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Un impegno resistente  senza tregua 

Contro il marciume sindacale concertativo! 
CONTRO IL CLIENTELISMO ED IL SINDACALISMO  

INTRALLAZZATORE E DI COMODO! 
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  LIBRI   LIBRI    LIBRI   VIDEO   CD MUSICALE 

      SALVASCHERMINI SCMT      BANDIERA    BIRRA DEL  
       MACCHINISTA  

          

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

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

La talpa  
Libretto integrativo 
ALE 582 
 La talpa  Euro 5 

La talpa  
Libretto integrativo 
FNME  
La talpa  Euro 3 

Sonno e lavoro a turni 
 La talpa Euro 3 

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

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

 Euro 5 

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

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

(abbonati Euro 9) 

BANDIERA CUB RAIL 80 x 140 cm Euro 20 

CUB rail 

Salvaschermini CUBRAIL per SCMT  
Euro 1 
(abbonati: gratis) 

I prezzi comprendono le 
spese di spedizione.  

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

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 

NOVITA’ TORCIA 
COLORI ASSORTITI 

EURO 1,5 
ABBONATI: GRATiS 
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COPERTINA 
Autunno 1985. La Varese—Porto Ceresio in piena attività. Oggi quella ferrovia è chiusa e 
abbandonata, i lavori per la bretella italo-svizzera fermi, i cantieri soffocano i paesi, le montagne 
vomitano arsenico, i colpevoli di questo ennesimo sconcio capitalista impuniti.   TERZA DI COPERTINA 
Ancona, maggio 2013. Foto di Maurizio Pantanella. Maurizio, originario di Roma, macchinista a 
Milano, è tragicamente mancato il 27 ottobre. Lo ricordiamo a pagina 21 e con questa sua foto in 
terza di copertina  QUARTA DI COPERTINA 
Capolavoro di Tonino Lariccia. La cabina di guida riprodotta nei minimi particolari lavorando il 
polistirolo. Meritava il numero a colori! Ci dicono che il locomotore riprodotto è del DL di Foggia. 
Magnifico! 
Non poteva mancare lo scambio con la marmotta.  
Okkio però, che se la vede il Cucofournato se la prende ... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Postpay n. 

4023600610984736 
Intestata a  

Francesco Mesiano 
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EHI, GIOVANE! QUESTO GIORNALE  
NON FA CAMPAGNA ACQUISTI NELLE 

REDAZIONI ALTRUI. TUTTO CHIARO, NO? 
ETICA, ANALISI, INFORMAZIONE CONTINUA E 

DETTAGLIATA: BUONI MOTIVI PER  
ABBONARTI. E SUBITO! 

 (nel frattempo melafumo…) 

 In una fredda mattina d’inverno un uccellino che volava s u  u n  c a m p o innevato, avendo le zampette piene di neve, cercava un p o s t o  s u  c u i appoggiarsi.  Dall’alto sembrava che tutto fosse innevato; scendendo più in basso, però, si accorse che c’era un sasso senza neve.   L ’ u c c e l l i n o  s i avvicinò e chiese al sasso: “scusami, sono infreddolito e cerco un posto asciutto:  posso appoggiarmi su di te per qualche istante?”   Il sasso lo guardò meravigliato e disse “Ma certo!”.  L’uccellino si posò, s i  a s c i u g ò  l e zampette e dopo qualche minuto riprese il viaggio.  Nel ripartire disse al sasso: “Grazie, sei stato veramente gentile, eri l’unico su c u i  p o t e v o poggiarmi. Ti sarò sempre debitore”.  Ma il sasso rispose: “ S o n o  i o  c h e ringrazio te. Pensavo di essere inutile, ora invece non mi chiederò più che ci sto a fare”.  

NIENTE E NESSUNO È INUTILE! (SINDACALISTI CONCERTATIVI A  
PARTE, MA QUELLI PIÚ CHE ALTRO SONO DANNOSI) 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2014 
ABBONATI! RINNOVA! 
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14 ottobre 

 
Il regionale 5749 urta nei pressi di Quero 
(Pedemontana veneta) un trattore con 
benna e rimorchio. Divelte lamiere 
laterali della prima aln in due punti.  
Né il macchinista né il capotreno hanno 
avuto il tempo di abbandonare la cabina 
prima dell'urto, avvenuto a 80km/h. 
Nessun passeggero presente sui sedili 
interni danneggiati dallo sfondamento 
delle lamiere e dei vetri. *** 
Viene emanata la notizia dell’iscrizione 
nel registro degli indagati e dell’invito a 
comparire notificato dalla Procura di 
Ro ma ne i  c o n f ron t i  d e l l ’AD 
Trenitalia, Vincenzo Soprano, nell’ambito 
dell’inchiesta sul cosiddetto “macchinista 
solo”.  
L’indagine, partita da Genova, è finita a 
Roma per competenza territoriale, 
collegata a denunce su incidenti e 
guasti arrivate nei mesi scorsi. Un passo 
positivo per tentare di smontare l’infame 
accordo che nel 2009 ha portato all’AS, 
firmato dalle ooss concertative (i cinque 
cui si è poi aggiunta l’orsa con la firma 
del ccnl) in cambio 900 assunzioni (tra 
l’altro non effettuate, se non in 
minimissima parte). 
La Procura sta indagando anche in 
riferimento allo stress (ha coinvolto le 
Asl, cui gli Rls hanno portato dati e 
riferimenti). Va verificato se nella scelta 
dell’AS vi sia la violazione delle norme di 
sicurezza sul lavoro (come sostengono 
gli Rls).   16 ottobre 

 A Sassari si volge l’ultima udienza 
'preliminare' del processo per la morte 
d e l  m a c c h i n i s t a  G i u s e p p e  
Solinas, morto schiacciato il 19 dicembre 
2009 nella cabina di guida della Aln per 
l'investimento di un masso sui binari nei 

pressi della stazione di Scala di 
Giocca. 
Rinviati a giudizio tre imputati, dirigenti 
e funzionari Rfi, responsabili a vario 
titolo della gestione e manutenzione 
della rete ferroviaria sarda. Prosciolti 
invece i tre dirigenti e funzionari 
Trenitalia. 
Le difese di Trenitalia hanno insistito 
sull’irrilevanza delle dimensioni del 
sedile (argomento sollevato dal legale 
del Rls parte civile, che aveva 
segnalato all’azienda rilevato l’anti 
ergonomicità del sedile stesso)  
rispetto alle conseguenze del tragico 
evento,  sull’ incompetenza di 
Trenitalia rispetto alla velocità dei treni 
in quella tratta ed all'obbligo di tutela 
della linea. 
Gli imputati Rfi si sono difesi 
sostenendo l'imprevedibilità della 
frana  e delle sue dimensioni, in quanto 
l'obbligo di bonifica del costone 
roccioso ricadrebbe su regione e 
c o m u n e ;  c h e  n o n  s ’ e r a  
mai verificata prima una frana di grandi 
dimensioni; che la paramassi era stata 
valutata sufficiente. 
Solo dopo il tragico incidente, a Scala 
di Giocca sono stati posizionati sensori 
di rilevamento caduta massi collegati ai 
segnali. 
Il processo inizierà il 22 gennaio 2014.  

18 ottobre 

 
Poco dopo l’una, il terzo vagone vuoto 
di un treno merci in transito deraglia in 
prossimità della stazione di Sgurgola, 
linea Cassino-Roma. Nessun ferito, 
disagi e treni soppressi per 24 ore. 

*** 
L’operaio Francesco Esposito, 59 anni, 
di Arona, muore nel pomeriggio in 
seguito a un incidente sul lavoro 
avvenuto all’interno del cantiere di 
Torino Porta Nuova. L’uomo stava 
lavorando al secondo livello, all’interno 
del fabbricato. Per cause non ancora 
accertate, ha perso l’equilibrio ed è 
precipitato a terra, nel vano delle scale. 
Subito soccorso da un’equipe medica, 
è morto durante un tentativo di 
rianimazione pochi minuti dopo. Sono 
intervenuti gli agenti della Polfer, i pm 
hanno aperto un fascicolo.   19 ottobre 

 
L’operaio 61enne Luciano Serrani, 
dipendente della Cooperativa Facchini 
e Portabagagli di Bologna, muore nella 
stazione di Ancona schiacciato da 
un'idropulitrice.   
I sindacati “ufficiali” si mobilitano: un 
comunicato di condoglianze indirizzato 
alla famiglia senza nemmeno un 
minuto di sciopero. Di seguito uno 
scritto di un lavoratore del settore, 
ripreso dai social network e dal 
volantino Usb, che facciamo nostro: 
“Cari Sindacati tutti, nazionali e loro 
lavapiedi , prima o poi doveva 
succedere ,ce lo aspettavamo che ci 
scappava il morto e non sarà 
nemmeno l'ultimo. Queste sono le 
i nev i tab i l i  conseguenze  de l l e 
privatizzazzioni, dei tagli selvaggi del 
personale che voi continuate a 
permettere alle ditte appaltatrici anche 
tramite contratti di solidarietà falsi, in 
quanto il personale non è in eccesso, 
ma è sotto unità. Voi, vi dichiarate 
coloro che sostengono la classe 
operaia, ma ormai da 20 anni non lo 
state più facendo, noi continuiamo a 

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 

Locate Triulzi 

Quero 
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pagarvi la tessera; ma voi ci avete 
abbandonato, questo si chiama 
tradimento...!!! Ci avete abbandonato, 
lasciandoci morire tra gli artigli della 
comunità europea. Al primo posto, ora 
non avete più, la tutela degli operai 
italiani, ma lo avete sostituito con ciò che 
desidera " la commissione europea " cioè 
far tornare la classe operaia nella 
povertà medioevale. Vergogna!! Siete 
diventati anche voi, come tutta la classe 
politica schiavi della "troica" siete 
complici di tutti i trattati di Maastricht, di 
Lisbona, F.M.I., Fiscal compact, 
ecc..ecc... Mentre i politici dietro il 
potente ordine del " Bilderberg" hanno 
firmato questi trattati condannando a 
morte l'Italia intera , voi siete rimasti in un 
criminale silenzio, per lo squallido 
compenso della salvaguardia delle vostre 
poltrone. VERGOGNA..!!” 
Contro tutto questo abbiamo 
scioperato il 18 ottobre, lo ricordiamo 
a certi distratti dal guadagno facile.  22 ottobre 

 
Cade l’accusa di truffa per otto lavoratori 
di RFI di Laveno, quasi tutti già 
reintegrati al lavoro a gennaio. Il gup  
stralcia anche le loro posizioni penali, a 
seguito della remissione di querela da 
parte di Rfi. I ferrovieri erano stati ripresi 
in segreto da Striscia la Notizia nel 2012, 
dove venivano filmati a timbrare il 
cartellino per poi uscire dalla stazione 
per andare al bar e fare commissioni; 
RFI li aveva licenziati per il clamore 
mediatico. Gli avvocati hanno presentato 
una serie di ricorsi vincenti, RFI ha 
impugnato le posizioni, la vicenda si è 
conclusa con sanzioni ridotte. Dichiara 
l’avvocato Marzia Giovannini: “le 
immagini andate in onda erano un 
montato e non l’intero girato, dunque si 
dava  l ’ impress ione  che  tu t t i 
abbandonassero il lavoro quando in 
realtà non si dimostrava quasi mai la loro 
assenza e il danno a Rfi. In un caso 
addirittura siamo riusciti a dimostrare, 
prove alla mano, che un lavoratore il 
quale sembrava aver timbrato e poi 
prelevato dei soldi in banca, in realtà 
aveva fatto il prelievo cinque minuti 
p r i m a ” .   
L’unico procedimento ancora aperto è 
quello di ferroviere non licenziato ma che 
ebbe 10 giorni di sospensione, il cui 
avvocato non ha accettato la 
conciliazione perché giudicato troppo 
penalizzante.    24 ottobre 

 
A Locate Triulzi alle 4.50 prende fuoco 
un 656 di un treno merci che trasporta 
combustibili, fermo sotto il ponte della 
tangenziale ovest. Dopo l’allarme del 
macchinista bloccate la linea ferroviaria 
Milano – Pavia, la tangenziale ovest ed 
un tratto dell’A1, per il rischio che 

l’incendio raggiunga la ferro cisterna 
sotto il ponte. In meno di un’ora 
l’incendio viene spento ed alle 6.40 
vengono riaperte tangenziale, autostrada 
e ferrovia su un binario. 
 2 novembre 
 
Un passeggero trentenne muore 
sull’ultimo treno regionale partito da 
Venezia. Salito alla stazione di San Donà 
e diretto a Fossalta di Piave, rimane 
vittima di un arresto cardiocircolatorio. 
Una passeggera lo trova accasciato nel 
bagno della vettura e da l’allarme, ma 
ormai è senza vita. 
 5 novembre 
 
Un regionale Trenord partito da 
Ambivere, sulla Bergamo-Lecco, 
travolge un’ambulanza che sta 
a t t r a v e r s a n d o  i  b i n a r i  i n 
corrispondenza di un PL. Sin dalle 
prime informazioni risulta che le 
sbarre si siano alzate prima del 
passaggio del treno; l’ipotesi che 
prende piede è quella di un comando 
d’apertura effettuato direttamente 
dalla stazione, il cui segnale di 
partenza protegge il PL. Due i morti, 
padre e figlio che si trovavano 

all’interno dell’ambulanza; ferito il 
conducente. 
Il PL si trova alla progressiva 
16+279, tra Pontida (fermata 
impresenziata) e Cisano (stazione); 
in direzione Lecco è protetto dal 
segnale di partenza della stazione di 
Ambivere. In un comunicato, Trenord 
scrive che il treno 5036 era partito 
regolarmente col segnale VERDE da 
A m b i v e r e  ( q u i n d i  c o l  P L 
regolarmente chiuso); inoltre non 
erano in corso interruzioni, guasti 
apparati, marce a vista. 
L’ipotesi che prende piede da subito 
è  q u e l l a  d e l l ’ a z i o n a m e n t o 
involontario (previo spiomba mento) 
del dispositivo di apertura dagli 
apparati di stazione. Pressoché 
improbabile l’ipotesi di guasto al 
dispositivo di liberazione del PL.  

 15 novembre 

 
Poco dopo le 11 alla stazione di 
Chiasso un operaio FFS di 22 anni 
rimane folgorato da una scarica 
elettrica AT mentre sta eseguendo 
lavori di manutenzione all’interno di un 
vagone attrezzato. Viene trasportato 
all'Ospedale e successivamente dalla 
Rega al Centro grandi ustionati di 
Zurigo in condizioni gravi. 

Pontida 

Nemeggio 
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16 novembre 

 
Una Aln 668 in servizio sulla Padova   -  
Calalzo prende fuoco intorno alle 16. Il 
macchinista si ferma immediatamente nei 
pressi di Nemeggio — Feltre. 
Evacuati i passeggeri, riuniti nella piazza 
del paese in attesa dei soccorritori; 
nessun ferito. 
  18 novembre 

 
Sconcertante fine di un ragazzo di 23 
anni, immigrato, che sfonda il finestrino 
del bagno della vettura e si getta dal 
treno in corsa, rimanendo ucciso. Il fatto 
avviene su un convoglio in viaggio sulla 
Milano—Genova intorno alle 15. Il 
ragazzo era privo di permesso di 
soggiorno, chiestogli dalla Polfer durante 
un controllo; gli agenti avrebbero intimato 
al giovane di seguirlo nella caserma di 
Voghera. Prima di scendere dal 
convoglio, il 23enne avrebbe chiesto di 
andare in bagno, dov’è poi accaduto il 
tragico fatto. 
 
 1 dicembre 
L’ondata di maltempo che si abbatte nel 
Foggiano provoca il deragliamento di un 
treno della linea Foggia-Potenza nei 
pressi della stazione di Cervaro, intorno 
alle 23.10. 
Quattro persone a bordo tra cui 
macchinista e capotreno, rimasti feriti. A 
causare l’incidente è l’esondazione del 
fiume Carapelle. 

 
 3 dicembre 

 Ennesimo incidente ad un PL, stavolta  
sulla tratta  Campobasso-Caserta, dove 
un’auto viene travolta al PL nei pressi del 
cimitero francese di Venafro poco dopo le 
17.00. Le due anziane donne che erano a 
bordo dell’auto riescono a mettersi in 
salvo; l’auto era rimasta in panne.  
 5 dicembre 

 
Ad Ornavasso un treno merci Hupac 
travolge un bus che si trova imprigionato 
tra le sbarre di un PL. Il Bus, 
fortunatamente vuoto, stava andando a 
recuperare una scolaresca; un bus 
precedente era riuscito a passare prima 
che le sbarre si abbassassero, mentre il 
secondo è rimasto bloccato; l’autista è 
corso, inutilmente, verso il treno. Dopo 
l’impatto il treno trascina il bus per 200 
metri, poi quello che ne resta finisce in un 
cortile. Un passante ferito, solo ferite lievi 
per i quattro macchinisti dei due loc, danni 
ingenti. 

