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4.6 o DELL’IMPUDENZA 
 
La DEIF 4.6 ha avuto vita breve, 20 gg, ma di per sé non sarebbe la prima volta nella farragine con cui settimanalmente novità regolamentari -anche di portata rilevante essendo d’impatto sulla sicurezza della circolazione- si accumulano in modo incontrollabile, si abrogano vicendevolmente in moto schizoide, come le lettere senza rango normativo, di precisazione, interpretazione, aggiunta. Contrordine! Questa Disposizione, poi, è entrata in vigore il giorno dopo la sua emanazione: neanche era giunta sul tablet degli istruttori che andava applicata, tanto la formazione del personale che opera 
in esercizio è tenuta in conto. 
La nuova edizione della Disposizione sulle porte dei convogli faceva strame di tutti i precedenti accorgimenti di sicurezza, principi e procedure, per far emergere sopra a tutto il contenimento del costo di esercizio: non proprio “alcune modifiche derivati dai ritorni di esperienza” come candidamente recita l’avvio. Sin dall’inizio della serie 4 la via di mitigazione intrapresa da Trenitalia in caso di guasto lateralizzazione, l’aumento di un agente di scorta, è ora neutralizzata sotto al limite di 8 vetture che praticamente riguarda la maggior parte 

dei treni circolanti. Per i treni cuccette si coinvolge il personale di accudienza (assegnando la sorveglianza notturna di ben due vestiboli adiacenti a persone che non hanno limiti d’orario né abilitazioni specifiche di sicurezza), senza essersi soffermati, non solo sulla formazione, ma neppure sull’avvertimento alle società che procurano il servizio. La ribattuta del materiale guasto ovvero l’effettuazione di nuovi treni è senza limiti fino al completamento del giro programmato tra un’uscita ed il rientro in IMC anche di 48h: ad ogni partenza d’origine si ricomincia, la mitigazione arriva solo al primo deposito personale viaggiante incontrato. A ciò si aggiunga che Trenitalia aveva scritto a parte che solo nelle stazioni coincidenti col deposito competeva il rinforzo, se il treno ha fermata in cintura no: ci sono treni che una volta partiti arrivano all’altro capo della penisola senza così mai mitigare il guasto. Scompare il principio storico per cui ciascuna vettura deve essere autonomamente dotata di vie di fuga, ovvero che per rimanere in servizio debba avere almeno una porta funzionante per lato, dal momento che oggi, con la neodisposizione, in particolari circostanze di sovraffollamento (che sarebbe piuttosto un aggravante del rischio) si possono mantenere in servizio. L’agente che sorveglia l’eventuale vettura in servizio con due porte guaste non è dedicato (il presenziamento è limitato al solo caso di materiale leggero con vie di fuga esclusivamente dalla cabina di coda) ma presta servizio in quelle tre (quella guasta e le adiacenti!) continuando ad avere in consegna le sue vetture come prima; anche se non può andarci. Nel caso di porta sbloccata in corso di viaggio, per lanciare l’allarme ai treni che seguono, bisogna misurare se al momento del ritrovamento la dilatazione delle ante consente il passaggio di una persona: uno smilzo? un bambino? chi 
decide? e se prima era spalancata poi richiusa dal vento? etc. 
Il coordinamento RSU-RLS con alcune OOSS scrivono le loro circostanziate contestazioni alla riforma normativa. L’ANSF 
interviene presso l’azienda. Esce la 4.7. 
Cosa è successo? Nel corso delle produzioni normative di cui le aziende sono responsabilizzate, esse hanno fatto esperienza di una resistenza morbida del soggetto controllore. Interviene sporadicamente, lascia spazio alla piena autoregolamentazione celata sotto le specifiche tecniche di costruzione. Esse dunque provano a rendere più lasse le maglie della prevenzione, aggirano i principi enunciati con espedienti mimetizzati come clausole assicurative in nota, scaricano le responsabilità verso il basso. Gli va bene perché l’ANSF non fa nemmeno in tempo a leggere, valutare, e se lo fa non interviene concedendo spazio normativo al soggetto privato. Imbaldanzite le imprese provano allora il passo lungo, il colpo senza vergogna in cui l’interesse del taglio dei costi di prevenzione diventa sfacciatamente predominante. Quando sono colti con le mani sulla marmellata, corrono ai ripari. Ma l’ANSF ha contestato loro solo ciò che era impresentabile, in sostanza invitandoli a tornare al basso profilo, quello per cui DEIF dopo DEIF si poteva continuare ad erodere senza essere tentati dal mettere a segno il colpo inverecondo. Come si è fatto finora e come si può ancora. La DEIF 4.7 infatti rimedia agli abbattimenti palesi delle azioni mitigative, con una sostanziale marcia indietro, ma lascia all’azienda incassare cospicue liquidazioni normative come le vetture in servizio senza autonome vie di fuga, l’incongruenza di agenti con più vetture in consegna ma che prestano servizio solo su tre, il rinvenimento di porta aperta per 

 LA GRANDE DEPRESSIONE 
 Il Brasile divenne allora sinonimo degli sprechi dell'economia capitalistica e della profondità della Depressione, allorché si decise di bruciare il caffè invece del carbone nelle locomotive, nel tentativo disperato di impedire il crollo del prezzo del caffè e di salvaguardare il reddito dei coltivatori.     ERIC J. HOBSBAWM 

Il secolo breve: 1914/1991 

 

“In teoria il pilota ha la possibilità di dichiarare di 
essere stanco e di non poter volare, in realtà questo 
non accade. È certo che vi sarebbero rappresaglie da 
parte dell’azienda”. 
 

Dichiarazione ad Apro di un pilota dell’aviazione civile 
 
“La tua preoccupazione per la sicurezza non è 
legittima e pertanto la rifiuto; ti stai mettendo una 
corda al collo”. 
 

Risposta del direttore Risorse Umane ad un pilota United Airlines 
che si rifiutava di volare come copilota su un grande aereo avendo 

solo 100 h di volo alle spalle sui grandi aerei. Citata nella lettera 
inviata da tre piloti della sezione 12 di Chicago dell’Associazione 

Piloti al blog JetWhine  
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la gestione caduta viaggiatore, etc. Del resto già nel corso della serie si erano lentamente insinuate le eccezioni striscianti: vetture con una sola porta per lato, vetture costruite senza porte, vetture in servizio internazionale, guasti alle porte non interessanti il sistema di chiusura - come se non mettessero 
comunque fuori servizio una porta di evacuazione … 
Un recente intervento ANSF impone che dal primo di aprile vi sia un limite alle ribattute del materiale con lateralizzazione guasta e che la mitigazione sia presente dall’origine della ribattuta, accogliendo obiezioni sollevate da tempo assieme al coordinamento RSU-RLS. Tuttavia l’enunciato originario della 4.5 “il materiale giunto a termine corsa con guasto al cccp non può essere riutilizzato” era stato già sufficientemente 
sforacchiato. 
Il punto nodale resta in definitiva ancora occultato a monte. Nell’architettura del sistema. Può l’impresa essere lasciata libera di legiferare, mescolando così interesse pubblico e privato? Se il soggetto garante del pubblico interesse alla sicurezza lascia all’impresa la produzione normativa tout court (non cioè solo relativamente all’ambito delle scelte industriali con cui ottemperare alle specifiche e agli standard fissati) è ovvio che questa si orienti, non fosse altro per la concorrenza/

dumping sulla materia, verso il minor costo. E’ un processo oggettivo, non c’è nessuna cattiveria, né vogliamo adombrare giudizi morali. Il massimo della virtuosità ottenibile in questo modo è che il soggetto privato si spinga verso conteggi di tipo probabilistico tra quanto si espone sul versante penale e risarcitorio rispetto alle protezioni che (non) adotta. Si incentiva cioè l’evolversi del sistema di prevenzione verso logiche assicurative, non già di sicurezza assoluta. L’ANSF e il decreto legge, che consentono questa liberalizzazione già arresa sottobanco all’impresa, sono i responsabili dell’orizzonte verso cui ci muoviamo. Tutto implicito nel complesso decisionale che fa da matrice alla liberalizzazione. Dove battaglie specifiche, pur con eventuale successo, saranno vittorie di Pirro se non aggrediamo la cornice di liberalizzazione–smantellamento in cui si collocano e da cui sono condizionate. Sarà un caso che dalla PGOS è stata espunta la classificazione dei convogli in categorie A-B-C (art.91 ter), secondo cioè il sistema di chiusura porte, quando ancora viaggiano treni con lateralizzazione guasta o in PEIF 28, l’eccezione (naturalmente autogarantita) 
all’obbligo dal 1.1.2013 del cccp efficiente? 

