e dopo essere riusciti 
fortunatamente a frenare il treno nonostante la condotta 
ostruita. A supporto di ciò venivano citati vari e 
significativi episodi, da Chiusi, Empoli, Mignanego, dove 
la prova freno in partenza era risultata regolare, salvo 
poi il verificarsi delle avarie in corsa. Significativo 
l’episodio di Mignanego del 1954, quando il macchinista 
Asiago Barisone del Deposito di Campasso denunciò di 
essersi trovato con un treno di 50 carri L, per fortuna 
vuoti, ad affrontare la discesa da Ronco verso Genova 
via Mignanego; il treno prendeva velocità senza che la 
depressione in condotta sortisse effetto, e solo la 
frenatura col moderabile del locomotore (E554 trifase) e 
l’inserzione della frenatura elettrica a recupero 
permisero al treno di fermarsi in galleria al PB; 
capotreno ed ausiliario vennero messi sui carri con freni 
a mano ed il treno venne ricoverato in deviata a 
Mignanego. Successivamente si scoprì che il carro in 
avaria che ostruiva la condotta era il 5°, ovvero il 
secondo munito di freno, e venne scartato. Quanti 
episodi come questo avvenivano? Molti, troppi, e 
Filattiera si inseriva in quella casistica, che dimostrava 
un problema generale nei materiali e nella 
manutenzione, al di là delle mancate prove freno che 
pure andavano perseguite. 
A Filattiera fu determinante l’altra concausa, ovvero i 
continui tagli di personale che avevano portato a ridurre 
i frenatori sui convogli e disabilitare le stazioni. A 
nessuno sarebbero serviti i fischi regolamentari per 
comandare il serraggio dei freni a vite, perché 
impresenziati; il deviatore in servizio quella notte a 
Filattiera non aveva le chiavi degli scambi per deviare il 
treno, a causa della disabilitazione dal movimento. 
Filattiera, Benevento … stesso periodo, stessa causa, 
destini diversi. 
A Benevento la vita, ma condizionata da diffamazione e 
galera. A Filattiera la morte, che ha risparmiato solo i 
due che si trovavano più lontani. Gli altri sette sono 
morti, accomunati in un destino tragico. 
Sette fratelli, sette. 

Alessandro Pellegatta 
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CONCORSO IN TRE PUNTATE “Dove sei” VINCI UN ABBONAMENTO GRATIS PER IL 2014! 
SECONDA PUNTATA  

 
Come previsto, nessuno ha indovinato il luogo 
misterioso della prima puntata, davvero difficile. 
Per questo proponiamo ora due immagini. 
 
Quella in alto ci fa decollare con la fantasia. Dove sarà 
mai il binario 7? Dov’è questa stazione che ha abolito i 
numeri dispari? 
 
Quella in basso: una stazione di transito (e non di 
diramazione) che, se li conti, ha più binari della tettoia 
di Milano Centrale. Inesorabilmente vuoti, grazie alla 
politica “industriale” di Trenitalia. 
  
Dove sono queste due località? Coraggio, la mail è 
sempre quella: 
 

cubrail@libero.it 
 
Potrete rispondere 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 (un punto per ogni foto, andremo ai 3 su 4 
visto che la foto misteriosa del primo numero è stata 
davvero difficile, ma c’è ancora tempo), estrarremo il 
nome del fortunato che si vedrà recapitare GRATIS il 
nostro gran giornale per tutto il 2014. 
 
Ed ora spremete (i limoni, se siete di freccia bianca)  
SECONDA PUNTATA:  
 
IN CHE STAZIONI SONO STATE  
SCATTATE QUESTE DUE FOTO?  
 
Un punto per ogni risposta esatta 

RICONOSCI I TUOI COLLEGHI AL BUIO DI UNA GALLERIA 
La coppia di questo mese (soluzione per quello a sx qui a lato; soluzione per quello di dx nel Cubetto pag. 25): 
 
 

Sol
uzi

one
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de 
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MATRIMONI 

 
Il 23 giugno si sono uniti in matrimonio Rada e 
Simone Leo, macchinista IESB Milano, neo 
abbonato CubRail 

 
Simone ha scritto un bellissimo libro sulle sue 

ultramaratone, che verrà recensito sul prossimo 
numero  

Il 31 agosto 2013 a Milano si sono uniti in 
matrimonio Eleonora e Vilbert Farina, 
macchinista IESB Milano, abbonato CubRail 

Nell’unirli, al celebrante 
Sul più bello partì un dente 

 L’8 settembre 2013 a Chivasso si sono uniti in 
matrimonio Alessia ed Andrea Tormen, iscritto 
Cub ed abbonato CubRail  

 
Nel menù non c’eran cozze 

Né la torta avea le more 
Mentre poi in viaggio di nozze 

Son partiti col trattore   
Il 14 settembre 2013 a Ciudad 
Juarez (Mex) si sono uniti in 
matrimonio  
Shirlej Andrade e Stefano Masi, 
macchinista FB Milano, iscritto Cub 
ed abbonato CubRail 

 
 
 
L’11 ottobre si sono uniti in 
matrimonio Francesca e Davide Garofalo,  
macchinista IESB Milano, abbonato Cub Rail 

 
Auguri vivissimi dalla redazione! NASCITE 

Il 28 giugno 2013 a Domodossola è nato Andrea. 
Felicitazioni alla mamma Paola ed al papà Errico De Maio, 
macchinista IESB Milano, abbonato CubRail 
 
Il 12 agosto 2013 è nato Riccardo. 
Felicitazioni alla mamma Isabella ed al papà Simone Mea, 
macchinista FR Milano, abbonato CubRail  
 
Il 4 settembre 2013 è nato Mattia Francesco. Felicitazioni alla 
mamma Carmela ed al papà Antonio Randazzo, macchinista IESB 
Milano, abbonato CubRail.  