Cervaro 

Ornavasso 

Busto Arsizio, 16 dicembre. Linea bloccata per ore nel tardo pomeriggio dopo che un treno 
merci ha investito un babbuino. L’animale esotico, in fuga da giorni, è stato poi soccorso e 
disincastrato. 
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Ultimamente ci sono stati diversi svii al Parco della Martesana. Lo stato dell’armamento è in uno stato tale da imporre una velocità 
cautelativa di 10 km/h in tutto il parco. Tempo fa facemmo presente che i macchinisti sconoscevano tale limitazione e solo dopo 
un po’ si decisero a mettere i cartelli che indicavano i 10 km/h in corrispondenza degli ingressi e delle uscite del parco. Dopo 
l’installazione delle marmotte, uno degli  ingressi/uscite venne inspiegabilmente privato della suddetta tabella, nonostante 
continuassero a permanere i 10km/h come vel. Max. E qui viene il bello, le “velocità delle manovre” sono contenute nel cosiddetto 
M47 (registro delle disposizioni di servizio) che riguarda l’intero impianto di Milano Centrale (Martesana compresa), tra queste 
vengono citati i 10km/h, specificando l’esposizione dei suddetti cartelli (“punti 123, 119, 101”) e anche i 4 km/h in corrispondenza 
dei passaggi a raso con tanto di emissione di moderati fischi da parte dell’agente di condotta e l’utilizzo del fischietto a trillo da 
parte del manovratore, nell’avvicinarsi al passaggio. Ora, mentre un manovratore conosce l’m47 e prende atto sullo stesso di 
eventuali modifiche, un macchinista non avendo a che fare con tale registro, come fa a rispettare queste velocità quando anche 
uno dei cartelli di vel. Max è stato eliminato? E chi lo informerà dei 4 km/h in corrispondenza dei passaggi a raso? Sembra 
assurdo, ma per il PDC è previsto che acquisendo lo standard di conoscenza di un tratto di linea (attualmente percorrendolo 2 
volte per senso di marcia), automaticamente si acquisiscono anche le conoscenze dei relativi impianti, lo prevede la COCS 42.1 
del 23/12/2011 (punto 3.11 b1) che però non prevede nessun altro accorgimento da attuare per far conoscere ai macchinisti  
eventuali variazioni di impianto. Poi accade che un macchinista di Torino venga ad effettuare una giornata del SB di Milano che 
prevede il piazzamento dalla Martesana in Centrale e il 303 manda (GIUSTAMENTE) il secondo agente per scarsa conoscenza 
del parco, nonostante il macchinista torinese ne fosse abilitato indirettamente, nel rispetto della suddetta COCS,  essendo 
abilitato alla Torino-Milano. Forse c’è qualcosa da rivedere … 

CUB IESB MILANO 
 … E TORINO SMISTAMENTO: ESTRATTO DELLA LETTERA RLS ITP MILANO SUL 
PERICOLO PERMANENTE INFRASTRUTTURALE E DI DEGRADO NELLO SCALO DI 
TORINO SMISTAMENTO (PATENTATI FRECCIAROSSA FACENTI CAPO A MILANO) 
 
[..] Vetustà dell’armamento con forte e progressivo rischio di svio, con limitazioni di velocità fino a 5 km/h (es. binario 13); 
“Piazzale alto”: illuminazione insufficiente (risultano torri faro con fari spenti e conseguenti coni d’ombra), mancanza sentieri 
segnalati, eccessivo dislivello tra terreno e gradini di accesso ai materiali; 
Messa fuori servizio di alcuni binari (7 ed 8 parco Orti Smistamento, 10 e 11) che comporta un carico di lavoro supplementare;  
Incolumità dei lavoratori a rischio causa presenza di estranei al servizio lungo le tracce di sentiero – mal illuminate – e sui 
materiali stessi, peraltro oggetto di vandalismi. 
Fermo restando l’assoluta necessità di immediati interventi all’infrastruttura, il sottoscritto chiede, a garanzia della sicurezza e 
dell’incolumità del personale addetto al traghettamento degli ETR500 in simile contesto di degrado e pericolo, che il servizio 
venga sempre svolto a doppio agente. 

Milano, 11 dicembre 2013 

EMERGENZA MARTESANA 
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Il 19 ottobre 2013, nella stessa 
stazione di Once, due anni e mezzo 
dopo il peggior disastro delle ferrovie 
argentine (treno 3772, 51 morti ed 
oltre 700 feriti), la scena si è 
tragicamente ripetuta: un treno 
affollatissimo, il Chapa 5, ha sfondato 
il paraurti. Stavolta, fortunatamente 
non vi sono state persone decedute, i 
feriti sono 99. Il macchinista Julio Benítez è stato assali to dai 
passeggeri, che gli gridavano 
“assassino!”. A stento i Vigili del 
Fuoco sono riusciti a strapparlo alla 
folla inferocita e passarlo alla Polizia, 
che lo ha messo agli arresti. 
I macchinisti argentini finiscono 
ancora una volta nell’occhio del 
ciclone, interpretando sempre lo 
stesso ruolo: quello di capri espiatori. 
La prova decisiva la fornisce con una 
tempestività tutta sua il ministro degli 
Interni e dei Trasporti, Florencio 
Randazzo, che accusa il macchinista 
di aver asportato ed occultato il “disco 

rígido” (il rilevatore dei dati e della 
velocità). Ma è davvero difficile 
pensare che un ferito circondato dalla 
folla inferocita possa essersi procurato 
un piede di porco per scassinare il 
disposit ivo. La Fraternidad, il 
sindacato macchinisti, dichiara che 
mostrerà le prove fotografiche che smentiranno il ministro. 
Che Randazzo avesse individuato i macchinisti come male assoluto delle 
disastrate ferrovie argentine, era noto. 
Aveva promesso di farle uscire dal 
baratro, e lo ha fatto a modo suo: 
installando in segreto video camere 
nelle cabine di guida, per poi 
diffondere immagini che mostravano i 
macchinisti in condotta che dormivano 
o maneggiavano cellulari.  
Sono i macchinisti, dunque, il 
problema, il cancro da estirpare? 
Jorge Altamira, del Frente de 
Izquerda, denuncia che “occorre 
metter fine alle mafie che prosperano 
dalla cupola del potere ai grandi 

gruppi economici. Vanno espulsi i 
p ropr ie tar i  de l le  concess ioni 
ferroviarie e processati per le loro 
responsabilità. In contemporanea va 
stabilito un controllo dei lavoratori e 
passeggeri sulla gestione ferroviaria 
senza alcuna ingerenza della 
burocrazia sindacale". 
 
L’offensiva di Randazzo si è sviluppata con controlli ossessivi sul 
personale e , come già detto, con 
l’installazione di videocamere di 
sorveglianza in cabina. La Fraternidad 
ha risposto con uno sciopero 
accusando il ministro di esporre al 
pubblico i lavoratori ed intraprendendo 
azioni legali.  
Quello di Once è il terzo scontro grave 
in 20 mesi. Il treno è giunto a 600 
metri dal paraurti a 50 km/h, a 300 
metri a 36 km/h ed in prossimità a 22 
km/h, circa 10 km/h sopra il 
consentito.  
Lo stato del materiale rotabile, 
dell’infrastruttura e dei sistemi di 
sicurezza è disastroso. Come ad 
esempio scrivemmo, in occasione 
dell’incidente del 16 febbraio 2011 di 
San Miguel (4 morti e 120 feriti), il treno dell’impresa privata Ferrobaires, 
che si scontrò con un suburbano, 
aveva il pedale dell’ “hombre muerto”  
uomo morto) del  locomotore 
inchiodato (letteralmente, con chiodi) 
al pavimento; 
l’intervento del secondo macchinista 
venne reso nullo dal fatto che il 
rubinetto di emergenza del freno 
ubicato lato aiuto macchinista era 
isolato. 
I macchinisti vennero tradotti in 
carcere in celle d’isolamento. 
Alla profonda arretratezza per mancati 
investimenti si accompagnano 
l’opera del sindacato ufficiale (UF) 
così come quello dei macchinisti, 
accusati di collusione con le imprese; 
gruppi paramilitari riconducibili alle 
mafie sindacali effettuano numerose 

 

Argentina 

La guerra di        RANDAZZO 

Una delle immagini dei macchinisti che si addormentano al banco, mostrate in TV 
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aggressioni contro i ferrovieri che denunciano la 
situazione. 
Una settimana dopo l’ulyimo incidente di Once, 
Randazzo ha dovuto in ogni caso fare retromarcia 
rispetto alla politica seguita sino a quel momento. Il 25 
ottobre annunciava che lo Stato si riprendeva il 
Ferrocarril Sarmiento (la rete appunto che comprende 
Once), dovendo ammettere che la gestione privata (dal 
1995) ha provocato solo disastri; inoltre ha messo “sotto 
osservazione” le altre linee gestite da privati. Ad inizio dicembre è stato annunciato un piano 
d’investimenti per 2.475 milioni di dollari a favore della 
cargo (Belgrano Cargas y Logística), con tecnologia 
cinese CMEC (China Machinery and Equipment 
Corporation).  

Repubblica Serbo Bosniaca LA CORTE DA RAGIONE AI MACCHINISTI  
 Ricorderete il nostro dettagliato  reportage  sulla dura lotta dei macchinisti serbo-bosniaci nel 2011; una lotta lunghissima (più di 50 giorni) nella quale i macchinisti occuparono le officine e vennero sgomberati dalla polizia. L’8 ottobre 2013 la Corte di Giustizia di Doboj  ha dato ragione ai macchinisti dopo un lungo iter. I macchinisti avevano fatto ricorso per violazione delle leggi sul lavoro e contro le sanzioni disciplinari emanate dopo lo sciopero. La controquerela dell’azienda CDS è stata respinta in quanto giudicata infondata. “Siamo molto soddisfatti, abbiamo dimostrato che i cattivi sono dall'altra parte”, ha detto il portavoce dei macchinisti Radenko Maric . L'a CDS ha annunciato il ricorso in appello. Come due anni fa giunse in pieno sciopero il nostro comunicato di solidarietà, giunga ora la nostra soddisfazione per questo risultato.  

Svizzera Occhiali antilaser per i macchinisti  
 Ricorderete la notizia dei macchinisti FFS ricoverati dopo essere stati colpiti da raggi laser; in un caso vennero presi i colpevoli (minorenni) che si erano appostati ai bordi della ferrovia.  Ora la Ruag ha prodotto occhiali che proteggono dai raggi laser di vari colori, compresi i “pointer” (quelli verdi che vediamo spesso allo stadio), mantenendo la permeabilità ai colori del 40%. Le FFS intendono testarli ed eventualmente adottarli per proteggere i propri macchinisti. 

USA New York, colpo di sonno 

Gli investigatori ritengono che il macchinista alla guida del convoglio della Metro-North Railroad nel Bronx deragliato domenica 1 dicembre stesse dormendo.  William Rockefeller avrebbe ammesso che dormiva quando il treno è arrivato alla curva di Spuyten Duyvil; risvegliatosi ha azionato i freni ma troppo tardi, dopo 6’’. Il deragliamento. Nell’incidente quattro persone sono morte, oltre 60 i feriti. Itreno viaggiava ad 82 miglia orarie (mph) su un tratto dove la velocità massima è di 30 mph. Il test di alcool e droga sul macchinista ha dato esito negativo. Il treno era partito alle 5.54 da Poughkeepsie diretto a New York City; l’incidente è avvenuto alle 7.20. Il tratto è privo di tecnologia che intervenga in caso di velocità eccessiva. Con l’agente solo la tragedia era solo annunciata. ANCHE A SAN GALLO SI SPEZZANO I TRENI 
    

Un interregio che viaggiava da Wil a Winnerthour si è spezzato il 27 novembre scorso (vedi foto 20minutesch) dopo una frenatura d’urgenza. “Questo può succedere dopo che un treno frena molto forte in un primo tempo, poi accelera nuovamente”, ha dichiarato la portavoce SBB Franziska Frey. “Succede raramente, al massimo due volte l’anno”. Quest’estate un altro incidente avrebbe potuto avere conseguenze tragiche quando un carro di prodotti chimici si è staccato dal treno a Monthey ed ha percorso qualche centinaio di metri per poi fermarsi contro un “tampone” di sicurezza. 
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LO STRESS CI SALVERÀ ... 
 Sembrerebbe un paradosso e a 
guardar bene lo è, lo stress, ossia il 
potenziale responsabile di vari effetti 
deleteri per il nostro organismo e per il 
nostro equilibrio psicofisico, potrebbe 
rappresentare il mezzo per porre 
r imed io  a l le  ma lefa t t e  del le 
Organizzazioni sindacali ormai 
talmente lontane dai problemi della 
categoria da firmare contratti/accordi 
senza preoccuparsi dello stress che 
questi determinano con notevoli 
aumenti dei carichi di lavoro e, più in 
generale,  con l ’ ist ituzione di 
un'organizzazione di lavoro che non 
tiene minimamente conto del recupero 
psicofisico ottimale del lavoratore.  
 In che modo lo stress può cambiare 
le carte in tavola? 
 
- Riuscendo a dimostrare che svariate 
s i t u a z i o n i ,  d i r e t t a m e n t e  o 
indirettamente connesse al nostro 
lavoro, portano stress, quindi sono 
potenzialmente dannose per la salute 
e remano contro la sicurezza;                    
- Agendo su tutte quelle situazioni 
perfettamente rispettose del CCNL  e 
sull’organizzazione del lavoro che in 
e s s o  v i e n e  s t r u t t u r a t a .                                                                                                       
Il fine è naturalmente quello di tutelare 
la salute del lavoratore e garantire il 
più alto livello di sicurezza possibile, 
ottenendo di conseguenza anche un 
miglioramento delle prestazioni 
lavorative. Nel recente passato c’è 
stato qualcosa di simile, ci sono state 
infatti giornate di turno, perfettamente 
rispettose del contratto, oggetto di modifiche per "situazioni stressanti" 
potenzialmente dannose (vedi 

gravosità del turno lavorat ivo 
giornaliero o successione dei servizi- 
es. notte + ribattuta -). In uno di questi 
casi SI NARRA che la relativa 
modifica mitigativa introdotta sia stata 
fortemente voluta dal RSU + 
compagnia bella UILTrasporti ....  e tra 
le criticità del servizio originario vi era 
il riposo fuori residenza praticamente 
al minimo sindacale delle 7 ore (per via della presentazione alle ore 1:45, 
senza quindi le 4 ore tra le 0.00 e le 
5.00) e la durata della prestazione di 
ritorno  in residenza di 7,55 ore. In 
merito alla durata della prestazione di 
ritorno è quasi superfluo ricordare che 
l'aumento della prestazione notturna 
fino all'ottava ora è stato permesso 
anche dalla suddetta OS (vedi firma 
ccnl), che evidentemente prima firma 
peggioramenti evidenti e dopo se ne 
lamenta ... Invece, in relazione alla 
striminzita durata del RFR (rimasta 
i n v a r i a t a  r i s p e t t o  a l  CCN L 
precedente), UILT + “resto del mondo 
O s  d i s t r u t t i v e ”  n o n  h a n n o 
evidentemente ritenuto opportuno 
introdurre migliorie alla vecchia 
normativa di lavoro, nonostante i tanti 
segnali relativi allo stress annessi a quella particolare tipologia di servizio 
(RFR). 
 
 RIPOSO FUORI RESIDENZA 
 
Uno dei “segnali”, che potevano già 
da tempo far comprendere la 
gravosità dei RFR, è senz'altro 
rappresentato dai risultati emersi da 
una tesi di laurea nel 2009 sui turni 
del PDM (realizzata utilizzando 
appositi questionari compilati da un 
cospicuo numero di macchinisti) che 
da un confronto tra riposo in 
occasione di un turno a notte piena, 
riposo in occasione di un RFR e 

riposo in occasione di un turno con 
alzata presto, riuscì a mettere in luce il 
fatto che : - con RFR soltanto il 5% degli 
intervistati dormiva più di 6 ore e 
che soltanto l'8,8%  di quelli con 
alzata presto dormiva più di 6 ore ; 
- In occasione di un RFR  si avevano i tempi di addormentamento più 
elevati (> 20 minuti) per la 
maggioranza degli intervistati. 
 
