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Gianluca Barneschi  
Balvano 1944. I 
segreti di un disastro ferroviario ignorato 
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Demetrio Vallejo  
Le lotte ferroviarie che 
commossero il Messico (1958-1959) 
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La talpa  
Libretto integrativo 
ALE 582 
 La talpa  Euro 5 
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Libretto integrativo 
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Sonno e lavoro a turni 
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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 info e 
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) 

TORCIA COLORI ASSORTITI 
EURO 1,5 

(abbonati gratis) 

Graziano Giusti La Rivoluzione dal 
basso. Dagli IWW ai 
Comunisti dei Consigli (1905-1923) 
Q PM Euro 10 (abb.6) 
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PAGINA 30  Quando c’è da dipingere e disegnare, il Personale di Bordo del Veneto è imbattibile. Dopo i due capolavori pubblicati nei numeri precedenti (artisti Giuseppe Terziarol di Treviso e Carlo Inglese di Bassano) è ora la volta del capotreno Fabio Agostini di Vicenza, che ci manda una sensualissima Jane. Per lei abbiamo cambiato la consueta impaginazione (e come non potevamo?) Con la solita intermediazione del nostro Roberto Favretto. È tutta per voi, a pagina 30. E mica è finita, aspettate il prossimo numero! 
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Siano gli indios che siamo. Siamo popoli. Siamo indios. Vogliamo continuare ad essere gli indios che siamo. Vogliamo continuare ad essere i popoli che siamo. Vogliamo continuare a parlare la lingua che parliamo. Vogliamo continuare a pensare alla parola che pensiamo. Vogliamo continuare a sognare i sogni che sogniamo. Vogliamo continuare amando gli amori che diamo. Vogliamo essere ora ciò che siamo. Vogliamo ora il  nostro posto. Vogliamo ora la  nostra storia. Vogliamo ora la  verità.  JUAN CHÁVEZ ALONSO 

VOGLIAMO CONTINUARE A SOGNARE 

CAMPAGNA NAZIONALE  
ABBONAMENTI 2014 

ABBONATI! RINNOVA! 

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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2 gennaio 

Dopo le 15 un’auto viene travolta dal treno ATAC 706 della 
Roma-Viterbo al PL senza barriere in corrispondenza del 
casello 9 di Castelnuovo di Porto. La 52enne donna al volante 
rimane uccisa. L’auto viene trascinata dal treno e si 
accartoccia.  
«Secondo le prime risultanze interne -  nota dell’ATAC - il 
sistema di segnalamento era funzionante e attivo e la velocità 
del treno nei limiti previsti sul tratto di linea interessato».   12 gennaio 
 
Durante il turno di notte a Firenze SMN muore il manovratore 
34enne Fabrizio Fabbri, travolto dal convoglio che stava 
piazzando dallo scalo ai binari di partenza. Fabrizio era sceso 
a manovrare lo scambio inglese per instradare il treno che 
stava conducendo; il convoglio, sfrenato, s’è mosso e lo ha 
investito. 
Lo svio è avvenuto perché in quel tronchino di ricovero 
mancava un pezzo di binari, tolti mesi addietro per dei lavori 
(ad una centrale termica o elettrica) e mai rimessi in pristino. 
Lo scambio inglese a monte dal parco è elettrico, a valle per 
andare al tronchino è a mano. 
Per traghettare il materiale dal parco si deve chiedere un 
consenso alla cabina che manovra il deviatoio che realizza 
altrimenti l'indipendenza il raccordo dal parco dai binari di 
stazione (posizione normale). Il consenso si chiede da una 
garitta, premendo un tasto ed annunciandosi via radio col 
numero del treno che il materiale va a effettuare. L’SCMT era 
disinserito, in caso contrario avrebbe fermato il treno per 
intervento del vigilante atto partenza. Fabrizio era di turno 
come deviatore alla garitta per autorizzare/comunicare gli 
ingressi, in contemporanea traghettava (da solo) il treno 
guidando dalla WP, sulla quale si trova la sua  bici (per tornare 
dalla stazione al parco). Nelle fasi di annuncio all’ACEI, il 
convoglio sfrenato si muoveva a causa della leggera 
pendenza impegnando i circuiti del deviatoio non più 
telecomandabile e predisposto per il tronchino; nel disperato 
tentativo di fermare il convoglio Fabrizio è rimasto stritolato 
sotto le ruote del primo carrello. 
 16 gennaio 
 
A Mignanego un operaio 40enne rimane schiacciato tra un 
locomotore di servizio e la parete della galleria. 
Immediatamente soccorso, viene portato in gravi condizioni 
all’ospedale a Sampierdarena. 

            CrhoniCUB  CrhoniCUB INTROWOBBLY 
Questo numero va in stampa pochi giorni dopo la notizia 
delle prescrizioni contro l’Agente Solo (AS) inviate all’AD 
Trenitalia. La Procura indaga. Primo Soccorso. Il tutto non 
nasce dal caso, né dall’orto di casa, né dal naso di qualcuno 
perennemente incollato al vetro. Anche se in molti fanno 
finta di non accorgersene, nelle proprie faccende 
affaccendati oppure distratti, un gruppo di irriducibili (una 
pattuglia di RLS, singoli militanti di Orsa Piemonte, Cub, Cat, 
Usb) sta combattendo contro l'AS ripercorrendo le orme del 
vacma: soli contro tutti. Allora, vincemmo la battaglia, oggi 
vogliamo e dobbiamo vincere di nuovo. 
Per rimanere nel Milanese, quando chiedevamo il secondo 
agente alle 4.35 del traghettamento mentre in molti 
barattavano l'AS con qualche aggiustamento, ci prendevano 
per pazzi. Ma ad avere ragione eravamo noi, non chi si 
adeguava. Non chi si rassegnava. Non chi pensava per sé 
perché tanto poi c'è dio per tutti. 
L’indegno teatrino dei sindacati concertativi tace, 
acconsente. I sindacatini che dicono di voler riscattare il 
mestiere, sull'agente solo stanno anch'essi dall'altra parte 
della barricata (li avete mai visti con un M40 in mano?). Noi 
invece non molliamo. 
Insomma, le Procure ci danno ragione, le Asl ci danno 
ragione, mentre c'è ancora chi continua a contrattare 
situazioni degradate in cambio di qualche ora in più. Ma il 
caso Trenord non ha insegnato niente?  
Ancora una volta si comincia dal Piemonte, sperando che 
quest’ondata si estenda dappertutto. Anche in Lombardia 
(che, purtroppo, non è il Piemonte) abbiamo fatto in pieno la nostra parte, ed ora attendiamo fiduciosi. Ma non possono 
essere le Asl o le Procure a salvarci se non lo facciamo 
in prima persona. Lo SPAD ad AS con deragliamento 
(Albairate Trenord) ha dato l'ennesima conferma della 
giustezza delle nostre rivendicazioni.  
Giusto, Trenord. Tutti conosciamo gli interventi RLS 
Trenitalia per segnalare situazioni-limite sullo straordinario. 
Quegli interventi hanno permesso (o costretto, se preferite) 
di limitarne l’utilizzo rientrando nei parametri di legge; di 
bloccare (o “ganasciare”, come si dice di solito). Oggi forse 
dovrebbero ringraziare quei RLS che sono stati attenti alla 
questione. Già, perché il caso Trenord dimostra dove si 
possa arrivare quando una situazione finisce fuori controllo. 
Si parla di ore segnate e non effettuate, sfondamenti dei 
limiti di legge  ed altre bestialità simili. Vedremo gli sviluppi 
delle indagini, che speriamo vadano a scavare a fondo. Ma 
qui bisogna sgombrare il campo da certo “buonismo” che 
abita in mezzo a noi. Perché se è vero che i dirigenti della 
distribuzione dovevano vigilare ed è probabile che non 
l’abbiano fatto, è altrettanto colluso e complice chi “al di 
qua”, tra le fila dei lavoratori, ha beneficiato del sistema. Ed 
ora non può chiamarsi fuori. Per non dire che, di solito, chi 
contratta individualmente senza limiti né ritegno, in 
occasione di scioperi e proteste ce lo troviamo sul fronte 
opposto a fare il krumiro. 
Finiamo citando un passo da UN del Cosimone, ovvero la 
miglior definizione possibile dei sindacati concertativi: “i 
sindacati istituzionali hanno potuto gestire un processo di 
autoriforma che ne ha accentuato il carattere di sindacati dei 
servizi ai quali i lavoratori si rivolgono come individui 
atomizzati al fine di trovare soluzioni individuali a problemi individuali. In altri termini, il medico che cura le malattie 
che ha contribuito a diffondere. Dopo aver letto questa, 
cari lettori eventualmente ancora iscritti ai concertativi, non 
potete far altro che la disdetta ...   
Buona lettura di questo straordinario numero di CubRail. 
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A Busto Arsizio deraglia un regionale Bellinzona-Malpensa in 
ingresso. Nessun ferito. 
 17 gennaio 
 
Nel corso di intense e continue precipitazioni, poco dopo le 12 
una frana staccatasi dal promontorio di Capo Mimosa, tra 
Andora e Cervo, cade sulla linea a binario unico sul mare poco 
prima del transito dell’IC  Milano - Ventimiglia. Il treno investe 
la frana e deraglia, il locomotore si appoggia al muretto di 
protezione lato mare. I due macchinisti rimangono feriti e 
vengono soccorsi e portati in ospedale; feriti non gravi  anche 
il capotreno ed alcuni viaggiatori.  
Successivamente continua il lento movimento franoso di terra 
e pietre, generato da una costruzione a monte, che impedisce 
ogni operazione di rimozione del locomotore e delle quattro 
vetture rimaste nella zona della frana. I lavori possono 
riprendere solo un mese dopo, con interventi dal mare. 
Il procuratore capo della Repubblica di Savona annuncia 
che l’inchiesta giudiziaria aperta dopo il deragliamento del 
treno sarà chiusa in tempi brevi, e dopo un sopralluogo aereo 
parla esplicitamente di cause non naturali. 
La linea riapre solo il 4 marzo. 
 31 gennaio 

A causa di uno smottamento un treno della linea FM3 Roma - 
Viterbo (RFI) deraglia dopo le 15 tra le stazioni di Tre Croci e 
Tobia, a 4 km di distanza da quest’ultima. A provocare l’uscita 
dai binari della motrice, il cedimento della così detta “trincea” 
infiltrata d’acqua. Solo feriti leggeri. 
 5 febbraio 
 
Scoppia lo scandalo Trenord: straordinari gonfiati, stipendi 
moltiplicati, servizi graficati e mai effettuati. Coinvolti da subito 
cinque responsabili della distribuzione del servizio per PdM e 
PdB, che vengono sospesi cautelativamente. L’AD Legnani 
convoca le OoSs per la comunicazione formale della cosa. Il 
tutto è partito da un’indagine interna, in corso da tempo, da cui 
sarebbe emersa una situazione di assegnazione degli 
straordinari ingiustificata, a volte ore solo sulla carta e mai 
effettuate realmente, in presenza di stipendi abnormi. 
 8 febbraio 
 
Il sito de «La Nuova Venezia» riporta la notizia che Il Tribunale 
del lavoro condanna le FS a pagare, con gli interessi, 800 mila 
euro ad un ferroviere vittima del mesotelioma a 56 anni. la 
denuncia all’Inail era partita solo nel 2011 
La sentenza arriva a quarant’anni dalla morte: la denuncia era 
partita nel 2011, il ferroviere di Mestre era scomparso nel 

1973; verranno risarciti i tre figli e la moglie. 165 mila euro di 
risarcimento, più una serie di rivalutazioni di anno in anno con 
4 decenni di interessi che fanno levitare la cifra a 800 mila 
euro. 
Cornelio, avvocato della famiglia: “gli eredi vengono risarciti 
oggi perché le Ferrovie dello Stato si erano ben guardate dal 
far sapere al signor B. che il mesotelioma del quale era affetto 
era una malattia professionale indotta dall’esposizione a 

Gli altoparlanti delle stazioni segnalavano l’interruzione della 
linea per Ventimiglia a causa di “MOVIMENTO FRANOSO 
CAUSATO DALLE AVVERSE CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE”. 
NO! La causa è lo sfruttamento dell’uomo sulla natura! 
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Frane dappertutto, neanche la Milano-Bologna risparmiata. Dopo 
giorni di forti piogge cede il terrapieno, binari nel vuoto tra 
Codogno e Piacenza (7 febbraio 2014, foto Gazzola). 

Sindacalai firmatari dell’agente solo filt-fit-uilt-
fast-ugl: vergognatevi!!! 
 
 25 febbraio 
 
Poco dopo le 16 a Bozzolo sulla linea Mantova—Cremona un 
treno regionale travolge e uccide due motociclisti che avevano 
attraversato un PL a semibarriere regolarmente chiuse.  

inalazioni di polvere di amianto all’interno dei 
locomotori utilizzati all’epoca, senza l’utilizzo 
di particolari precauzioni a tutela dei lavoratori 
[..] Fortuna ha voluto che il figlio del lavoratore 
fosse un’ex dipendente di Fincantieri e come 
tale, soggetto a cicli continui di controlli da 
parte dello Spisal. Durante uno di questi 
controlli, la brava dottoressa Ballarin, dirigente 
del servizio, gli chiese un’anamnesi familiare 
e, saputo che il padre era morto di 
mesotelioma, attivò nel 2011 la denunzia 
all’Inail di malattia professionale. Così solo nel 
2011 il figlio del ferroviere ha saputo che suo 
padre non era morto “perché così Dio aveva 
voluto”, ma perché … era stato molto aiutato dalle Ferrovie 
dello Stato. La Cassazione ha emesso la settimana scorsa la 
sentenza 1361/14, che è una sentenza clamorosa perché per 
la prima volta riconosce il diritto al risarcimento non solo agli 
eredi, ma anche alla persona morta per malattia professionale. 
Sinora il riconoscimento veniva dato al lavoratore solo in vita, 
per i danni biologici e patrimoniali subiti, mentre ora la 
Cassazione ha stabilito che il decesso è un danno in sé da 
risarcire anche al defunto, anche se poi i beneficiari saranno 
gli eredi. È una sentenza dalla portata clamorosa. 
Ora il rischio - conclude il legale, che contesta comunque 
l’applicazione “al ribasso” delle tabelle di risarcimento da parte 
del Tribunale di Venezia rispetto a quello di Milano - è che la 
famiglia debba sobbarcarsi le spese di un ricorso in caso di 
Appello presentato dalle FS. 
 
 13 febbraio 
 
Ennesimo deragliamento sulla Roma-Viterbo ATAC. Un 
convoglio deraglia in una curva a causa del binario allagato 
nella tratta Grottarossa-Montebello,  all'altezza della stazione 
Giustiniana. Una donna colpita da malore. 

 
***  

 
In una nuova inchiesta a Napoli in cui è coinvolto l'ex deputato 
Alfonso Papa, viene iscritto nel registro degli indagati il 
presidente di Trenitalia, Marco Zanichelli. Il reato ipotizzato è 
di concorso in concussione.  
La nuova inchiesta ruota sulle dichiarazioni degli imprenditori 
Grillo, titolari di una azienda di pulizie, che avevano riferito che 
Papa avrebbe loro promesso appalti (in cambio di una 
tangente)  con Trenitalia nonostante avessero problemi con 
l'interdittiva antimafia. 
Una parte di questi soldi, secondo quanto emerso dai verbali, 
sarebbe stato usato da Papa per pagare una vacanza sulla 
costa amalfitana Zanichelli. I Grillo hanno anche riferito di aver 
incontrato il dirigente di Trenitalia, che li avrebbe indirizzati a 
una 'persona sua' che si occupava della gare di appalto.  
 
 15 febbraio 
 
Il regionale Trenord 5398 diretto a Saronno deraglia sugli 
scambi d’uscita di Albairate; due contusi (i ferrovieri in 
servizio), mentre i due passeggeri a bordo si allontanano 
senza conseguenze. 
Curiosa la ricostruzione del «Corriere Milano» che parla di 
SPAD ma scrivendo che vi erano due macchinisti (non vero) e 
che uno di essi avrebbe “69 anni” (!), con i conseguenti 
commenti ironici dei lettori sul sito. IN SETTE GIORNI SUI CONVOGLI TRENORD SI 
VERIFICANO 3 SPAD AD AGENTE SOLO:       ALBAIRATE, CITTIGLIO, MERONE 

La sera del 18 gennaio un 46enne ubriaco è finito sui binari della 
ferrovia svizzera Südostbahn a Herisau (Appenzel) con trattore e 
rimorchio, dopo aver sfondato il parapetto di un cavalcavia. La 
linea ferroviaria è rimasta chiusa dalle 20.30 fino a fine esercizio. 
L'uomo è rimasto illeso, ma per recuperare il mezzo è stato 
necessario ricorrere a gru mobili. Che ne dicono i trattoristi 
chivassesi? 