CUB RAIL 
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23 gennaio - Villetta San Romano, a fuoco Aln 
 
Alle ore 21.50 sulla linea Lucca Piazza Al Serchio, all'altezza 
della fermata di Villetta S. Romano il treno 6986 composto da 
Aln prende fuoco; macchinista e capotreno, nel tentativo di 
spegnere le fiamme rimangono intossicati e vengono portati al 
Pronto Soccorso. Conseguenze limitate, in quanto 
fortunatamente il treno era all’aperto, ma in prossimità di una 
lunga e stretta galleria. 
 
 4 febbraio - Fabro, malore alla guida 
 
Il secondo agente dell’ICN 1910 Salerno - Torino accusa un 
malore nella notte e perde conoscenza. Essendo a doppio 
agente, il treno può raggiungere la stazione di Fabro dove il 
macchinista viene soccorso dall'ambulanza e si riprende 
senza conseguenze ulteriori. 
  12 febbraio - Ghivizzano, giovane tenta di staccare un vagone in corsa  
 
A Ghivizzano, sulla linea Aulla - Lucca, un giovane tenta di 
staccare in corsa l’ultima carrozza del regionale 6969 su cui 
viaggiano un centinaio di persone. Il giovane stacca solo i 
mantici ma provoca danni notevoli, il treno si ferma e blocca la 
linea per ore. 
 
 13 febbraio - Pugnano, locomotore contro camion  

 
Alle 9.15 ad un PL in località Pugnano, sulla linea ferroviaria 
Lucca - Pisa, un locomotore isolato investe a 70 km/h un 
camion che trasformava scatole di cibo per gatti fermo sui 
binari. I macchinisti danno la rapida e si rifugiano nel corridoio. 
Nessun ferito, linea ripristinata intorno alle ore 13. 
"Abbiamo visto un uomo che ci veniva incontro sbracciandosi. 
Abbiamo capito che ci voleva segnalare un pericolo. Abbiamo 
girato appena la curva e, tra la vegetazione, abbiamo visto un 
tir piazzato in mezzo ai binari. Abbiamo azionato il freno di 
emergenza e ci siamo rifugiati nel corridoio del locomotore. 
Per fortuna siamo ancora vivi". 
Così descrivono a iltirreno.gelocal.it lo scontro col camion i 
due macchinisti grossetani Giuseppe Consiglio (Rsu autore di 
uno scritto sul numero precedente di CubRail) e Francesco 

Pugnano 

Rubiera 
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Scognamiglio. "Ero io alla guida – racconta Francesco – 
quando abbiamo visto questo signore. Lì per lì ho pensato che 
si volesse buttare sotto il treno, poi ho capito che ci voleva 
segnalare un pericolo e ho dato la rapida [..] Non vedevamo la 
linea, perché lì c’è una curva. È stato Beppe ad accorgersi del 
tir. Mi ha detto: “Francesco, c’è qualcosa nei binari”. E poi 
dicono che il doppio macchinista non serve".  
 
 16 febbraio - L’incidente di Rubiera  
 
Alle 12.25 il treno Regionale 11419 Parma – Bologna in 
partenza da Rubiera investe un carro merci che ingombra il 
binario; deragliano la WP e la seconda vettura, otto i feriti. La 
linea rimane bloccata fino al giorno successivo. Le 
conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche in quanto 
l’impatto avviene in corrispondenza di un viadotto; 
fortunatamente la velocità non era elevata dopo la fermata per 
servizio viaggiatori. 
Non essendo stata intaccata la circolazione AV, il gravissimo 
episodio viene praticamente ignorato da Tg e media nazionali. 
Si tratta del secondo incidente grave in due settimane in 
Emilia che coinvolge operatori privati (Guastalla, 2 febbraio, 
vedi CR28).  
 
  17 febbraio - Malborghetto, s’incendia loc 

 
La linea Udine-Tarvisio rimane bloccata per oltre quattro ore 
dalle 18.10 per l’incendio del locomotore di un treno merci 
nella galleria di Malborghetto (8 km). 
I VvFf raggiungono a fatica a piedi il punto all’interno della 
galleria in cui è rimasto bloccato il treno, composto da cisterne 
vuote e semivuote con sostanze chimiche non infiammabili ma 
potenzialmente pericolose. 
 
 25 febbraio - San Bonifacio, a fuoco vettura bar FB 

La vettura bar del treno FrecciaBianca 9711 diretto a 
Venezia prende fuoco per un probabile cortocircuito 
nell’angolo bar. Il treno si ferma a San Bonifacio dove i 
circa 120 passeggeri scendono ed intervengono i VvFf. 
Ritardi su tutta la linea.  
 9 marzo - Ospitaletto, cromo nella falda sotto la TAV 
 
La storia dei veleni nel Bresciano registra un nuovo 
inquietante capitolo. Come denunciato dal M5Stelle 
“Arpa da tre anni sta monitorando l’area di cantiere della 

tratta Treviglio – Brescia e dalle analisi è emerso che la 
prima falda, che scorre sotto il tracciato della tav nel 
territorio di Ospitaletto (BS), è fortemente inquinata da 
cromo esavalente, con concentrazioni superiori di 70 
volte il limite di legge. Al momento sarebbe stato 
individuata un’azienda quale responsabile della 
contaminazione e delle necessarie azioni di bonifica”.  
Si tratta di cromo esavalente, presente in misura fino a 364 g/l, 
in un territorio dove già sono emersi gravissimi reati legati al 
sotterramento di sostanze pericolosissime. 
 
 9 marzo - Arezzo, scontro al PL 
 
Nel tardo pomeriggio un treno Lfi Arezzo - Sinalunga urta 
un’auto con a bordo una coppia di coniugi ad un PL senza 
barriere a San Giuliano. Nessun ferito, passeggeri trasferiti su 
bus sostitutivi. 
 
  12 marzo - Lucca, le dichiarazioni dei manager NTV sui media 
 
I media danno ampio spazio alle dichiarazioni di Diego Della 
Valle e Luca Cordero di Montezemolo, chiamati dal PM a 
testimoniare al processo per la strage di Viareggio, in 
relazione ai poteri dell’ex AD rispetto alla gestione 
infrastruttura: “Moretti comandava chi gestiva la rete 
ferroviaria”. “In Ferrovie non si muoveva foglia se Moretti non 
lo decideva personalmente” (Montezemolo) “Controllava la vita 
di Ferrovie nella sua completezza [..] Non era d’accordo che 
nascesse un altro interlocutore ferroviario e ha tentato come 
ha potuto di sbarrargli la strada” (Della Valle).  
“Moretti giocava un ruolo che, come imprenditore e come 
cittadino, considero anomalo. Faccio un esempio calcistico: 
era l’allenatore della squadra concorrente ed era anche 
l’arbitro. Una stessa persona responsabile della rete e del 
servizio. Questo ci ha provocato dei problemi fin dall’inizio. Per 
fare qualche esempio, a lungo non abbiamo potuto mettere le 
macchinette nelle stazioni per fare i biglietti. Nelle tratte dove 
c’era concorrenza con noi, le tariffe di Fs erano bassissime. E 
dove non c’era concorrenza invece c’erano tariffe alte. Poi 
finalmente il governo Letta istituì un’Authority” (Montezemolo) 
“Secondo Moretti l’alta velocità doveva rimanere un bellissimo 
monopolio, senza che nessuno gli desse fastidio. Era lui 
l’uomo che guidava l’operazione anti NTV [..] Credo che 
Moretti gestisse un consenso politico trasversale fortissimo, 
non c’è dubbio. Ero particolarmente disturbato dal fatto che 
qualcuno pensasse che un Paese libero come il nostro, libero 
nel profondo senso della parola, potesse essere condizionato 
da un sistema di vecchi riferimenti personali e politici nel 
senso di dire ‘si fa così e basta’. Quello che pensavo e che 
penso è che Moretti comandava chi gestiva la rete ferroviaria 
[..] Vuol dire avere una conoscenza della macchina dello Stato 
molto forte, relazioni molto forti che vanno nel mondo della 
politica e non solo. E’ quello di ottimi rapporti con la politica, 
con i mezzi di comunicazione. Moretti è uno sveglio, non è uno 
che dorme, sa come si fa. Questo apparato lo gestiva molto 
bene, con precisione, quando serviva con determinazione. E’ 
un format il metodo Moretti [..] Certo, Moretti si contrappone a 
chiunque si ponga sulla sua strada. Perché la politica è 
succube di questo signore è una domanda che mi faccio 
ancora oggi”. (Della Valle) 
Il legale dell’ex AD, Armando D’Apote, replica: “Il ‘metodo 
Moretti’ è quello di chi ha le idee chiare, di chi ha risanato 
Ferrovie con una visione societaria e industriale chiara”. 
Secondo lo stesso legale l’ex AD non si è mai occupato di 
binari e vagoni [?] e quindi non ha colpe nel deragliamento del 
treno di gpl che nel 2009 a Viareggio fece 32 vittime. Il suo 
non era un ruolo operativo. [www.ilfattoquotidiano.it] 
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12 marzo  - Terzo valico, due operai feriti  
Due operai vengono colpiti da un blocco di cemento nel 
cantiere del Terzo Valico Genova-Milano, in località Isoverde a 
Campomorone. 
A febbraio erano avvenuti altri due incidenti. Carichi di lavoro e 
orari sotto accusa. 
 