Era dunque evidente già da allora che 
la quantità di sonno residua in 
occasione di un RFR fosse parecchio 
al di sotto del riposo minimo 
consigliato da tutti gli esperti in 
materia (circa 8 ore). Ma  questo 
sembra non avere interessato i nostri 
rappresentanti f irmaioli .. ..  che 
avrebbero potuto dare un occhiata 
anche alla Direttiva europea 49/2004 punto 20: “I tempi di guida e di 
RIPOSO dei macchinisti e dell’altro 
personale viaggiante addetto a 
mansioni di sicurezza essenziali 
hanno un forte impatto sul livello di 
sicurezza del sistema ferroviario 
(…)". 
  ALZATA PRESTO 
 
Dalle percentuali sopra riportate, si 
può  notare che la maggioranza dei 
lavoratori (che compilarono il 
questionario) chiamati ad effettuare 
un servizio con "alzata presto" si 
trovava in una situazione del tutto 
simile a quella dei lavoratori con RFR 
(poche ore di sonno pessimo), tuttavia 
nei servizi con alzata presto vi è un 
peggioramento d imostrato  da 
un'ulteriore e più recente approfondita 
ricerca sullo stress di macchinisti e 
capitreno (UN TRENO CARICO DI 
STRESS -vedi CUB RAIL 17 del 13 
dicembre 2012) che ha rilevato in 
occas ione  d i  t a l i  se rv i z i  e relativamente ai soli macchinisti, i più alti valori di ansia, fatica, 
sonnolenza, maggiore difficoltà di 
concentrazione (rispetto ai servizi 
notturni e dei servizi diurni) e anche maggiori valori di irritazione e 
sforzo (rispetto al solo servizio 
notturno). Queste considerazioni sono 
emerse grazie all’utilizzo di un 
apposito questionario nato dai 
c o s i d d e t t i  " g r u p p i 
omogenei" (organismi di studio e 
discussione composti dagli stessi 
l av o ra t o r i )  e  po i  comp i l a t o 
direttamente durante lo svolgimento 
della giornata lavorativa, ossia in 
tempo reale al manifestarsi di uno di 
questi sintomi. 

A proposito di stanchezza, alzate presto ripetute, stress (ed AS). Nel dicembre 2010 scrivevamo, a proposito dell’incidente dell’Ütliberg … 
 “Il macchinista ha avuto un colpo di sonno all’entrata della stazione di termine corsa. Invece di fermarsi, il treno è finito ad una velocità di 20km/h contro il fermacarro, travolgendolo, per poi arrestarsi solo sopra lo strapiombo verso Säuliamt. Anziché fermare il treno nella stazione di sommità dell’Ütliberg, d’improvviso a 60 metri il macchinista ha accelerato. Dietro la tragedia che sta per compiersi, un colpo di sonno del macchinista. Nel rapporto finale dell’indagine sull’incidente “del deragliamento nella stazione di Ütliberg” del 30 aprile si legge: la memoria del macchinista ha avuto una breve lacuna. Il macchinista, che lavora da diversi anni per SZU, ha messo a verbale quanto segue: dopo 6 giorni di servizi mattutini il suo organismo si è abituato a svegliarsi presto, per di più è stato svegliato verso le 6 circa dagli aerei in volo verso Sud che non l’hanno lasciato riaddormentarsi. Si è alzato verso le 7. Appena prima della collisione il macchinista si è ripreso dal colpo di sonno - che secondo il rapporto dell’indagine sarebbe durato 6 secondi – ed ha proceduto ad una frenata rapida. Tropo tardi: la locomotiva ha colpito il fermacarri, e l’ha divelto […] E il macchinista sfinito é stato licenziato”. 
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Ora, sappiamo che il lavoro notturno è 
"tutelato", per evidenti ragioni (vedi 
alterazioni ciclo sonno-veglia), da 
limitazioni legislative e contrattuali 
(comunque non risolutive), mentre i 
servizi con alzata presto non hanno 
alcuna di queste tutele. Ma se emerge 
che un'alzata presto è più deleteria di 
una notte (nei termini anzidetti), anche 
a causa della perdita parziale o totale del cosiddetto sonno REM (cioè 
quello presente tra le 4 e le 7 circa del 
mattino, dove si sogna, dove la 
memor ia  l avora  e cerca  d i 
immagazzinare le nozioni apprese il 
giorno prima), con rischio di 
performance inferiori (cosa peraltro 
dimostrata ormai da diversi studi 
sperimentali), allora ci domandiamo:  
perché non vengono introdotte 
limitazioni in tal senso? Perché 
c o n t r a t t u a l m e n t e  c ’ è  u n a 
limitazione a max 2 notti tra 2 riposi 
settimanali/11 al mese (per la cargo 
3 tra 2 rip. Sett./ 12 al mese) e 
invece si possono tranquillamente 
programmare 5 presentazioni alle 
ore 5:00 tra 2 Riposi settimanali (e 
innumerevoli al mese) con sveglia 
anche alle ore 3:30? È del tutto evidente che i servizi con 
alzata presto, anche laddove fossero 
programmati in maniera continuativa, 
hanno un impatto devastante per la 
salute del lavoratore, tanto più 
devastante quanto più vengono 
inseriti in turni irregolari. 
 
 FATTORI SOGGETTIVI SUL 
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 
 
Sulle questioni appena descritte 
potrebbero assumere un’importante 
peso i fattori soggettivi dei lavoratori  
(Tension i  emot ive e soc ia l i , 
sensazione di non poter far fronte alla 
situazione, percezione di mancanza di 
attenzione nei propri confronti ecc), sarebbe importante analizzarli in 
quanto potrebbero amplificare i 
pericoli relativi (per esempio) alle 2 
situazioni sopra prospettate (RFR, 
Alzata presto). Sarebbe inoltre 
importante analizzare i fattori 
soggettivi  dei lavoratori che 
sostengono di avere maggiori benefici 
dai turni con alzata presto (magari 
non riuscendo poi a comprendere i 
messaggi che il proprio corpo gli 
manda –ansia, irritazione, ecc). 
L'azienda è obbligata dal d.lgs 
81/2008 ad individuare i fattori di 
rischio e con l'attuale strumento 
utilizzato (conferenza stato regioni) 
rischia di non coglierne quelli specifici, 

inoltre in virtù dell'ART.  15/d D.LGS 
81/2008 non può aspettare che alcuni 
p r o c e d i m e n t i  d e r i v a n t i 
dal l 'organizzazione del lavoro 
producano un danno (es. Riduzione 
capacità lavorativa), ma deve 
considerare il danno psichico che il 
l a v o r a t o r e  p u ò  s u b i r e ,  p u r 
mantenendo integra la propria 
capacità lavorativa, e che dipende dalla SOGGETTIVITÀ dello stesso 
(modo di porsi, di essere, personalità).  
Esiste un preciso obbligo di analizzare 
i fattori soggettivi dei lavoratori, 
sancito dall’accordo europeo sullo 
stress del 08/10/2004: “ (…)L’individuazione di un problema di 
stress da lavoro può avvenire 
attraverso un’analisi di fattori quali 
l’organizzazione e i processi di 
lavoro (…), le condizioni e 
l’ambiente di lavoro (…), la 
comunicazione (…) e i FATTORI 
SOGGETTIVI (…)”. 
Tale accordo è stato recepito dal 
DLGS 81/2008 ART.28, il quale in 
merito al documento valutazione del r ischio, stabi l isce che: “deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, tra cui 
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 
2004 (…)”. 
Ergo, i fattori soggettivi vanno 
analizzati PER LEGGE. 
Nella pratica sembra essere accaduto 
tutt'altro, in linea di massima non ci 
r i s u l t a  l ' a n a l i s i  d e i  f a t t o r i SOGGETTIVI, nella maggior parte dei 
documenti valutazione dei rischi. 
 
In alcune divisioni, riferendosi sempre 
all’accordo di cui sopra e all’art 28 
Dlgs 81/2008, hanno istituito i 
cosiddetti “punti d’ascolto” che danno 
la possibilità al lavoratore di parlare 
dei propri disagi. Ma questa iniziativa rischia di non cogliere le finalità 
dell'art 28 decreto 81/accordo 
europeo 2004, se non altro per il 
rischio di scarsa partecipazione alla 
stessa.  
Insistiamo nell’affermare che la ricerca 
“Un treno carico di stress” rappresenta 
il metodo più completo (o comunque 
una possibile valida proposta di 
integrazione al metodo attualmente 
utilizzato) efficace  specifico e 
sperimentato che, peraltro, per rilevare lo stress soggettivamente 
percepito ha utilizzato il metodo 
M . S . P .  ( m e s u r e  d u  s t r e s s 
psychologique) da cui è emerso un 
livello di stress sui macchinisti e sui 

capitreno, non solo superiore al valore 
di norma, ma superiore anche al limite 
oltre il quale i valori assumono un 
significato clinico patologico …  
 
Direzione Regionale Piemonte 
 
Della suddetta ricerca si accorse 
anche la direzione regionale Piemonte che in una lettera (28/06/2011) 
indirizzata alle Risorse Umane e 
Organizzazione, ne elogiò i relativi 
questionari trovandoli "estremamente 
de t tag l i a t i  e  innegab i lment e 
significativi". Sempre la direzione 
regionale Piemonte , destinataria di 
un verbale di una prescrizione dello 
Spresal di Rivoli (To) per mancanza 
dell'analisi dei fattori soggettivi nel 
DVR, nella medesima lettera 
manifestò l'esigenza di effettuare una 
valutaz ione approfond i ta che  
prevedesse la valutazione della 
percezione SOGGETTIVA dei 
lavoratori. Successivamente grazie 
all'attuazione di una “valutazione 
approfondita”, il gruppo di gestione 
della valutazione (compreso gli RLS), 
preparò un questionario da sottoporre ad un cospicuo numero di lavoratori, 
che contribuì a far si che in alcune 
aree previste dalla valutazione, il 
rischio passasse ad "ALTO". Questo 
dimostra quanto sia fondamentale la 
valutazione soggettiva fatta con un 
metodo appropriato. 
 
 IESB MILANO 
 
Al servizio base di Milano è stata 
p rogrammata  una scuo la  d i 
aggiornamento,  con tanto di 
psicologa, come  “elemento correttivo 
(…) sui temi principali del rischio 
SLC”. Il fine era quello di dare 
un ’adeguata preparaz ione al 
personale sulla conoscenza dello 
stress/stress lavoro correlato e far si che ogni lavoratore potesse prendersi 
cura della propria salute e sicurezza. 
Tuttavia in occasione di questo 
incontro il personale ha cercato di 
evidenziare le problematiche più 
evidenti che la psicologa ha annotato 
per poter presentare, alla fine del 
percorso con il restante personale, un 
report. Dato che la scuola in 
questione è sembrata lontana dal 
riuscire ad evidenziare in maniera 
esaustiva i veri problemi (oggettivi e 
soggettivi) dei lavoratori e dato che 
una specifica ricerca importante 
(come già detto) esiste, chi vi scrive 
ha inviato il file della ricerca “un treno 
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LETTERA DI UN  MACCHINISTA   A UN CAPOTRENO 
 "Ciao Walter,sono Davide … il collega che qualche giorno fa hai incontrato in saletta e con cui hai scambiato impressioni circa la tua lettera pubblicata sul giornale "Cub rail" dei miei amici milanesi. Volevo semplicemente dirti che ho riletto la tua lettera,che effettivamente mi ero perso, tra le numerose mail che quotidianamente ricevo ogni giorno,fino all'altra sera quando, dopo averla letta per la prima volta, ti ho riconosciuto come suo autore e ne abbiamo sommariamente discusso … Ecco Walter, scusa se mi permetto, ti conosco poco, ma da quel poco mi sembri un tipo in gamba (diciamo pure sopra la media per cultura, coerenza ed ideali), quindi ci terrei a precisare circa le tue - in parte - condivisibili rimostranze, espresse con quella famosa lettera, che la proposta di legge 1045 sulla pensione a 58 anni,pietra dello scandalo,è stata redatta dalla redazione del più vecchio ed autorevole giornale di Macchinisti esistente in Italia, cioé "Ancora in Marcia" stampato a Firenze, con cui collaborano colleghi di ogni regione, iscritti a varie sigle sindacali e proposta,come soggetto politico, da Sel in parlamento… non è quindi opera del nuovo soggetto sindacale CAT (questo sì trasversale e intercategoriale). La proposta di legge, ancora lontana dall'essere approvata,non fa altro che chiedere,motivando la cosa,che resti tutto com'era prima della legge Fornero circa l'etá pensionabile dei macchinisti e crea discussioni anche tra gli stessi macchinisti,come ti ho premesso l'altra sera...é stata proposta solo per noi,probabilmente perchè a proporla sono stati i macchinisti di "Ancora in Marcia"...non voglio criticarti,capisco il malumore e la delusione che provi,ma non vorrei che facessi confusione su questo punto,perchè in pratica sul finale della tua lettera sei caduto proprio sul tema che molti macchinisti rimproverano a voi capitreno...quando hai scritto che se oggi ti venisse chiesto di lottare insieme ti gireresti dall'altra parte non mi è sembrata una frase troppo felice e ti spiego anche perchè:quando noi macchinisti scioperavamo contro l'agente solo,i contratti,gli accordi,IVU ecc. quanti capitreno hanno aderito a questi scioperi? Quando vi aggiungevano mansioni su mansioni (anche a scapito di altre figure professionali come verifica,umrp, ecc.) quanti di voi si sono ribellati? Quando rifiutavo treni con il pedale Vacma e scioperavo o facevo causa all'azienda per la residenza  amministrativa e contro l'agente solo non ho ricevuto molta solidarietá o aiuto dai colleghi del bordo,se posso essere sincero,ma questo non mi impedisce di essere d'accordo con te quando affermi che siamo categorie simili e dovremmo avere uguale trattamento e diritti,magari tutelati dagli stessi soggetti sindacali. Questo te lo scrivo privatamente perchè di te e di tanti altri colleghi del bordo io personalmente non penso male,come magari fa qualche macchinista troppo corporativo e molto pieno di sè,rispetto il tuo lavoro e non ti nego che,per carattere,non riuscirei mai a farlo,ma credo anche che alcune tue parole,se fraintese,potrebbero dare adito a strumentalizzazioni da parte di OoSs varie,magari confederali,interessate a contrastare CUb,Usb ed il neonato CAT nel tentativo di unire le nostre categorie e tutelare i nostri comuni interessi. Con stima e a completo titolo personale,ciao...ci vediamo a Principe quanto prima!" Il tuo collega 

Davide Onida 
Macchinista Genova 

carico di stress” alla psicologa, hai 
visto mai ...  
 
Conclusioni 
 
Preso atto che i sindacati, nel 
firmare i contratti di lavoro, non 
hanno dato (e non danno) la giusta 
importanza [eufemismo: ovvero, non se ne curano affatto] al corretto 
r e c u p e r o  p s i c o f i s i c o  d e l 
Macchinista/capotreno e, più in 
generale, allo  stress derivato dalle 
"innovazioni" (si fa per dire ...) 
contrattuali da essi introdotte, 
l 'unica strada che ci pare 
percorribile per migliorare le cose è quella di dimostrare, attraverso gli 
organi di vigilanza, gli RLS e gli 
stessi lavoratori, che certe 
situazioni  connesse al lavoro, 
portano stress al lavoratore, e 
dunque in virtù dlg 81/2008, va 
e l i m i n a t o  ( o  q u a n t o me n o 
modificato)  tutto quello che può 
essere deleterio per l'integrità 
psicofisica del lavoratore. Del resto, 
tanto per citare un parere 
autorevole sull'argomento, quanto espresso dalla Spresal di Rivoli (rif. 
Comunicazione alla divisione 
r e g i o n a l e  P i e m o n t e  d e l 
04/11/2011) sembra essere in 
sintonia con quanto appena detto: 
" (...) non vi è dubbio che il CCNL 
costituisca un quadro di riferimento, ma all'interno del quadro è 
possibile valutare le misure di 
riduzione del rischio da 
S.L.C.nella costituzione di turni e 
nella definizione dei riposi, tenendo 
conto di fattori quali la tratta, il 
genere e l'età del lavoratori, la 
rotazione del personale, le 
limitazioni di mansione, ecc, ecc". 
Questa vuole essere sia una 
risposta a coloro che desistono dal 
partecipare ad azioni di lotta per il 
semplice fatto di non vedere un numero cospicuo di gente pronta a 
fare altrettanto, sia a coloro che 
ritengono di non poter fare a meno 
dei sindacati distruttivi per avere un 
migl ioramento delle proprie 
giornate lavorative. Bè, per questo 
genere di cambiamenti non è 
indispensabi le l 'eserc i to d i 
lavoratori pronti a scioperare e non 
servono le OS (artefici dell'attuale 
situazione), ma occorre solo la 
volontà di far emergere le situazioni 
s t r e s s a n t i  p o t e n z i a l m e n t e 
pericolose, percorrendo prima di 
tutto la strada del rispetto della 
legge (d.lgs 81/2008). MLG 
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LA LORO  
RAPPRESENTATIVITÀ 

 
Il 31 Maggio 2013 le Organizzazioni Sindacali Confederali 
CGIL, CISL e UIL insieme a Confindustria hanno firmato 
un accordo sulla rappresentanza, che segue e sviluppa il 
precedente del Giugno 2011; l’effetto è di assestare un duro 
colpo alla democrazia sindacale sui luoghi di lavoro, 
decretando di fatto: un fortissimo ridimensionamento delle 
possibilità legali per il conflitto sindacale e sociale, una 
rappresentatività possibile solo per chi si assoggetta al 
suddetto accordo (con tutto il carico nefasto che vedremo), 
la costituzione di RSU blindate e completamente sotto 
controllo delle stesse OO.SS.Nella prima parte viene 
introdotta la cosiddetta “MISURAZIONE DELLA 
RAPPRESENTATIVITA'”, uno dei colpi inferti che, 
insieme alle regole per l'elezione delle RSU, estromette 
dalla rappresentanza tutti coloro che non lo sottoscrivono: 
 
Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la 
certificazione della rappresentatività delle organizzazioni 
sindacali, ai fini della contrattazione collettiva di 
categoria, assume i dati associativi riferiti alle deleghe 
relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e 
lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle 
organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle 
RSU. 
Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato 
dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni 
aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione 
fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo. L’INPS, 
una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad 
ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione 
del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, 
lo trasmetterà al CNEL. 
 