SVIZZERA 
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Ucraina STRAGE AL PL 

Tredici persone sono morte e cinque sono rimaste ferite tra i passeggeri di un bus che ha attraversato un PL mentre transitava un treno Kharkov - Vorozhba, nella provincia di Sumy, nella parte nord-orientale dell'Ucraina. E’ successo il 4 febbraio. Il bus, che ha ignorato i segnali rossi lato strada e le segnalazioni acustiche (funzionanti regolarmente), è stato sventrato in due parti e trascinato per molti metri.  [fonte:rt.com] 

Francia DERAGLIA IL TRAIN DES PIGNES 

Il treno turistico Nizza-Digne (Train des Pignes) ha investito una frana ad Annot l’8 febbraio, durante una nevicata. Due morti e nove feriti. Il treno è rimasto in bilico sulla scarpata. 

Corea del Sud, lotte ferroviarie e repressione 22 giorni di sciopero 
 Il 9 dicembre è cominciato lo sciopero dei ferrovieri dell’impresa nazionale coreana KORAIL indetto dal sindacato KRWU (affiliato alla KCTU). La lotta per una ferrovia pubblica contro le privatizzazioni, è stata indetta contro le intenzioni di creare una società distinta per la gestione di una nuova linea AV. Lo sciopero è durato 22 giorni. Il 9 ed il 16 gennaio sono state indette altre proteste contro gli arresti, i licenziamenti, le sanzioni disciplinari che hanno colpito i delegati della KRWU: oltre 7900 giorni di sospensione, 28 colpiti da mandato di cattura e costretti alla latitanza, 120 tradotti in carcere. Lo stato ha denunciato il sindacato chiedendo danni per 7,7 miliardi di wons (5,3 milioni di euro). La polizia ha fatto irruzione nelle sedi sindacali arrestando gli occupanti.  La repressione governativa ricorda da vicino quella del 2009, quando nel corso di uno sciopero ferroviario i ferrovieri erano stati duramente colpiti dalle sanzioni (200 licenziamenti e 15000 lavoratori puniti).  Manifestazioni di solidarietà si sono svolte davanti alle ambasciate della Corea del Sud a Parigi come altrove.  
GIÙ LE MANI DAI NOSTRI  
FRATELLI COREANI!  
 
STOP ALLE PRIVATIZZAZIONI! 



 3 marzo 2014 

  

8 CUB 

Il 30 dicembre 2013 un treno merci 
della compagnia  Burlington Northern 
Santa Fe (BNSF Railway Co., della 
Warren Buffett Berkshire Hathaway 
Inc.), composto da ferrocisterne 
modello DOT-111 contenenti petrolio 
greggio si è scontrato a Casselton, 
40 km da Fargo (Nord Dakota) con 

un altro treno merci che trasportava 
soia, scatenando una serie di 
esplosioni (almeno cinque) seguite 
da incendi (foto grande); solo per 
caso non vi sono vittime. 
Il traffico di prodotti petroliferi su ferro 
in Nord America è in costante 
crescita, ed assieme alle esplosioni e 
agli incidenti si scatenano le 
polemiche tra i sostenitori del treno e 
quelli delle pipeline; proprio la 
limitata estensione di queste 
costringe a trasportare via treno, con 
linee spesso vetuste dove treni con 
c i s terne  a l t r e t t an to  ve tus te 
attraversano centri abitati, a volte 
con conseguenze tragiche (47 morti 
nella tragedia di Lac-Megantic, vedi 
CubRail ottobre 2013). 
L'incidente è avvenuto alle 14; i due 
locomotori trainavano 104 ferro 
cisterne, di cui 19 sono deragliate. 
Duemila residenti nel raggio di 
cinque miglia (8 km) sono stati 
evacuati. I soccorritori hanno eretto 
muri di neve per contenere il flusso 
di carburante diretto verso il fiume. I 
due locomotori del treno di cisterne 
sono esplosi dopo la collisione.  
La Federal Aviation Administration 
ha vietato i voli inferiori a 6.000 piedi 
(1.829 metri) sul livello del mare 

nella zona dell'incidente, citando 
possibili esplosioni di auto serbatoio. 
L’incidente è il quarto del Nord 
America in sei mesi che vede 
coinvolti convogli che trasportano 
greggio. Nel mese di novembre, un 
treno che trasportava olio sulla costa 
del Golfo del Nord Dakota deragliato 
in Alabama, scatenando incendi. Un 
mese prima i residenti erano stati 
evacuati da una zona rurale 
dell’Alberta dopo il deragliamento di 
13 vagoni, quattro dei quali erano 
ferrocisterne di greggio incendiatesi. 
 
L’aumento dei volumi di traffico del 
trasporto di petrolio greggio per 
ferrovia è dovuto al notevole 
incremento della produzione di olio di 
s c i s t o  n e i  c a m p i  B a k k e n 
(estremamente infiammabile) del 
Nord Dakota. Oltre due terzi della 
produzione petrolifera dello stato al 
momento viaggiano via ferrovia. Nel 
Nord Dakota è boom del la 
produzione di petrolio di scisto, circa 
950mila barili di petrolio al giorno 
(dato di ottobre 2013), di cui 700mila 
partono via ferro. Su ferro viaggiano 
anche molti prodotti agricoli, 
soprattutto grano e soia. 
  

Nord America, dopo la Viareggio del Quebec, disastri chimici dall’Alabama al Nord Dakota 

La guerra delle  
 
 
 

 
 PIPELINE 
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Dopo la tragedia di Lac-Megantic, ai primi di 
novembre erano deragliate 24 ferrocisterne cariche 
d’olio combustibile nelle campagne dell'Alabama, 
l’incendio che n’è scaturito è durato diversi giorni. 
L'Association of American Railroads recentemente ha 
proposto modifiche ed investimenti per rendere più 
sicure le vecchie ferrocisterne (ognuna ha una 
capacità di 700 barili) contro le forature. Le modifiche 
includono rivestimenti protettivi in acciaio, protezione 
termica, valvole regolatrici di pressione, roba da 
miliardi di dollari. Le imprese di spedizione del 
combustibile si oppongono ad alcune delle modifiche 
proposte dall'associazione in quanto alzerebbero i 
costi di trasporto. 
A seguito del disastro ferroviario di Lac-Megantic il 
Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha iniziato 
una operazione denominata “Bakken Blitz”, che 
prevede ispezioni ai treni in partenza dal Nord Dakota. 
 
Quest’ultimo incidente ha riacceso il fuoco (è proprio il 
caso di dirlo) della guerra tra sostenitori del treno e 
quelli delle pipeline. Nei piani v’è la costruzione della 
pipeline Keystone XL, un progetto da 5,4 miliardi di 
dollari osteggiato dagli ambientalisti, che 
collegherebbe le raffinerie dell’Alberta al Golfo con 
una capacità di trasporto di 830mila barili. 
Uno dei sostenitori della Keystone è Brigham 
McCown, ex direttore della Pipeline and Hazardous 
Materials Safety Administration (PHMSA), massimo 
esperto di infrastrutture per il trasporto energetico 
(reazionario già collaboratore di Bush).  
Nonostante gli incidenti, McCown ha detto che 
entrambi i sistemi (treno e pipeline) sono al sicuro, 
basandosi sulla basso tasso di incidentalità dovuto 
all’enorme quantità di greggio trasportata ... Un 
vantaggio in più per le pipeline, secondo il consulente, 
sarebbe quello dell’attraversamento di zone 
scarsamente popolate, a differenza  del treno. A 
sfavore della Keystone le maggiori quantità di anidride 
carbonica emessa. A giugno Obama ha dichiarato, in 
un discorso giugno sui cambiamenti climatici, che non 
approverà Keystone se venisse provato un 
significativo aumento delle emissioni di anidride 
carbonica. 
La Consumer Energy Alliance, che supporta 
Keystone, sotiene che “i treni devono essere un 
complemento, non un sostituto" delle tubazioni. 
Un progetto di dichiarazione di impatto ambientale 
supplementare, pubblicato un anno fa dal 
Dipartimento di Stato, confronta la sicurezza delle 
pipeline rispetto alla ferrovia. 
Mentre gli incidenti ferroviari hanno minori probabilità 
di fughe di greggio rispetto alla rottura di una 
conduttura, i treni hanno una "maggiore probabilità 
statistica di incidenti”, dice il rapporto. L'incidente del 
Nord Dakota è "un campanello d'allarme per quello 
che un aumento della produzione di petrolio in Nord 
America sta a significare" per le comunità negli Stati 
Uniti, sostiene Oil Change International, un gruppo 
che si oppone all'incremento di consumo dei  
combustibili fossili sostenendo che “la soluzione 
migliore "è quella di eliminare gradualmente la 
produzione di petrolio". 
La vera preoccupazione delle industrie petrolifere, più 
che alle conseguenze ei disastri è legata al rischio di 
aumento dei costi di trasporto, legato ai danni 

Pozdino 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un deragliamento di un treno merci di sostanze chimiche 
si è verificato il 5 febbraio alle 4.30 a Pozdino, 800 km 
NE di Mosca, nella regione di Kirov. 
Trentadue ferrocisterne cariche di gas condensato sono 
deragliate; la caduta della linea aerea ha generato le 
esplosioni di 12 vagoni. Più di 400 persone sono state 
evacuate. Nessun ferito. 
Il treno viaggiava da Zuyevka a Lyangasova. Altri 57 
carri sono stati transennati. 
Il gas condensato viaggia su  ferro e viene usato come 
materia prima per la produzione di carburante ed anche 
nell'industria chimica . Quando viene a contatto con 
l'ambiente, si verifica una rapida evaporazione delle 
particelle volatili altamente tossiche. 
 
Altri due incidenti simili nel settembre 2013.  
Il 15 settembre un treno di carbone è deragliato a 
Zabaikalye , con 300 metri di linea ferroviaria divelta. 
Il 26 settembre , tre cisterne cariche di gas propano sono 
deragliate nella regione di Kostroma, nessuna perdita di 
gas e nessun ferito. 
 
Per puro caso gli incidenti si sono verificati in 
territori scarsamente popolati e non hanno prodotto 
vittime. 
Ma si tratta purtroppo di avvisaglie, perché con 
l’avanzata del processo di privatizzazione gli 
incidenti sono destinati a crescere, coi rischi 
crescenti per i numerosi treni in viaggio nell’ex 
impero che trasportano merci pericolose. 
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Morte del manovratore 34enne         
Fabrizio Fabbri, a Firenze SMN nella 
notte tra il 12 e 13 gennaio.  
Fabrizio ha tentato in ogni modo di 
fermare il treno, avviatosi senza 
controllo ed impedirgli di nuocere ad 
altre persone. Pochi giorni dopo 
l'infortunio mortale di Fabrizio, accade 
l'incidente ad Andora nel quale sono 
rimasti feriti i due macchinisti e si è 
sfiorata la strage perché il treno, sviato 
dai binari, ha rischiato di precipitare nel 
vuoto, salvato solo da un costone di 
roccia. 
Nello stesso giorno del 16 gennaio un 
operaio di RFI di 40 anni rimane 
gravemente ferito a Mignanego, nei 
pressi di Genova, per essere rimasto 
schiacciato fra un locomotore e la 
parete della galleria. 
In Toscana nel solo mese di gennaio 4 
persone sono state investite dai treni; 
un tragico bilancio che conta tre morti 
tra cui un pendolare investito a Vicchio 
del Mugello, dove manca anche il 
sot topasso ed una ragazzina 
studentessa di 15 anni, investita a 
Cascina e decapitata dal treno in 
transito. 
 INTERROMPERE LA SPIRALE DI  INCIDENTI IN FERROVIA 
 
Al funerale di Fabrizio Fabbri, 
ferroviere,. morto il 12 gennaio in un 
incidente sul lavoro alla stazione di 
Firenze SMN, erano presenti molti 
abitanti di Vicchio del Mugello, la sua 
città, le autorità, la pubblica assistenza 
con i gonfaloni, a dimostrazione di 
come, per fortuna, ancora sono molti i 
cittadini a pensare che le morti sul 
lavoro non siano inevitabili fatalità ma 
tutt'altro. 
Spiccava la presenza di molti ferrovieri, 
in servizio ed in pensione, in 
particolare manovratori, la qualifica di 
Fabrizio, cioè di coloro che per anni, 
facendo quel lavoro, ne hanno 
conosciuto i rischi, la pesantezza, gli 
orari su tutta la giornata, ecc... 
Queste criticità, evidentemente, non 
sono chiare a chi ha deciso e a chi 
continua a decidere sulla manovra 
nelle ferrovie. 
Non sono state chiare a quelle 
amministrazioni ferroviarie che nel 
corso ormai di un ventennio hanno 
deciso il progressivo smantellamento 
degli addetti fino ad arrivare ai tempi di 
oggi nei quali un manovratore si è 
trovato da solo.a dover eseguire il 
compito di portare in stazione un 
convoglio. 

Non pare neppure che le medesime 
criticità siano chiare agli stessi organi 
di controllo sulla sicurezza del lavoro e 
del servizio ferroviario in quanto le 
direttive da loro emanate negli ultimi 
anni vanno nella medesima direzione,  
E certo non hanno aiutato, anzi di gran 
lunga peggiorata la situazione, le 
scelte di abbandono del trasporto 
r e g i o n a l e  d a  p a r t e  d e l l e  
amministrazioni di Trenitalia ( Fabrizio 
era un dipendente di Trenitalia 
Divisione Trasporto Regionale), che 
peraltro hanno visto una sostanziale 
indifferenza degli enti pubblici, che 
poco hanno esercitato il loro compito di 
controllo su come venivano spesi soldi 
pubblici e su come veniva dato ai 
cittadini un servizio di pubblica utilità. 

Se poi a tutto questo si aggiungono i 
comportament i  del la d i r igenza 
intermedia, spesso incoscienti delle 
conseguenze delle loro decisioni, si 
direbbe che la frittata è fatta; purtroppo 
qui si tratta di infortuni e morti sul 
lavoro. 
Certo si evidenzia la differenza fra il 
comportamento di Fabrizio che, visto 
un rischio per altre persone e per i 
mezzi della sua azienda, non esitava a 
cercare di intervenire sacrificando la 
sua vita, e i comportamenti di chi 
decide ai vari livelli e non esita 
(esitano) ad imporre sistemi e 
procedure di lavoro altamente a rischio 
per gli addetti. 
 CUB TRASPORTI 

La morte corre sui binari 

Presidio di lunedì 3 febbraio 2014 alla stazione di Firenze 
SMN "PER LA SICUREZZA IN FERROVIA" organizzato 
da Ferrovieri per la sicurezza, Assemblea 29 giugno, 
Associazione “Il mondo che vorrei”, Comitato No Tunnel 
Tav Firenze, Cub-Trasporti Toscana 
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Verifica dei rotabili Sicurezza, manutenzione e dintorni 
 Nel mese di gennaio sono state inoltrate all'ANSF, tramite CUB 
alcune richieste di chiarimento riguardo alla procedura per 
l'effettuazione delle Verifiche Tecniche (VT).  
Le VT sono dei controlli interni ed esterni al materiale rotabile 
effettuati dopo un certo numero di km, in genere si fanno nelle stazioni 
o nei parchi durante le soste dei rotabili. E' chiaro come tali controlli 
siano essenziali per la sicurezza di esercizio, ma non sfuggirà che 
essendo programmati durante l'esercizio stesso (la circolazione), 
possono rappresentare una causa di turbativa nel regolare utilizzo dei 
materiali, turnificati per l'effettuazione dei treni. Se ad esempio un 
Verificatore spinge i controlli oltre i tempi a disposizione o ne vuole 
ripetere certuni, magari con strumenti specifici, si trova in conflitto 
con l'urgenza di rimettere in produzione il veicolo ed il convoglio cui è 
in composizione. Non parlo dell'evidente etichetta rossa, che impone 
lo scarto immediato (eppure...), ma di tutti quelli accertamenti o tempi 
di procedura che possono non essere compatibili col tempo e le 
quantità a disposizione. Nondimeno si chiede al Verificatore il rilascio 
di un benestare ufficiale, una certificazione, che lo carica di 
responsabilità (scaricandola da quelli che comunque ti premono 
perché firmi la liberatoria dei veicoli) qualora poi il materiale possa 
successivamente avere un guasto o peggio. 
Allora, da tempo immemore, FS, CESIFER, ecc., per salvare capra e 
cavoli avevano creato una separazione fra programmazione delle VT e 
l'esercizio, due canali organizzati separatamente. In forza di ciò il 
capotreno non era messo a conoscenza dell'effettuazione delle VT 
(quando, dove, tempi, risultanze): si poteva per assurdo dare il caso 
limite per cui ad un treno non fosse effettuata tale operazione (saltata, 
annullata, differita, riprogrammata) senza che il capotreno non ne 
sapesse nulla. Si capisce bene che in un processo simile non è 
garantito il principio della sicurezza intrinseca (il riscontro di ogni 
operazione inserito in una gestione controllabile), base per tutte le 
norme antinfortunistiche, e ancor più importante nell'espletamento di 
un servizio pubblico. 
Di fronte a tali interrogativi che chiedevano di riportare chiarezza, 
accessibilità, linearità di gestione, conoscenza di tutti gli operatori 
della filiera del controllo, ANSF ha sempre assunto un atteggiamento a 
dir poco discutibile, trincerandosi dietro il ritornello, oramai dogma, 
che comunque ciascuna impresa ferroviaria (IF) per conto suo è 
responsabile della manutenzione dei propri materiali messi in 
esercizio. E' evidente che ANSF trova comodità nello scaricare 
sull'impresa, evitando con questo di entrare in merito 
all'organizzazione delle lavorazioni con dei criteri minimi, ma finendo 
così per esercitare comunque in maniera estremamente contraddittoria 
il proprio ruolo di controllo, dal momento che comunque viene 
riconosciuta la Normativa del servizio di Verifica come testo di 
riferimento per il controllo della manutenzione dei rotabili. Allora 
perché non intervenire in quei passi dove la normativa stessa lascia 
adito a più di un dubbio? 
Contraddittorio perché comunque in casi ben identificati, ad esempio 
le problematiche delle porte di salita, ANSF ha riconosciuto di dover 
intervenire per mettere in condizione le IF di fare le cose in regola, 
pretendendo il controllo centralizzato del blocco porte. A dispetto 
delle ripetute richieste per una corretta organizzazione per queste 
operazioni, ultimamente, a causa della cronica mancanza di personale 
e utilizzo smodato dei materiali soggetti a manutenzioni in maniera 
disordinata, viene addirittura meno anche una corretta e puntuale 
turnazione delle VT, eliminando nei fatti il referente della IF che 
dovrebbe sovrintendere alla corretta esecuzione delle stesse. Come si 
capisce ci sono molti punti sui quali fare chiarezza. 