 14 marzo - Seclì, ancora un convoglio FSE in fiamme 

Un treno FSE partito da Novoli e diretto a Gagliano del Capo 
prende fuoco tra Tuglie e Seclì. Macchinista e capotreno fanno 
evacuare il convoglio, i passeggeri, una quarantina tra studenti 
e pendolari, fuggono nei campi. In poco tempo l’incendio 
distrugge il treno di Aln (AD39). Intervento dei VvFf per 
spegnere le fiamme. 
Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di cortocircuito.     
Tanti ed allarmanti i precedenti con dinamica simile (vedi 
anche Crhronicub). Il 30 agosto 2012 principio d’incendio a 
Maglie; il 25 marzo 2013 incendio a San Donato di Lecce 
(distrutte Aln e rimorchiata); l’11 aprile 2014 principio 
d’incendio a Soleto.  
 
 14 marzo - TAV, arrestato Incalza, domiciliari a Cavallo (presidente di Centostazioni, gruppo FS), centinaia di perquisizioni   
Ennesimo capitolo delinquenziale legato a TAV e grandi 
opere. Finisce in carcere Ercole Incalza, dirigente del 

ministero dei Lavori pubblici, su richiesta della procura di 
Firenze, che effettua un altro arresto, manda ai domiciliari 
Francesco Cavallo, presidente di Centostazioni, gruppo FS), 
effettua oltre cento perquisizioni in relazione agli appalti 
pubblici; cinquanta gli indagati tra cui Luigi Fiorillo, AD FSE. 
Tra i reati contestati: corruzione, induzione indebita, turbata 
libertà degli incanti. Gli appalti sotto inchiesta riguardano i 
lavori per l’AV e numerosi lavori legati alle Grandi opere.  
Incalza, già appartenente alla “sinistra ferroviaria” PSI di 
Claudio Signorile, ha un passato nelle FS, dove arrivò 
nell’agosto 1991, per poi divenire AD della Treno Alta Velocità 
Tav spa, dal settembre 1991 al novembre 1996. Nel 1998 finì 
ai domiciliari con l’ex presidente di Italferr Maraini. Già capo 
segreteria tecnica nel 2001 (ministro Lunardi, governo 
Berlusconi) è rimasto al ministero infrastrutture attraversando 
sette governi, attuale compreso. 
In seguito allo scandalo, si dimette il ministro delle 
Infrastrutture, Lupi.  
La casta burocratica e parassitaria coi relativi agganci politici 
si sta divorando le risorse del paese e fa gonfiare i costi. In 
Italia un km di AV costa da 47 a 96 milioni, contro ad esempio 
i 10 della Spagna (vedi Diario del Tav a pagina 16). 
 
 20 marzo - Ancona, scontro treno-tir al porto 

 
Il mancato rispetto del 
segnale rosso lato 
strada di un PL senza 
barriere da parte di un 
autoarticolato è la 
probabile causa dello 
scontro tra il mezzo 
stradale ed il regionale  
1 2 0 1 8  A n c o n a 
Marittima-Pesaro (nel-
la foto a lato il momen
-to dell’impatto ripreso 
dalle telecamere di 
sicurezza). Illesi i 30 
passeggeri a bordo 
del regionale.  

Foto: Lecceprima 
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23 marzo - Genova, annullato il licenziamento Lorenzoni 
 
Il giudice Marcello Basilico del Tribunale di Genova dichiara 
illegittimo il licenziamento di Silvio Lorenzoni, macchinista 
Cargo di La Spezia licenziato per essersi rifiutato di viaggiare 
con equipaggio Agente Solo + TPT. 
Verdetto dettagliatissimo e bellissima notizia (vedi comunicato 
a pagina 8), oltre che l’ennesima conferma della giustezza 
della vertenza che Rls e sindacati di base portano avanti ormai 
da 6 anni contro il vergognoso accordo dei concertativi a 
favore dell’Agente Solo.  
 
 25 marzo - Sardegna, malore alla guida 
 
Il Cat segnala l’ennesimo episodio di malore alla guida, 
avvenuto su un regionale sulla tratta Iglesias Decimomannu, 
linea a semplice binario e ad Agente Solo. Il macchinista ha 
accusato i primi sintomi di un principio di infarto poco dopo la 
partenza; il capotreno ha attivato le previste procedure e, 
fortunatamente, a bordo vi era un altro macchinista che 
rientrava fuori servizio e che ha portato il treno sino alla 
stazione incontro ai soccorsi. 
Il macchinista, operato, è stato dimesso dopo alcuni giorni. 
 
 28 marzo - Spello, incendio sul regionale 
 
Una carrozza del regionale Foligno-Firenze prende fuoco poco 
dopo le 5 nei pressi della stazione di Spello. Il personale lancia 
l'allarme mettendo in sicurezza i dieci passeggeri, interven-
gono i VvFf. Probabile guasto al riscaldamento elettrico alla 
base dell’incendio. 
  30 marzo - NTV conferma 248 esuberi 
 
Ntv, dopo aver interrotto le trattative con le OoSs concertative, 
annuncia la richiesta di mobilità per 248 lavoratori (vedi pagina 
17). 

 
Sono stati Pubblicati gli atti del 
convegno contro la Repressione 
fatto a Firenze il 29 Novembre 
scorso. 
Tantissimi articoli di attivisti del 
sindacalismo di base, dai fronti caldi 
di lotta! 
Un report prezioso ed imperdibile. 
Lo distribuiamo con un contributo 
spese di 4 euro 
 

Per averlo contattateci: 
cub-trasporti@libero.it  

erreemmea@libero.it 
precpa@interfree.it 

nannini.alex@inwind.it  

Rubiera come Halifax 
 
Dall’archivio CR, gli incidenti più gravi 
 
24 luglio 1996 
Alle 22.26 il merci 50209 investe e uccide tre operai nei 
pressi di Rubiera che lavoravano sui binari.  
 
21 novembre 1997 
A notte fonda SPAD del treno EN 306, trainato dalla 
444 050: instradato sulla deviata in stazione a Rubiera,  
abbatte il paraurti. Il PdM dichiara di essere stato 
abbagliato dai fanali del treno cantiere in opera 
sul binario attiguo. Alcuni viaggiatori contusi.  
 
17 luglio 2001  
Sul ponte in direzione 
Bologna deraglia il 
2065 Torino - Bologna 
in transito, 11 feriti. 
L’ipotesi è quella di un 
cedimento strutturale 
di uno scambio. 

 CASSA DI 
SOLIDARIETÀ  

TRA I FERROVIERI 
  

SE TI ISCRIVI ALLA CASSA DI 
SOLIDARIETÀ L’ABBONAMENTO  

A CUBRAIL TI COSTA SOLO  5 EURO all’ANNO! 
 
 

Conto Corrente postale n.71092852   
intestato a Crociati Marco   

Sede: via Firenze, 50 – 00043 – Ciampino    
marcocrociati@interfree.it                                                                                                   

internet: http://www.casofs.org 

 

Tutte le vignette e i disegni che compaiono 
su CubRail sono di NOSTRA produzione 

E … In arrivo nuovi gadget! 
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TWO IS MEGLIO CHE ONE 

Vedono più quattro occhi che due,  SEMPRE, in qualunque ambito lavorativo. Sentenza vincente contro il modulo di condotta macchinista + agente polifunzionale 
 
In questi giorni si è parlato tanto della tragedia dell’Airbus 
A320 della Compagnia Germanwings schiantatosi sulle alpi 
francesi per volontà del copilota barricatosi “SOLO” in 
cabina di pilotaggio. Dopo questo gesto estremo, l'agenzia europea per la sicurezza aerea, ha dichiarato: "mai più un 
pilota solo in cabina”.  