Il punto palesemente discriminante di questa regola è che, 
come ormai tutti sanno, le deleghe relative ai contributi 
sindacali sono nella maggior parte dei luoghi di lavoro 
riservate ai firmatari dei contratti per boicottaggio 
aziendale in favore dei propri interlocutori privilegiati: 
nonostante il diritto alla delega (cessione del credito) sia 
sancito per legge, nei confronti dei Sindacati di Base tale 
diritto viene rifiutato con pretesti. In questo modo, con 
l'Accordo, chi è tenuto fuori dal meccanismo delle deleghe 
non ottiene la certificazione e conseguentemente non può 
partecipare alle trattative. Inoltre, come fatto notare da più 
parti, nella certificazione stessa vengono coinvolti enti 
pubblici quali INPS e CNEL che vengono retribuiti con i 
soldi di tutti, anche di chi è estromesso dal meccanismo 
delle deleghe. In soldoni: la rappresentatività viene 
misurata dalle deleghe certificate ma ad alcuni soggetti 
sindacali (non firmatari evidentemente) non vengono 
riconosciute le deleghe e quindi la loro rappresentatività 

viene azzerata alla radice. 
Nella stessa prima parte dell’Accordo si regolamentano le 
elezioni delle RSU, e qui si assesta il colpo decisivo alla 
possibilità di una libera rappresentanza: 
 
Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e 
lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale 
Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi 
per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle 
Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso 
criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 
mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la 
misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi 
sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo 
dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola 
organizzazione sindacale. 
 
Praticamente, oltre ad impedire la misurazione della 
rappresentatività ad alcuni sindacati con la regola delle 
deleghe che a loro non vengono riconosciute, si passa ad 
una seconda discriminazione: i voti legittimamente raccolti, 
e gli eventuali rappresentanti eletti, da tutti quei sindacati o 
liste che non hanno firmato l'accordo in questione non 
sono validi. Sembra evidente che chi (confederali) vede la 
propria rappresentatività scemare anno dopo anno, in 
conseguenza di politiche sindacali sempre più votate 
all'eliminazione dei diritti dei lavoratori e all'ottenimento 
della massima flessibilità, tenta da un lato di garantirsi la 
presenza di paravento negli organismi rappresentativi di 
base e dall'altro cerca di estromettere tutte quelle voci di 
dissenso che si oppongono a tali politiche. Diventano 
ridicoli a questo punto gli auto elogi che CGIL, CISL e 
UIL si rivolgono per aver abolito la quota del 33%, che per 
20 anni (proprio così, venti anni 1993-2013) 
vergognosamente si sono riservati a prescindere dall'esito 
delle elezioni RSU, vista la totale esclusione che viene 
riservata alle organizzazioni di base da parte dell'intesa: 
rinuncio al 33% ma a ti do la possibilità dello 0%. 
Non è finita, con diabolica accortezza, dopo aver 
neutralizzato la minaccia esterna del consolidamento del 
sindacalismo alternativo, si premuniscono contro la 
probabile insorgenza del dissenso interno: si aggiunge ai 
due punti precedenti la grave clausola sul cambio di 
appartenenza sindacale, che mira a colpire quei delegati 
che, con il progredire delle politiche di austerità imposte 
nei luoghi di lavoro, decidono autonomamente di lasciare 
un sindacato in quanto non vi si riconoscono più o vengono 
“invitati” a farlo per le loro posizioni di frizione con le 
segreterie: 
 
Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un 
componente RSU ne determina la decadenza dalla carica e 
la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di 
originaria appartenenza del sostituito. 
 
dove è evidente l’avocazione del consenso espresso nelle 
votazioni verso l’organizzazione (la segreteria), 
scippandolo alle persone elette nei luoghi di lavoro. Quale 
delegato RSU si scosterebbe più dalla linea calata dall’alto? 
Questo è dunque il porcellum sindacale, la blindatura delle 
elezioni, dove la scelta è solo formalmente libera e 
democratica, ma di fatto imposta dalle Organizzazioni 
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Sindacali. I non eletti, la nomenklatura, i non presenti suoi 
luoghi di lavoro, che pretendono di plasmare e muovere le 
rappresentanze scelte tra i lavoratori. 
A corollario di tutto si cerca di esercitare un ulteriore 
controllo sulla rappresentanza: laddove nei luoghi di lavoro 
si renda necessaria l'elezione della RSU, sia per il rinnovo 
che per il passaggio da RSA a RSU contemplato 
nell'accordo stesso, che potrà avvenire solo a discrezione 
dei sottoscrittori dell'accordo e sarà quindi facoltà degli 
stessi, secondo la convenienza della situazione, applicarlo 
azienda per azienda, con un vago impegno (e senza 
strumento per esigerlo in caso di inadempienza), per le 
RSU scadute, al rinnovo entro sei mesi: 
 
Le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni 
firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa 
aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano 
costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA. In 
ragione della struttura attuale della rappresentanza, che 
vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni 
delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente 
dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie 
il presente accordo. Le RSU scadute alla data di 
sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei successivi 
sei mesi. 
 
Nella seconda parte dell’Accordo, dedicata alla 
“TITOLARITA' ED EFFICACIA DELLA 
CONTRATTAZIONE”, si pongono le basi per giungere ad 
accordi che non potranno essere poi contestati o rimessi in 
discussione dai soggetti firmatari dell'intesa. 
 
I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti 
formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che 
rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza, 
come sopra determinata, previa consultazione certificata 
delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - 
le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni 
singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La 
sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, 
costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti. 

Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, 
oltre l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori 
e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le 
organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente 
intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e le 
rispettive Federazioni si impegnano a dare piena 
applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto 
agli accordi così definiti. 
I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle 
condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o 
procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per 
tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le 
conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei 
principi stabiliti con la presente intesa. 
 
Quindi gli accordi e i contratti che vengono sottoscritti dal 
50%+1 delle delegazioni ammesse alla trattativa e, dopo 
una consultazione con votazione a maggioranza semplice 
(non si parla esplicitamente di referendum) dai lavoratori, 
divengono “efficaci ed esigibili”. Per esigibilità viene 
inteso che le clausole di un contratto devono essere 
applicate e quindi chi lo sottoscrive è obbligato a 
rispettarle. Si fa notare da più parti che fino a quando i 
contratti contenevano l'estensione dei diritti dei lavoratori 
ed adeguati aumenti salariali le associazioni datoriali non 
hanno mai chiesto il contratto esigibile, mentre ora che 
riescono a introdurre precarietà e flessibilità viene pretesa 
l'esigibilità, con il subordinato consenso delle 
Organizzazioni Sindacali (finché erano contratti onerosi i 
datori di lavoro lasciavano più libertà nella speranza di 
rimettere tutto in ballo, ora che ottengono tutto pretendono, 
nero su bianco, che nulla possa essere contestato). Nel 
momento stesso in cui non si rispetti l'esigibilità vengono 
demandate ai contratti collettivi nazionali quelle che 
nell'accordo vengono chiamate “conseguenze” per chi fa 
l'indisciplinato, che altro non sono che la tipologia e l'entità 
delle sanzioni nei confronti di chi non rispetta l'esigibilità 
stessa. Viene così sancita l'impossibilità da parte di un 
organizzazione firmataria dell'intesa del 31 Maggio 2013 di 
poter contestare e contrastare i contratti e gli accordi che 
sono stati sottoscritti nei termini sopra descritti, anche se 
quell'organizzazione giudica negativamente quell'accordo. 
Al di là della falsa reciprocità del ‘tener fede ai patti’ (è 
sempre il rapporto di forza che ne determina gli esiti, 
prima, durante e dopo la firma), cosa implica questa 
pretesa? Le organizzazioni datoriali saranno sempre in 
grado di far valere la loro forza contrattuale (altrimenti 
chiudo, delocalizzo, perdiamo lavoro, non posso pagare gli 
stipendi, il costo del lavoro si è abbassato, etc.) potendo 
quindi esigere la rinegoziazione degli accordi, mentre le 
organizzazioni sindacali non lo saranno più (aumentata 
determinazione dei lavoratori, fine del periodo di ricatto di 
cui sopra, etc.) perché normativamente imbavagliate 
dall’accordo e dalle penali. 
In definitiva: se una organizzazione sindacale voglia 
partecipare alle elezioni delle RSU (ammettendo di riuscire 
a farsi accettare le deleghe), per vedersi considerare validi i 
voti ricevuti e gli eventuali delegati eletti, deve per forza 
sottoscrivere l'accordo del 31 Maggio, ma in questo modo 
si mette nella posizione di non poter nuocere rispetto alla 
contestazione di contratti o accordi sottoscritti  nella 
trattativa. 

UN REFUSO 
L’articolo “Oltrepassamento PL guasti aperti, vecchio problema risolto?, pubblicato sullo scorso numero a pag 14, mancava di una 
citazione. Eccola.  
Inizio della seconda colonna, art. 44 codice della strada: al posto dei puntini (...): In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei 
passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono 
sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le 
semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa 
rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi 
a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione 
delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a 
disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei 
passaggi a livello" 
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E' uno dei punti più controversi dell'intesa stessa, che ha 
già richiamato interventi da parte di giuristi e specialisti di 
diritto del lavoro, poiché viene limitato il diritto individuale 
di sciopero garantito dalla Costituzione, rispetto al quale le 
OOSS sono solo dei mediatori. Per superare questi limiti i 
sottoscrittori dell'accordo spingono per l'approvazione di 
una legge dello Stato che faccia propri i contenuti 
dell'accordo stesso, che renderebbe più difficile qualunque 
opposizione. Se l’accordo è incostituzionale, allora che sia 
la costituzione, tramite legge che la elude, ad adeguarsi. 
L'accordo del 31 Maggio 2013 ancora una volta non 
affronta il problema della rappresentanza dal punto di vista 
delle lavoratrici e dei lavoratori, della democrazia sindacale 
e del rispetto della Costituzione ma cerca di mettere fuori 
gioco le organizzazioni sindacali di base e quelle realtà che 
nelle singole aziende, o nelle stesse organizzazioni 
sindacali firmatarie dell'accordo stesso, si trovino a 
contrastare le politiche di smantellamento dei diritti dei 
lavoratori e lo sviluppo di un mercato del lavoro governato 
dalla precarietà e dalla massima flessibilità. Solamente le 
lotte dei lavoratori che credono nella possibilità di una 
libera rappresentanza potranno cancellare questo accordo e 
riportare la democrazia sui luoghi di lavoro. 
 
Il contesto mondiale, la 
disoccupazione, la minor disponibilità 
alle lotte, il legame con la politica che 
va a destra, molte sono le ragioni 
addotte a spiegare la mutazione del 
codice genetico del sindacato; 
cerchiamo di seguirne le tracce dentro 
l’accordo. La parte più nociva, il 
sindacato reso impotente nei confronti 
degli accordi, è di chiara ispirazione 
confindustriale (con il tentativo di 
recuperare Marchionne) almeno per 
l’interesse che avvantaggia. Questo 
sindacato aderisce perché costretto, 
perché non è in grado di ribaltare tali 
rapporti, perché recupera unità e 
somiglianza (al ribasso) dopo la fuga 
di CISL e UIL in Fiat, perché sta ai 
tavoli di trattativa con i titoli (di 
nomina aziendale) e gli atteggiamenti 
responsabili (imbelli) piuttosto che con 
la potenzialità del conflitto. E infatti di 
nomine si tratta: come controparte 
dell’accordo, Confindustria ripaga le 
OOSS investendole del titolo di 
intermediari unici venendo considerate 
le sole ammesse al tavolo, stringendo 
così l’imbuto della rappresentanza, 
rendendolo univoco e obbligatorio, con 
tutto ciò comporta in termini di servizi, 
finanziamenti, tessere, etc. Poste al 
bivio di una trattativa che non sanno 
contrastare le OOSS scelgono la via 
più comoda che, come ci si esprime 
oggi, le conforta di sostanziosi 
dividendi. 
Perché tutti invocano il recepimento 
dell’Accordo in una legge? 

Mentre con questo a destra si tenta di aggirare la 
costituzione, a sinistra si spera che il legislatore abbia più 
competenza e più pudore costituzionale (lo scippo del 
diritto di sciopero, un accordo per la legittimità 
rappresentativa redatto da quelli che finora l’hanno tenuta 
sotto chiave e naturalmente lo scrivono in proprio favore). 
Confindustria cerca di avvicinarsi alla volata degli eversori 
di destra (Marchionne, Della Valle) che hanno fatto strame 
del Contratto Collettivo. CISL e UIL sperano di imporre il 
loro modello, quello adottato nella cordata in Fiat. I 
commentatori in area FIOM hanno lodato l’accordo per il 
principio democratico che vi viene fissato: col 5% si deve 
essere convocati; dimostrando di badare al proprio interesse 
di poter rientrare al tavolo in Fiat prima che l’imbuto si 
stringa anche per loro ma fregandosene dell’effettiva 
democrazia dei consensi e della rappresentanza. E’ chiaro 
che una giusta legge sulla rappresentanza sia auspicabile, 
tra l'altro, per il fatto che non vi si possa fare dumping 
sottraendosi a quanto sottoscritto, ma quale parlamento la 
dovrebbe approvare? Quello delle larghe intese PDL-PD? E 
in quale di tutti questi passaggi i lavoratori avrebbero 
veramente avuto voce in capitolo? 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
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. 
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QUANDO GLI ENTI  
DI STATO DISTRUGGONO 

UN CONTRATTO  
NAZIONALE 

 
Del bando di gara, emesso da Ferrovie dello Stato 
Italiane (F.S.I.), per la gestione dei Depositi Bagagli 
nelle stazioni principali (Società Grandi Stazioni al 60% 
di F.S.I.) è risultata assegnataria la società KI POINT di 
S.D.A. Express Courier spa, interamente controllata da 
Poste Italiane. 
Gli attori della transazione sono quindi due corpi 
riconducibili alla macchina amministrativa dello Stato 
Italiano: poteva sembrare una garanzia per la tutela di 
diritti e contratti, NON è stato così. 
Non è stata minimamente rispettata la salvaguardia 
occupazionale (la cosiddetta clausola sociale), in 
numerosi impianti si è provveduto alla non assunzione 

dei vecchi addetti e Ki Point / S.D.A. è entrata con 
personale esterno. 
Nelle stazioni più grandi, tra cui Firenze, ha 
subappaltato il servizio ai vecchi gestori, imponendo 
però l'applicazione del contratto del settore Logistica, al 
posto del CCNL degli Appalti Ferroviari.  
Per i lavoratori si è trattato della perdita di circa 2oo 
euro mensili, più la perdita dei buoni pasto, non previsti 
dal CCNL Logistica, con un controvalore di oltre 100 
euro mese, NON è stato un buon affare!!! 
Inoltre, sono diventati un corpo separato dal grosso dei 
lavoratori del settore appalti, che non potrà scioperare 
nelle vertenze del contratto di settore. 
I corpi dello Stato, nelle loro forme più “innovative”, 
sembrano avere più a cuore lo smantellamento dei diritti 
dei lavoratori, che i loro interessi, anche se da quegli 
stessi lavoratori prelevano il denaro per mantenere 
l'apparato burocratico. 
Il compito del sindacato è riuscire a riportare questi 
lavoratori sotto le tutele del vecchio CCNL pena il 
progressivo smantellamento del contratto nazionale 
stesso. 