CUB Trasporti Toscana 

La notte del 12 Gennaio 2014 il Ferroviere Fabrizio Fabbri, giovane manovratore di 34 anni, perdeva la vita in un incidente sul lavoro mentre  tentava di fermare un convoglio, che stava manovrando da solo verso la stazione di Firenze SMN,  avviatosi senza controllo e che avrebbe potuto causare un grave incidente. Il suo comportamento, al di là di quelli  che saranno i freddi esiti delle varie inchieste, è stato tutto improntato ad evitare l' effetto devastante di quello che sarebbe potuto  accadere. Per questo ci ha rimesso la vita. Ancora una volta come Ferrovieri siamo a chiederci come questo sia potuto accadere e, passato il primo momento di smarrimento e di dolore, alcune realtà impegnate da sempre nel difendere la sicurezza in Ferrovia (Ferrovieri per la sicurezza, Assemblea 29 Giugno, Comitato no tunnel Tav Firenze, Associazione “Il mondo che vorrei” e Cub Trasporti Toscana) hanno indetto ed effettuato un presidio il 3 Febbraio 2014 sotto la sede dell'ANSF adiacente alla Stazione di Firenze SMN, informando viaggiatori,  cittadini e mezzi di informazione sul decadimento del livello di sicurezza in Ferrovia, denunciando le ultime morti sul lavoro, a partire da quella di Fabrizio, e i numerosi incidenti spesso mortali che avvengono al passaggio dei treni (in Toscana 4 investimenti nel solo mese di Gennaio)  nelle stazioni ormai abbandonate, senza personale né controlli, senza protezioni per i lavoratori né per gli utenti che le frequentano. Il presidio ha visto la partecipazione sentita di tanti ferrovieri e cittadini. Una delegazione delle organizzazioni che hanno indetto il presidio è stata ricevuta dal Direttore dell'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria e quella è stata l'occasione per ribadire come per mancanza di sicurezza si continui a morire, sia mentre si lavora sia mentre ci si trova in una stazione. Al termine del presidio, in un breve corteo, i partecipanti hanno raggiunto il luogo dove Fabrizio ha perso la vita, dall'altra parte della stazione. Lì è stato posto un mazzo di fiori e attaccato lo striscione: “I FERROVIERI PER FABRIZIO”, e tutti dentro il proprio raccoglimento abbiamo salutato il nostro giovane collega, riaffermando il nostro impegno: mai più morti per mancanza di s i c u r e z z a . Per non girarsi dall'altra parte, perchè non si deve più morire sul lavoro, perchè  si fermi l'abbandono del servizio ferroviario sociale (regionale e a lunga percorrenza) a solo vantaggio dell'Alta Velocità. 
Cub Trasporti Toscana 

UN PRESIDIO PER NON 
GIRARSI DALL' ALTRA PARTE  
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Così fan tutti 
Sdegno, ecco cosa proviamo sulla faccenda delle truffe avvenute in Trenord ("turni gonfiati") , è proprio vero che si fa tutto ma proprio tutto, per ottenere il  “guadagno facile”. Nello 
specifico si trattava di un sistema che coinvolgeva diversi personaggi; cui, cinque quadri inizialmente sono stati sospesi  (2 capi impianto personale di bordo e personale di macchina, 2 capi ufficio e un altro quadro) e due di questi successivamente sono stati licenziati. La situazione sembra 

essere ancora in fermento. Tra i “diversi personaggi” pensiamo debbano rientrare per forza di cose quei lavoratori compiacenti, quelli che qualcuno di una certa parte politica 
chiamerebbe forse “utilizzatori finali…”. Stupisce (non è affatto vero, ma facciamo finta di sì) che la Filt decida di schierarsi in difesa dei 5  lavoratori puniti (leggere per credere il «Gazzettino di Mantova» del 6.2.14, Dichiarazioni  del segretario provinciale Filt Cgil Marzio Uberti) nascondendosi dietro al fatto che l'organico è da tempo al di sotto dei minimi 
necessari a garantire non solo la qualità, ma nemmeno l’efficienza e affermando anche che: "Avendo tagliato numerose figure professionali e non potendo sopprimere i treni, anche se spesso capita, si ricorre a congegni e artifici 
per far saltare fuori ciò che il contatto non prevede", ed ancora: "se da un lato manca il personale e dall’altro il servizio deve essere svolto, si è costretti a “rileggere” la giornata di lavoro. Così, alla fine, può saltare fuori che un dipendente 
riposa e lavora al tempo stesso". Avete capito bene: ha detto “rileggere” …. verrebbe da suggerirgli di "rileggere" (o magari di leggere per la prima volta)  qualche leggina ... per capire se quei "congegni e artifici" sono illegali o meno .... 
Altrettanto sdegno si dovrebbe provare di fronte a quello che più e più voci (inserite nel sistema e quindi ben informate) raccontano  relativamente  a episodi “discutibili” (e non vogliamo usare altri aggettivi perché altrimenti qualcuno direbbe che siamo troppo duri) che sarebbero avvenuti (e in qualche caso avvengono ancora) alla PAX di Milano.  In Freccia Bianca l’”USANZA” era quella di impostare il 
personale su giri oltre le 13 ore (per legge -d.lgs 66/2003- non si può andare oltre la tredicesima ora),  graficandone “solo” 13 per poi far recuperare al macchinista “superimpegnato” il mancante in un’altra giornata più “leggera”. Dopo una richiesta di chiarimenti del nostro RLS, il loro Datore di Lavoro (che ne era all’oscuro) è intervenuto duramente, ora si spera 
che tutto sia rientrato, si spera inoltre che certe “perle” dette da qualcuno (“è successo solo qualche volta”) non vengano più pronunciate. In Freccia rossa il giochetto consisterebbe nel graficare una dormita fittizia a Monza, al solo scopo di far ripartire i nostri eroi - cravatte rosse - signorsì prima delle 11 ore imposte dal 
solito d.lgs 66/2003 (ma deve essere davvero una palla questo decreto!). Qualcuno (neanche tra i peggiori) di essi sembrava essere contro questa, diciamo, forzatura, per poi però giustificarla in qualche modo solo nel caso di servizio di riserva della mattina dalle ore 5.00. In questo caso si sarebbero dovuti alzare presto senza guadagnare (poverini …) e allora che si fa? Ben venga legare l’ultima riserva della 
sera + dormita fittizia a Monza + prima riserva della mattina, così si che tutto trova un senso ... Avete capito che ragionamenti? Poi, che il d.lgs 66/2003 preveda un riposo minimo di 11 ore continuative nell’arco delle 24 ore, che tuttavia deroghi questo aspetto in alcuni casi in cui rientra (furbescamente) il nostro Riposo fuori Residenza e che 
dunque queste dormite fittizie (non esiste RFR a Monza!!!) rappresentino una deroga alla deroga e cioè nient’altro che una forzatura alla legge (i lavoratori dormono a casa …), chi se ne frega, noi possiamo … Ci dicono che in molte parti d’Italia, nei momenti di forte carenza di personale, sia capitato di graficare nastri lavorativi 
(su proposta della distribuzione, o peggio, proposto direttamente dal lavoratore, “va bene però mi grafichi dalle …” oppure “sì, ma mimetti fino alle …”) teorici e fittizi (deve essere una moda), ovvero ore aggiunte ma che poi è assai improbabile che siano state effettuate nella realtà, legate ad un servizio che senza questo gesto di “generosità” magari 
verrebbe rifiutato dal lavoratore in quanto fuori normativa (vedi riposo minimo settimanale/giornaliero, orario di lavoro, ecc). Non possiamo del tutto escludere che sia avvenuto anche da noi; ce lo auguriamo, ma non lo sappiamo per certo.  Ecco, in tutti i casi i lavoratori sembrerebbero essere stati palesemente a conoscenza di accettare un qualcosa, diciamo, di poco etico (nel caso di FB sarebbe coinvolta almeno una 

Anestesia coatta 
 La rincorsa sembra diventata l'unica costante della realtà lavorativa dei Ferrovieri italiani: una lunga rincorsa nel tentativo, non diciamo di arginare, ma almeno di comprendere fino in fondo la deriva liberista (e deregolamentatrice) che li circonda. Non si tratta certo di incapacità personale ma, certamente, di disorientamento collettivo al cospetto del risultato di anni di accordi e contratti firmati dai soliti sindacati "che governano i cambiamenti" e che hanno apparecchiato la tavola per un menu fatto di riordini normativi funzionali all'abbattimento di professionalità, diritti e salari; normative di lavoro ormai insostenibili; trasformazione del lavoratore in "risorsa umana" nel senso produttivista del termine; ricatto occupazionale con la privatizzazione di rapina del servizio ferroviario. Potrebbe sembrare un insieme di problemi singolarmente difficili da affrontare ma, e da qui nasce il disorientamento, dovremmo iniziare a vederli nella loro stretta correlazione e comune matrice. Non sarebbe difficile per ognuno di noi ragionare del singolo problema, sulla singola conseguenza, ma e', evidentemente, maledettamente complicato convincerci che dobbiamo per forza smettere la nostra divisa e cominciare a rifiutare le parole d'ordine del padronato e dei loro "normalizzatori" sindacali, ormai più confindustriali che confederali. Rifiutare è certamente faticoso rispetto all'apatia del rassegnato, ma ancora possibile ricominciando a ragionare in modo critico e rifiutando le imposizioni. Come chiamare altrimenti l'accordo liberticida sulla rappresentanza? Un obbrobrio giuridico ma, soprattutto, l'ennesima dimostrazione che siamo sindacalmente all'occupazione militarizzata dei luoghi di lavoro. Abbattimento coatto del dissenso, quando, paradossalmente e nella condizione in cui versano i diritti dei lavoratori, sono proprio le voci critiche a fornire gli elementi più "normali" di democrazia e partecipazione. Invece no: il lavoratore deve sottostare al volere padronale e farlo tramite le scelte che lo stesso detta (con acritico consenso) ai sindacati firmatari che, blindando il consenso tramite auto elezione, non si daranno neanche più pena di indorarci la pillola. Nessuno potrà mai essere d'accordo, ma alle parole devono seguire i fatti: quella deleteria apatia che spesso avvolge noi lavoratori è il nutrimento per gli acritici firmatari; è proprio l'ora di romperla e schierarsi chiaramente sul fronte opposto.  

Luca Garieri 
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1914 
 IL CAMPANARO  DI GENOVA 

 Si chiama Fausto Grosso. È un pupillo del Cav. Mazier, capo divisione, avrà circa  30 anni, lungo e magro, di colorito giallo, di quel giallo bilioso, che denota la cattiveria che ha innata nell’animo. Veste accuratamente all’ultima moda, e fa bella mostra di sé con ampio baverone bianco alla camicia che gli ricopre il bavero della giacca e gli ricade sulle spalle, e un paio di scarpini color tango. Dicono che da ragazzo avesse molta inclinazione per il  sacerdozio, e non l’avrebbe sicuramente sbagliata; suonò parecchio le campane nelle varie chiese di Genova, servì anche la messa, ma col crescere degli anni cambiò parere e crebbe nell’ozio, fino a che un colpo di vento di tramontana lo cacciò in ferrovia, come fuochista. Al Deposito di Brignole dove fu destinato non sapevano che farsene. Ammesso dal suo potente tutore a frequentare il corso per l’abilitazione a macchinista dei treni elettrici, benché la sua anzianità non gliene desse il diritto, fu il peggiore allievo; certamente il suo cervello non era adatto al poter comprendere il complesso studio dell’elettricità, e non sarebbe certamente riuscito a conseguire la promozione, se lo sciopero e il suo potente tutore non l’avessero aiutato.  Da una quindicina di giorni viaggia come macchinista, ma quale disastro! Non un treno da lui effettuato arriva sano a destinazione:  - carri sventrati;  - rottura dei ganci all’ordine del giorno;  - ha fatto ferire anche due frenatori;  - ha strappato tutti i fili del piazzale di Campasso.  Ma che conta, ai superiori? Grosso li ha serviti in tempo di guerra, la promozione l’ha conseguita sul campo del crumiraggio, fracassi mezzo mondo, sopprima magari migliaia di vite umane che una commissione compiacente ha affidato alle sue mani, poco importa, tanto è pantalone che paga. Noi sappiamo che tutti i superiori del locale deposito hanno riferito sia verbalmente che con rapporti scritti all’on. Divisione dell’assoluta incapacità del Grosso Fausto a poter disimpegnare le funzioni da macchinista. Quando poi si seppe che lo avevano promosso fu un’esplosione di indignazione e di meraviglia anche tra i superiori stessi, perché sapevano benissimo che costituiva una perenne … spada di Damocle.  Che ne dice il suo potente tutore, Cav. Mazier, che è così tenero per il suo pupillo? XXX Genova Rivarolo 

volta la stragrande maggioranza del PdC); quindi, a nostro avviso, avrebbero una diretta responsabilità.  Come CUB Trasporti, pensiamo che si possa sbagliare, per 
carità, e pensiamo che probabilmente anche qualcuno dei nostri iscritti sia stato “coprotagonista” di episodi come quelli sopra citati (o comunque di episodi che vanno al di là di una semplice accettazione extracontrattuale, viaggiando sul filo della legalità o magari della responsabilità individuale annessa alla sicurezza). Tuttavia, se questi lavoratori non capissero (o 
non volessero capire) la gravità di tali episodi, dichiarandosi indisponibili a rifiutarli per il futuro, allora li inviteremo ad migrare verso altri lidi sindacali a loro più consoni (non mancano, purtroppo, anche all’ITP, non sono ancora estinti), non è questo tipo di tessere che ci interessano. Ci dispiace.  