Tempo fa invece l'eccentrico 
proprietario della compagnia 
aerea Ryanair, riuscì a farsi 
pubblicità con una proposta 
(vedi immagine sotto) che 

fece discutere molto perché metteva in relazione la 
possibilità di risparmiare sul biglietto, con l'eliminazione del 
secondo pilota e con l'addestramento delle hostess a 
prendere il comando del velivolo in caso di emergenza.... 
Ovviamente una proposta fuori dal mondo, ma il mondo 
(purtroppo) va così, un po’ come tira il vento, se tutto é 
calmo allora qualcuno magari può prendere sul serio una 
proposta oscena come quella, se invece c'é tempesta (vedi, 
in senso metaforico, l’incidente francese citato sopra) allora 
ecco arrivare commenti come quello dell'agenzia europea, 
con l'opinione pubblica sulla stessa lunghezza d'onda (“più 
sicurezza!!!”).  
Se ne deduce che l'emotività può mostrare alla gente il vero 
volto della realtà delle cose, anche se sarebbe meglio 
arrivarci con ragionamenti e considerazioni RAZIONALI.  
Trasferendo questi concetti al mondo ferroviario, possiamo 
dire che se si fosse fatto un discorso serio e, appunto, 
razionale sull'Agente Solo (AS) e sul Tecnico Polifunzionale 
Treno (TPT), sarebbe sicuramente emersa la probabilità 
che un eventuale malore occorso ad un macchinista (“solo” 
o con il TPT) alla guida di un treno, potesse avere 
conseguenze fatali a causa della tempistica del soccorso. 
Su queste tematiche abbiamo sentito opinioni di politici, di 
una parte dell'opinione pubblica e ovviamente della stessa 
azienda, che vedevano (e vedono ancora) nel doppio 
agente uno spreco economico del tutto eliminabile. Abbiamo 
visto che  buona parte dei macchinisti consideravano 
“utopico” il ritorno al doppio agente.  
Accadeva tuttavia che la gente si sentisse emotivamente 
coinvolta e cambiasse idea, leggendo storie di colleghi colti 
da malore alla guida dei treni e salvati grazie alla 
conduzione del convoglio affidata al secondo agente. 
Accadeva dunque che la parola “sicurezza” acquisisse una 
valenza maggiore nuova e più profonda.  

Ma si poteva arrivare a queste considerazioni 
semplicemente con un po’ di raziocinio, guardando in faccia 
la realtà, come ha fatto per esempio un giudice che il 
23/03/15 (sent. N.5052/2014, Trib. Genova) ha annullato i 2 
licenziamenti inflitti da Trenitalia ad un macchinista della 
cargo, a cui avevano più volte contestato di essersi  rifiutato 
di condurre il treno con il modulo di condotta formato da un 
macchinista AS e da un TPT, modulo imposto e 
testardamente sostenuto dall'azienda e dalle OoSs 
firmatarie del Ccnl, ma che la sentenza che ci accingiamo a 
commentare, ha di fatto bocciato. 
Il collega della cargo sopra citato, rischiando non poco,  ha 
ottenuto dunque uno storico risultato che non può lasciare 
indifferenti, fosse solo per il fatto che finalmente un giudice 
é entrato nel merito della problematica affermando cose per 
noi scontate, ma che con la sua autorità, appaiono ancora 
più vere. 
Le norme legislative, quelle del codice civile e quelle 
derivanti da orientamenti giurisprudenziali, che hanno avuto 
un certo peso nella sentenza sono le seguenti: Art 2087 cod. civ.: “L'imprenditore è tenuto ad adottare 
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro”; In particolare é stata data un' “interpretazione estensiva 
del dettato dell’art 2087”,  che “obbliga l'imprenditore (la 
cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con 
la tutela della salute garantita dall'art. 32 della Costituzione) ad adottare, per tutelare le condizioni di lavoro, non solo le 
specifiche misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo singolo tipo d’attività esercitata, ma anche 
tutte quelle altre che, in concreto, si rendano necessarie 
allo scopo”. Interpretazione giustificata dal  rilievo 
costituzionale del diritto alla salute ed anche coi principi di 
correttezza e buona fede, ex artt. 1,175 e 1375 c.c., cui 
deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto lavorativo (cassaz. 
22 marzo 2002,n. 4129);  Cass. 18 maggio 2006 n 11664 : “nel caso in cui il datore 
di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 cod. civ., tutte le 
misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni 
di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha – in linea di principio- la facoltà di astenersi dalle specifiche 
prestazioni la cui esecuzione possa arrecare 
pregiudizio alla sua salute; Conseguentemente se il 
lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è 
illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del 
rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni”;  D.lgs 81/2008 Art. 45  (che, per il caso in esame, specifica 
gli obblighi dell’art. 2087 c. c., imposti al datore di lavoro) primo comma: “Il datore di lavoro, tenendo conto della 
natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della 
unità produttiva, sentito il medico  competente ove 

SVIZZERA 

 

 

ex 

 RICEVO SOLO DISPIACERI 
 DA CERTI IRRIDUCIBILI E DAI SINDACATI  DI BASE ... CHE CONTINUANO A LOTTARE CONTRO 

L’AGENTE SOLO … MENOMALE CHE GLI AMICI DELLA 
CGIL NON MI HANNO MAI LASCIATO … 

 SOLO 

VEDI 
ACCORDO  

Agente Solo 
MAGGIO 

2009 
AGENTE 
SOLO 
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nominato, prende i provvedimenti necessari in materia  di  
primo  soccorso  e  di  assistenza  medica di emergenza, 
tenendo  conto  delle  altre eventuali persone presenti sui 
luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi 
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati";    
L'Asl 2 savonese, l’ASL Torino 3, l’ASL Marche 3 si erano 
espressi sui “tempi di soccorso, assistenza medica di 
emergenza e trasporto del lavoratore”, giudicandoli “eccessivi” e una delle violazioni riscontrate riguardava 
proprio l'art. 45 d.lgs 81/08; Art 1460 cc “eccezione d’inadempimento”: “Nei contratti 
con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può 
rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non 
adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la 
propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano 
stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. 
Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”;  
Il giudice, in riferimento alla sentenza di cassaz. 7/05/13 n. 
10553, ha ritenuto che il rifiuto fosse stato in buona fede, in 
virtù della comunicazione fatta dal collega all'azienda, per 
metterla al corrente che in quelle condizioni (modulo con 
TPT) egli avrebbe potuto "astenersi dal compiere attività di 
condotta tutela della propria incolumità" e che come " atto di 
buona fede" avrebbe atteso che un agente abilitato alla 
condotta prendesse posto in cabina di guida, aggiungendo 
che il mancato riconoscimento di tale atto da parte 
dell'azienda avrebbe legittimato il suo comportamento ai 
sensi del art. 1460 c. c.  
Le motivazioni che hanno spinto il collega ad arrivare agli 
"inadempimenti" contestati, sono state giudicate legate solo a "ragioni di sicurezza personali", in virtù dal fatto che egli 
non avesse mai impugnato le precedenti sanzioni 
"conservative" accettandone gli effetti economici, da qui il 
giudice ha considerato l’atteggiamento del collega 
"improntato a trasparenza nei  confronti del datore di lavoro e, dunque, a buona fede". 
Art. 4 del DM 19/11  (definisce le modalità applicative del 
decreto ministeriale 388/2003: "Regolamento recante 
disposizioni sul pronto soccorso aziendale") prescrive infatti 
che "le prescrizioni operative adottate dall'imprenditore siano le più efficaci possibili in funzione del diverso 
punto della rete”; Visto che le linee ferroviarie che hanno 
rappresentato lo scenario dalla quale sono scaturiti i 2 
licenziamenti, presentavano:  "lunghi tratti con binario unico, 
una galleria di lunghezza pari a otto chilometri ed un paio a 
binario unico di circa due chilometri ciascuna; (…) luoghi 
impervi, con saliscendi che rendono difficile valutare la 
pendenza, e (particolare riferimento alla linea La spezia-
Parma) spazi ristretti dove i mezzi di soccorso avrebbero 
difficoltà di accesso e molteplici stazioni meccanizzate, privi 
di personale”, il principio dell’art 4 DM 19/11 é stato alla 
base della prima delle due obiezioni sollevate dal giudice al 
fatto che, per l’azienda, problematiche come quelle del 
soccorso, si pongono anche per ogni attività lavorativa 
svolta in luoghi isolati; la seconda obiezione è stata quella 
che, essendoci stato in passato il doppio agente abilitato, 
allora vi era la possibilità “ concreta ed economicamente 
praticabile, d’una soluzione confacente alle esigenze della 
sicurezza”.  
Essendo il Nodo cruciale della questione rappresentato dal 
“Soccorso al macchinista” e dall'esigenza di capire se c'é 
stato un arretramento della tutela della salute dei  
macchinisti nel passaggio da doppio agente a equipaggio 
con il TPT, gli spunti di cui sopra,  danno già risposte 
esaustive, ma c'é dell'altro: Prolungamento tempi soccorso con AS + TPT: 
L'azienda, ha presentato dei documenti per illustrare il 
modello organizzativo con le relative specifiche procedure 
(soccorso), documenti che per il giudice confermano "che 