MARCO FANTECHI 
CUB TRASPORTI Firenze 
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Abbiamo incontrato l’ANSF 
 
Mercoledì 30 ottobre 2013, come delegazioni di CUB e 
USB, abbiamo incontrato congiuntamente il Direttore di 
ANSF Alberto Chiovelli, per esprimere la nostra 
contrarietà al processo di Riordino Normativo avviato dal 
Decreto ANSF 4/2012 e recepito da RFI con Prescrizione 
di Esercizio 12/2013, che ha portato all'emanazione da 
parte di Trenitalia delle Deif 41.0 e 42.0, le quali 
sottraggono le mansioni di movimento dalla figura del 
Capotreno dequalificandone il profilo professionale e le attribuiscono in toto al PDM, caricando quest'ultimo di un 
eccessivo peso di responsabilità e mansioni. 
E' giusto innanzi tutto precisare che la sospensiva delle 
Deif 41.0 e 42.0 di Trenitalia, richiesta e ottenuta da 
ANSF, riguarda solamente la mancata valutazione dei 
rischi e la mancanza di forme di mitigazione nei dispositivi 
emanati da Trenitalia, mentre non vi sono stati da parte di 
ANSF rilievi sulla sostanza delle scelte e del processo 
avviato; ciò comporta che non appena tali aspetti formali 
saranno corretti e integrati da Trenitalia, le norme in 
questione potranno per ANSF essere reintrodotte. ANSF ritiene di fatto corretta l'impostazione che divide in 
modo netto i compiti del PDM da quelli del PDB; infatti pur 
esprimendo la volontà di mantenere in essere la figura e 
la qualifica del Capotreno, ANSF immagina quest'ultimo 
come tutore della sicurezza a Bordo Treno dei viaggiatori 
ma non interessato alle dinamiche di movimento del 
convoglio; le nostre decise recriminazioni tese a 
dimostrare quanto sicurezza della circolazione, dei 
viaggiatori e funzionamento dei materiali, siano 
intimamente intrecciate, non hanno smosso le infelici 
convinzioni dell’Agenzia. Per altro il sottolineare, da parte di ANSF, che il 
mantenimento della figura professionale del Capotreno, è 
una scelta contingente dell'Agenzia e non una necessità 

imprescindibile, pone gravi e preoccupanti dubbi sul 
futuro. 
ANSF interpreta il proprio ruolo di sovrintendente dei 
processi di liberalizzazione ed ha in definitiva il compito di 
agevolare le Privatizzazioni del settore, lasciando alle Imprese ferroviarie il privilegio di legiferare con ampia 
autonomia entro larghi e generici requisiti di principio, 
minimali procedure di sicurezza e limitate attività di 
controllo. 
Naturalmente non interessano la competenza di ANSF i 
gravi risvolti occupazionali e salariali delle modifiche in 
questione, seppure frutto diretto della propria missione 
politica privatista; circostanze che combatteremo con 
determinazione ed energia anche nelle dinamiche di Lotta 
e contrapposizione sindacale con l'azienda FS. 
Teniamo inoltre a sottolineare che le rovinose novità normative con cui oggi ci confrontiamo, sono frutto del 
percorso di divisionalizzazione e privatizzazione delle 
Ferrovie dello Stato, condiviso in maniera miope ed 
ambigua dai Sindacati Confederali concertativi, attraverso 
la firma degli ultimi tre Contratti Nazionali Collettivi di 
Lavoro. 
Abbiamo comunque appreso con soddisfazione che in 
seguito a nostra denuncia, ANSF è dovuta intervenire sul 
problema delle porte di testata dei convogli viaggiatori, 
chiedendo alle imprese ferroviarie di assicurarle con 
chiusure efficaci o inserirle nel circuito di blocco porte centralizzato. 
Inoltre l'Agenzia si è impegnata ad esaminare le 
segnalazioni da noi mosse sulla irregolare circolazione di 
convogli con porte guaste che toccano sedi di IMC e sulla 
pericolosità di manovra dei convogli, in alcune intersezioni 
del nodo di Roma. La collaborazione anche in Ferrovia tra i Sindacati di 
Base, già frutto della partecipazione allo Sciopero 
Unitario del 18 ottobre 2013, apre la possibilità di una 
nuova significativa stagione di Lotte, che sostenute 
dai lavoratori diverranno conquiste di Diritti e tutela delle Aspettative di tutti noi. 
 
Novembre 2013 
 

USB TRASPORTI   CUB TRASPORTI 
Nota OS CUB-Trasporti a verbale dell’incontro con ANSF a Firenze del 30 ottobre 2013 
 
In aggiunta alle osservazioni e 
critiche formulate nei precedenti 
incontri sul Riordino Normativo, esprimiamo la nostra contrarietà alla 
parte dell’Interfaccia Operativa così 
come svi luppata dai soggett i 
emanatori: ANSF (Decreto 4/2012), 
RFI spa (Prescrizione di Esercizio 
12/2013), (IIFF) Trenitalia spa (DEIF 
41.0 e 42.0). Si ritiene infatti che tale 
produzione normativa, con un 
rilevante impatto regolamentare, 
impl ichi  r ipercussioni  pesanti 
sull’organizzazione del lavoro e al contempo forti pregiudizi nelle 
procedure e standard di sicurezza, 
con responsabilità in merito di 

ciascuno dei soggetti emanatori per il 
proprio livello di competenza. 
L ’operaz ione che sca tu r i sce 
dall’Interfaccia Operativa consiste, tra 
le altre cose, nell’eliminazione della competenza di Movimento dal profilo 
professionale del Capotreno sotto 
l’apparenza di una semplificazione e 
i n  a s s e n z a  d i  i n n o v a z i o n i 
tecnologiche che ne giustifichino la 
dirompente portata (a parte le 
comunicazioni verbali registrate che 
sul punto sono di marginale 
incidenza). Le modifiche apportate 
con leggerezza da l  Gestore 
dell’infrastruttura al Regolamento Segnali, depennano in sostanza la 
dizione congiunta “capotreno e 
macchinista” per lasciare solo 
quest ’u lt imo. Ta le surre t t iz ia 
individuazione dell’unico canale di 
comunicazione (interfaccia) con il 
gestore della circolazione trova 

comunque ispirazione in quanto 
suggerito da ANSF, come principio 
guida dell’intera riformulazione 
regolamentare, quando scrive: “la 
circolazione ferroviaria prevede attività di sicurezza sugli impianti di 
terra e attività di sicurezza relative ai 
veicoli; alcune verifiche e operazioni 
sugli impianti di terra possono essere 
richieste dal regolatore della 
circolazione all’agente di condotta. 
Qualora le incombenze di cui sopra 
non siano svolte dall’agente di 
condotta, devono essere emanate 
apposite procedure di dettaglio volte 
a disciplinare le attribuzioni, i rapporti e lo scambio di informazioni fra 
l’agente di condotta e gli altri agenti 
incaricati di svolgere le citate 
incombenze” (Decreto 4/12 allegato B 
-RCF- punto 1.8). 
Nutriamo inoltre forti dubbi che il GI 
(spa) abbia la qualifica statutaria per 
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modificare un regolamento ferroviario 
(RS), che afferisce ad un rango 
n o rma t i vo  d i  va l id az io ne  e 
responsabilità ANSF: dall’alto del suo 
ruolo, per esperienza e competenza, RFI potrà al massimo avanzare delle 
proposte,  la  cui  emanazione 
riteniamo sia di sola spettanza 
dell’Ente Pubblico, il Ministero o, per 
delega che ne fa salve le prerogative, 
appunto l’Agenzia. Si vedano peraltro 
i limiti dell’azione del GI come previsti 
dallo stesso Decreto ANSF 4/12 
allegato A punto 2.3. Infine Trenitalia, 
decisamente in affanno a dare corpo 
a quanto con disinvoltura teorica sancito da RFI, emana le DEIF 41.0 e 
42.0 dove stabilisce procedure 
raffazzonate e farraginose per 
riordinare le medesime lavorazione 
che però facciano ora capo al solo 
macchinista, determinando un carico 
formale su questa figura di compiti 
che non è in gran parte in grado di 
svolgere e che deve a sua volta 
sostanzialmente cedere, mediante 
delega di responsabilità, allo stesso operatore cui vi adempiva prima, il 
capotreno 
 
Veniamo al dettaglio degli argomenti 
che invalidano l’operazione, nel 
concreto svolgimento dell’attività 
ferroviaria. 
Le figure con mansioni di sicurezza 
nella lavorazione ferroviaria sono 
individuate chiaramente (Decreto 
4/12 allegato A punto 4.7.2 e allegato C punto 2.1), ognuno interviene sulla 
sua parte, anche in intersezione ad 
altre che è un modo tradizionalmente 
efficace per mantenere i livelli di 
sicurezza: il controllo incrociato -non 
una mera moltiplicazione quantitativa 
dell’esame ma lo stesso svolto 

dall’angolatura di ruoli professionali 
diversi-. Nell’esemplificazione dei 
modelli di gestione della sicurezza 
esso esplica la sovrapposizione di 
filtri per la riduzione della possibilità di e r ro re ,  g iacché  ques to  per 
oltrepassare i controlli dovrebbe 
trovare lo stesso buco allineato in più 
maglie (alcuni esempi più comuni 
sono i vagli sul materiale rotabile tra 
Officina di Manutenzione, Verifica e 
Personale di Scorta;  le prescrizioni al 
treno fra DM/Formatore, Capotreno e 
Macchinista; lo stesso aspetto del 
segnale di partenza fra Capotreno e 
Macchinista; e via dicendo). Ognuna delle figure dovrà quindi poter 
comunicare con le altre secondo le 
proprie attribuzioni e ciascuna con il 
regolatore della circolazione per 
quanto la propria attività di sicurezza 
implichi conseguenze che interessino 
quello (un Verificatore che presenzi il 
passaggio di un treno rilevando 
un’anomalia, un Formatore o 
Capotreno che rilevi la perdita delle 
caratteristiche della traccia oraria del treno come il diverso limite di velocità/
rango) – tale intercomunicabilità è 
corroborata da quanto si scrive nel 
Decreto 4/12 allegato B punto 2.20: “i 
parametri e le caratteristiche 
dell’infrastruttura ferroviaria rilevanti 
per la sicurezza della circolazione e le 
specifiche procedure da adottare per 
il corretto interfacciamento tra il 
personale che svolge attività di 
sicurezza relative agli impianti di terra e ai veicoli …”. In contrasto a ciò, 
pertanto, si configura come un 
evidente abbassamento dei livelli di 
sicurezza l’espungere la figura del 
capotreno dai controlli sul movimento, 
che svolge nelle compatibilità col 
p rop r io  ruo lo  in  so l ido  co l 

macchinista. Non solo infatti viene 
meno quella sovrapposizione di 
controlli di cui sopra (per esempio 
ne l la  presa in  car ico  de l le 
prescrizioni) ma vi sono perfino alcune prescrizioni di precipuo rilievo 
per l’attività svolta dal capotreno: per 
citare alcuni esempi, notifica di 
fermata straordinaria, riduzione 
lunghezza del marciapiede per lavori, 
difficoltà discesa in linea per 
camminamento temporaneamente 
non a norma, l’antinfortunistica in 
generale, etc. Se pure si voglia 
concepire la funzione di sicurezza del 
capotreno in relazione limitante alla presenza di viaggiatori, la maggior 
parte delle prescrizioni e attribuzioni 
hanno comunque un impatto su ciò, 
da un rallentamento (M3) ad 
un’interruzione o circolazione su un 
unico binario che determinerà un 
ritardo o mancato recupero al treno, 
in piena coerenza con quanto 
affermato nel Decreto 4/12 punto 
4.28: “Il capotreno svolge … le attività 
connesse con la sicurezza della circolazione e dei passeggeri a bordo 
…”. 
L’attività più delicata dal punto di vista 
della sicurezza, e che al meglio 
esprime quella compenetrazione fra 
Movimento e Servizio Viaggiatori, è il 
licenziamento del treno. La riforma 
normativa dell’art.24 del Regolamento 
Segnali, in luogo del precedente 
Ordine di partenza del capotreno, che 
RFI introdurrebbe (trovando fallace appoggio in quanto scrive ANSF nel 
Decreto 4/12 Allegato B punto 9.4) 
con “la partenza … d’iniziativa” da 
parte del macchinista dopo “aver 
ottenuto conferma dell’ultimazione 
delle operazioni propedeutiche alla 
partenza” (tra cui è annoverato 
l’incarrozzamento), rovescia una 
quest ione fondamentale. Tale 
capovolgimento di senso è tradito 
dalla sottigliezza dei termini che tuttavia non possono mistificare le 
responsabilità in atto: la nuova 
dizione fotografa il fatto ovvio che da 
ultimo è il macchinista ad azionare la 
trazione, ma al contempo diluisce e 
cela la responsabilità di accertamento 
del nulla osta la partenza in relazione 
a quanto succede con i viaggiatori, 
perché il macchinista riceverebbe 
così una semplice conferma (a 
differenza di altri requisiti denominati invece “autorizzazioni”), derubricando 
la sicurezza dei viaggiatori ed i 
controlli incrociati sulla segnaletica 
che il concetto di ‘licenziamento del 
convoglio’ invece mantiene. Va infatti 
tenuto conto dell’aspetto per cui il 
servizio viaggiatori non è un controllo 

IL CASO 
Il giudice unico del Tribunale di Novi Ligure ha assolto un macchinista passeggeri di Trenitalia dall’accusa di aver fatto sorgere il pericolo di un disastro ferroviario alla stazione 
di Arquata Scrivia. 
Alla guida dell’IC 661 Milano-Genova, la sera del 27 gennaio 2006 si era fermato alla stazione di Arquata Scrivia, dove i binari erano coperti dalla neve; il PdM aveva M40 con 
ordine di fermata, mentre al DM della stazione non era stato notificato alcun avviso, e il 
treno era stato ricevuto sui binari di transito privi di marciapiede. I passeggeri erano scesi sui binari, poco prima che transitasse un altro treno. Nella corsa verso il marciapiede, con 
50 cm di neve, un'anziana si era ferita. Già in una prima udienza l’avvocato difensore del macchinista aveva esibito una relazione 
della commissione d’inchiesta di Trenitalia dalla quale emergeva che il treno partito da 
Milano aveva un ordine scritto di fermata straordinaria ad Arquata, che il macchinista era tenuto a rispettare. Il treno si è fermato su un binario non adeguato ai viaggiatori, ma a 
causa della neve alta il macchinista poteva non essersi reso conto della situazione; inoltre, 
se avesse saltato la fermata sarebbe stato sanzionato. Nel corso del processo, durato circa un anno, quasi tutti i testi hanno concordato che gli ordini scritti per i macchinisti 
sono inderogabili. Per Trenitalia il macchinista quella sera agì correttamente e non avrebbe potuto comportarsi diversamente. L’altro imputato del processo, un dipendente 
Rfi di Milano, aveva patteggiato in precedenza, sostenendo di aver scelto di chiudere il 
processo poiché non se la sentiva di affrontare un procedimento.  
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puntuale ma può protrarsi e rinnovarsi 
per tutta la durata della sosta, come 
dimostrano gli infortuni per salita 
viaggiatori all’ultimo istante: che 
succede quando il macchinista tarda a partire per legittimi motivi inerenti 
alla sola parte trazione? Dopo quanto 
di tardato avvio si deve ripetere e il 
pronti? Che garanzia può avere se 
esso attesta solo la conferma 
dell’espletamento di un servizio 
commerciale? La sintesi del nulla 
osta alla partenza, insomma, consiste 
in un doppio atto di responsabilità, in 
parte solido in parte ciascuno per le 
p rop r ie  sp e t tan ze .  Ne ssuna reimpostazione verticalizzata può 
rimuovere i pesi sul bilancino delle 
responsabilità. Due figure sono oggi 
comunque sul treno, ed eseguono in 
parte medesimi controlli: si vorrebbe 
porre le condizioni per lasciarne uno 
solo senza motivo plausibile! 
In caso di degrado (infrastrutturale, 
impiantistico, del materiale rotabile o 
quant’altro) inoltre, quando ogni 
passaggio deve essere ponderato dacché la protezione dei sistemi del 
normale esercizio è sospesa, è 
esperienza comune (e in ciò evidente 
elemento di protezione dal rischio) 
che l’ausilio di esperienze e 
competenze sia prezioso. 
Né possono essere obliterate 
operazioni di Movimento in capo al 
capotreno che il macchinista non 
sarebbe in grado di svolgere (quali ad 
esempio, accesso al banco ACEI per accertamenti e esecuzione di alcune 
funzioni, sorveglianza della manovra, 
protezione del treno fermo in linea, 
azionamento RAR dopo espletazione 
accertamenti, ripetizione aspetto del 
segnale e indicatore di direzione in 
caso di partenza con locomotore 
oltre, richiesta interruzione o marcia a 
vista su binario attiguo) e si lasciano 
tali con la formulazione che quello ne 
riceve delega da questo, quando invece le responsabilità comportate 
da tali compiti fanno sì che debbano 
e s s e r e  s v o l t e  d a l l a  f i gu r a 
direttamente incaricata senza 
intermediari (per non considerare che 
talvolta sono da eseguire in urgenza). 
Tantomeno dunque, alla luce di 
quanto sopra, non si comprende il 
motivo di introdurre un canale 
univoco di interfaccia col regolatore 
della circolazione. Non ha mai creato problemi finora che ciascun ruolo 
abbia la sua possibilità/obbligo di 
c o m u n i c a z i o n e  s e c o n d o  l e 
attribuzioni. Si chieda ai DM o alle 
Cabine chi chiamano per sapere i 
motivi di ritardo di un treno, per 
sollecitare la partenza, o per inoltrare 

in anticipo orario un treno in sosta di 
servizio (prima dell’era dei cellulari si 
udiva di continuo all’altoparlante delle 
stazioni!). Sono pertanto fuori luogo le 
restrittività del campo possibile di comunicazione di sicurezza che RFI 
intenderebbe (su galeotta ispirazione 
del Decreto 4/12 punto 10.6) come se 
il macchinista potesse essere in piena 
e dettagliata conoscenza per 
comunicarle al regolatore della 
circolazione: per fare alcuni esempi di 
comunicazioni del capotreno al 
gestore dell’infrastruttura, la presenza 
di persone in linea o che invadono il 
lato interbinario (punto 10.15) e richiesta di interruzione della 
circolazione o marcia a vista sul 
binario attiguo, notifica porte non 
correttamente chiuse e richiesta 
marcia a vista al treno che segue 
(DEIF serie 4). A comprendere 
quanto sopra basti infine scorre la 
declaratoria dei requisiti professionali 
dell’attività di sicurezza dell’attività di 
Accompagnamento Treni, contenuta 
nello stesso Decreto 4/12 allegato C allegato 2: 147, 150, 161 [operare in 
re lazione a l le  cara t ter is t iche 
infrastrutturali dell’impianto, della 
linea, dell’organizzazione del servizio, 
relazionandosi con l’interlocutore 
p rev is to ] ,  162 [ut i l i zza re  le 
apparecchiature di comunicazione e 
le procedure di messaggistica 
prevista], 169 [trasmettere nei casi 
previsti l’arrivo e la completezza del 
treno e altre notizie richieste ai fini della regolazione della circolazione], 
181, 182 [apporre/eseguire le 
segnalazioni previste nei casi di 
anormalità occorsi durante il viaggio], 
308 [eseguire nei casi di degrado … 
la manovra dei deviatoi], 435 [dare 
l’ordine di partenza], 455 [identificare 
le prescrizioni di movimento ed 
adottare i provvedimenti richiesti], 456 
[durante la marcia … controllare 
l’osservanza delle prescrizioni ed adottare i provvedimenti necessari a 
garantire la sicurezza]. 
 