CUB ITP MILANO 
 Prima o poi doveva succedere 
Da troppo tempo i treni di Trenord venivano coperti facendo un uso spropositato dello straordinario superando giornalmente i limiti previsti della normativa europea nonché dalla decenza. 
Era un sistema marcio fin dalle fondamenta fatto di clientelarismo e avidità, come purtroppo si vede spesso in Italia, venuto alla luce per un indagine interna di Trenord. Nello specifico la bolla è scoppiata per ore di riserva non giustificabili e per le cosiddette dormite fittizie. Avendo carenze di personale al di sopra del tollerabile la distribuzione doveva 
forzare le normative sull'orario di lavoro quindi si facevano turni superiori alle 13 ore e/o riposi tra un servizio e l'altro inferiori di 11 ore. Non potendo mettere nero su bianco queste infami forzature ricorrevano ad espedienti per cui le ore eccedenti la tredicesima venivano pagate attaccandole a successivi servizi più corti sotto forma di ore di riserva mentre 
per tagliare le ore di riposo facevano risultare un RFR in una località vicino all'impianto di appartenenza. In più si faceva un uso spregiudicato dei taxi, superando di almeno 4 volte il budget. Per tutto questo stanno pagando 5 quadri proposti per il licenziamento. Di certo hanno le loro colpe, le firme sui moduli erano le loro e mai si sono ribellati a questa situazione 
accettandola passivamente ma la faccenda e più complessa. Ha le sue colpe l'azienda che sapeva tutto perche sono almeno 10 anni che, in Trenitalia prima e in Trenord poi, il personale di Macchina e Bordo e in forte carenza e da sempre la dirigenza non solo ha permesso ma ha addirittura incentivato questo sistema di straordinario selvaggio. Ora 
facendo l'inchiesta interna e licenziando ha solo trovato un capro espiatorio su cui scaricare le sue malefatte. Colpe le hanno quei colleghi che per convenienza, avidità e clientelarismo si prestavano a lavorare quei turni inumani che gli venivano proposti creando un malcostume ormai diffusissimo. 
In questi giorni ce stata una notevole riduzione delle ore di straordinario che ha avuto l'effetto di creare una forte mancanza di PdB (la qualifica più in crisi) che a sua volta causa molte soppressioni di treni, spesso mascherate per l’ufficialità da guasti al materiale o altre cause fittizie. La soluzione sarebbe semplice: Assumere! Ma sembra che 
ormai sia diventato un tabù.  Una riflessione per tutti i colleghi: è sempre più evidente che in questo lavoro le tutele in caso qualcosa vada storto sono sempre più deboli ... non c’è più la cosiddetta "mamma ferrovia" che tutelava sempre e comunque i dipendenti, ormai le responsabilità individuali sono una realtà con cui fare i conti. Come nel caso dei quadri aziendali licenziati nonostante 
avessero fatto gli interessi dell'azienda anche il Macchina e il Bordo devono capire che prima degli interessi di Trenord e del proprio guadagno vengono la sicurezza, le condizioni di lavoro e la propria tutela. CUB FERROVIERI LOMBARDIA 
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Quante volte è capitato che il pilota di 
un aereo, trovandosi a dover 
af f rontare  una si tuazione di 
emergenza, abbia dimostrato un alto 
livello di preparazione, evitando il peggio? Direi diverse volte e spesso 
è accaduto che la gente li chiamasse 
"eroi". Quello che personalmente mi 
ha sempre colpito è che altrettanto 
spesso il pilota "eroe" abbia dichiarato 
che la manovra effettuata era stata 
più volte provata al simulatore....  
Da qui è nata la curiosità di capire 
come i piloti utilizzino il simulatore, 
quali siano gli scopi da raggiungere, 
la frequenza di utilizzo e come avvenga la verifica delle competenze 
attraverso quest'apparecchiatura 
tecnologica. Contemporaneamente ci 
siamo chiesti se le compagnie aeree 
dessero ai propri piloti una certa 
tutela nel caso di perdita dell’idoneità 
alla mansione e, siccome l'appetito 
vien mangiando, ci siamo chiesti 
anche in che modo venisse effettuata 
la loro "formazione continua" e con 
quale tempistica.  Abbiamo quindi contattato un pilota di 
una compagnia elvetica, nostra 
vecchia conoscenza in quanto ex 
macchinista “combattivo” di Trenord. 
Chi meglio di un ex macchinista, oggi 
pilota, può fare il paragone tra queste 
2 tipologie di lavoro che in comune 
hanno fattori come "responsabilità", 
"rischio", atipicità dei turni? 

Di seguito riportiamo un sunto 
dell'intervista fatta a Marco: 
 
Cub Rail: Parliamo dell'utilizzo che 
fate del simulatore, della frequenza di utilizzo e dello scopo da raggiungere. Pilota: vengono effettuate 3 sessioni 
all'anno del simulatore, una detta 
Training DAY è di allenamento e le 
altre 2 sono i cosiddetti check di cui 
uno è una verifica che ti fa la 
compagnia e l'altra una verifica che ti 
fa l'autorità per la licenza. Vi è un 
certo numero di argomenti da trattare 
praticamente al simulatore entro 3 
anni, quindi 9 sessioni (3 all'anno x 3 anni) in tutto, per esempio: problemi 
all'impianto idraulico, all'impianto 
elettrico, pneumatico ecc. Tutto il 
programma dei malfunzionamenti è 
fatto in maniera tale che in 3 anni tu 
possa aver trattato tutti gli argomenti 
facenti parte del programma. Allo 
scadere dei tre anni si ricomincia da 
capo e gli argomenti, che solitamente 
sono gli stessi, dovranno essere 
ritrattati entro i successivi 3 anni e così via. 
Nel giorno di "allenamento" si è tutti 
più "calmi" rispetto al "check", perché 
non sei sotto esame. 
Cub Rail:  puoi permetterti di dire che 
non ricordi una certa cosa e che 
quindi vuoi rivederla? Pilota: si, di solito hai a disposizione 
4 ore x l'allenamento e il programma 

si completa in circa 2 ore e 30’/3 ore  
in modo tale che resti circa 1 ora/1 
ora e 30’. Nelle 3 ore “copri” gli 
argomenti previsti, nell’ora libera puoi 
chiarire dubbi anche su altri argomenti. 
Cub Rail: Se hai dubbi sugli 
argomenti trattati, puoi manifestarli 
tranquillamente? Pilota: Si 
Cub Rail: se hai dubbi durante i 
check, dove mi pare di capire che non 
si possa sbagliare, se non ricordi 
qualcosa che succede? Pilota: lì te la devi cavare da solo, 
non puoi dire “ferma tutto, non ricordo”. Hai comunque tutti gli 
strumenti che ti permettono di uscire 
da una situazione anomala o che 
richiede di trovare delle soluzioni 
(manuali, checklist, etc). Strumenti 
consultabili in ogni momento e 
presenti anche a bordo dell’aereo 
vero 
Cub Rail: non so, se sbagli una 
manovra? Pilota: sta all’esaminatore, però in 
realtà è difficile sbagliare (e qui fa 
riferimento a quello che ci è sembrato 
di capire equivalga alle nostre guide 
in depannage. ndr). Il discorso è che non è un 
addestramento “punitivo”, cioè non 
ti faccio fare il simulatore per farti 
sbagliare, poi se sbagli ci può stare, 
te lo fanno rifare giorni dopo, non 

Ad un ex macchinista, oggi Pilota di Aerei di linea, chiediamo di confrontare due realtà lavorative per molti versi simili. Intervista a Marco, Pilota di linea di una compagnia elvetica. 



 3 marzo 2014 

  

15 CUB 
subito solo per un discorso 
organizzativo, nel frattempo non ti 
fanno viaggiare, è come se ti 
congelassero la licenza. Tuttavia 
questi eventi sono abbastanza rari. Cub Rail: da quello che dici traspare 
l’interesse della compagnia di darti 
una esaustiva preparazione e non di 
“punirti” e l'interesse del lavoratore di 
apprendere il più possibile.Posso dire 
che se un pilota dovesse sbagliare al 
simulatore, non si troverebbe 
comunque  in difficoltà? Pilota: può capitare a tutti di 
sbagliare un check... 
Cub Rail: conosci preventivamente gli argomenti che tratterai al 
simulatore? Pilota: si, con l'utilizzo del simulatore 
non ti tendono un'imboscata, fermo 
restando che l'esaminatore può farti 
fare tutto ciò che potresti trovare in un 
normale servizio, che poi è quello che 
si sta simulando. Comunque mesi 
prima sai che al simulatore troverai 
qualcosa inerente, per esempio, 
all'impianto elettrico  e puoi andare a studiarti questo argomento in tempo 
utile 
Cub Rail: lo sai che da noi i 
macchinisti che effettuano una 
sessione al simulatore, non vengono 
preventivamente informati degli 
argomenti che verranno trattati? [da 
sempre ci rifiutiamo di andare al 
simulatore in simili condizioni, ora 
grazie anche a questa fermezza da 
parte di qualcuno di noi è in programma la correzione di tale 
anomalia, ma lo verificheremo presto, 
ndr]  Pilota: questo non è produttivo… 
Cub Rail: Al simulatore provate 
anche quelle procedure, per capirci, 
equivalenti ai nostri regolamenti 
ferroviari?  Pilota: si fai tutto. L’emergenza non ti 
succede mai, ma se accade non puoi 
sbagliare e quindi devi essere “ALLENATO”. Sta a te tenerti 
aggiornato e al simulatore metti in 
pratica quello che hai studiato. Perché puoi anche sapere i 
regolamenti, i manuali a memoria, 
ma se poi non provi le 
procedure….. 
Quando ero in ferrovia, ricordo che a 
scuola mi spiegarono come bloccare 
il relè Ra3a del 646 con la classica 
palettina del caffè, senza farmelo fare mai praticamente, finché non capitò di 
doverlo bloccare in esercizio e a farlo 
materialmente fu il macchinista che 
era con me, io non l’avrei mai saputo 
fare. Teoricamente sapevo bloccare il 
relè, ma non l’avevo mai fatto 

praticamente…..a questo serve il 
simulatore. 
Cub Rail: parliamo di tempo libero/
vita familiare-sociale, sai dirmi le 
differenze che hai riscontrato tra la vita da macchinista e quella da 
pilota? Pilota: da macchinista forse stavo più 
tempo a casa  ma ero “INUTILE” 
p e r c h é  m a g a r i  d o v e v o 
necessariamente fare la pennichella, 
inoltre prima del riposo arrivavi che 
“non sapevi più come ti chiamavi….”. 
Con la mia prima figlia , il primo anno, 
non sono riuscito a far nulla, niente, si 
certo stavo più ore a casa fisicamente, ma era come se non ci 
fossi stato… 
Cub Rail: ci dici qualcosa dei vostri 
riposi fuori residenza? Non so, 
qualche orario?  Pilota: per esempio abbiamo un 
servizio in cui arrivi a destinazione 
alle ore 21.00 e ricominci alle 
15.00…. 
Cub Rail: quindi non è come in 
ferrovia con 6/7 ore di “dormita”? Pilota: noooo…,  ho il tempo per la 
colazione, fare una corsettina, 
pranzare e pennichella prima di 
riprendere… 
Cub Rail: e le strutture dove andate a 
dormire? Pilota: di solito sono alberghi a 4 
s te l le ,  comunque min imo 3, 
t en de n z i a l me n t e  t en d on o  a 
risparmiare ma, per capirci, non è il 
dormitorio…. Cub Rail: E la refezione? Pilota: se la cosa è organizzabile, 
portano il pasto materialmente a 
bordo dell’aereo che poi consumiamo 
o durante la pausa o in volo se 
questo è particolarmente lungo, se 
invece non è organizzabile, ti spetta 
la “compensazione” (e qui si parla di 
cifre ben al di sopra dei 7,30, relativi 
ai nostri ticket, per pranzo/cena e in 
più di una “compensazione” anche per la colazione. Ndr) che troverai in 
busta paga. 
 
 Cub Rail: a parte le “guide” per le 
avarie dell’aereo, ne avete delle altre 
relative ai “regolamenti”? Pilota: no,  più che altro sono le 
avarie tecniche dell’aereo , il resto sta 
alla tua conoscenza, vedi manuali 
Cub Rail: parliamo di formazione, da 
noi, specie negli  ult imi anni caratterizzati da importanti  e 
c o m p l e s s i  c a m b i a m e n t i 
regolamentari, succede che non si 
faccia preventivamente (o comunque 
non sempre) una scuola d i 
formazione sulle novità introdotte,  
accade che la formazione venga fatta 

in ritardo rispetto all'entrata in vigore 
della disposizione/prescrizione/norma  
nuova, capita spesso di doverci 
"autoformare" su argomenti delicati, 
con il rischio di interpretare erroneamente le nuove norme. Da voi 
come funziona? Pilota: per i cambiamenti relativi a 
quello che potrebbe corrispondere ai 
vostri regolamenti, fanno una scuola 
molto tempo prima per fare in modo 
che entro una certa data, il personale 
che debba viaggiare per questa o 
quell’altra località, abbia acquisito la 
giusta preparazione per poterci 
andare. Per le “piccole” variazioni invece viene utilizzato un nostro 
sistema attraverso la quale viene 
inviata un’apposita mail di cui bisogna 
prendere atto. 
 
Cub Rail: i macchinisti, come sai, 
hanno lo stipendio caratterizzato da 
una parte fissa e una variabile, 
questo sistema porta purtroppo 
spesso a “mascherare”, laddove 
possibile eventuali problemi psico/fisici incompatibili con mansioni di 
s i c u r e zza  c o m e  q ue l la  de l 
macchinista, per allontanare lo 
spauracchio dell'inidoneità e quindi 
anche la conseguente perdita 
economica  (da inidonei lo stipendio 
s i  a b b a s s a  n o t e v o l m e n t e ) . 
Personalmente ho visto colleghi che, 
messi temporaneamente in posizione 
di inidoneità a seguito di non 
trascurabili problemi fisici, speravano nonostante tutto di tornare a 
“viaggiare”, dando sostanzialmente 
priorità all’aspetto economico rispetto 
alla salute stessa. Da voi accadono 
queste cose? Pilota: Da noi abbiamo lo stipendio 
fisso, lavorando poco o tanto 
prendi lo stesso stipendio, dipende 
comunque dalla compagnia e dal 
contratto. Sull’inidoneità, anche qui 
dipende dalla compagnia e dal contratto, da noi abbiamo un’assicura
-zione che ti tutela in buona parte dei 
casi di perdita dell’idoneità alla 
mansione e che rappresenta un 
benefit che la compagnia ti dà, un 
extra. 
Cub Rail: ma come si fa però a 
garantire un equilibrio lavorativo, 
quantità/qualità, tra tutti i piloti, per 
evitare che il “raccomandato” possa 
effettuare i giri meno duri magari caratterizzati da meno ore? Pilota: questa è un po’ una fregatura 
che può succedere, ma in generale 
c’è un certo equilibrio. Inoltre da noi 
c’è anche la doppia funzione, cioè fai 
il pilota e anche mansioni di ufficio tra 
cui l’istruttore, tutto ciò senza perdite 
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economiche, anzi ci vai a guadagnare 
perché non voli per qualche giorno e 
prendi anche l’extra lavoro che fai. 
Ma io sono un pilota, mi piace 
volare…. Cub Rail: a livello disciplinare ci sono 
sanzioni? Pilota: esistono ma non ne ho mai 
viste… 
Cub Rail: possiamo dire che rispetto 
a quando facevi il macchinista hai 
una maggiore tranquillità?  Pilota: a me piace lavorare bene, mi 
piace stare tranquillo e quand’ero in 
ferrovia quello che mi pesava era il 
fatto che non te ne davano la possibilità, non riuscivi a fare il tuo 
lavoro bene. 
Cub Rail: facci un esempio. Pilota: il regolamento prevedeva la 
presenza dei fanali a bordo, poi però 
magari mancavano, ecco, così non mi 
fai lavorare bene, mi stai portando a 
chiudere un occhio… 
Nel complesso ed in generale direi 
che in ferrovia non mi pesava il 
lavoro, quello mi piaceva, ma tutto il contesto…  
 
 
 
CONSIDERAZIONI 
Che dire, ognuno di voi può fare il 
paragone in base alla propria 
esperienza, tuttavia per quanto 
riguarda l'utilizzo del simulatore e la 
tutela in caso di inidoneità, la 
differenza mi sembra evidente. Da noi non esiste una lista di competenze 
prestabilita da "coprire" al SIDAC in 
un certo lasso di tempo, non esiste 
l'informazione preventiva su quello 
che troverai nella giornata della 
sessione, non esistono neanche i  2 
giorni di formazione continua inerente 
tale sessione (previsti dall'accordo 
Nazionale del 06/03/2007) e, come se 
non bastasse, tutto questo avviene in 
un momento di massima confusione regolamentare.......  
Avere il mezzo per imparare 
praticamente e memorizzare e farne 
questo tipo di utilizzo appare 
insensato.  
Sulla tutela in caso d’inidoneità, il 
CCNL FS ART. 22/4 CCNL FS riporta 
tutta una serie di impegni che azienda 
- OS avrebbero dovuto attuare: 
"....individuare un sistema di tutela 
per i lavoratori delle Società del Gruppo FS riconosciuti inidonei in via 
definitiva..... I criteri del sistema di 
tutela verranno individuati con 
apposito accordo tra le parti stipulanti 
il presente contratto, entro il 31 
d i c e m b r e  2 0 1 2 .....Considerata 
l’attuale capitalizzazione del Fondo di 