l'assenza d'un secondo operatore abilitato alla guida costringe il treno ad attendere i soccorsi nel luogo in 
cui esso sia stato costretto a fermarsi dal malore del 
macchinista". Da qui l'evidenza che questo modello di 
organizzazione (AS + TPT) abbia "prolungato i tempi 
d'intervento a tutela della salute del macchinista in modo 
rilevante"; Ininfluenza del sistema di controllo centralizzato e del 
collegamento telefonico ai fini del soccorso: tali sistemi, 
pur garantendo l'immediata localizzazione del treno ed il 
fermo del traffico interessato, "non influiscono utilmente 
sulla celerità dei soccorsi"; Ininfluenza Scmt e Scc ai fini del soccorso: “non risulta 
invece - né é stato dedotto - che esse giovino alle 
comunicazioni tra il personale di bordo e personale di terra 
o che possano agevolare interventi d'emergenza sui treni". 
In definitiva: 
"vi sono attività che (...) comportano dei rischi per la salute 
del lavoratore, ineliminabili, in tutto o in parte,  dal datore di 
lavoro (...) comportano una necessaria accettazione di quei 
rischi (...) pur tuttavia, é configurabile una responsabilità del 
datore di lavoro, se questi, 'con comportamenti specifici ed 
anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto 
interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio 
è di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura 
dell'attività che il lavoratore é chiamato a svolgere' (cassaz., 
sez. lavoro, 30 agosto 2000, n.11427. Sulla necessità di 
mantenimento delle comuni tecniche di sicurezza cfr. anche 
cass. 5048/88 cit.). 
"Nel caso in esame, i comportamenti 'specifici ed anomali' 
vanno ricondotti all' arretramento  considerevole del livello di 
tutela del macchinista causato dall'applicazione d'un 
modello organizzativo esteso a linee ferroviarie (...) nelle quali la configurazione dei luoghi e dei percorsi rende 
oltremodo difficoltoso ed intempestivo il suo soccorso".   
"Le ragioni della scelta di Trenitalia spa sono dunque 
d'impresa e di mercato (...) esse recedono di fronte 
all'esigenza di salvaguardia dell'incolumità del lavoratore, 
che trova tutela nell'art. 32 della costituzione, poiché 
l'adozione nel passato del diverso modulo a doppio 
conduttore dimostra la piena compatibilità economica con la 
misura di sicurezza. Da qui l’inadempimento della 
convenuta aIl'obbligo di adottare tutte le misure necessarie 

Adesivo contro l’Agente Solo inviatoci dai nostri fratelli macchinisti statunitensi RWU, che stanno conducendo la stessa, nostra 
battaglia contro questo vero e proprio attacco alla sicurezza. 
Chiedilo agli attivisti CubRail 
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a prevenire rischi per la salute del ricorrente e l’astensione 
dalle prestazioni in questione che "risulta di conseguenza 
legittima"; 
(In riferimento  alla presunta impossibilità  di sindacare le 
scelte organizzative dell'azienda senza prima rimuovere le 
fonti convalidate dall'Ansf, NDR): "l'agenzia non ha funzione 
di produzione normativa (...) la derivazione legislativa 
dell'ente non fa pertanto venire meno la natura 
amministrativa dei suoi atti.(...). Nel caso in esame le ragioni 
del ricorrente derivano dalla diretta applicazione deIl’Art. 
2087 c. c. e dell'art. 4 DM 19/2011, che si coordina col 
primo. Il suo inadempimento è scriminato in forza di queste 
disposizioni. Non si pone pertanto una questione di 
costituzionalità delle norme fondative dell'Agenzia anche nel 
caso essa abbia validato il modello organizzativo di 
Trenitalia s.p.a. in contestazione o ne abbia certificato la 
specifica sicurezza”. 
Concludiamo con l’auspicio che questa sentenza e 
l’esempio del coraggioso collega, possano (ri)svegliare le 
coscienze del personale facendo emergere in loro la 
convinzione che viaggiare ad AS, o AS + TPT, è pericoloso, 
nella speranza che riescano a trovare le motivazioni per 
combattere quei moduli di condotta.                              
Postilla finale di redazione: In merito al sopra citato DM 
388/2003:”Regolamento recante disposizioni sul pronto 

soccorso aziendale”, riportiamo a seguito una parte 
dell’esposto presentato dalla Uil Trasporti (firmato da un tal 
Cotroneo Angelo), in merito all’utilizzo dell’Impresa 
Ferroviaria Crossrail di un solo agente di condotta senza la 
presenza di nessun’altro sull’intero convoglio (quindi agente 
cosiddetto “SOLISSIMO”): “E’ nostro dovere, quindi, segnalare che, in caso di malore 
del macchinista che si ritrovasse solo sull’intero 
convoglio, per le criticità sopra descritte, risulterebbe 
seriamente a rischio la circolazione ferroviaria, oltre a 
non soddisfare il dettame del DM 388/03 riguardante il 
pronto soccorso ai lavoratori durante l’attività 
lavorativa.  
Come sarebbe possibile raggiungere un treno fermo in punti 
inaccessibili con dei mezzi di soccorso? Gallerie e viadotti 
anteguerra che in alcuni casi non hanno neppure gli spazi 
laterali che consentono di scendere dal locomotore; località 
lontane da qualsiasi punto di accesso che in situazione di 
malore dell’unico macchinista presente sul convoglio 
genererebbe una situazione in netto contrasto rispetto a 
quanto previsto dal DM 388/03 con un serio rischio per la 
salute e la sopravvivenza stessa del lavoratore. Diversamente, come oggi succede, con la presenza di due 
macchinisti, in caso di malore di uno dei due, l’altro 
conduce il treno nel punto più opportuno per far si che i 
soccorsi possano espletare al meglio e in tempi rapidi il loro 
intervento”. Tutto condivisibile ma … la “presenza di due macchinisti” 
viene di fatto descritta funzionale ai fini del soccorso, dalla 
stessa persona che, nel 2009, fu uno dei firmatari 
dell’agente solo! Ci domandiamo: ma con il TPT o con l’AS, 
il DM 388 è stato rispettato??? È a tutt’oggi rispettato??? 
Non ci sono rischi per il macchinisti??? 
Si facessero un esamino di coscienza … MLG 