La sospensiva alla riformulazione 
normativa, recentemente decisa da 
ANSF in seguito a l la pr ima 
consultazione sindacale, ci sembra di 
buon auspicio per la disponibilità e la 
ricettività equanime delle parti. 
Tuttavia la motivazione addotta circa 
la mitigazione del rischio non sufficientemente soppesata dai 
soggetti (GI, IF) non ci pare 
sufficientemente determinata. In 
primo luogo poiché riteniamo vi siano 
elementi nella produzione normativa 
della stessa Agenzia da ripensare 
profondamente, in secondo luogo la 

dizione ‘mitigazione del rischio’, 
opportunamente tratta dal lessico 
delle Norme e Sistemi di Sicurezza, ci 
pare che negli atti dell’Agenzia abbia 
ricevuto una piega ambigua. Originariamente infatti tale locuzione 
serve a descrivere azioni da 
in t raprendere a f ronte de l la 
Valutazione del rischio, lasciando la 
porta aperta nella dialettica interna 
a l l ’az ienda  a  so luz i on i  non 
necessariamente preordinate ma che 
d i  v o l t a  i n  v o l t a  p o s s an o 
rappresentare la soluzione migliore, 
fermi restando una valutazione 
stringente del rischio, l’evoluzione comunque verso ulteriori soluzioni 
migliorative (anche per tecnica o 
p r o c e d u r a ) ,  l a  t e n d e n z a 
all’eliminazione completa del rischio e 
la valutazione dell’idoneità di quanto 
i n t r a p re s o .  N e l l ’ i mp i e g o  d i 
‘mitigazione del rischio’ riscontrato nei 
pronunciamenti dell’Agenzia si 
rintraccia invece un banalizzato 
rimando all’IF della soluzione da 
trovare: in casa sua, quale che sia e sotto la responsabilità di quella. Ci è 
capitato altre volte infatt i  di 
sottolineare la tendenza dell’Agenzia, 
a demandare, sottraendosi da 
controlli e giudizi (del resto nessuna 
valutazione aziendale di specifici 
rischi è mai stata pretesa), e 
accontentarsi di misure aziendali 
anche inconsistenti o contraddittorie. 
Temiamo in definitiva che la 
sospensiva del la ri forma, se poggiante sulla mitigazione, sia 
fragile, perché serve solo a spostare 
l’incarico e le responsabilità entro i 
confini dell’impresa, quale che sia la 
soluzione escogitata, avendo quindi 
l’Agenzia pienamente assolto al 
proprio compito pretendendo che una 
qualche mitigazione vi sia (rinviando 
così ai Sistema gestione Sicurezza 
delle IF). 
 Si richiede per competenza ad ANSF: 
ritiro/modifica delle norme contestate 
secondo quanto previsto nel Decreto 
4 /12 a l legato  A punto  3 .3, 
pubblicazione degli atti sul sito, 
trasmissione del presente verbale agli 
altri soggetti interessati, protocollo di 
incontri ai sensi del Decreto 4/12 
allegato A punto 2.2.2 e, in particolare 
a breve, nuovo incontro per affrontare 
i temi oggetto del riordino.  la delegazione CUBTrasporti 
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Alla fine dell'estate è venuto a 
mancare Vittorio Riccò un pioniere 
della CUB. Un ferroviere che ha 
lavorato sulla linea tirrenica prima in 
stazione e poi nel viaggiante.  
Pubblichiamo queste righe scritte da 
un suo vecchio amico e compagno 
pensionato FS. 
 

Lutti nostri VITTORIO 
Ciò che ci lasciamo alle spalle in questa vita è il ricordo di 
chi siamo stati e di ciò che abbiamo fatto. Un impronta, 
nulla di più. Eppure tanto. 
S’impara si cresce si diventa grandi e saggi ma si 
contribuisce a cambiare le cose? Passiamo la vita a 
guardare il verde della primavera cedere il posto all’oro 
dell’estate, il rame dell’autunno cedere il passo al bianco 
dell’inverno, e ce ne stiamo seduti ad aspettare che il 
nostro ciclo finisca. 
Tutti abbiamo sul volto la mappa della vita che ha visto 
dolori e perdite ma anche felicità e allegria, e lotta. 
Vittorio ha vissuto così la vita e ha lottato cercando di 
cambiare le cose. 
Erano anni forti, gli anni 70 e 80 di quello che ormai è il 
secolo scorso. Erano anni di grande fermento ideologico e 
di ideali, anni in cui si prendeva coscienza di un'altra via di 
un modo più vero e più sano di porsi davanti ai problemi 
tanti che ancora opprimevano il mondo del lavoro, anche in 
situazioni come quella delle ferrovie a torto o a ragione 
considerate di “avanguardia”. 
Le avvisaglie di quello che avrebbe comportato la 
concertazione sindacale (CGIL, CISL, UIL) erano già 
evidenti agli occhi di quelli di noi che per storia politica e 
sindacale riuscivano a vedere un centimetro oltre il naso o 
meglio, un centimetro fuori del portafogli … 
Lo scambio fra la dignità e il progresso delle condizioni dei 
lavoratori con la monetizzazione delle medesime iniziò 
proprio in quegli anni, livelli avanzamenti di carriera e via 
dicendo. La contropartita era ed è lasciare mano libera a 
quelli che erano e sono i “padroni” di fare e disfare 
nell’interesse proprio di pochi e non certo dei lavoratori 
tutti. A questi veniva richiesto esclusivamente di non 
“disturbare il manovratore” e dalla tavola di lor signori 
cadevano un bel po’ di briciole da spartire fra tutti gli 
aventi diritto … 
Dalla voglia di fare un vero sindacato non concertativo 
come quelli esistenti ma veramente e fortemente 
conflittuale ovvero di lotta nacque la CUB. 
Eravamo in pochi ma ci credevamo onestamente, eravamo 
quelli che poi non hanno fatto carriere fulminanti, che non 
hanno avuto regalie di nessun genere, eravamo con quelli 
che adesso vengono licenziati per la loro attività sindacale 

nell’indifferenza del mondo politico e sindacale e, 
purtroppo, anche dei lavoratori. 
Facevamo cose strane, una per tutte. Vittorio allora 
lavorava nella stazione di Fiorentina di Piombino in 
occasione di uno sciopero proclamato dalla CUB, a cui 
aveva aderito solo lui ma era importante data l’esiguità 
dell’impianto lui avrebbe fermato il traffico su quella linea. 
Il sindacato da cui lui proveniva mandò un iscritto che era 
di riposo a sostituirlo per poter dire che lo sciopero non 
l’aveva fatto nessuno. 
E’ un esempio anche minimo ma a chi sa leggere le storie 
dice molto, noi testardi si continuò con alterne fortune 
nell’adesione alle lotte che proponevamo ai lavoratori, ma 
si continuava ad esistere malgrado i vari boicottaggi messi 
in atto da parte aziendale e anche sindacale. 
Vittorio era questo un uomo limpido che vedeva solo la 
giustezza delle cose e che per questo lottava e lo ha fatto 
nonostante la vita gli avesse “picchiato in testa” prima con 
la perdita più grande che un genitore possa vivere, 
sopravvivere a un figlio è contro natura, e poi con la 
malattia vigliacca che se l’è portato via. Senza mai perdere 
in dignità e bontà stringendosi forte ai suoi cari e ai suoi 
ideali e in questi trovare la forza per andare avanti. 
Usando il suo dolore per alleviare quello degli altri, 
dedicandosi al volontariato e all’assistenza dei malati 
terminali, il mio pensiero va ad un altro collega portato via 
dalla stessa malattia che ha preso Vittorio e a cui lui fu 
molto vicino fino alla fine. Penso anche a me a come mi ha 
fatto sentire vivo con il suo calore e il suo sorriso ogni 
volta che lo incontravo o che mi veniva a trovare e non 
solo. 
Ha migliorato il mondo. 
Che la terra ti sia lieve compagno Vittorio amico mio. 

 
Maurizio Camerlengo 
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 Lutti nostri Herbert Nezosi 
 
Herbert Nezosi, macchinista FFS del deposito di Bellinzona, è mancato il 27 ottobre a 63 
anni. 
Attivista infaticabile, è stato presidente per 16 anni della sezione Ticino del VLSF, il 
sindacato dei macchinisti svizzeri, fino al 2009, quando ha dovuto ritirarsi per motivi di 
salute. Era cassiere dell’ALE, l’associazione europea dei sindacati autonomi dei 
macchinisti. Con lui ci siamo incontrati una prima volta a Luino nel 1998, stabilendo da 
allora un contatto stretto e proficuo, che ha permesso di confrontare in prima persona le 
nostre problematiche con quelle dei macchinisti svizzeri, voci vere che smentivano tutte 
le favole idilliache e le menzogne raccontate dai confederali italiani e svizzeri a proposito 
della nostra categoria. Ha partecipato a nostri convegni a Milano su salute e sicurezza 
(nella foto quello del 15 gennaio 2000 sul sonno), portando la testimonianza diretta delle 
condizioni di vita dei macchinisti nella Confederazione. 
Addio combattente, che la terra ti sia lieve.  

“… Poi sei partito così d’improvviso … … e non hai avuto il tempo di salutare …”  Non esiste il modo giusto per certe cose  Non esiste il tempo giusto per certe cose Esistono il modo sbagliato e il tempo sbagliato Non doveva capitare a te, non ora Non dentro una macchina  Cortocircuito mentale: rabbia, tantissima rabbia Vorrei non avere rispetto per quello che ti è successo Vorrei poter permettermi di dirti che mi hai fatto incazzare Che ti prenderei a schiaffi se sapessi dove venirti a cercare Che tutto questo, che tutta questa realtà “sbagliata” è colpa tua Vorrei poterlo dire agli altri, ai loro occhi e alle loro lacrime Vorrei poterlo dire a te, non al tuo ricordo  E invece scrivo proprio di ricordi … del cavaliere bianco e de quello nero che fanno a duello … … de quella che crede a babbo natale e della cosa femminile che cresce Delle storielle raccontate sempre allo stesso modo, con le stesse pause e la stessa intonazione Delle nostre risate, le stesse, tutte le volte Perché in fondo, come dicevamo spesso “Chi non sa ridere non è una persona seria”  E scrivo di un treno in una valle innevata, della casa di Torino e di quella di Pavia Di vacanze al mare, di viaggi a Londra, delle partite di pallone e delle cene “alcoliche” Del doge di Venezia, della maggica Roma e dei “pezzettini di turno” in più 

Di un percorso parallelo ad altri ragazzi come noi Lontani da casa nei migliori anni della nostra vita  E scrivo di un bivio Un maledetto bivio nelle nostre vite Che curva il tempo costringendomi a parlare di te al passato  “In alto i cori e fori la voce Onore a un ragazzo che ha trovato pace In alto i cori e fori la voce Buon viaggio, amico mio, verso la luce”. 
P.L. 

Cisliano (Mi), ritrovo organizzato dai macchinisti Cub dell’ITP 
dopo la gara coi kart per festeggiare il pensionamento di Gigi; 
Maurizio è l’ultimo in piedi, a destra, indicato dalla freccia.  

Lutti nostri Maurizio Pantanella 
Il 27 ottobre Maurizio, 35 anni, è tragicamente deceduto in un incidente stradale a Pavia. Era macchinista Frecciarossa a 
Milano ed attivista del sindacato Fast. Ma per molti di noi era soprattutto un amico vero.  
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Cattiva gestione sulla pelle dei lavoratori 
 
I nodi, prevedibili, scaturiti dalla vendita 
a privati, di consistenti porzioni del 
patrimonio immobiliare di Ferrovie, per 
“fare cassa” e risanare bilanci con le 
cifre ricevute (la Cartolarizzazione voluta 
dal Ministro Tremonti) ma mantenendo 
in affitto gli immobili stessi, per lunghi 
periodi, cosa che ha, di fatto, rimborsato 
agli acquirenti, la cifra iniziale pagata, 
vengono al pettine. 
Un chiaro esempio di questa mala 
gestione è la vicenda che riguarda 
l'immobile adiacente al Deposito 
Locomotive di Firenze Romito. 
Avvicinandosi la definitiva consegna 
dell’immobile alla nuova proprietà tutti  i 
servizi ospitati da sempre al suo interno: 
Ferrotel, Mensa, Portineria e spogliatoi  
del personale (dell'officina e di macchina 
servizio Regionale e Passeggeri, 
Squadra del Carro Soccorso) sono 
destinati alla dismissione e allo sfratto.  
Nessuna soluzione è stata, per ora, 
presentata per garantire la ricollocazione 
degli spogliatoi del personale. 
Per i lavoratori delle ditte che operano 
nella gestione di Ferrotel, Mensa e 
Portineria ad oggi non sono state 
prospettate soluzioni per la prosecuzione 
del servizio e vanno verso la perdita 
secca del posto di lavoro. 
Consumare i pasti in esercizi esterni 
convenzionati non risolve il problema del 
personale di officina, (ferrovieri, ditte 
esterne e appalti) che lavora nel 
Deposito e ha una pausa mensa di 
trenta minuti, insufficiente per  usufruire 
del pasto in convenzione esterna. 
Senza il luogo fisico (Ferrotel e Mensa) 
dove espletare un diritto riconosciuto, il 
diritto stesso viene meno, e 
mercanteggiare due diritti fondamentali, 
al dormitorio e alla mensa, e i posti di 
lavoro degli addetti al funzionamento di 
questi storici servizi, in cambio di 
convenzioni alberghiere e buoni pasto, è 
davvero misera cosa. 

La vicenda delle  portinerie Ferservizi 
 
L'appalto per il servizio di portierato e pulizia dei palazzi compartimentali Ferservizi di Firenze era stato assegnato alla società Marco Polo spa 
con sede a Roma. 
Questa società, nata da una joint venture fra tre società partecipate del Comune di Roma, (ACEA – AMA – EUR) appariva come un solido gestore, con alle spalle solidi fondatori....... 
appariva!  
La parte maggioritaria dei dipendenti inizialmente proveniva da una cessione 
di ramo d'azienda della stessa ACEA. 
La quasi totalità dei clienti della Marco 
Polo spa erano le tre società 

proprietarie (ACEA – AMA - EUR), la gestione di gran parte dell'amministrazione della Marco Polo 
era affidata esternamente, ad ACEA, alcuni appalti interni alla Marco Polo erano affidati ad aziende di membri del Consiglio di Amministrazione, l’immobile sede della Marco Polo (concesso da ACEA) era stato venduto 
a privati e tenuto in affitto. 
Il Comune di Roma non ha pagato le partecipate, le partecipate non hanno pagato la Marco Polo, le cifre  esose della gestione esterna di ACEA e degli 
appalti interni in conflitto di interesse hanno affossato il bilancio della Marco Polo che non ha pagato l'affitto della 
sede, contributi, imposte ecc.... 
Oggi è in amministrazione controllata, 
sotto sfratto, con pendenze pesanti con 
l'Agenzia delle Entrate. 
Il ritiro dalla commessa Ferservizi lascia i lavoratori di Firenze, Bologna e Napoli 
senza prospettiva alcuna. 

Firenze 

 
 

Dagli 
impianti 

Firenze 

Il Bancomat del deposito locomotive di Romito … c’è ancora l’insegna, a testimoniare il 
passato … ed il degrado attuale … in compenso sfidiamo chiunque a clonarlo. 
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Verona non si tocca! 
 