Solidarietà di cui agli accordi sindacali 
del 13 luglio 2005, le Parti ritengono 
necessario prevederne l’ampliamento 
dell’operatività per garantire forme di 
tutela del reddito di carattere solidale per i lavoratori di cui sopra anche 
utilizzando i fondi disponibili per 
coperture assicurative che 
assicurino tali tutele, nonché per 
eventuali ulteriori interventi a favore 
dei lavoratori". Ad oggi nulla di 
concreto si è visto, c’è un evidente 
ritardo rispetto a quel “…entro il 31 
Dicembre 2012…” e non hanno 
ancora trovato la quadra nonostante 
gli ultimi incontri (24/01/14 e 18/02/14; prossimo incontro 4/03/14, 
si parla di 682 inidonei in Trenitalia e, 
come se non bastasse, ci sono gli 
effetti negativi della legge Fornero 
sulle pensioni che incombono).  
Quindi se la situazione non venisse  
sbloccata o se comunque l’eventuale 
a c c o r d o  n o n  t u t e l a s s e 
opportunamente il personale, allora 
potremmo essere costret t i a 
rimboccarci le maniche mettendoci al più presto alla ricerca di qualche 
polizza assicurativa che, come 
abbiamo visto, esiste già per i piloti 
(anche di compagnie diverse) e con 
somme liquidate, per la perdita 
de l l ’ i do ne i t à  a l la  mans ion e , 
non  proprio irrisorie...  
L'urgenza nasce anche dal fatto che 
l ' ob b l i g o  d i  r i q ua l i f i ca z i o n e 
professionale, in caso d’inidoneità 
definitiva, è ormai un vecchio ricordo relativo ai vecchi contratti, quindi direi 
che non siamo messi proprio bene... 
Quello che più mi ha colpito di questa 
chiacchierata è stata la passione che 
questo ex collega nutre per il proprio 
lavoro, per il volo, una passione che 
sicuramente rende meno pesante il 
lavoro stesso. Il nostro amico ritiene 
che i piloti abbiano una passione di 
base che i macchinisti invece non 
sempre hanno, lui stesso afferma che non fu la passione a portarlo a fare il 
macchinista e che quest’aspetto è 
abbastanza impensabile per un pilota 
nei confronti dell’aereo e del volo 
stesso. Personalmente penso che la 
nostra azienda debba alimentare la 
passione che molti di noi hanno 
ancora per il proprio lavoro, facendoci 
diventare “curiosi” di tutti quegli 
aspetti tecnologici e, perché no, 
anche quelli tecnici/regolamentari, tutti (azienda e lavoratori) ne 
beneficerebbero.  
La realtà purtroppo è ben diversa, 
spesso gli "stimoli" e la "curiosità” 
sono  offuscati dal mondo di 
“yesman” che ci circonda e che cerca 

di farci entrare in quel sistema 
snaturando la tua personalità.  
Senza parlare dell'uti lizzo del 
simulatore, che in passato è stato 
anche punitivo e che minaccia di esserlo anche oggi in barba 
al l 'accordo del 2007 (“…non 
costituisce elemento valutativo…”), 
un utilizzo non opportuno perché i 
macchinisti vengono tutt’oggi mandati 
al Sidac senza  un’opportuna 
formazione preventiva finalizzata a 
quella giornata, un utilizzo che in 
presenza di eventuali errori determina 
( o  c o m u n q u e  p o t r e b b e r o 
determinare) delle “negatività”. Ora ditemi voi quale macchinista, 
trovandosi al Sidac e non ricordando 
u n a  d e l l e  t an t e  p ro c e du r e 
regolamentari dei nostri regolamenti 
( o r a m a i  I NC A S I N A T I S S I MI ) ,  
manifesterebbe tranquillamente le 
proprie lacune? La risposta è palese 
… E chi ne giova di una situazione 
del genere? Nessuno. L’azienda avrà 
dei macchinisti non preparati a 
dovere e i macchinisti a causa dell ’ insuf f iciente preparazione 
rischiano di sbagliare in esercizio, con 
tutte le conseguenze che si possono 
immaginare.  
Tornando al paragone Pilota-
Macchinista, sicuramente il fatto che i 
primi (almeno quelli della compagnia 
del nostro ex collega) abbiano un 
contratto individuale e non collettivo, 
che quindi teoricamente  potrebbero 
determinare differenze tra 2 piloti (anche se per legge parrebbe esserci 
un numero minimo di ore da 
garantire) e che non ci sia nessuna 
realtà sindacale attiva, non ci pare 
positivo. Pensiamo anche che il fatto 
di poter stare fuori residenza per 
giorni, anche se il lavoro parrebbe 
essere non troppo pesante (vedi 
tempi liberi), non verrebbe accettato 
"allegramente" dal macchina/bordo ... 
L'aspetto che ci è sembrato illuminante è rappresentato dalla 
difficoltà che il nostro amico ha 
trovato in ferrovia a “far bene” il 
proprio lavoro, e su questo vorremmo 
rassicurarlo … non è cambiato nulla, 
anzi … 
 
 
 Intervista realizzata da Mirko e  
Alessandro nella sede Cub di Milano. 
Grazie ad Alessandro Ferraro, il cui 
contributo è stato determinante per 
la realizzazione dell’intervi-sta. 
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Hercule si lisciava i baffi impomatati dopo la toletta mattutina 
e guardava la pianura bagnata fuori dal finestrino. Era piovuto 
tutta la notte ad ampi scrosci. “E’ permesso?” entrò il 
conduttore notturno mimando le nocche che bussano sulla 
porta aperta, “Monsieur Poirot, La cercano da mezzora, è 
successo qualcosa di terribile”, “dica che verrò dopo 
colazione”, “ma è urgente L’aspettano tutti”, “farò la mia 
entrata più tardi, avvertite intanto il capotreno” disse 
continuando a perlustrare con gli occhi le pozze d’acqua nel 

paesaggio. “Ma è proprio di questo che si tratta, l’hanno 
trovato morto stamani, riverso nel passaggio fra due vetture”, il 
detective girò di scattò la testa, le dita e tutto il braccio caddero 
dai baffi: “E perché siamo fermi? Da quanto?” istintivamente 
proferì a rimarcare il disappunto, “il macchinista dice che non 
si muove fin quando non si fa chiarezza, sta arrivando la 
polizia, attraverso i campi”.      
“Bene, mi porti la colazione”; la 

LETTERA AD UN CAPOTRENO E AD UN MACCHINISTA 
Caro Walter, Davide, cari fottutissimi ferrovieri. 
Scusate se mi intrometto allungando la corrispondenza. Ci farà pur bene discuterne, o no?! 
E scusate se intervengo in forma anonima: non ho credenziali di carriera o di militanza, non specifico la mia mansione in ferrovia; mettiamo che sia uno che partecipa poco, uno di una categoria che si sente parlare di rado, tipo un manovratore. Lo dico subito: ho sempre attaccato il cavallo dove lo voleva il padrone. Magari sono un giovane, uno che ci ha messo un po’ a capire come gira il mondo del lavoro, e qui in ferrovia in particolare, dopo aver tentato la via più facile per alleggerirmi il lavoro, quella del rapporto personale con i capi intermedi, quella che ti sembra a portata di mano per salvarti un giorno e sistemarti un altro, ma che alla lunga lascia intatto il quadro. Magari anche buttando nelle singole occasioni il peso su di un collega. Merito per questo di rimanere indietro dalle vostre considerazioni? 
Se no, allora, per favore smettiamo il linguaggio della divisione, togliamoci di testa gli argomenti prefabbricati di quelli che giocano a metterci uno contro l’altro: “dove eravate voi quando…?”, un fatto pur non buono, che ha mille spiegazioni, diventa nelle vostre parole una colpa da punire con un ben vi sta? Sarà anche responsabilità di chi non mi ha cercato allora, non mi ha fatto capire… o forse pensate ancora che dovevo vedere, leggere, essere già maturo, sapere la parte giusta…? boh. Quelli genuinamente come me allora sono un fatto, non una macchia morale: a voi spetta (ed a me ora) saperli affrontare e conquistare. Eppoi, tutti i macchinisti sono in un certo modo, tutti i verificatori in un altro, i capitreno connotabili con un solo aggettivo? Suvvia. Oggi ci sono, ho capito, vengo alle assemblee, sono pronto a darmi da fare sul tema nei limiti del tempo e della stanchezza. Magari col vostro aiuto che ci siete da sempre. 
Oggi infatti mi trovo, grazie alla signora Fornero, un’elevazione dell’età pensionabile (a cui già, per la distanza, non osavo nemmeno sollevare lo sguardo) che non prende più in considerazione il tipo di lavoro che svolgo. Senza poi soppesare che, diversamente da quella di mio padre, la mia pensione sarà ridotta all’osso con la revisione triennale a ribasso del montante previdenziale (che decideranno di volta in volta le parti sociali, ovvero quelli che gestiscono i fondi integrativi!). Forse sarò costretto a non andare mai in pensione non potendo raggiungere il massimo della contribuzione (ma pur minimo necessario per vivere) se non per approssimazione progressiva e infinita. Se avrò la sfortuna di premorire per uno dei fatti della vita che l’anonima statistica ci rammenta, per un motivo qualsiasi, non lascerò un bel niente alla mia famiglia. Mi sarò meritato anche questo? 
Oggi sono stato a diverse assemblee. Vedo il contorno di quelli che si conoscono da tanto tempo, li ammiro. Per la maggior parte capisco che sono macchinisti. Mi invitano di continuo. Quando sono lì però parlano della pensione del macchinista. Tutto sacrosanto, per carità, ma allora mi domando che c’entro io, che mi hanno invitato a fare. Capisco tutto e nulla voglio togliere al fatto che alla fine si dà da fare chi c’è e non si può pretendere che tolga le castagne dal fuoco anche per me che stavo sull’albero a cantare. Ma oggi c’ero, non ero sull’albero, e c’erano anche altri non macchinisti. E se i capitreno riescono talvolta a farsi sentire, gli altri sono ancora più relegati nella marginalità della considerazione. Provo lo stesso sconforto di Walter. 
Mi spiego meglio: okkei sull’agire quando siamo alla resa dei conti e c’è chi c’è, ma partire in modo programmatico con l’idea che ognun fa per sé, escludendomi così dopo che ho fatto lo sforzo di partecipare, non la chiamerei giustizia sociale. E poi, se non vogliamo riempirci la bocca con i paroloni, ma rimanere solo pragmatici: quale tipo di forza ricaviamo dall’escludere in partenza gli altri? Bastiamo a noi stessi? mi rispondono: Ma gli altri tanto non ci sono! Così è sicuro che la prossima volta non ci vengono, neppure  io. E forse avremo perso entrambi. Io forse me ne tornerò a cercare altre strade, più alla portata di percorribilità del ferroviere medio. 
PS. Oggi sono comunque contento e di nuovo pronto: l’ultima proposta finita in parlamento (e rinviata) per correggere l’azzeramento dei fondi, dopo tante polemiche e limature, parla pure a me. 

ASSASSINIO SUL MORIENT EXPRESS 
PARTITURA DISTESA PER UN FILM NON ANCORA GIRATO 

Segue a pagina 18 
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faccia dell’uomo si fece contratta dalle scuse ”Ehm, ieri sera 
l’addetto ai rifornimenti è stato licenziato”; “chieda ai suoi 
colleghi!”, “sono sulla torre della stazione da 20 giorni perché 
non li pagano”, “e Lei?”, “mi pagheranno se conservo il 
posto”, “un croissant?”, “rien”, “un caffe?” disse con occhi 
supplici, “vedrò se posso procurarLe un solubile”, “mon dieu 
andiamo”. 
Sorpassati i mantici dopo le vetture letto, quelle con i posti a 
sedere si annunciarono con gli odori umani della nottata 
assieme: il sudore, i panni umidi, l’umidità dall’esterno. 
Qualcuno si svegliava allora, facce nere nell’oscurità delle 
tendine tirate. Qualcuno era disteso rannicchiato nel passaggio, 
qualcuno dormiva in piedi, in diagonale nella luce del 
corridoio, con la fronte poggiata su una grande carta d’Italia. 
Solo una vettura non sapeva di rancido e piedi, quella dove il 
riscaldamento era in panne. 
Giunsero a destinazione. Poirot provato per i vani tentativi di 
non venire a contatto con l’umanità dolente e con i vetri 
appannati neri dei corridoi. Tre uomini in completo verde, 
senape e bordò si illuminarono facendo gesti di deferenza alla 
vista del famoso belga; “Meno male che c’è Lei, Poirot, stiamo 
attendendo l’arrivo delle forze dell’ordine, ma ci serve che la 
sua autorevole opinione ricomponga subito quest’orrenda 
vicenda che ha perturbato la regolarità della circolazione: ci 
aspettiamo da Lei una rapida soluzione del caso e il nulla osta 
alla partenza del treno”. “Con chi ho l’onore…?” chiese Poirot 
mentre già roteava lo sguardo setacciando l’ambiente. “Sono il 
professor A.N.S.F., l’autorità sulla sicurezza ferroviaria” fece 
l’uomo in verde; gli occhi si fermarono su un fagotto, un 
involto di vesti riverso nella piattaforma. “Sono il 
commendator G.I., il regolatore della circolazione”, fece 
l’uomo massiccio color sabbia; una mano sporgeva verso l’alto 
dalla divisa di servizio lacera. “Sono il cavalier I.F. il titolare 
dell’impresa” aspettò il proprio turno il terzo in veste 
bordeaux; tutto intorno alle pareti apparivano ora strisciate di 
sangue e grasso nero. 
“Mes amis, comprendo, il fiuto l’esperienza e le fatiche di 
Hercule sono a vostra disposizione. Ora lasciatemi lavorare”. 
Gli uomini si ritirarono in un angolo a discutere a bassa voce, 
senza mai staccare gli sguardi dai movimenti 
dell’investigatore. L’esame della scena e del corpo del 
capotreno durò poco. “E’ tutto molto chiaro: tre ferite d’arma 
da taglio al petto, non più di tre ore fa, il disgraziato non è 
morto subito, ha avuto una prolungata agonia”. Gli uomini 
rimasero imperturbati, “un viaggiatore clandestino? una 
colluttazione?” chiese quello col completo rossiccio. “Ma…”, 
senza badare all’importunio Poirot si prese la studiata pausa 
che trascina l’attenzione “… prima di morire il capotreno ha 
voluto dirci qualcosa, guardate qui sulla parete: la mano 
insanguinata ha pescato il grasso sui respingenti e ha tracciato 
dei segni”. “Sembrano dei numeri” disse il professore verde 
“forse la quantità degli aggressori”. “Me non, me non, guardate 
quanti numeri!”, “un codice?” suggerì il commendatore 
senape. “Piuttosto un telefono” chiuse trionfante Poirot. “E 
dov’è il telefono del capotreno? Addosso non gliel’ho trovato”. 
“Sarà caduto fuori dal treno, forse dai lati delle pedane quando 
il dipendente recuperava la morchia per scrivere?!” propose il 
cavaliere. “Mm” le labbra del detective si torcevano: “non 
sarebbe logico, se in quel momento avesse avuto il telefono 
perché scrivere?”. 
In quel mentre giunse il conduttore del vagone letto con un 
polveroso sacchetto di biscotti per Poirot. Ma era con la mano 
sinistra che offrì la sorpresa: un telefono e un blocchetto 
fradici, “li ho trovati in un gabinetto delle mie (tutte) vetture: 

per fortuna che il condotto era intasato altrimenti sarebbero 
stati dispersi lungo i binari!”.  Mentre il rotondo detective era 
ancora fermo al tres bien ed a infilarsi i guanti, il cavaliere 
vermiglio strappò il contenuto delle mani del conduttore, 
fulminandolo con lo sguardo, che intendeva “da domani sei sul 
1910 a proteggere le merendine dai ladri”. Rimontò sulla 
faccia un sorriso: “Che peccato, il telefono è stato immerso tra 
fluidi, non funziona!”. Poirot aprì i biscotti con i guanti, con 
l’altra mano stava già componendo sulla propria tastiera il 
numero sul muro, “Non ci serve” disse “e poi il Suo 
atteggiamento suona come confessione, deve dirci qualcosa?”. 
Nel silenzio che seguì, mentre I.F. ispezionava attonito le sue 
mani, da un taschino vinaccia partì una suoneria. Il cavaliere 
arretrò paonazzo. Lasciò cadere il telefono di servizio del 
capotreno ed il blocchetto. “Non è vero, ho reagito d’impulso, 
il capotreno non voleva fare un doppio turno, in sostituzione di 
un collega malato… non c’è personale, ingrati”, e proseguì 
sotto lo sguardo scettico di Poirot “… mi ha aggredito”. Calmo 
il detective mostrò un’etichetta “e di questa che mi dice? l’ho 
trovata tra le vesti del capotreno appiccicata dal sangue e 
aspettavo questo momento per inchiodarLa: ‘DEIF 41 e 42’. 
Non è forse roba Sua?”. Vistosi perduto il rosso cavaliere 
sbottò “Lui mi ha detto di farlo!”: indicava il commendatore 
bianco sporco. Nell’atto repentino di mostrarsi avulso dalla 
vicenda, il commendator G.I. alzò le braccia da innocente. Al 
tendersi della giacca un manico di coltello si palesò dal 
taschino scoperto del panciotto. Tutti gli occhi vi si 
appuntarono. Sbiancò anche in viso e rimase pietrificato. 
Poirot ne approfittò per estrarre con due dita inguantate il 
manico: era solo un manico, senza lama. Sopra la scritta 
‘Disposizione di Esercizio 12/2013’. L’uomo cominciò a 
sciogliersi scompostamente: “io non mi occupo di treni, io 
faccio strumenti normativi”, Poirot accelerò la disfatta delle già 
vacue difese “C’è del sangue sul manico”. Cambiando 
espressione il commendatore additò il professore verdino, “è 
lui che mi ha istigato, lui, col sorriso ed il vestito floreale, un 
persuasore occulto”, cominciò a strattonarlo. Questi cominciò 
ad urlare “Io sono l’autorità A.N.S.F. Io mi occupo di princìpi! 
ho un’alta investitura direttamente dal Parlamento! come 
potete pensare di rivolgere accuse alla mia persona”. Una lama 
cadde sul pavimento dalla casacca prato. Tutti, come bloccati, 
ne seguirono il movimento: rimbalzò, rotolò e finì per posarsi 
sul blocchetto del capotreno che era rimasto aperto accanto al 
corpo: la punta della lama indicava una scritta con la data e 
l’ora di quella notte: ‘Capostazione degradato di Z. a 
capotreno, contrariamente a quanto disposto da Decreto 
A.N.S.F. 4/12, DE di G.I. 12/2013 e DEIF 41.2 e 42.2 vostra 
I.F., entrate in Ufficio Movimento di B. per accertamenti circa 
mistero assenza capostazione. Se B. impresenziata vostro treno 
licenziato da capotreno”. 
Passò qualche minuto di silenzio, il gruppo si ricompose, 
Poirot distanziato dagli altri tre si schiarì la voce. “Che 
fortunata coincidenza tutti e tre a viaggiare sullo stesso treno 
dove avviene un omicidio. Credo che il macchinista ci chiarirà 
cosa sia veramente avvenuto. Ora, terrorizzato, si è chiuso sul 
locomotore, non si muove finché non arriva la polizia. Ma 
prima, mentre risalivamo le vetture per venire qui, l’ho fatto 
raggiungere al telefono: il capostazione di Z è tornato dalla 
malattia, non sa che il capostazione di B. è stato tolto, la 
stazione chiusa e i deviatoi rimossi”. “Una cosa semplice, ma 
comportava il coinvolgimento del capotreno, che voi non 
potevate permettere”. 
Dopo una pausa il detective continuò accelerato “E’ un caso 
extremamon’ fasil  ma allo stesso tempo terribilmente 
complicato e per la prima volta Hercule Poirot deve gettare la 