A rallegrare la festa di Shirlej e Stefano una 
volta giunti in Italia c’erano i baffuti 
mariachi messicani. Eppure le facce non 
son nuove ...  
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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 

E cambia vita, che diamine! Stai sempre a parlare de li soldi ... 

PANICO IN 
SALETTA 

Momenti di tenzione in saletta Itippì quando 
i presenti si sono visti improvvisamente 
apparire alla TV l’immagine che vedete 
nella foto.  
Come noto la TV era spenta da qualche 

mese, dopo un violento temporale l’antenna 
si era guastata e da quel momento gli unici 
programmi rimasti visionaBBili sono quelli 
riconducibili al cupolone vaticano e quelli 
che pubblicizzano prodotti per il 
dimagrimento.  

Ma questo fino allo scorso lunedì, quando 

L’Urlo di Munch vive ed opera in 
mezzo a noi. All’ITP 

 
I massimi esperti mondiali d’arte, 
all’uopo riunitisi a Milano, 
sembrano non avere più dubbi: il 
celeberrimo dipinto “L’Urlo”, 
realizzato da Edvard Munch nel 
1893 ed oggi conservato nel 
Museo di   Oslo, oggetto di ben 
due furti, s’è transposizionato in 
un essere umano che vive ed opera 
in mezzo a noi.  
Ci voleva l’addio al celibato del 
Maso per scoprirlo.  
Ad immedesimarsi nell’Urlo è 
stato il nostro Saltillo-Hermosillo, 
aspirante delegato Cub, che 
appunto si è tradito in una serata di 
eccessi e libagioni, quella dedicata 
al Maso. Il Saltillo-Hermosillo ora 
è l’Urlo vivente. 
Dal Saltillo al Munchillo. 
Straordinario!   

Milano Ittippì 
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VACANZE MESIANE 
 
Un dì piovoso il solito Mesiano 
Smarrì la via nei boschi del Gargano. 
La colpa è del Cortuccio che, sornione, 
Gli disse, garantendogli al limone 
Che mai avrebbe piovuto sul Gargano 
Per cui giù di congedi a tutto spiano. 
Diluvio e buio pesto, ed il Mesiano 
vagava su e giù, poi contromano. 
La radio trasmetteva Caparezza 
Quand’ecco che intravide la salvezza.  
Gridò, vedendo un pony da lontano: 
“L’equino m’uscirà da tal pantano!”. 
S’appropinquò al putitru* piano piano 
E gli parlò nemmen fosse un umano. 
Ma il pony nel pensar: “che tipo strano” 
Andò per la sua via e nitrì in foggiano.  
 
* = letteralmente: puledro, che il Mesiano da lontano credeva 
fosse, in realtà poi prese atto ch’era appunto un pony 

ha suscitato panico  (vedi foto) l’improvvisa apparizione 
dell’immagine in quistione.  
E’ accaduto perché uno dei nostri (l’avrete senz’altro 
riconosciuto) che voleva vedere la partita è salito sulla 
tettoia a fare da antenna, ma qualcosa è andato storto. 
La sua immagine è stata proiettata nella sonnolenta stanza   
scatenando il terrore. Urla, imprecazioni, fuggi fuggi. 
Momenti di tenzione, come detto all’inizio, tra i riservisti 
del base e quelli di frecciabbianca; questi ultimi hanno 
minacciato di occupare a modo loro (sapete come) la saletta 
riposi se il tizio non spariva immediatamente dallo 
schermo.  
La protesta FB si è conclusa con lanci verso il televisore 
dei limoni che avevano in dotazione nelle borse. 

… ma non t’accorgi come siete tristi voi che parlate sempre e solo 

Mastroguzzetta sconcert dub 2013 

 

    COS’E PAZZI!  
‘A LAVATRICE SI  

CATTARU CU’I TICKET?! 

Hai letto l’articolo a pagina 14? Bene, allora 
 esci l’M40 al PL carrapipano che vedi in  
  questa foto quand’è aperto e non 
    protetto.   

Il personaggio in galleria di 
pagina 22 (quello a destra) è 

Mimmo Graziano: 
Lo riconosci, adesso? 
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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 sulla   
Postpay n. 4023600610984736 Intestata a Francesco Mesiano 

 
(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 30.9.2013 
 

TRENITALIA e RFI 
Milano itp  97 
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   13 
Brescia     4 
Gallarate    4 
Bergamo    3 
Laveno     2 
Pavia     2 
Sondrio     2 
Varese       2 
Cremona    1 
Voghera    1 
 

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

 CUB RAIL  
GIORNALE DI COLLEGAMENTO 

TRA I FERROVIERI 
 

Redatto e stampato a Milano 
 

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, 8 ottobre 2013 
 
Immagine di copertina: Vedi pagina 3 

Grazie, Carlo, 
grande, grandissimo.  
Le emozioni che ci hai  
lasciato non moriranno mai. 
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Il 25 marzo 2013 si è tenuta l’apertura del processo 
sulla strage di Viareggio in un padiglione del polo fieristico di Lucca occupato dal Tribunale a causa 
dell’ampio numero di partecipanti: 32 morti, 32 soggetti rinviati a giudizio.  Molte le costituzioni di parte civile ammesse fra cui 
CUBTrasporti, Filt-CGIL, Orsa, associazioni di familiari e gli RLS ferroviari. 
Davanti al tribunale vi è stato un presidio delle parti civili. Prosegue la mobilitazione per Riccardo Antonini, 
licenziato da RFI per aver prestato opera di consulenza tecnica per l’emersione della verità 
processuale su Viareggio. Il processo riprende il 13 novembre a Lucca. 
Ci saremo, come sempre! 

Indifferenti mai 
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