SARTORIA SINDACALE 
 

C'e' fermento. Si nascondono come vietcong per installare, 
strategicamente, trappole che dovrebbero essere fatali. Ma, fra 
l'incompetenza conclamata ed un sistema di inteligence da 
parodia, i loro spostamenti sono evidenti come un esercito 
disfatto in ritirata. Sono mesi caldi per il nuovo regolamento per 
prossime elezioni RSU/RLS nel gruppo FS; l'esplosivo trust di 
cervelli messo insieme dalle segreterie nazionali firmatarie ha 
in mano la carta vincente, l'asso pigliatutto: un accordo sulla 
rappresentanza che per loro vale oro. Vale il mantenimento (in 
molti casi il raggiungimento) forzoso della rappresentanza 
(delegati RSU/RLS). In realtà l'ebbrezza del momento, la 
voglia di sbattere finalmente fuori quei rivoluzionari/ideologici/
utopisti non allineati e la fibrillazione per le nuove scrivanie in 
arrivo nelle sedi sindacali, li getta un po' in confusione. Ecco 
perché le bozze di regolamento si susseguono: una 
sbianchettata qui, un'aggiunta lì, una doverosa precisazione in 
calce e così via. Un lavoro certosino perché è il loro momento; 
attimi anelati da tempo. Volete mettere il doversi misurare, pur 
con un regolamento che tutto era meno che democratico, con il 
volere dei lavoratori con la possibilità che avranno ora di 
essere eletti a prescindere dai lavoratori? Poi che fatica quei 
delegati non allineati che ancora sollevano problemi, creano 
vertenze o indicono addirittura scioperi! Roba vecchia, il SUP 
(sindacato unico padronale) ha una sua base ideologica ben 
definita, ferrea, condivisa: non pensare, giustificare l'esistente. 
L'esistente è legge, guai a modificarlo o criticarlo. Il padrone 
certifica l'esistente e propone l'adeguamento aziendale ai suoi 
obiettivi, il sindacato metabolizza e firma. Tutto molto lineare e, 
soprattutto, just in time: le necessità, le opinioni, le decisioni o i 
dubbi dei lavoratori non sono menzionate in questo sistema 
perché -se proprio ci si imbatte in questi fastidiosi elementi di 
disturbo- scatta in automatico una coltre di paura che, con 
effetto lacrimogeno, obnubila le menti del lavoratore 
riducendolo al pagamento -tramite la rassegnata constatazione 
della realtà- di servizi e formalità che il SUP fornisce sotto le 
insegne di una nuova versione di agenzia "sbrigapratiche". Da 
detonatori delle piazze in fermento a faccendieri 2.0!  
Quando i soliti delegati dalla faccia pulita (secondo loro 
almeno) smetteranno di sciorinare falsi ed ipocriti, quanto 
inutili, discorsi di facciata, potremmo finalmente guardarli con 
occhi meno sprezzanti. Vorrà dire che si mostreranno per 
quello che sono davvero: piazzisti aziendal/sindacali. 

 
CUB Trasporti Toscana  

Con la primavera tornano le belle giornate e la voglia di divertirsi, ma tornano anche quella fastidiose ideologie! Prendi seri provvedimenti con sindacax! Sindacax ti libera in poco tempo dalle ideologie e torni a respirare. (attenzionepuóindurresonnolenzaoimpressionidifacilevittorianonsomministrareaicomunisti).  Incredibile! Oggi ho aperto la lavastoviglie mentre stava ancora girando e dai fumi è apparsa la madonna e mi ha rivelato tre segreti: 1-Quando finiranno i lavori al ferrotel di Ancona. 2-Quando chiuderà l'impianto di Firenze. 3-Quando aumenteranno le ferie nei periodi non turnificati. Proprio mentre mi stava dando queste risposte è svanita perché la lavastoviglie aveva completato il suo ciclo. Fortunatamente mi ha promesso che riapparirà domani dopo pranzo, ma solo se uso un detergente senza ideologie aggiunte.  Tornando al discorso di ieri notte, io sono ora lucidamente piú convinto della mia nuova fede nel pragmatismo sindacale. In 36 anni la mia ideologia mi ha soltanto procurato frustrazioni. Voglio diventare un rappresentante attivo dei sindacati firmatari, di quelli che ad ogni problema propongono la soluzione universale:"spediremo una lettera all'azienda!", sempre efficace. Voglio essere io quello che spedisce la lettera! Mi prenderò personalmente cura di affrancarla e sigillarla prestando attenzione che non ci sia nulla dentro. [s.m.] 
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MACCHINISTI NORD CARGO - DB 
SCHENKER NELLA MORSA DEI 
SINDACATI DISTRUTTIVI FIRMATUTTO  

2.0, Secondo Episodio 
 Grazie ad un “meraviglioso” accordo (sotto a sinistra le parti principali) firmato nel 2003, i macchinisti Nord cargo di Reggio Emilia, relativamente ai servizi con inizio a Parma (meno di 30 km da Reggio E.) devono recarsi in detta località con i mezzi propri o in treno, a loro spese. Nel primo caso, non avendo a disposizione parcheggi gratuiti, sono costretti a pagare per poter posteggiare il loro mezzo, per un lasso di tempo pari alla prestazione lavorativa fino al rientro a Parma; nel secondo caso invece, può accadere che, una volta ultimato il servizio di condotta a Parma, debbano attendere anche 4 ore per far rientro a Reggio E., senza neanche una saletta PdM di cui poter usufruire. Ma meno male che c’è una megamaxi retribuzione ... per il disturbo ...(!?!) Per capire quanto quest’accordo rappresenti l’ennesima contraddizione dell’Orsa, nonché l’ennesimo precedente pericoloso per i lavoratori delle altre Imprese Ferroviarie (rischio “emulazione” di quest’ultime), vi invitiamo a leggere i documenti (stralci) riportati in questa pagina (vedi a lato e in basso a destra) ed a far attenzione in particolare:  - al concetto di “base operativa” citato nelle proposte sul rinnovo CCNL AF/FS del 2011, a proposito di “emulazione”….; - al nome di chi (tra altri geni) ha firmato l’accordo di cui sopra (trattasi della stessa penna “orsacchiotta” che anni dopo firmerà l’accordo 1/2013 Nord cargo, quello dei 3/4 RFR in 4/5 giorni consecutivi di turno, vedi cub rail n.28); all’ “Orsa pensiero” sul concetto di “base operativa”, sia quella proposta nel 2011, che quella inserita nel ccnl 2012 (migliorata, in quanto relativa a: “insieme degli impianti ferroviari collocati all’interno del territorio comunale della sede di lavoro”). La base operativa è una velenosissimo strumento di erosione dell'orario di lavoro, che permette alle aziende di espungere molto di ciò che è accessorio e non pregiato (fuori servizio, voc, etc). Senza andare tanto lontano, basta considerare che la base operativa definita nel CCNL AF o FS, qualora applicata, comporta che comunque l'azienda metta a disposizione mezzi logistici per il rientro al punto di partenza del lavoro, sebbene fuori dall'orario di lavoro…. Ma quanto tempo passerà prima che quell'artificioso peggioramento entri a far da volano per tutti, nell'effetto dumping concorrenziale che avvita al peggio, che pure l'Orsa a parole dice di voler evitare?  W la coerenza …       MLG 

Con un raggio di 30 km ferroviari 
dall’impianto principale 

Estensione a 40 km con riduz. Prestaz. 
Giorn. di 10’ 

Estensione a 60 km con riduz. Prestaz. 
Giorn. di 15’ 
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Trenord La nuova stagione del trasporto regionale 
 
A più di tre anni dal varo della società 
che a detta del ex amministratore 
delegato Biesuz, sarebbe stata il 
meglio del trasporto regionale italiano, 
ci troviamo di fronte ad un sempre più 
evidente fallimento. 
La prima settimana di questa azienda 
tutti i pendolari lombardi se la ricordano 
bene. Era il 9 dicembre 2012, e per una 

settimana, causa un software di 
gestione fortemente voluto dalla 
dirigenza, costato 1 ml di € mandò nel 
caos più totale milioni di pendolari e 
migliaia di dipendenti che per 7 giorni 
vagarono nella più totale confusione. 
Questa debacle iniziale è stata il 
biglietto da visita di una azienda che 
nei mesi e negli anni successivi non ha 
fatto altro che confermare queste 
premesse.  
Nessuna delle promesse iniziali si sono 
realizzate, né il  rinnovo e la 
modernizzazione dell’azienda che 
ambiva all’eccellenza nel panorama del 