 3 marzo 2014 

  

19 CUB 
spugna. Può darsi che uno di voi, con l’acredine normativa che 
fa da movente per ciascuno, abbia colpito il capotreno. Quello 
che ricava un utile dall’omicidio, il cui prodest è il rosso sig. 
I.F, ispiratore forse dell’operazione, quello che paga voialtri. 
Ma è altrettanto plausibile che insieme abbiate ucciso il 
disgraziato: tre coltellate, una inferta da ciascuno. Il movente 
poi è comune. L’arma del delitto si costruisce con i pezzi 
apportati da ognuno di voi. Propendo comunque per una forma 
di congiura, almeno nel nascondere le prove. Sembra la 
partitura per un concerto”. “Est encroyable, sono consapevole 
che la formulazione processuale di un’accusa esclude l’altra e 
nel dubbio dell’indecidibilità sarete scagionati”. “Quando le 
autorità saranno giunte faranno le loro deduzioni, aspetto 
fiducioso, ma il mio compito 
finisce qui”.  
Buio. Buona la prima! proruppe 
il regista. Che buona e buona, 
sono stufo di lavorare con dei 
principianti, disse l’attore 
alzandosi e gettando per terra a 
lato i baffetti. Non c’è Christi: 
da quando in qua Poirot attende 
fiducioso l’arrivo delle forze 
dell’ordine?: lui i poliziotti li 
anticipa, li lascia sbagliare, li 
surclassa, li ridicolizza. Lo sa 
pure Conan Doyle. Stai calmo, 
lo ammonì il produttore 
esecutivo. Ma che succede, 
siamo in un film di serie B? 
Dov’è lo sceneggiatore? Si può 
avere un caffè in questo 
formicaio? fa freddo! Il catering 
è stato tagliato, passa solo la 
mattina, uguale per il 
riscaldamento, si sentì dalla 
voce della segretaria di 
produzione. Basta, così non si 
può lavorare: per contratto mi 
dovete garantire una parte 
all’altezza della mia carriera e 
due pasti al giorno! Truccatori! 
Truccatori? 
Luce. Dopo una lunga 
confabulazione il gruppo dei tre 
si rivolse al detective, che, 
mesto era tornato a guardare 
fuori il paesaggio acquoso. 
Chiusero i propri telefoni. 
“Detective dei miei stivali!”. 
“Se ne torni nel Monferrato, 
signor Giuseppe Puarò e già che 
c’è ci stappi uno spumantino 
alla salute”. “Si tolga di torno 
impostore, sentirà presto i nostri 
avvocati, sparisca”. Il millantato 
detective si eclissò con 
discrezione. 
“La polizia non è ancora 
all’orizzonte”. “Tu, delle 
pulizie, vieni qui, avvolgi il 
corpo con il rotolo di carta 
igienica. Ecco bravo così 
tutt’intorno a ‘sta mummia”. 
“Ok, allora, arriviamo alla 

prima stazione, tanto non c’è mai nessuno, scarichiamo il 
corpo su una fioriera vuota al binario 1”, “sì, poi buttiamo 
documenti e averi in un sacchetto ai piedi di uno dei barboni 
accampati lì al tronchino est, così sembrerà eventualmente un 
incidente durante un tentativo di rapina”. “Adesso 
proseguiamo”. Uno dei completi colorati chiama il conduttore 
notturno, “tieni ‘sti fogli, ti autorizziamo a ripartire”, “il 
telefono non ti serve abbiamo già chiamato noi, poi ti diremo 
che fare”. “Metti un po’ questo cappello, perfetto”. “Prova a 
fischiare con due dita. Chapeau, assunto”. Uno apre il 
portafoglio per sbirciarci, raccoglie lama e manico “al 
macchinista penso io”. 

SICUREZZA DELLA  
CIRCOLAZIONE 

SENZA il CAPOTRENO? 
 

La sottrazione delle responsabilità di movimento al Capotreno non è in alcun modo 
legata ad uno snellimento delle procedure di partenza né ad innovazioni 
tecnologiche: il licenziamento treno ed il controllo del suo itinerario sono ancora 
operazioni svolte dall'uomo, come pure la presa in carico delle prescrizioni di 
movimento. Tale modifica si configura piuttosto, nell'immediato, come l'ulteriore 
abolizione di un "controllo incrociato" -con tutte le conseguenze che ciò può 
significare sotto il profilo della sicurezza- e, in prospettiva, come uno strumento per 
attaccare e disarticolare definitivamente livelli occupazionali, orario di lavoro e 
salario del personale viaggiante, mettendone in pericolo lo stesso attuale 
inquadramento contrattuale. 
Non è inoltre chiarito nella modifica formale quali siano in concreto le modalità di 
svolgimento delle specifiche lavorazioni di sicurezza, ad oggi ancora lì non 
modificate. La riforma normativa infatti si limita genericamente ad affermare che il 
Gestore dell’Infrastruttura dialoga unicamente col Macchinista (come se fosse un 
impiccio avere due numeri di telefono) espungendo il capotreno che pure continua 
ad essere incaricato di incombenze sulla circolazione. 
Questa operazione, pur eseguita da ANSF/RFI, è di chiara ispirazione delle imprese 
ferroviarie che hanno già pronti, arbitrariamente, i nuovi inquadramenti a ribasso 
del personale viaggiante. Non saranno solo i nuovi assunti ad esserne investiti, ma 
a cascata tutta la categoria nel suo inquadramento e diritti, nonché, per l’impatto 
più esteso, tutta la sicurezza della circolazione ferroviaria. 
Per quanto sopra, per muoversi e fermare quest’assurdità, ci incontriamo alla 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE  
CAPITRENO 

Firenze, 13 febbraio 2014 
lavoratori, anche di altri settori e OOSS sono tutti invitati 

 
Indetta dal Coordinamento RSU/RLS: 47 Firenze, 46 Bologna, 51 Bari, 48 Roma, 
43 Verona, 49 Napoli, 42 Genova, 41 Milano, 47 Pisa, 52 Pescara. 
Aderiscono: CubTrasporti, USB LP, Orsa SPV, UILT Toscana, UGL AF Toscana. 
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 Cassa di Solidarietà tra i ferrovieri 
 
Comunicato N. 1/2014 
Principali attività svolte nel 
2013 
 - Contributo spese legali Loris Bettocchi, capotreno licenziato nel 2010 dopo l'“apprendistato”: 5.080 euro. La causa è stata persa sia in primo grado che in appello; - Acconto spese legali appello Fabrizio 
Citi, capotreno licenziato nel 2010 dopo l'“apprendistato”: 500 euro. La causa di Fabrizio è stata persa in primo grado ed è stato presentato il ricorso in appello; - Contributo una-tantum per Mauro 
Colombera, macchinista della Cargo licenziato nel 2013: 1.000 euro; - Contributo spese legali Riccardo Antonini, tecnico della manutenzione di Rfi licenziato nel 2011 per aver prestato la sua opera di consulente di parte dei 
famigliari prima e del sindacato poi nell'ambito dell'incidente probatorio per la strage ferroviaria di Viareggio (per la consulenza del tecnico di parte di Riccardo e del giudice): 1.600 euro; 
Riccardo ha perso la causa in primo grado e ha presentato l'appello in questi giorni. - Rimborso spese legali Maria Nanni per l'infortunio dell'aprile 2007 a causa di una porta killer: 2.647 euro; Il giudice ha disposto l'archiviazione del caso, nonostante due relazioni 
allarmanti da parte della Polizia Giudiziaria di Genova confermassero i rischi delle porte killer. - Contributo spese legali per costituzione di parte civile dei Rls nel 
processo di Sassari per l’incidente ferroviario che il 19/12/2009 a Scala di Giocca provocò la morte del macchinista Giuseppe Solinas: 500 euro; primo caso di ammissione nella costituzione di parte civile di Rls 
territoriali; 

- Contributo spese legali per costituzione di parte civile dei Rls nel processo per il disastro ferroviario di 
Viareggio del 29 giugno 2009: 1.000 euro; Il collegio giudicante ha ammesso 7 dei 13 RLS che si erano proposti: quelli della Divisione Regionale Toscana e quelli della Divisione Passeggeri e 
Cargo. Attualmente la Cassa ammonta a 12.114 euro. L'andamento difficilissimo delle cause ci fa comprendere di quanto sia sempre più difficile avere risultati positivi 
dall'aspetto puramente legale in questa fase di arretramento delle conquiste, dei diritti e anche delle lotte dei lavoratori e di attacco crescente da parte della classe padronale. Ciò mostra sempre più la necessità di unire ai ricorsi legali 
la nostra iniziativa di lavoratori, di ampliare la solidarietà, fattiva e concreta, l'organizzazione e la lotta. I ferrovieri hanno dal 2007 uno strumento che vorremmo si diffondesse sempre di più anche in altre realtà lavorative: la Cassa di Solidarietà. 
La solidarietà è un’arma che, se ben usata, rende più forti i lavoratori: ognuno di noi può contribuire a sostenere le lotte di quanti vengono colpiti sempre più dalla repressione aziendale 
perché impegnati nella difesa della sicurezza e dei diritti, e parecchie sono le spese, soprattutto legali, che tanti nostri colleghi devono affrontare. Sapere di avere il sostegno dei colleghi e degli altri lavoratori e di poter andare 
avanti, nonostante le sanzioni sempre più pesanti loro comminate, rende tutti quanti più forti. Aderire alla Cassa è un modo per contrastare attacchi continui contro i lavoratori, che ora più che mai devono farsi sentire e riprendersi il ruolo e la 
dignità che spetta loro. 

La costituzione di parte civile di coraggiosi RLS al processo per la strage di Viareggio è una novità 
assoluta nel panorama delle lotte che si combattono anche di fronte ai giudici, per ridare il giusto valore a una parola troppo spesso privata del suo reale significato: la Sicurezza. È importante che ognuno si assuma 
delle responsabilità in un mondo che ci vuole sempre più asserviti ad una logica dove conta solo il rapporto tra costi e benefici e le vite umane sono rappresentate soltanto come numeri. Esprimere solidarietà in queste battaglie 
significa anche non restare passivi e riconquistare il proprio ruolo di lavoratori coscienti e reattivi. Anche per questo abbiamo deliberato di iniziare il 2014 con una sottoscrizione per i “colleghi” dell'AMT di Genova e 
dell'ATAF di Firenze che stanno lottando per i diritti, per il salario, per la dignità. Intendiamo contattarli e consegnare loro il contributo con un comunicato, per cominciare un rapporto che ci auguriamo rafforzi l'unità del settore dei trasporti, anche in 
prospettiva,  nell'interesse comune. Rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutti quanti, ferrovieri e non, hanno contribuito a far crescere la Cassa anche durante l’anno appena concluso e invitiamo tutti quanti non l’avessero 
ancora fatto ad iscriversi, con modalità che potete trovare sul sito www.casofs.org. 
Un ringraziamento particolare ai lavoratori della fabbrica Perini di Lucca che hanno versato, attraverso la loro 
Rsu, una sottoscrizione per il secondo anno consecutivo. Infine un sentito ricordo al nostro grande collega, nonché socio fondatore della Cassa, Beppe Lombardo, che ci ha lasciato nel 2013. Averlo conosciuto e aver collaborato con lui ci da ulteriore 
sprone a diffondere sempre di più la Cassa di Solidarietà. Un abbraccio da 

Cassa di Solidarietà 

 
 

Dagli 
impianti 

Il 25 gennaio, giorno del compleanno di Maurizio Pantanella, macchinista FR Milano 
scomparso in un incidente d’auto, ci siamo ritrovati a San Martino Siccomario (Pv) per 
ricordarlo. Una giornata iniziata con una partita, proseguita con una funzione e 
terminata con una cena. 
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Al Direttivo della Cassa di 
Solidarietà tra Ferrovieri 
 
Non pensavo minimamente che dopo un anno dal pensionamento dovessi ricorrere all’aiuto della nostra Cassa di Solidarietà. Pensavo di aver chiuso la partita con questa azienda che ho 
servito con dignità e dedizione per tutta la mia vita lavorativa, ma invano.  A dir il vero, non lo pensavo neanche prima, quando ancora ero in servizio effettivo, nonostante gli ultimi anni fossi stato oggetto, insieme ad altri colleghi, di una particolare “attenzione” 
aziendale. Ricordo con dispiacere che i normali avvenimenti ed incidenti di percorso lavorativo, diventavano il pretesto per una sistematica pratica di assurdi ed esagerati provvedimenti disciplinari.  
Quotidianamente, si avvertiva il fiato sul collo dei nostri tutor che eseguivano minuziosamente controlli sul personale per soddisfare gli ordini impartiti.  Sinceramente, sentirsi soli davanti al “molosso” aziendale non è cosa bella!  
Soltanto la solidarietà dei colleghi riesce ad attenuare la pressione psicologica. L’idea di costituire la Cassa di Solidarietà fra ferrovieri è stata ed è una vera e propria boccata d’ossigeno, un ciambella di salvataggio, per chi si trova a combattere contro l’arroganza e la 
prepotenza aziendale.  Penso continuamente ai colleghi Sandro e Riccardo che ancora sono licenziati, come facciano a sopportare tale peso! Perdonatemi lo sfogo personale, ma ne sentivo il bisogno! 
Con queste poche righe, voglio ringraziare tutti i componenti del Direttivo per l’aiuto che mi è stato offerto, augurando che ciò non possa accadere più a nessuno e che l’azienda si rendesse conto di avere a che fare 
con esseri umani che lavorano con onestà e dedizione e non con nemici da combattere. Un forte abbraccio a tutti, dal pensionato   Maurizio Badoni 

La situazione difficile dell'indotto delle Attività Ferroviarie" 
 Nel comparto di servizi appaltati da Ferrovie dello Stato spa, è ormai consolidato, un clima di precarietà occupazionale e salariale, dovuta, alle 
modalità con cui vengono gestiti i contratti di appalto dall'Azienda e dalla assoluta assenza di contrasto dei sindacati firmatari degli accordi connessi. La politica di Ferrovie, di frazionare in 
molteplici lotti il territorio regionale, di separare i settori ferroviari in rami non 

più comunicanti tra loro e di andare a rinnovo degli appalti in tempi diversi settore per settore, ha causato 
molteplici problemi ai lavoratori. La situazione oggi è così: pulizie trasporto regionale  - Cassa integrazione pulizie trasporto passeggeri - Contratto di solidarietà al 50%dell'orario 
pulizie uffici compartimentali - Proposta riduzione orario 40% deposito bagagli - Cambio CCNL ( logistica) portinerie compartimentali - Cambio CCNL ( multiservizi) 
servizi accessori manutenzione  - Contratto solidarietà al 20%dell'orario pulizie stazioni - Prospettive di cambio CCNL pulizie NTV - CCNL multiservizi pulizie SITA (bus) - Part time al 50%  
addetti Ferrotel - Prossima dismissione del servizio addetti mense aziendali - Prossima dismissione del servizio. Divisioni imposte, ricatto occupazionale, connivenze consociative sono le armi contro di noi, la risposta non può che 
e s s e r e  l ' a t t i v i t à  s i n d a c a l e autorgan izzata , per  d i fendere l'occupazione, i diritti, il salario. MARCO FANTECHI  