Non è finita qui ma siamo in una 
situazione gravissima!!! 
Durante la riunione del 27 novembre 
scorso t ra la  Di rezione,  le 
Organizzazioni Sindacali e le RSU, la 
Direttrice Maria Annunziata Giaconia, 
con una sorta di ghigno tra il satanico e il 
sadico, ci informava che a Verona il PDB 
risultava in esubero e che quattordici 
persone sarebbero state mandate 
altrove (lato Mestre). 
Anche il PDM è stato ridimensionato da 
questa aberrante formula adottata dai 
Saccenti per mantenere produzione nel 
lato Veneto est: nove macchinisti 
dovranno fare le valigie. 
E non è tutto: i colleghi in trasloco 
temporaneo tornano al deposito di 
appartenenza, anche coloro che 
trovandosi da anni lontani dalla sede 
originaria si sono creati le basi per un 
futuro in loco, illudendosi magari di 
rimanerci per sempre, e non fino a 
quando avrebbero fatto comodo 
all’Azienda! 
La riunione in oggetto doveva essere 
una trattativa sui turni, ed invece si è 
rivelata da subito una pura e semplice 
informativa sulle disgrazie che 
capiteranno a Verona, dopodiché 
l’Azienda ha eretto un muro invalicabile 
nonostante il dissenso di tutte le parti 
sociali presenti al tavolo. 
Ora si tratta solo di trovare un modo per 
dimostrare che questa scelta non è 
umanamente sostenibile e che 
probabilmente i dati a noi forniti sono 
stati “drogati” per altri motivi di 
convenienza, vedi  consol idata 
collaborazione di alcuni soggetti. 
Ed è proprio a questi colleghi che ci 
rivolgiamo per invitarli ad essere meno 
egoisti ed a pensare che se lavorassero 
solamente col proprio turno assegnato 
potrebbero probabilmente influenzare le 
scelte aziendali in maniera diversa, non 
porterebbero sulle spalle una sorta di 
rimorso per quello che sta succedendo e 
per ciò che potrebbe accadere di 
negativo per tutti noi in un prossimo 
futuro, perché oggi tocca agli altri ma 
domani non si sa…. potrebbe pure 
toccare anche a noi. 
Pertanto mi sento di dire a nome di tutti 
che la solidarietà comune paga sempre, 
e che è sempre meno facile riuscire a 
tollerare la disponibilità di qualche 
collega a svolgere servizi che superano 
il normale orario di lavoro e magari in 
violazione al contratto (vedi servizi ad 
esempio senza periodo di refezione) se 
questi col suo comportamento potrebbe 
condizionare il futuro dei propri colleghi. 
Ora basta, è giunto il momento di 
dimostrare di essere tutti solidali e 
compatti, anche in un contesto difficile 
come il nostro, dove spesso domina 
sovrano un autentico egoismo. 

Ma dobbiamo attivarci al più presto: se 
non cominciamo da subito, l’attesa 
potrebbe diventare sempre più 
pericolosa. 
Intanto venerdì 29 scorso mi sono 
personalmente incontrato con la 
Dirigenza e mi è stato riferito che hanno 
deciso di sospendere questa manovra 
fino a gennaio; ho fatto anche presente 
che un atto come questo, in un momento 
in cui con la proposta del cadenzamento 
i media saranno pronti a sparare a zero 
al minimo accenno di disservizio, non 
spinge certo il personale di Verona ad 
essere collaborativo.   
Nel frattempo si cercherà in tutti i modi di 
studiare a fondo la questione e di trovare 
una qualche soluzione, almeno per 
limitare il disagio che si verrà a creare: 
qualsiasi suggerimento che giungerà dai 
colleghi sarà accolto con grande 
considerazione. 
E’ possibile utilizzare la cassetta 
dedicata (RSU / RLS Bordo) posta tra le 
prime in alto nel casellario; chi desidera 
comunicare con mail è preferibile venga 
inviata all’indirizzo evidenziato a piè di 
pagina.  
Ne approfitto per comunicare che lunedì 
9 dicembre alle ore 10,00 è indetta una 
assemblea del PDB, subito dopo 
l’incontro che avremo con l’Azienda (6 
dicembre): mi raccomando, non 
sottovalutiamo il fatto di trovarci a 
discutere dei nostri problemi, vi aspetto 
numerosi!!! 
E ricordatevi tutti: Verona non si 
tocca!!! 
 
Un caro saluto a tutti i colleghi, 
RSU / RLS Franco Cobelli   
 
“Egoisti e collaborativi” (e krumiri), 
poi non lamentatevi se non vi 
trasferiscono e l’azienda va per la sua 
strada ... 
 
Milano, 11 dicembre 2013 
Cari colleghi e amici di Verona, siamo 
rimasti molto colpiti dalla gravità dei fatti 
dai voi segnalati e tuttavia non ne siamo 
purtroppo sorpresi, visto che da anni 
denunciamo la deriva dell'arroganza 
aziendale e l'inerzia di gran parte del 
mondo sindacale. 
Gli esuberi ed i tagli sono in realtà il 
frutto di una politica industriale 
speculativa che 
mira al minimo costo, senza curarsi dei 
risvolti in termini di sicurezza del lavoro 
e del servizio offerto, calpestando i diritti 
e la dignità dei lavoratori. 
Sosteniamo pienamente le vostre ragioni 
e la vostra lotta, compreso il vostro 
appello ai colleghi perché rinuncino ad 
egoismi e viltà individuali che hanno 
contribuito a 
generare le situazioni drammatiche che 
molte realtà del personale di bordo e di 
macchina oggi vivono; situazioni che 
tuttavia sono soprattutto il frutto dei 
processi  di  pr ivat izzazione e 
divisionalizzazione realizzati attraverso 
gli ultimi tre CCNNLL ed agevolati dai 

sindacati che li hanno condivisi, 
sostenuti e sottoscritti. 
Non sono poi così diverse le vicende dei 
lavoratori del Trasporto Pubblico Locale 
di Genova e Firenze anche, purtroppo, 
nell’epilogo delle lotte. Così come 
eguale è la vicenda Alitalia che da anni 
ammorba migliaia di lavoratori, compresi 
quelli addetti ai servizi di terra. Sul 
trasporto tutto oggi si fanno concreti i 
progetti di “finanziarizzazione e 
speculazione” che denunciamo da 
decenni. Ciò che non si concretizza è la 
generalizzazione delle lotte e l’unione 
dei lavoratori di tutti i comparti dei 
trasporti. 
È sotto quest’ottica che la CUB Trasporti 
Nazionale a nome e per conto di tutte le 
realtà regionali e provinciali porge non 
solo assoluta solidarietà ma anche la 
nostra incondizionata disponibilità a 
partecipare ad ogni azione di lotta utile e 
necessaria per tutelare le legittime 
aspettative dei lavoratori ai quali 
mettiamo a disposizione le nostre 
strutture nazionali e locali, anche in una 
eventuale dichiarazione di sciopero. 
 
Cari Saluti. 
 

Claudio Signore 
Coordinatore Nazionale CUB Trasporti  

Solidarietà agli imputati per la lotta alla Bennet di Origgio 
Lunedì 7 ottobre 2013 sono riprese presso il Tribunale di Busto Arsizio le udienze del processo che vede imputati 20 compagne e compagni del 
sindacalismo di base e del Coordinamento di sostegno, solidali con la lotta dei lavoratori delle cooperative in appalto ai magazzini Bennet di Origgio iniziata nel mese di luglio del 
2008 e durata diversi mesi. 
Una dura lotta autorganizzata, risultata vincente, che ha conquistato un deciso miglioramento delle condizioni salariali e normative, che ha rotto l'onnipresente condizione di sfruttamento e schiavitù presente negli appalti della logistica, che ha costretto la cooperativa datrice 
di lavoro a reintegrare un operaio arbitrariamente licenziato per l'adesione al sindacalismo di base e che ha visto tutti i lavoratori riappropriarsi di quanto negli anni sottratto loro in termini di 
diritti, salario e sicurezza. 
Intendiamo denunciare l'essenza prettamente politica delle accuse contestate a un intero movimento di sostegno delle lotte dei lavoratori delle cooperative che, proprio a partire dalla lotta di Origgio del 2008, si è sviluppato 
e radicato nell'intero settore della logistica e della distribuzione italiano, confrontandosi con un sistema fondato 

Origgio  

Verona 
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su rapporti di lavoro schiavistici e di sfruttamento dove il caporalato (più o meno legale) disciplina in maniera 
fortemente autoritaria la manodopera 
impiegata.  

Non è un caso che le comunicazioni di rinvio a giudizio siano arrivate dopo tre anni e mezzo dagli scioperi di Origgio, proprio mentre si stavano diffondendo 
le lotte dei lavoratori nel settore della logistica (Esselunga, Ortomercato Milano, il Gigante, DHL), con accuse pretestuose per intimidire i lavoratori e i solidali. A ciò si aggiunge, durante le prime udienze del processo in corso, 
anche la costituzione di parte civile di Bennet, dell'Italtrans e delle cooperative appaltatrici con richieste di risarcimento del mancato guadagno durante gli scioperi, come monito e 
deterrente ulteriore per le lotte in corso. 
La logistica è divenuto un sistema sempre più centrale e strategico per l'economia italiana, nel quale l'accumulazione del profitto e la valorizzazione del capitale impiegato da committenti e appaltatori sono il risultato di ritmi di lavoro disumani, 
della pressoché totale assenza di sicurezza e dell'assoluta precarietà dei rapporti di lavoro. Ma è proprio in tale contesto che i lavoratori addetti hanno costruito un percorso autorganizzato nel quale si riconoscono quali 
protagonisti diretti per la rivendicazione dei propri diritti, nel quale l'unità e la solidarietà tra lavoratori, seppur di diversi poli e con differenti committenti, è perseguita e praticata nel riconoscersi parte attiva di una 
medesima classe. Ecco allora che le lotte degli operai della logistica, soprattutto se immigrati ricattati dalla necessità del Permesso di Soggiorno, assumono un valore strategico sia per tutti i lavoratori che per lo Stato, per i padroni, per le multinazionali che sullo 
sfruttamento intensivo di questa forza lavoro costruiscono le proprie strategie politiche ed economiche. Sono questi gli strumenti che, nell'attuale momento di acuta crisi strutturale del capitalismo, rivelano in tutta la sua brutalità 
l'aggressione di classe portata dal padronato: peggioramento delle condizioni di lavoro, ricatti, licenziamenti politici, pestaggi della polizia, violenza da parte di capi, capetti e caporali, fogli di via, uso 
strumentale e complice della Commissione di Garanzia per l'arbitraria estensione degli stringenti limiti imposti dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali (cd. legge antisciopero) anche alle operazioni di 
movimentazione merci. Come sempre, non si tratta affatto di una “tragedia inevitabile”, ma di una chiara e complessiva scelta strategica dei padroni e dello Stato per ottenere sempre più profitto e superare la crisi 

mantenendo intatti il loro potere e la loro ricchezza. Tutto ciò con l'esiziale connivenza dei sindacati concertativi 
(CGIL in testa) esemplificata, in tutta la sua dirompenza, nel recente accordo interconfederale sulla rappresentanza che regolamenterà, con una decisa stretta in senso autoritario, le procedure per la sottoscrizione dei contratti 
collettivi e la costituzione delle rappresentanze aziendali escludendo dalla formazione i sindacati non firmatari e le organizzazioni dissenzienti e prevedendo sanzioni per scioperi e 
azioni di contrasto agli accordi raggiunti.  
E' quindi evidente che questa lotta, come le numerose altre che si sono succedute in questi anni, non potevano che determinare anche la reazione violenta di un padronato colpito nel proprio comando assoluto sulla forza 
lavoro. Risposta che non poteva peraltro ottenere che complicità, appoggio e sostegno dalle forze di polizia contro i lavoratori e contro chi pratica in maniera militante la solidarietà 
di classe. 
Rimaniamo convinti che, in una fase di 
c r is i  s t ru t tura le  de l l ' econom ia capitalista, ogni conflitto sia da valorizzare e generalizzare per sviluppare un'alternativa reale alla 
società capitalista. 
NO ALLE NUOVE SCHIAVITÙ 

CONTRO IL RAZZISMO PADRONALE E DI STATO CONTRO LA CRIMINALIZZAZIONE DI 
CHI LOTTA CONTRO L'ATTACCO AL DIRITTO DI SCIOPERO  A SOSTEGNO DI TUTTE LE LOTTE D E I  L A V O R A T O R I  D E L L E COOPERATIVE 
LA SOLIDARIETÀ È UN'ARMA, USIAMOLA! 
 Assemblea delle realtà di movimento d e l l a  p r o v i n c i a  d i  V a r e s e ; Coordinamento di sostegno alle lotte dei 
lavoratori delle cooperative; S.I. Cobas; La Sciloria; CSA Vittoria; CUB Reggio E m i l i a ;  S i n  B a s e  G e n o v a ; Confederazione Cobas Pisa; Cobas scuola Varese; Laboratorio Iskra Napoli; Coc - Comunisti per l'organizzazione di 
classe; Partito Comunista dei lavoratori; Collettivo Lanterna Rossa Genova; Clash City Worker; Cobas Scuola Milano; CSA Dordoni Cremona; Unione Sindacale Ita l iana USI – AIT; Federazione Anarchica Milanese-FAI; Gruppo Comunista Rivoluzionario; 
Centro Sociale La Forgia Crema; Laboratorio Crash Bologna; Libreria Calusca e Archivio Primo Moroni Milano; A.L.Cobas-Cub Varese; ADL Varese; Coord. prov.le SLAI Cobas Milano; CUB Rail; Assemblea di 
supporto alle lotte nella logistica Roma 
   

A Novara si sono uniti in matrimonio 
Valeria e Andrea Angrisani, 
macchinista IESB Milano, 
abbonato CubRail.  

 
A settembre si è sposato 

ma il cronista non è attento  
A giornale ormai stampato 

Ci comunican l’evento 
Or l’abbiamo pubblicato 

Nel periodo dell’Avvento 
 Il 14 dicembre si sono uniti in matrimonio Alice ed Alessandro 

Ferraro, macchinista IESB Milano, iscritto Cub.  
 

Quando dicon: “siete pazzi!” 
Rispondiamo non è vero 

E’ utopia di noi ragazzi 
N’è d’esempio Ale Ferraro 

 Il 18 dicembre 2013 è nato Giulio Dante, 
figlio di Ciccio Palazzolo, macchinista 
IESB Genova,  
abbonato CubRail. Auguroni a mamma e 
papà!  

 
Lo farà giocar col KART 

Mentre a lui gli basta il CAT 
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1922 
 IL GANCICIDA DI TREVISO 

 Dalla guerra, che tanto propugnò seduto in ufficio, funziona da capo deposito libero lavoratore, eroe dello sciopero del ’20, ingaggiatore da strapazzo di crumiri, e coerente alla sua fobia in tutte le nostre manifestazioni, 
compreso l’ultimo Primo Maggio compare de Nane Onto … 
Il giorno 18 aprile u.s. volle dare prova delle sue speciali attitudini a condurre treni viaggiatori, giacché per i merci si specializzò a suo tempo … Le peripezie incominciarono fin dall’inizio del viaggio, poiché nella prima fermata, a Sedrico Bribano, il treno fu spezzato a metà ed il primo organo d’attacco dovette soccombere.  Alla stazione di Busche, quasi temesse un secondo gancicida usò tanta parsimonia nel frenare che fece del passaggio a livello una stazione, sito a 200 metri dal vero fabbricato viaggiatori. Vistosi perseguitato dalla guigne, pensò bene regolare le successive fermate col freno a mano della locomotiva, ma anche con questo nuovo espediente i disgraziati viaggiatori che sostavano nei corridoi sembravano trascinati dal flusso e riflusso d’una marea. E non basta; mentre l’orario prescrive l’entrata a Montebelluna a km. 20 l’ora, egli sfidando ogni pericolo volle dar prova ancora del suo sangue freddo transitando sugli scambi deviati a circa 50 km. l’ora. Bravo! Il colpo di grazia poi lo si ebbe alla penultima fermata, Treviso P.C., con rottura di due tenditori. E lì finì tanta Via Crucis dell’In...trepido macchinista e non meno martirio pei viaggiatori. A parer di logica sarebbe necessario mandare quel neo capo deposito alla scuola … Allievi Fuochisti. A proposito ne sa niente il Cav. Titolare dell’avvenuto cambio dei tenditori rotti: perché i ma...ligni sparlano di occulte sostituzioni. OCCHIO DI LEPRE 