TPL, né il rinnovo sostanziale del parco 
rotabile, né la predisposizione di tornelli 
e biglietterie in tutte le stazioni, né la 
realizzazione di welfare aziendale 
corposo. 
Abbiamo invece visto un forte aumento 
d e i  c a r i c h i  d i  l a v o ro  e  u n 
peggioramento del le condizioni 
lavorative specie del personale addetto 
alla mobilità dei treni. La sigla del 
contratto aziendale del luglio 2012, ha 
visto da subito una fortissima 
opposizione da parte di tutti i lavoratori, 
testimoniata dai tredici scioperi e dalle 
numerose disdette verso i sindacati 
firmatari. Un contratto fortemente 
penalizzante che ha nei fatti cancellato 
il diritto al pasto, prevede nastri 
lavorativi anche plurisettimanali di 10 
ore, l ’accorciamento dei  r iposi 
giornalieri a 11 ore, e non per ultimo la 
cancellazione di tutte le norme che 
regolavano nei dettagli il complicato e 
controverso mondo della normativa di 
lavoro ( cir 25, norme disp, diritti vari, 
etc). Il fallimento di questo contratto già 
scaduto nei  fatt i  è  non solo 
nell’impossibilità da parte aziendale di 
rispettarlo pienamente, ma  anche 
perché continua a produrre contenziosi 
con i lavoratori (vedasi conteggio ferie) 
dato che è monco e poco chiaro in 
molte sue parti fondamentali. 
I l  f a l l i m e n t o  s i  m i s u r a 
n e l l ’ a v v i c e n d a m e n t o  d i  t r e 
amministratori delegati in tre anni, ed è 
la misura dell’incapacità di garantire ai 
pendolari di uno dei maggiori bacini 
produttivi d’Europa una circolazione 
regolare ed efficiente dei convogli 
causa scelte organizzative inadeguate, 
delle carenze tecniche logistiche e di 
materiali rotabili. Tutte condizioni 
sopportate da pendolari e dai lavoratori 
in primis. La causa oltre alla cattiva 
gestione, vada sicuramente ricercata 
nella scure che i bilanci delle regioni 
hanno dovuto sopportare del 2012 in 
avanti, causa le manovre di riduzione 
del deficit volute dalla Troika e adottate 
dai governi in carica: 4 miliardi di tagli 
per il 2011 e 4 miliardi e mezzo per il 
2012 a livello nazionale, con una 
ripercussione in termini di trasferimenti 
alla Regione Lombardia di 655 ml € per 
il 2011 e 707 per il 2012, 35ml€ per il 
2015. 
Con questi numeri, al netto della cattiva 
gestione delle risorse si capisce bene 
le dimensioni del problema. 
Il caso dei macchinisti lombardi che 
rallentano i treni per avvantaggiarsi 
attraverso norme contrattuali che 
stanno cercando di cambiare con tutti i 
mezzi leciti da tre anni e mezzo e 
davvero paradossale. 
Gli apparati tecnologici di bordo e di 
terra, danno sempre meno spazio 
all’iniziativa ed anzi fanno sì che vi sia 

Accordo 11.3.15: Nuovo Art 54 CCL Trenord 
 
Il tanto famigerato art.54 del Contratto Aziendale Trenord, è stato alla fine 
modificato. 
La parte da sempre oggetto delle attenzioni aziendale era quella delle 
premialità. Che esprime la filosofia di un contratto che nel suo insieme 
rappresenta una novità. Innanzitutto con la sigla del contratto del luglio 2012, 
sono state recepite appieno le indicazioni dell’accordo sulla contrattazione 
decentrata del 28 maggio 2011(l’anno dello spread che crolla a picco e delle 
lettere della Bce). Sintetizzando, l’accordo firmato da tutte le O.S confederali, 
eccetto i sindacati di base, prevedeva la possibilità di accordi aziendali di 
secondo livello, che apportavano deroghe aziendali o locali a quello nazionale. 
Inoltre la ratifica del contratto è avvenuta per la prima volta tramite 
consultazione delle Rsu e non con il consueto referendum. La stessa modalità 
della consultazione che ha raggiunto il numero legale attraverso l’invio di tre 
misteriosi telegrammi da altrettanto delegati in ferie, è stata oggetto di 
fortissime contestazione dato che le Rsu, elette nel 2004, nelle aziende di 
provenienza ( LeNord e Trenitalia) erano al 2012 già abbondantemente oltre la 
naturale validità. La Premialità, (non sono ancora ben chiariti i parametri su cui 
esigerla), e le deroghe al contratti nazionali, rappresentano sicuramente un 
pesante arretramento per i lavoratori, che vengono messi sempre meno 
mascheratamente in competizione tra loro. 
La premialità quindi rappresenta questa filosofia aziendale e si presenta 
spalmata su tre livelli: aziendale, di gruppo e individuale.  
Questo concetto, già di per se atipico nel lavoro salariato, era presente sotto 
forma di parte variabile delle competenze accessorie, presente nei contratti 
delle ferrovie per il personale mobile sin dai primi anni novanta (condotta, 
scorta, diaria, presenze, termine corsa, ecc). Il contratto Trenord ha 
accentuato queste caratteristiche introducendo sostanzialmente meccanismi 
progressivi e a scatti di premio economico.  
Questi meccanismi fortemente voluti dall’azienda, allora diretta dal A.D. 
Biesuz, successivamente uscito di scena per problemi giudiziari, erano 
ampiamente condivisi anche dai sindacati che hanno sottoscritto il contratto 
( Filt, Fit, Uilt, Fast, Ugl, Confsal). Oltre a questo il contratto Trenord introduce 
alcune modifiche peggiorative sulla normativa di lavoro, e ancor peggio la 
cancellazione nei fatti di tutte le norme che nel corso dello sviluppo della 
normativa di lavoro regolavano e normavano tutta una serie di aspetti anche 
fondamentali del rapporto di lavoro, dando il via libera ad un ancora e più 
profonda deregolamentazione normativa. 
Già da tempo nonostante questo ai vertici aziendali ciò non bastava, difatti già 
all’indomani dell’insediamento del A.D.  Legnani nel 2012, succedutosi a 
Biesuz, si sono poste le basi per una forte critica al sistema di pagamento. Nel 
mese di Agosto, come ad anticipare una nuovo atteggiamento aziendale è 
stato revocato unilateralmente dall’azienda il premio sui biglietti del PdB.  
Lo scandalo della condotta rallentata ha inciso non poco sulla discussione per 
la modifica del sistema di pagamento, in considerazione del fatto che questo 
contratto è fortemente osteggiato in molti modi, non ultimo le proteste, da una 
considerevole parte del personale addetto alla mobilità, che nei fatti è quello 
che subisce i disagi maggiori. 
Sicuramente ad una prima lettura tutto ciò rappresenta elementi di maggior 
omogeneità è va a correggere alcune storture. Vedremo se questo nel corso 
delle trattative al momento di andare in stampa, porterà modifiche peggiorative 
o no ad altri aspetti contrattuali.  
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La lumaca Trenord  tra moralismo e sprovvedutezza 
 “Segreto di Pucinella”; “hanno scoperto l’acqua calda”. Frasi di questo tipo ne abbiamo sentite a decine da giorni sulle banchine e nei corridoi di qualche impianto Trenord, in riferimento all’ultimo “scandalo” che ha visto coinvolta l’impresa ferroviaria regionale lombarda, legato a presunti perditempo più o meno volontari, arrivato puntuale come una madonna piangente, accodandosi ai precedenti: iniziati alla fine del 2012 con le note vicende legate al sistema di gestione del servizio culminato col ricambio dei vertici, sino ad arrivare agli straordinari gonfiati. Su tutti abbiamo scritto, denunciato, commentato, neanche stavolta ci tiriamo indietro: si tratta di una questione davvero scabrosa su cui non si deve transigere, e su su cui ci siamo pronunciati in tempi non sospetti (vedi per tutte vignetta a lato, da CubRail del luglio 2014). Il punto fermo è che tutto nasce da un contratto vergognoso, che agli attacchi ai più elementari diritti (vedi il diritto al pasto) ha affiancato un sistema di pagamento a scaloni rispetto alla condotta che non poteva che degenerare. Gravissime sono le responsabilità di chi ha voluto quel contratto, dai vertici di allora dell’impresa Trenord agli innominabili sindacati concertativi firmatari: leggere certe prese di posizione di questi ultimi fa solo aumentare la rabbia. Ma una cosa dev’essere chiara: non ci siamo accodati per nessun motivo al codazzo di sindacati/giornali che, pur non avendo firmato/condiviso, hanno evitato di denunciare le pesantissime responsabilità di un gruppetto di sciacalli le cui “imprese” infangano e disonorano tutta la categoria. Ipotizzando che non vi sia nulla di vero e che lo sciacallaggio sia solo teorico, a questo punto qualcuno (in primis chi ha negato il dolo) dovrebbe spiegare ai vari comitati pendolari le cause di certi (rari, per fortuna) strani perditempi in assenza di perturbazioni del traffico, su percorrenze già eccessivamente abbondanti. Ipotizzando, invece, che qualcosa di vero vi sia, allora un guidatore che scenda ad un simile livello, oltre a tutte le 

evidenti considerazioni negative sul lato professionale, è uno che non può avere il benché minimo spirito solidale verso i propri compagni di lavoro: farà di certo il krumiro in occasione di scioperi, e di certo è stato utilizzato in tal senso dalla stessa azienda che ora lo vorrebbe scaricare. In una parola, è un nemico dei propri compagni di lavoro. Basterebbe conoscere, e neanche tanto, la nostra storia di categoria per sapere che, in passato, simili individui venivano isolati, espulsi dal sindacato, allontanati dai punti di ritrovo; in tal senso sconcertano certe prese di posizione, come quel volantino circolato su cui si legge: “affermare che i ritardi dei treni sono da attribuire alla furberia di alcuni macchinisti è un paradosso che [sic] solamente chi non conosce la realtà può credere”. Strafalcioni grammaticali a parte, tale presa di posizione non aiuta affatto a fare chiarezza. Occorre denunciare con forza le storture contrattuali, il fallimento di un modello produttivista di pagamento, le enormi responsabilità di azienda e sindacati concertativi nell’aver creato che condizioni per far precipitare il trasporto regionale ai livelli attuali A.P. 