QUANDO SI SFIDANO LE LEGGI DELLA FISICA 
In una sola decisione abolite le     formule della cinematica, soppressi il capitolo 9 FL ed il capitolo IV PGOS, messo in soffitta Galileo Galilei.  
Può accadere che un treno, trainato da un locomotore con prestazione ridotta a causa delle esclusioni, venga “auto-rizzato” a sfidare non una rampa 
qualsiasi, bensì quella dei Giovi? Teoricamente no. Ma, stando a quanto si sente dire, sarebbe successo in questi giorni di piogge intense e dunque di aderenza ulteriormente ridotta. Vittima sarebbe un treno FB.  Come noto, il coefficiente d’aderenza 
rientra a pieno titolo nelle generali leggi della fisica che, a differenza delle norme contrattuali, in genere sono difficilmente aggirabili. Per cui il coefficiente d’aderenza rientra (a pieno titolo) nei fattori e nelle formule che determinano 
la possibilità, o meno, di vincere le pendenze e le resistenze al moto.  Ed in ogni caso, ipotizzando condizioni climatiche ottimali e dunque un coefficiente nella misura massima (ma il meteo dice che non è proprio situazione 
di questi giorni), rimarrebbero comunque gli altri fattori a consigliare, 

per un mezzo di trazione a potenza ridotta e la cui prestazione residua sia 
inferiore a quelle “riportate nelle apposite tabelle”, di chiedere una locomotiva di rinforzo.  Niente di tutto questo. Un rinforzo causerebbe un’attesa inammissibile. Così, un treno il cui locomotore aveva 
parte della trazione esclusa e dunque una prestazione ridotta, inferiore alla massa rimorchiata del treno, sarebbe stato “autorizzato” a partire in deroga alle leggi della fisica, alla PGOS, al cap. 9 FL, a … Galileo Galilei .  Col risultato che si è poi regolarmente 
fermato in salita, dove si è dovuto attendere un locomotore di rinforzo, con tutto il disservizio che n’è seguito!  Ma è davvero possibile? Se sì, siamo davvero curiosi di sapere chi sarebbe stato l’”autorizzatore autorizzante” nel 
caso in questione. Ma soprattutto, se è tutto vero quanto sopra, ci immaginiamo la formula in preparazione negli uffici del DRUO, sempre così “generosi” a distribuire giorni di sospensione ai macchinisti che 
incappano in qualche errore: “ella” ed il “suo comportamento che ha danneggiato l’immagine dell’azienda” ... a chi invieranno la contestazione, ora?   CUB TRASPORTI FERROVIERI  LOMBARDIA 
   

   
      

Milano ITP FB 

Firenze 

[Dal disegno di George Gamow, Galileo ed il 
piano inclinato]  

Ma a i miei tempi la 
formula era giusta, le 
frecce erano scure e 
mica c’era tutto ‘sto 
limone nell’acqua ... 
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Un compagno di CUB Rail è intervenuto 
alla conferenza/dibattito del 15 febbraio a Be l l inzona, organizzata dal Movimento per il socialismo (MPS), sul 
tema "lotte e resistenze in Europa nel settore ferroviario". Con i relatori Gianni Frizzo (Giù le Mani dall'Officina FFS Bellinzona), Christian Mahieux (Sud Rail Francia) , Andrés Alvarez Hernandez e Pablo Martin Bornes 
(CGT di Spagna) ed i presenti sono stati approfonditi aspetti fondamentali quali i processi di privatizzazione e liberalizzazione del settore, la separazione tra infrastruttura e trasporto, gli attacchi alle condizioni di 
lavoro. Inoltre abbiamo riallacciato i rapporti con i promotori, alternativi al sindacalismo “ufficiale” che, come noi, nelle proprie realtà , costruiscono l’op-posizione alla deregolamentazione ferroviaria. (nella foto da sx, i relatori    
Bornes, Alvarez Hernandez, Frizzo,       

Mahieux e seminascosto l’organizza-tore Matteo Pronzini). Salone DLF gremito (eravamo più di 50!) a Lecco per la serata dedicata ai wobblies organizzata da Cub Rail, dal 
gruppo L'Erba e dal centro di documentazione anarchico L'Arrotino. Presentato il libro LA RIVOLUZIONE DAL BASSO, edito da Pagine Marxiste, sugli IWW-CdC dall'autore Graziano Giusti. 
Determinante per il successo della serata la bella e coinvolgente esibizione dei bravissimi Giorgio ed Ago del Kinesis di Tradate, che hanno cantato le canzoni degli IWW. E noi, con loro, abb iamo gr idato :  SOLIDARITY 

FOREVER! Ci siamo emozionati, perché nella sala c'erano tutti: Joe Hill, Frank Little, Mary Jones, Thomas Hagerty ... erano lì con noi! 
Unica nota negativa, il numero minimo di ferrovieri presenti, ma ormai non ci facciamo più caso, l’insensibilità della categoria ai temi sociali è un dato di fatto. In attesa del nuovo link, ecco Giorgio ed 
Ago nella precedente esecuzione dei canti wobblies a Tradate:    http://youtu.be/LLCwcmsA3Hg   

Genova PP  

Senza parole      [Foto Paganotto] 

PERCHÉ LA NOSTRA 
STAMPA VIVA 

Abbonamenti sostenitori e 
sottoscrizioni 
ROVERETO Pederzolli 20; REGGIO 
EMILIA Testa 100; LAVENO Piazzi 50; PARMA Puma 10; MILANO Farina G 20; 
LECCO al mercoledì CubRail 10 (vendita 
copie) 52 (offerte per cena wobbly) 

Vergognatevi, sindacalai ipocriti! 
 
9 ottobre, giornata europea contro il 
quarto pacchetto ferroviario, contro la 
p r i v a t i z z a z i o n e ,  c o n t r o  l a 
liberalizzazione, promossa dall’ETF. 
Chi ha aderito dall’Italia? Filt, Fit e Uilt!  VERGOGNA! IPOCRITI! Andate a 
lavorare! 

Bellinzona Joe e tutti gli 
altri sono ancora tra noi 

 

Lecco 

Lutti nostri 
 
È mancato Giovanni Bertola, 71 anni, 
già macchinista a Milano Smistamento 
e Gallarate. Lo ricordiamo con la sua 
allegria, che ha portato nei raduni dei 
primi anni del Comu. 
 
È mancato il padre di Gianluca 
Cardinale, macchinista Tmr di 
Bologna e redattore di «ancora in 
marcia!». 
 
Un fiore per Guccio, attivista notav di 
24 anni, morto suicida nei pressi della 
stazione di Borgo San Martino, sulla 
linea Chivasso - Casale.    

Che la terra vi sia lieve 
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La notte tra il 2 ed il 3 marzo 1944 in Lucania si verificò il più 
grave disastro ferroviario di tutti i tempi. 
Il treno  8017, partito da Napoli e diretto a Potenza, trainato da 
due locomotive a vapore, si fermò nella galleria delle Armi, tra 
Balvano e Bella—Muro, ed oltre seicento persone morirono a 
causa del monossido di carbonio. 
L’8017 era un treno merci trainato dalla locomotiva di 
fabbricazione austriaca 476 023; a Battipaglia veniva aggiunta 
in testa la 480 016, e vennero aggiunti altri 24 carri che fecero 
superare il limite della massa trainabile su quella linea, 
stabilito in 350 tonnellate; limite non dettato dalla prestazione 
delle due macchine (che era superiore alla massa reale del 
treno), ma alle difficoltà di circolazione sulla tratta legate al 
ristagno dei fumi nelle gallerie, che avevano più volte 
determinato gli svenimenti (ed in alcuni casi la morte) dei 
macchinisti. 
L’8017 era un treno merci, ma era consuetudine 
nell’immediato dopoguerra che i treni merci venissero presi 
d’assalto da centinaia di persone spinte dalla fame verso la 
Lucania ad acquistare al mercato nero viveri necessari a 
sfamarsi (le vittime erano quasi tutte originarie della 
Campania). Nelle stazioni erano in servizio squadre militari 
alleate che cercavano di allontanare con la forza la folla che si 
infilava sui carri, sul tender, sui respingenti, sui tetti. Nel caso 
del treno 8017 del 2 marzo il risultato delle manganellate a 
Battipaglia fu scarso, il treno partì con oltre 600 persone: chi 
venne fatto scendere ebbe salva la vita. 
L’8017 partì da Balvano, dopo l’ennesima sosta, alle 0.50 del 3 
marzo. Affrontò la salita tra gole e dirupi ed entrò nella galleria 
delle Armi. Da quella galleria non sarebbe più uscito. Cosa 
successe? 
L’autore, che è riuscito ad accedere a documenti degli Alleati 
sino ad oggi coperti da segreto, basandosi anche su 
testimonianze di sopravvissuti  ricostruisce in maniera precisa 
tutte le fasi della marcia del treno.  
Ad aggravare la tragedia si sovrapposero varie negligenze 
(l’allarme partì solo alle 5 quando uno dei frenatori 
sopravvissuti del treno riuscì a tornare a piedi a Balvano) ed 
azioni irrazionali (come quella di rimorchiare il treno fuori 
dalla galleria lato Balvano con la locomotiva di soccorso, 
facendo scempio dei corpi che si trovavano sui binari). 
Da sempre è circolata la versione che la mancata intesa tra i 
due macchinisti (favorita dal fatto che sulla 476 il macchinista 
aveva le leve a destra) avesse causato la tragedia: le due 

locomotive furono trovate con i regolatori al massimo e le leve 
di inversione incongruenti.  
In realtà le fonti aggiuntive permettono una versione più 
rispondente ai fatti realmente accaduti. 
Le indagini da parte italiana si concentrarono su una 
conclusione univoca, ovvero la cattiva qualità del carbone 
fornito dagli Alleati che, a differenza del precedente 
proveniente dalla regione tedesca della Ruhr, produceva molte 
scorie, danneggiava le caldaie delle locomotive ed aveva una 
resa inferiore.  
Sul terribile disastro calò il silenzio.  
I giornali italiani vi dedicarono poche, sbrigative righe e 
servizi incompleti. Si doveva dimenticare, ed in fretta. I corpi 
vennero ammassati alla stazione di Balvano, la maggior parte 
di essi non poté essere restituita ai parenti e venne 
sbrigativamente gettata nelle fosse comuni.  
Morti di serie B.  
Il libro offre una rigorosa ricostruzione degli eventi e 
rappresenta una spietata fotografia dell’Italia meridionale 
appena uscita dalla guerra ed occupata dagli Alleati.  
Degli equipaggi di macchina sopravvisse solo il fuochista della 
locomotiva aggiunta in testa, la 480. 
I due macchinisti morirono da eroi, la lettura delle loro ultime 
azioni prima di perdere i sensi (tra le pagine 104 e 107), fa 
letteralmente commuovere. 
Senatore, macchinista della 480, resosi conto di ciò che stava 
accadendo, prima che il treno si fermasse ordinò al fuochista 
(Ronga) di mettersi sul predellino, quindi lo spinse giù. Questo 
salvò la vita a Ronga che, nonostante ferito e svenuto sulla 
massicciata, forse grazie allo scolo dell’acqua piovana o ad una 
pozza d’acqua, riuscì a respirare un poco di ossigeno e a 
contrastare le esalazioni mortali. 
Gigliano, macchinista della titolare 476, mentre disperatamente 
col regolatore al massimo cercava di portare fuori il treno dalla 
galleria, ad un collega che lo invitava a gettarsi dalla 
locomotiva gridò: “O tutti dentro, o tutti fuori!”. 

AP Articolo tratto da «La talpa» n. 35, giugno 2007 
Per acquistare il libro di Barneschi vedi pagina 2 
La redazione manda un saluto commosso a Tania Sgroia di 
Salerno, figlia di Vincenzo, frenatore in servizio sul treno 
8017, ucciso dalle esalazioni. Per Tania, quel maledetto 3 
marzo è un giorno diverso da tutti gli altri ancor oggi, e se lo 
porta dentro con l’immagine del padre che non ha mai potuto 
conoscere ma che sente di avere sempre vicino a sé. 

LA STRAGE DEGLI AFFAMATI 
Settant’anni fa, Balvano 
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Giuseppe e Salvatore non hanno bisogno di parlarsi; agiscono 
all’unisono, basta un’occhiata per intendersi. E quando il 
pericolo arriva, i nervi sono saldi e la concentrazione è 
massima; piccoli cenni del capo, sguardi incrociati, ognuno al 
proprio posto. 
Ma quella sera infernale del 4 gennaio 1914, per il 
macchinista Giuseppe Lumia ed il fuochista Salvatore 
Dirocco del Deposito Locomotive di Caltanissetta, la prova è 
più impegnativa che mai. Non avevano mai visto una cosa 
simile: un violento temporale, vento fortissimo, il cielo che 
scarica un’enorme quantità di pioggia mista a neve. 
Giuseppe e Salvatore si infilano in quell’apocalisse alla guida 
del treno 3912 Licata - Modica, nella tratta più impegnativa. 
È buio pesto, il treno ha lasciato la stazione di Donnafugata, 
sono 15 km di salita per raggiungere Ragusa. Salvatore non 
fa economia di carbone, se la pressione in caldaia calasse 
sarebbero guai seri; Giuseppe manovra il regolatore cercando 
di evitare gli inevitabili slittamenti, e si sporge di continuo 
sfidando gli scrosci d’acqua che lo investono. Sulla parte 
rimorchiata, un bagagliaio e due vetture, capotreno, frenatore 
e i viaggiatori sperano che i due uomini alla guida li 
trascinino fuori da quella tormenta il prima possibile.  
Giuseppe conosce bene la linea, ha i suoi punti di riferimento 
lungo le tratte, ed ora sta cercando un casello: il casello 56. 
Sa che ci siamo vicini, un centinaio di metri per poi 
finalmente infilarsi nella galleria che rappresenta un rifugio 
sicuro.  
Ma non sa che, proprio nelle vicinanze del casello, il torrente, 
che normalmente è a secco, s’è ingrossato a tal punto da 
portarsi via tutto il terrapieno ferroviario; i binari penzolano 
nel vuoto.  
La visibilità è praticamente nulla, i fanali non illuminano che 
per pochi metri, la velocità è bassa ma Giuseppe e Salvatore 
non hanno nemmeno il tempo di accorgersene.  
Il convoglio arriva sul precipizio e,dopo tremendi sobbalzi, si 
rovescia su un fianco e finisce nelle acque del torrente in 
piena.  
Giuseppe e Salvatore vengono investiti da un ustionante getto 
caldo, non hanno neppure il tempo di urlare, perché prima gli 
arriva addosso una scarica di carbone e subito dopo vengono 
sbalzati fuori dalla locomotiva finendo nelle acque gelide del 
torrente.  
Giuseppe lotta contro un fiume di acqua e fango, cercando un 
anfratto. Con voce flebile chiama il suo fuochista, che però 
non lo può sentire, perché stordito dall’urto; anch’egli, 
coperto di fango, sta cercando un riparo dalla corrente. I due 
si muovono nel buio, si aiutano con le mani non riuscendo a 
rialzarsi per il colpo subito. Si cercano a vicenda: si 
ritroveranno un’ora dopo, abbracciandosi e piangendo. 
A capotreno, frenatore e viaggiatori è andata meglio, solo 
leggere ferite. Si radunano tutti al buio. L’unico viaggiatore 
rimasto incolume si allontana cercando soccorsi. Trova 
alcune case di contadini, che danno l’allarme. Viene chiamato 
un avvocato del posto, Sortino, che carica in auto liquori, 
medicinali e coperte e si avvia verso il luogo indicatogli. 
Dopo 6 km di strade di campagna è costretto ad abbandonare 

l’auto e percorrere a piedi con altri soccorritori la distanza che 
rimane per raggiungere il luogo del disastro.   
Il treno di soccorso carico di barelle arriva da Ragusa a 
mezzanotte; si ferma due km prima, all’ingresso della 
galleria.  I soccorritori trovano i feriti intirizziti dal freddo. 
Tutti si prodigano per fare la propria parte, eccetto uno: tale 
Balestrieri, capostazione di Ragusa. Il suo comportamento 
verrà descritto nei dettagli dall’«In Marcia!». Durante le fasi 
della preparazione del treno di soccorso, il capostazione vieta 
al macchinista del treno soccorritore, Piazza, di ricevere 
indumenti da portare sul posto; deve intervenire il 
commendator Nico, Capo Compartimento, per rimediare. 
Successivamente il Balestrieri respinge in malo modo i 
parenti dei feriti (“non mi disturbi il servizio”), ed anche 
questa impresa viene tamponata, stavolta dall’ingegner 
Francieri, che dispone il rinforzo del 3907 della mattina 
successiva con due vetture per trasporto feriti. Il Balestrieri 
l’indomani si distingue ancora una volta nel negare ai parenti 
i barellieri: stavolta rimedia nientemeno che il tenente del 
presidio militare ragusano, che manda 12 soldati barellieri … 
il giornale sindacale non mancherà di ringraziare tutti tranne 
uno, esprimendo il propri disprezzo verso questo 
capostazione “indegno di appartenere al consorzio umano”. 