Eustachio cambia redazione e ci saluta 
 Saluti ai lettori 
 5 dicembre 2013   Come vi avevo comunicato qualche tempo fa, vi mando queste righe di saluto ai lettori per spiegare (nella maniera  più asettica possibile) il mio ritiro dal giornale. Non sapendo a che punto è il cantiere del giornale, non so se potrete inserirlo in questo numero. Se proprio non fosse possibile, vi chiedo di inserirlo nel prossimo. Naturalmente, non oso pensare che non lo pubblichereste di proposito! Ci terrei, non foss’altro che per correttezza verso i lettori e … anche fra di noi.  Carissimi compagni lettori, come forse avrete notato, nel numero 21 di ottobre 2013 del giornale oltre a mancare la mia (quasi) consueta  paginetta , veniva indicato un nuovo recapito 
Postepay per effettuare il rinnovo dell’abbonamento. Ebbene, non si tratta di banale coincidenza. Come la storia delle relazioni umane insegna, accade a volte 
che anche i rapporti umani più saldi, caratterizzati da un “comune sentire” su tanti aspetti della vita, dalle questioni di ordinaria quotidianità fino a quelle ideologiche, possono interrompersi; anche quando la loro durata è stata lunga un 
quarto di secolo e più. Perche questo accade è difficile da spiegarsi: semplicemente, a un certo punto, si percepisce una latenza di incomprensioni, risentimenti che incrinano, distanziano. Ci si accorge, con sofferenza morale proporzionale 
alla sensibilità di ognuno, della deriva irreversibile di quei rapporti. E, infine, si realizza che non c’è alcuna possibilità di riassetto.  
Ecco, qualcosa del genere è accaduto fra me e una parte (importante) della redazione di questo giornale. Motivo per cui ho posto fine alla mia modesta e non essenziale collaborazione. Vorrei quindi ringraziare tutti voi per la generosità che, in tanti 
anni, avete mostrato nei miei confronti dedicando parte del vostro tempo alla lettura dei miei articoli, spesso prolissi e scadenti nel cerebralismo. Un grazie particolare a coloro che si sono avvicinati al giornale 
per mia conoscenza: se vi ho deluso, mi scuso con voi. Ed è con la massima sincerità che, oltre a salutarvi, faccio a tutti  i migliori auguri per un futuro migliore.  Eustachio Iacovone   Auguri ricambiati! Perché non dovremmo pubblicarla? D’altronde abbiamo visto che un noto giornale di categoria - o meglio, di mestiere - che evidentemente è fondato su valori altissimi quali etica, trasparenza, rispetto, confronto, dialogo, rifiuto dell’autoreferenzialità, rifiuto del settarismo, ecc., si è affrettato ad inserirti nella sua redazione: evidentemente col tuo assenso. Siamo felici, perché questo significa che hai finalmente risolto tutti i problemi che ogni volta ti impedivano di mandarci l’articolo. E siamo felici anche per i - sempre meno - lettori del suddetto giornale di categoria e per la lingua italiana: d’ora in avanti su quel giornale finalmente si vedranno i congiuntivi. AP  
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Sotto bombardamento 

Vito si è ormai abituato alle bombe sganciate dagli aerei 
ed alle mitragliatrici dei ricognitori. Ogni volta che sale 
sulla locomotiva ed apre il regolatore per iniziare il suo 
viaggio, sa che col buio della notte quasi certamente 
dovrà affrontare il nemico che arriva dal cielo. D’altronde 
l’asse ferroviario Taranto—Crotone, così come i 
principali centri abitati calabresi, dalla primavera del 
1943 sono divenuti un obiettivo strategico per 
l’aviazione alleata, da attaccare e distruggere. Su quella 
linea viaggiano lunghe tradotte militari, che trasportano 
armi e soldati verso il fronte sud. E quelle tradotte 
rappresentano obiettivi sensibili, da colpire senza pietà 
assieme alle postazioni fisse. Inoltre sui binari della 
cittadina ionica sosta uno dei Treni Armati della Regia 
Marina, il 152/3/T; i bombardamenti alleati ne 
impediranno l’operatività, così come agli altri nove Treni 
Armati dislocati nel Sud Italia dopo lo sbarco in Sicilia 
del luglio 1943; con la salita verso Nord delle truppe 
alleate verranno fatti saltare. 
Vito sa di rischiare la vita, ogni volta che nella sua 
Taranto sale sulla locomotiva; lo sa anche la moglie 
Filomena, che lo saluta sempre con un bacio ed ogni 
volta prega Dio di vederlo tornare. D’altronde Vito, in 
quel caldo agosto del 1943, ha ancora nella mente le 
terribili immagini di quanto accaduto a Foggia un mese 
prima. 
I bombardamenti di Foggia del giugno-luglio 1943  
rappresentano uno dei peggiori capitoli della guerra; una 
strage dimenticata, che andrebbe studiata nelle scuole, 

e che rappresenta un parallelo con gli esempi più noti e 
drammatici, quali Dresda o la scuola di Gorla a Milano. Il 
22 luglio era successo il fatto più tragico: all’arrivo dei 
ricognitori i passeggeri presenti in stazione, a migliaia, 
s’erano rifugiati nel sottopasso; ma sul secondo binario 
sostava un treno merci con ferro cisterne cariche, 
destinate alla 16a Panzer Division tedesca. Le bombe 
sganciate dagli aerei avevano provocato esplosioni sui 
carri, e migliaia di litri di benzina si erano riversate nel 
sottopassaggio incendiandosi; almeno duemila perone 
erano rimaste intrappolate e bruciate vive, oltre 7mila le 
vittime nel quartiere della stazione. Un inferno, 
dappertutto fosse comuni improvvisate.  
Il 19 agosto un altro, terribile bombardamento su Foggia 
provoca più di 9mila morti. Vito conosce bene questi 
fatti, i cui raccapriccianti particolari gli vengono 
raccontati dal suo fuochista, Salvatore Greco, foggiano.  
Vito e Salvatore condividono molte notti sulla linea 
ionica, rannicchiati mentre le raffiche dei ricognitori 
colpiscono la locomotiva in corsa. E i “riposi” nel 
dormitorio di Crotone, quando arrivano i bombardamenti 
e i due sono costretti a fuggire nelle campagne. Vito 
ormai affronta questi pericoli come fossero una cosa 
normale. 
Le condizioni di lavoro per ferrovieri e macchinisti che 
percorrono la ionica sono a dir poco terribili. Il pericolo 
non arriva solo dal cielo, con i bombardamenti; c’è un 
altro nemico, anch’esso alato, ma assai più piccolo e 
meno visibile, che provoca la morte: la zanzara anofele, 

MACCHINISTI NELLA STORIA - XVII 

Foggia, agosto 1943 
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che prolifera sul litorale. Un’inconsapevole alleata 
dell’aviazione britannico-australiana.  
Il 22 agosto un pesante bombardamento alleato 
colpisce gli impianti di Catanzaro Lido; tutti i ferrovieri 
presenti nell'impianto riescono a mettersi in salvo 
fuggendo nei vicini aranceti tranne uno, Tommaso 
Leone, l’unico rimasto sul posto che si era gettato 
all'interno della camera di fumo di una vaporiera, colpita 
in pieno da una bomba. 
Adesso tocca allo scalo ferroviario di Crotone, inserito 
nei piani d’attacco alleati.  
L’impatto dei bombardamenti su Crotone è devastante:  
la notte del 18 agosto dalla base libica di Hosc Raui 
decollano 6 Halifax e 5 Liberator della RAF (inglese) che 
raggiungono Crotone scaricando da 11mila piedi di 
altezza 118 da 500 libbre e 540 spezzoni incendiari, tutti 
sullo scalo ferroviario. Dieci minuti dopo è la volta di 5 
Halifax della RAAF (australiana), che insistono sul 
bersaglio ferroviario con 40 bombe da 500 libbre e 270 
spezzoni incendiari. Tutti i velivoli fanno ritorno alla base 
eccetto uno, abbattuto dalla contraerea nei pressi di 
Capo Rizzuto. I bollettini di guerra da ambo le parti 
annunciano da un lato abbattimenti, dall’altro successi, 
a volte smentendosi tra loro. Il n°1185 del 23 agosto 
annuncia che “nella notte sul 22 le artiglierie contraeree 
di Crotone facevano precipitare 2 bombardieri nei 
dintorni della città ed uno in mare presso Capo 
Colonna”. Si tratta dell’attacco del 21 agosto, quando 
cinque Halifax del 462° squadrone, seguiti da 12 aerei 
del 178°, provenienti dalla base di Hosc Raui, avevano 
nuovamente bombardato gli impianti ferroviari.  
Un’avvisaglia di quello che sarebbe successo nei giorni 
successivi. 
Il Bollettino di Guerra 1188 del 26 agosto registra: “Una 
pesante azione aerea avversaria ha avuto luogo sulla 
città di Foggia dove i danni risultano gravi; incursioni di 
minore rilievo si sono svolte su Crotone e nella provincia 
di Avellino. L'aviazione anglo - americana perdeva nelle 
azioni della giornata 16 velivoli: 4 ad opera dei nostri 
cacciatori nella zona di Avellino, 8 abbattuti dalla caccia 
tedesca nei dintorni di Foggia e 4 distrutti dalle batterie 
contraeree di Foggia e di Crotone. Il tiro di nostri mezzi 
navali di scorta a convogli colpiva 2 aeroplani nemici 
che si inabissavano in mare”. 
Ma è andata davvero così? Non sembrerebbe. In realtà 
la città di Crotone anche quella notte subisce 
ingentissimi danni. E sul terreno rimangono morti. 
Il 25 agosto trascorre senza episodi di rilievo. Vito 
effettua un convoglio militare da Taranto a Sibari. Poi si 
reca in dormitorio. La notte, se tutto va bene, ripartirà 
per Taranto. 
Alle 17.20 ora locale dalla base di Hosc Raui decollano 
tredici Halifax e quattro Liberator della 240^ Wing. Sei 
degli Halifax appartengono alla RAAF, tutti gli altri alla 
RAF. Gli obiettivi da colpire sono concentrati a 
Catanzaro e Crotone. Dopo aver bombardato il 
capoluogo, col calare della notte la squadriglia dei 
bombardieri si dirige verso l’obiettivo principale: 
Crotone. Nei piani di guerra consegnati agli aviatori 
sono evidenziati lo scalo ferroviario e lo stabilimento 
Montecatini. 
La città è semideserta. Sono rimasti solo marinai, oltre 
300, e ferrovieri, mentre la fanteria è dislocata fuori città 
e la popolazione si è rifugiata nell’entroterra, ritenuto più 
sicuro. 
I bollettini registrano l’ora dell’inizio dell’attacco: 22.50. 
in 25’ gli aerei scaricano sugli impianti ferroviari tutto il 

loro carico di morte. Dapprima i bengala, che illuminano 
gli obiettivi permettendone l’identificazione. Poi è 
l’inferno. Vengono colpiti lo stabilimento chimico ed 
alcuni baraccamenti nei pressi del porto; un ponte delle 
Calabro-Lucane si sbriciola centrato da una bomba.  
Vito e gli altri occupanti del dormitorio fanno appena in 
tempo a fuggire, ma non vanno lontano; si rifugiano in 
un ricovero vicino alla stazione, nell’area ferroviaria. 
Troppo vicino, troppo indifeso. Una bomba lo centra in 
pieno. Tutti gli occupanti rimangono uccisi.  
Quando gli aerei se ne saranno andati, i soccorritori 
troveranno i corpi di tre ferrovieri: il manovale 
diciannovenne Mario Scaccianoce, il deviatore 42enne 
Francesco Alessio. 
E il macchinista Alessandrelli Vito, 57 anni, coniugato 
Camposeo Filomena, residente a Taranto. 
Il Quartier Generale della RAF per il Medio Oriente, nel 
comunicato del 29 agosto, scrive che tutti i velivoli sono 
rientrati alla base, incolumi. I piloti riferiscono che la 
reazione della contraerea crotonese, peraltro priva di 
proiettori per individuare gli aerei nemici, è stata 
“moderata e inaccurata”. 
Quella notte una donna di Taranto aspetterà invano il 
ritorno del marito. E i figlioletti del loro papà. 
Dieci anni dopo, il figlio Antonio si recherà al cimitero di 
Crotone, giusto in tempo per recuperare i resti del padre 
Vito prima che finiscano nell’ossario anonimo. Ha 
chiesto all’amministrazione ferroviaria di concedergli il 
trasferimento delle spoglie a Taranto.  
Invano, il rifiuto è netto e categorico. L’amministrazione 
di quegli anni è un mostro inumano di burocrazia, Vito è 
un morto dimenticato. Da dimenticare. Come altre 
migliaia di vittime anonime cadute sul posto di lavoro, 
stritolate da una guerra infame.  
 

Alessandro Pellegatta 
 
Per approfondire la guerra sulla costa ionica: Giulio 
Grilletta, KR 40-43: cronache di guerra, Pellegrini 
Editore, 2003 
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CONCORSO IN TRE PUNTATE “Dove sei” VINCI UN ABBONAMENTO GRATIS PER IL 2014 
TERZA ED ULTIMA PUNTATA  

Delle due immagini pubblicate nella seconda puntata 
una, ma solo una, è stata identificata. 
Ora proponiamo l’ultima. 
E’ facile, una casa a ridosso dei binari che ha più 
parabole che nel vangelo … non lontanissima da Milano, 
forza. 
Mica vorrete far vincere l’abbonamento gratuito ad uno di 
freccia bianca!? 
La mail è sempre quella: 
 

cubrail@libero.it 
 
Potrete rispondere entro e non oltre il 15 gennaio 
2014. 
 
Tra tutti coloro che avranno totalizzato i migliori punteggi 
(un punto per ogni foto), 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) 
 
TERZA ED ULTIMA PUNTATA:  
 
IN CHE TRATTA E’ STATA SCATTATA  QUESTA 
FOTO? 

SPOSTANDO IL LIMITE  UN PO’ PIÙ IN LÀ 
 
Simone Leo è presidente di "Novara Che Corre", società podistica. Ama lo sport e lo pratica fino in fondo, negli spazi temporali concessigli dal lavoro da macchinista, in una lotta perenne contro la stanchezza. Si allena duro. Una sfida continua per vincere ostacoli sempre più difficili da superare. Ha iniziato non giovanissimo, una sorta di sfida per cambiare radicalmente lo stile di vita seguito sino a quel momento.  Una scelta che imponeva uno spirito di sacrificio decisamente fuori del comune.  Simone accetta la sfida e la vince. Ma una volta vinta, non si è più fermato. Si spinge all’estremo, correndo su terreni ed in contesti diversissimi tra loro: dalle maratone più importanti al mondo a quelle meno note a livello internazionale, dai passi alpini innevati alle traversate nel deserto, dagli Appennini alle zone più antropizzate. Fino alle ultramaratone, dove gli sfidanti li conti sulle dita. Ovunque con la stessa grinta, lo stesso spirito, osservatore, esploratore che, in mezzo ad una sfida tra ricercatori dell’estremo, non rinuncia mai ad interrogarsi sui misteri che lo circondano.   Questo è il suo libro che consigliamo a tutti di leggere, nel quale ha raccolto le sue sensazioni e le sue emozioni. Scritte di getto. Nel frattempo ha continuato ad allenarsi, a correre, non si è mai fermato.  Ed ha continuato a spostare il limite.  Un po’ più in là.  Simone Leo, Spostando i, limite un po’ più in là 96 pagine, 11 euro.  Richiedibile direttamente all’autore oppure tramite la nostra redazione 

 

      Recensioni 
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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 

SCANDALO DATAGATE  
SPIATO ANCHE UN ITTIPPÌ  

E’ ufficiale: tra i milioni di telefonate intercettate dalla NSA degli USA ci sono anche quelle di un ITTIPPÌ. Le autorità statunitensi ammettono ma chiariscono: lo facevamo per svago, ci divertivamo di brutto. 
 

GANASCIARI AMMIA?!?!? 
‘U LIMONE! ‘A LAVATRICE ‘A SCIUGATRICE... 

+ AGGENTI SOLU= +PILA! 

Ti sei comprato la lavatrice coi ticket, e stai continuando a correre. Cosa vuoi adesso, la lavastoviglie? 

SE T’ISCRIVI CUMMIA TI FAZZU ‘U TRASFERIMENTO! 

  ??!! Buone feste 
Buon 2014. Che sia l’anno del riscatto, 
dell’azzeramento dei sindacati concertativi, dei loro 
nefasti accordi, dei loro vergognosi metodi, delle loro 
clientele 
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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 20.12.2013 
 

TRENITALIA e RFI 
Milano itp  98 
Genova itp  11 
Firenze     9 
Verona       7 
Ragusa      6 
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 
Grosseto    1 
Lucca     1 
Messina    1 
Milano appalti      1 
Milano IMC    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 
Novate     1 
Pavia     2 
Sondrio     2 
Varese       2 
Cremona    1 
Voghera    1 

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

CAPITANATAPEOPLE 
Secondo voi, considerato che 
si rifiuta categoricamente di 
fare il brindisi (ha detto che 

Brindisi è un’altra provincia, 
e lui non intende scendere 

sotto Cerignola), sta 
festeggiando   (o 

festfoggiando) l’avvio della 
campagna rinnovo 
abbonamenti 2014? 

Mistero! 
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Ancona, maggio 2013 Foto di Maurizio Pantanella 

 
Maurizio ha inviato questa foto al RLS d’impianto, in occasione della richiesta di sistemazione dei sentieri ad 
Ancona per lo stazionamento degli ETR 500. 
Nonostante appartenesse al fronte sindacale opposto, non ci ha mai fatto mancare il suo apporto 
disinteressato, privilegiando il rapporto d’amicizia col nostro gruppo. Come quando, incrociandoci come 
sempre di fretta, ha saputo che l’azienda ci portava in Tribunale per lo sciopero, e si è precipitato nella sua sede 
a cercarci sentenze ed altro che ci potessero aiutare … Questo è il miglior ricordo di Maurizio che serbiamo. E 
che riversiamo in questa sua foto, nella sua nitidezza, nel cielo azzurro di una splendida giornata. 
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E’ un capolavoro! 