*** 
Si trattava di una catastrofe naturale inevitabile? Oppure il 
disastro poteva essere evitato? 
Il casello 56 si trovava proprio a fianco del torrente esondato. 
Il casellante avrebbe dunque potuto correre incontro al treno e 
fermarlo. Ma il casellante non c’era. O meglio, non c’era più: 
per risparmiare personale, il posto era stato impresenziato. Vi 
fosse stato il sorvegliante, avrebbe evitato il disastro. 
La vicenda ebbe ripercussioni politiche. 
All’iniziale interessamento dell’onorevole ragusano Cartia, 
seguì l’interrogazione parlamentare di Giuseppe Marchesano, 
che infiammò la seduta del 4 giugno del parlamento del 
Regno. Il Marchesano, pur militando nell’ala moderata 
riformista del socialismo (era un bissolatiano, massone e pure 
interventista), era un tipo tosto: avvocato, apparteneva ad una 
nota famiglia garibaldina palermitana. Nel corso dei lavori 

Il disastro di Donnafugata 
MACCHINISTI NELLA STORIA - XVII 
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Marchesano presentò un’interrogazione sulle cause del 
disastro. 
Gli rispose il sottosegretario ai Lavori Pubblici, Achille 
Visocchi, che fece notare che un guardialinea aveva 
ispezionato la tratta poco prima che si verificasse il crollo del 
terrapieno, e che dunque il tutto si doveva alla fatalità. La 
tratta Ragusa-Donnafugata, già in condizioni precarie di 
armamento prima del disastro, sarebbe stata interessata in 
futuro da lavori di consolidamento, mentre da subito, come 
chiesto dall’onorevole Cartia, erano stati istituiti due posti 
fissi di sorveglianza, ai due ingressi della galleria con la 
costruzione di altrettante casette.  
Il Marchesano non si ritenne per nulla soddisfatto dalla 
risposta del sottosegretario, e ribadì la tesi che, se le FS non 
avessero voluto risparmiare eliminando il casellante, il 
disastro non sarebbe avvenuto. Non a caso, dopo l’incidente il 
casello venne nuovamente presenziato. Un casellante, con la 
bandierina rossa in mano, presenziava ora il passaggio dei 
treni e sorvegliava il torrente, pronto ad intervenire in caso di 
pericolo. D’altronde, come disse ironicamente Marchesano ai 
suoi colleghi, “i treni non hanno paura delle bandierine 
rosse” ...  

 Il 6 maggio nuova discussione, stavolta innescata da Cartia; 
all’interrogazione parlamentare rivolta dal deputato ragusano 
al ministro dei lavori pubblici per “conoscere le cause che 
determinarono il disastro ferroviario sulla Siracusa-Licata, 
presso Donnafugata; e se e quali provvedimenti intenda 
adottare dopo l’eseguita inchiesta”. Visocchi diede una 
risposta identica alla precedente; al che Cartia fece rilevare, 
oltre alla questione della precedente eliminazione del 
casellante, che anche una delle nuove casette all’imbocco 
della galleria era rimasta vuota per questioni di deplorevole 
economia aziendale. 
Giuseppe Lumia e Salvatore Dirocco, dopo la convalescenza, 
tornarono al proprio posto di lavoro e di affiliazione: 
ambedue erano sindacalizzati. Giuseppe, qualche anno dopo, 
presentò al capo compartimento un interessante progetto per 
prevenire i casi di asfissia nelle gallerie, attraverso l’adozione 
di maschere antigas già in uso nella guerra. L’esperimento 
diede esito positivo, ma purtroppo non ebbe seguito. 

 
ALESSANDRO PELLEGATTA 

 Codici ingresso  
salette PdM 

 
Quarto aggiornamento  

(segnalateci variazioni)  
Bergamo  1213 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia smartcard ufficio verifica 
Domo DPV Pax  1361C 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 300720032E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN ITP  300400# 
Gallarate  2386 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  1610 
La Spezia  1333*3 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale  smartcard 
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Cle uscita strada  
lato via Sammartini  1601 
Milano Lambrate  1E 
Mi San Cristoforo       132351E 
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara Boschetto 1234E 
Orbassano               26463 
Parma   353 
Parma DPV  3521 
Piacenza  2910A 
Pisa Centrale              201400 
Roma T.ni (via Giolitti 42) 9864B  
Padova (cancello) 8035E 
Padova DPV  8034*A 
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Verona PN  1364E 
Voghera  1423E  

CORSETTE VENEZIA 
IFT MESTRE VIA ULLOA PALAZZO  VENEZIA  STAZIONE      TIEPOLO  P.LE ROMA MESTRE 
     
0.00        0.10 0.20        0.30 
      0.45   
    1.05    1.00 2.40    2.50    2.55 
      3.10* 
3.50    4.00    4.05       4.20**   
4.35      4.50** 
5.10        5.20     5.25     
      5.40** 
 6.00    6.10 
6.30    6.40 
7.00    7.10 7.20    7.30 
7.40    7.50 
8.00    8.10 8.20    8.30 
8.40    8.50 
9.00    9.10 9.30  10.00 
 
Ogni 30’  
13.00  13.10 
13.20  13.30  
Ogni 20’ 
 18.00  18.10 
21.30  21.40 
22.00        22.10 22.30        22.40 
23.00        23.10 
23.30        23.40  
* a richiesta fermerà a Mestre al rientro in IFT 
** nel percorso ferma a via Ulloa per salita eventuali passeggeri 
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CONCORSO “Dove sei”: RISULTATO FINALE 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fornovo-Berceto      Ancona            Greco-Sesto SG 
 
Albenga 
 
 
Frecciabianca lemon ha dominato il concorso. 
La prima immagine non l’ha indovinata nessuno, ma era davvero difficile. 
La seconda l’ha indovinata Francesco Di Virgilio (Putitru era l’autore, dunque 
fuori classifica). 
La terza non l’ha indovinata nessuno (Albenga, più binari della Centrale!!!).  
La quarta (casa a ridosso della ferrovia con più parabole che nel Vangelo!) 
l’hanno indovinata Pasquale Epifani, Putitru, Di Virgilio . 
 
Pertanto vince l’abbonamento gratuito per il 2014 Francesco Di Virgilio, 
FB Milano. 

COSA SCRIVEVAMO NELL’OTTOBRE 2008 ... 
Confederali, autonomi ed Orsa si avviano al terzo sciopero il 9-10 novembre per il cosiddetto “Contratto Unico” che interesserebbe 
250mila lavoratori del TPL e delle Ferrovie; scioperi virtuali calati dall’alto, con coinvolgimento scarso o nullo della categoria, mentre le 
associazioni datoriali Asstra ed Anav non ne vogliono sapere.  
La campagna mediatica contro i lavoratori è partita (“Meno ore di lavoro, più 
giorni di ferie, paga base e scatti più alti: chi lavora alle Ferrovie ha 
condizioni migliori”, così titolava il Sole 24 Ore trasporti del 28 aprile—10 
maggio). 
Per le imprese il nostro CCNL (AF) costa troppo, per noi al contrario ha già 
rappresentato un pauroso passo indietro rispetto alle condizioni che 
vorremmo, con le  10 ore, i diritti e le tutele che non ci sono. Questi attacchi 
sono il  risultato di anni di cedimenti, di svendite, di distruzione della 
normativa messi in opera dai signori della trattativa, che ora, nelle maglie 
larghe del contratto unico, si preparano a livellare verso il basso salari e 
normative ed ad attaccare il doppio agente con la scusa della concorrenza. 
In tutto questo continuano i tagli al trasporto passeggeri. La scelta FS è 
chiara, destinare  le risorse alle tratte più remunerative e nelle quali ci sarà 
competizione sul mercato (vedi NTV), lasciando nella situazione attuale le 
linee tradizionalmente meno redditizie, sulle quali non è economico 
intervenire in assenza di uno specifico e mirato intervento finanziario 
pubblico. Con il conseguente scadimento complessivo dell’offerta e del 
servizio, per non parlare dei tagli manutentivi. 
Di tutto questo i sindacati concertativi non parlano, sono protesi al contratto 
unico (al ribasso).  

 

(Mauro Moretti, intervento alla “Mobility Conference”, di Assolombarda, 10 febbraio 2014).   Peccato che, ad esempio, Londra di aeroporti ne abbia 5; e che Trenitalia (gruppo FS) nel frattempo 
stia affrontando a modo suo la “strana vicenda” degli 
scali merci: li sta chiudendo uno ad uno, anche e soprattutto nella ricca Lombardia soffocata dai 
camion 

 

 I milanesi vogliono mantenere sia                                                                                            
     Malpensa sia Linate: è una strana  
       vicenda, sono gli unici al mondo a  
             volere due aeroporti 
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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, Firenze: consegna a 
mano o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
Contatti: 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 
Milano itp  92 
Firenze  20 
Genova itp  11 
Verona      7 
Ragusa      6 
Genova    5 
Brescia    4 
Roma     4 
Livorno      3 
Trieste itr    3 
Novara    3 
Torino      3 
Bologna itp    2 
Bussoleno    2 
Treviso      2  
Acireale    1 
Ancona      1 
Bari     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 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lecco   18 
Milano   14 
Brescia    6 
Gallarate    4 
Pavia     4 
Bergamo    3 
Cremona    2 
Laveno    2 
Novate    2 
Sondrio    2 
Varese      1 
Voghera    1 

 
 
 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
 
 
Non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  17 
 
Associazioni    2 
 
Biblioteche    1 

 ITALIOTA PARADISE 
Sospese le spedizioni di Pennini e Torce 
Comunichiamo agli abbonati fuori Lombardia e 
Toscana  che le previste spedizioni di pennini e torce 
sono al momento sospese a causa dei furti subiti nel 
tragitto postale (buste aperte, svuotate e richiuse da 
qualche farabutto parassita). Al momento stiamo 
studiando misure alternative non onerose, ovviamente 
se ci si vede di persona la consegna è garantita! 

Il giornale in trasparenza  ABBONATI al 4.3.2014 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

HI HI HI, VOI NON 
SAPETE CHI SONO 
IO … VE LO DICO SUL 
PROSSIMO NUMERO 
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NEI CANTIERI GUARDATEVI ALLE SPALLE   Dai treni? No, dalle femmine Inferocite ... 
 
Cornaux, luglio 2013. Da ormai tre mesi, di notte, vi sono lavori di 
manutenzione. “Verso le 11, sul cantiere è arrivata una donna, 
che urlava e scattava foto. Come responsabile della sicurezza 
sono intervenuto per evitare che mettesse in pericolo qualcuno o 
sé stessa e ho tentato di calmarla parlandole. Era però in uno 
stato di agitazione tale che anche i colleghi più robusti se ne 
sono tenuti alla larga. Anzi, hanno persino dovuto lasciare il 
binario”. Rifiutandosi di far ricorso alla forza, oltretutto nei 
confronti di una donna dall’aspetto piuttosto esile, la guardia ha 
comunque tentato d’impedirle col proprio corpo l’accesso al 
binario. “A quel punto mi è saltata in volto, graffiandomi a 
sangue. Ho poi minacciato di chiamare la polizia e a quel punto 
se n’è andata”…     

[contatto sev, 19 dicembre 2013] 

 

               Se l’ufficio è         peggio del          bagno, se la scrivania è peggio della     tazza, figuratevi una cabina del locomotore … 
Mangiare in ufficio alla scrivania, 
un'abitudine abbastanza diffusa che 
però nasconde una serie di 
problematiche, da quelle igienico-
sanitarie al rischio sedentarietà. Ne parla 
Andrea Ghiselli, ricercatore del CRA 
(Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura) di Roma 
che spiega: «L'aspetto più pericoloso è 
quello igienico: la scrivania è un 
ambiente peggiore per microbi e altro, 
basti pensare che in base a ricerche in 
genere risulta più pulita la tazza del 
water rispetto alla tastiera di un 
computer in ufficio». 

[Corriere.it]  

DOV’E’? 
Il mago Paolone ha 
scattato questa foto a 
sinistra in un bagno, 
dope la carta igienica è 
appesa … a un filo: sì, 
quello 
dell’alimentazione  
boiler. 
Dov’è stata scattata? 
Rispondete!  

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

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

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

Presidente: Caterina Campanelli 
www.aimrare.org 
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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 

Russolaesiforpeace 2014 

Hai finto i ticket? E dov’è il problema? Lava a mano!   

CArrapiPODANNO 2013 
Ovvero la storia vera del capodanno 2013 del  
Carrapipo  
 

Le bottiglie erano tre 
Per brindare a mezzanotte 
Le lasciò al trecentotre 
E partì verso la notte. 
Ma a Venezia fa burdello 
E lo piazzano in ritardo 
Grida contro questo e quello 
Spara peggio di un petardo. 

NON HO 
NESSUNO! 

MI PUOI APRIRE? 

PORTA CHIUSA ALL’ITP DI      
NOTTE, SCARTATA L’IPOTESI 

DEL CITOFONO 

LO RIBADISCO CON TUTTA LA 
MIA PALERMITANITÀ: ALL’ITP    
BASTA GUERRE, CI VOGLIONO 

LE LARGHE INTESE ! 

 

POVERO CARRAPIPO!  
STAVA CHIEDENDO RISERVA, ARRIVA ALLE 
2 INVECE DELLE 24 E GLI SCOLANO PURE 
LE BOTTIGLIE! 

IL PROSSIMO CAPODANNO INVECE 
DELLO SPUMANTE PORTI UN  

PRESIDENT RESERVE! 

E’ a Milano due ore dopo 
Dell’orario stabilito 
Ma ha raggiunto il proprio scopo 
Perché il modulo hanno uscito. 
Va all’ufficio per brindare 
Con le bòttiglie agognate 
Piccolo particolare: 
Le ritrova già scolate. 

E’ CASSIERE DA SOLI DUE NUMERI ED  
È GIÀ IMPAZZITO ... 

 
Il Cucofurnato piano piano s'è diradato 
E nei depositi loc. un nuovo frutto è nato 
U Limone!    
‘Sti coppuli ‘i c….!  MOESANO PUTITRU RASHID... 
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Disegno di Fabio Agostini — Vicenza 
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I MERCOLEDÌ  
DI CUB RAIL A LECCO 
Un appuntamento fisso 

da non perdere 
Cibo vegetariano  
Racconti di Lotta, 

 Canti, Video,  
 Storia, Cultura 
… e molto altro! 

 
PROSSIMO 

APPUNTAMENTO: 26 
MARZO  

(vedi pagina 32) 
 

FOTO: 26 febbraio, Giorgio 
ed Ago del Kinesis di     

Tradate mentre cantano le 
canzoni di lotta degli IWW, 

nell’ambito dell’iniziativa 
dei mercoledì 

di Cub Rail a Lecco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto di Fabio Cristofaro, in viaggio con  
Luca Santilli (“Munchillo”) sul treno che attra- 
versa la Barranca del Cobre (Messico)  

 

GLI IMPERDIBILI DI LECCO 
Sono disponibili i bellissimi poster dei  
mercoledì di Cub Rail Formato A3, euro 1 cad. 

NUMERI ARRETRATI 
disponibili in formato elettronico: numero 
0 (ottobre 2008) e, in successione di due 
mesi, dal numero 1 (febbraio 2010) a tutto 
il 2012 con collegamento al sito 

www.latalpadimilano.it 
(sezione download oppure 
finestra cubrail nella 
home page)  COPIA CARTACEA: tutti i 
numeri esclusi 0, 1, 8, 9, 
11, 15, 16 (esauriti)  
RICHIEDILI SCRIVENDO 
AL NOSTRO INDIRIZZO 
MAIL:  
cubrail@liberomail.it 
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Per chi utilizza il treno. Ultimi treni utili per:   MILANO     22.07 (suburbano) - 22.43 (regionale)      BERGAMO 22.07 (via Carnate) SONDRIO  22.02 (cambio a Colico)  
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Cip, milano, viale lombardia 20 Per info:  
02 70631804  cubrail@libero.it   

  
  

Presso la sala del DOPOLAVORO FERROVIARIOPresso la sala del DOPOLAVORO FERROVIARIO  
Lecco Stazione FS, binario 1, al primo pianoLecco Stazione FS, binario 1, al primo piano  A partire dalle 19.30: Aperitivo - cena wobbly vegetariana, musica, editoria, a seguire 

PROIEZIONE DE LA GIOSTRA ed incontro con SIMONE BIANCHI  

TRAILER E PRESENTAZIONE DE “LA GIOSTRA”: http://www.produzionidalbasso.com/pdb_2625.html 