un controllo sempre più capillare 
dell’operato. 
C o m e  p o s s i a m o  i m m a g i n a r e 
Un’azienda di più di 4000 dipendenti, 
che ha il compito di garantire la mobilità 
ad una regione di quasi 11 milioni di 
cittadini, sarebbe alla mercé di qualche 
decina di macchinisti (secondo 
dichiarazioni del AD Farisè) che 
decidono autonomamente l’arrivo e la 
partenza dei convogli, costruendosi a 
loro piacimento i salari? Allora vorrebbe 
dire che siamo davvero ben oltre la 
fine. 
Il sospetto è invece che Si usano in 
maniera spregiudicata casi -da 
verificare attentamente ma pur sempre 
possibili- di lavoratori che approfittano 

delle interpretazioni contrattuali, per 
giustificare l’inefficienza del sistema 
alla vigilia di una manifestazione 
d’importanza mondiale e di cui si teme 
invece il fallimento per oggettive cause 
organizzative. I mezzi d’informazione 
troppo spesso si piegano in maniera 
servile per garantire l’accanimento 
verso persone o categorie, in modo 
funzionale verso i gruppi di potere.  
SIAMO CONTRO E CI OPPONIAMO 
FERMAMENTE A QUESTO GIOCO AL 
MASSACRO SULLA NOSTRA PELLE. 
I macchinisti, categoria lungimirante, 
punta di diamante del movimento 
ope ra i o  i ta l i ano  p iù  vo l t e  e 
ripetutamente nella sua storia convulsa 
ma piena di capitoli indimenticabili, 

dimostrano nei fatti e quotidianamente, 
365 giorni all’anno, feste e domeniche 
comprese, che consapevolmente e con 
senso di responsabilità sopportano i 
disagi di un lavoro faticoso, rischioso 
(55morti sul lavoro negli ultimi 15 anni), 
che lascia poco agli affetti e alla vita 
sociale e  che ha pesantissime ricadute 
sulla qualità della vita.  
La dignità, che ci deriva da un lavoro 
che non lascia scampo a te e ai 
trasportati in caso di errore, è quella 
che ci fa urlare di rabbia di fronte alle 
ingiustizie di ogni genere, che non 
lascerà scampo a nessun genere di 
menzogne o ipocrisie. 
   

CUB TRASPORTI LOMBARDIA 
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1) Le IF hanno l'obbligo di inviare le Disposizioni/Prescrizioni di Esercizio all'Agenzia prima della loro entrata in vigore, tuttavia abbiamo appreso che quest'operazione non serve ad ottenere una preventiva approvazione o uno stop delle stesse da parte dell'Agenzia, questa infatti ne registra solo l’emissione. Il testo viene ufficializzato con l’invio ed il deposito (come un atto notarile), perché ad ogni successiva ripresa funga da metro campione di autenticità. L’Agenzia fa eventualmente un esame posteriore, magari sulla scorta di osservazioni mosse da altri soggetti. Di per sé l’Agenzia fa valutazioni di conformità al quadro normativo, non nello specifico delle azioni adottate. Le Disposizioni entrano quindi in vigore a prescindere da una validazione dell’Agenzia. Concludono “se l’agenzia dovesse controllare preventivamente le Deif/Peif delle IF, tanto varrebbe che tali norme le emanasse l’Ansf stessa in autonomia”;  2) Le segnalazioni inviate all’Agenzia dal “Coordinamento Rsu/Rls” sono state molto utili (dagli RLS hanno ricevuto il chiarimento/deroga della 4.5, emesso da Trenitalia, sull’emergenza neve/gelo) soprattutto in merito alle p r o b l e m a t i c h e  r e l a t i v e  a l l a laterizzazione/blocco porte. Peraltro, poco più di un mese dopo l’incontro di Cat,Cub,Usb con Ansf, Trenitalia è stata costretta ad emanare delle “Disposizioni integrative alla Deif 4.7” da applicare dal 01/04/2015, come s e g n a l a t o  e  r i c h i e s t o  d a l Coordinamento Rsu/Rls all’ANSF con le lettere del 11 aprile 2013 e del 22 Gennaio 2015: e nella fattispecie veniva segnalato il problema della “ribattuta”, quindi del riutilizzo di un materiale arrivato con guasto al CCBP verso un indefinito percorso che si sarebbe concluso  con il rientro in IMC. Questo, contro il principio originario (Deif 4.5 punto 4) che permetteva invece il riutilizzo del materiale solo a seguito della riparazione del guasto; Trenitalia ha quindi stabilito che dal 01/04/15 “il servizio di ribattuta”, possa essere effettuato UNA SOLA 

VOLTA e a condizione che le azioni di mitigazione previste (agente PdA aggiuntivo) siano mantenute fin dall’inizio della ribattuta dal momento che il guasto è noto dall’effettuazione del treno precedente; 3) L’Agenzia non ha risposto alle lettere del Coordinamento in quanto non competente in materia di “sicurezza sul lavoro”: secondo il DL. 162/2007 all’art.5.6 lo sono “i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti e i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale.” Questi u l t i m i  e v i d e n t e m e n t e  i n t e s i restrittivamente come OoSs visto che RSU e RLS non fanno parte degli interlocutori dell’Ansf. È uno dei motivi per cui come CUB abbiamo scritto all’ANSF citando e incorporando le lettere del Coordinamento. 4) Le OoSs presenti hanno evidenziato il fatto che, per quanto si riconduca tutto alla responsabilità delle IF, di fatto queste agiscono nel proprio interesse che spesso contrasta con le norme emanate in quanto inserite in un contesto di "mercato", dunque di concorrenza, che rischia (come spesso accaduto) di mettere in secondo piano la sicurezza in favore di un ritorno finanziario. L’Agenzia, rispondendo in merito ai frequenti contrasti con le norme emanate, e dell’opportunità di effettuare controlli preventivi e informazione al personale, ha sostenuto che essa non interviene informando sulle incongruenze varie presenti nelle disposizioni/prescrizioni, per esempio utilizzando il sito dell'Agenzia, né ha il ruolo di andare impianto x impianto a dire cosa si può fare e cosa no. Se l’Ansf comunicasse ai lavoratori eventuali incongruenze, creerebbe solo più confusione, per questo comunica solo con Trenitalia (o comunque con le IF) cercando di “fargli fare le cose giuste”…. ; Le OoSs, preso atto che anche per l’Agenzia la Deif 4.6 non andava emanata, hanno affermato con convinzione che l’attuale sistema permette tranquillamente all’azienda di emanare altre norme contenenti 

forzature di  analoga gravità, immaginando un ulteriore successivo intervento dell’Ansf… L’Agenzia ha affermato a sua volta di non aspettarsi in futuro casi come quelli della Deif 4.6, perché quella disposizione violava ogni criterio; 5) L’Agenzia ha confermato che la responsabilità della formazione del personale è dell’Impresa Ferroviaria, la quale deve valutare gli argomenti che possono fare a meno della formazione in quanto recepibili con la semplice lettura,  e gli argomenti che invece necessitano di formazione in aula. Tutto nella consapevolezza di essere la prima responsabile. 6) E’ stato fatto presente che l’Impresa ha un peso esagerato di mediatore tra soggetti superiori e lavoratori: non consegna le norme ma forma il personale sulle sue traduzioni di esse. Ciò comporta delle alterazioni concretamente possibili. Implica inoltre un’illegittima limitazione della potestà della norma superiore (fonte in ANSF o nel GI) la cui validità, ad esempio temporale (recepimento), è condizionata da un soggetto che dovrebbe essere passivo. Infine, se le responsabilità della sicurezza di esercizio gravano sugli operatori è opportuno essi conoscano le norme nella loro formulazione originaria non nelle versioni digerite dalle aziende di trasporto. Si è contestato quindi la pratica dei Manuali di Mestiere, che dovrebbero semplificare lo svolgimento operativo della circolazione ma che in realtà non vi ottemperano in quanto rimandano alla farragine normativa d’impresa. L’ANSF ha risposto rimanendo nella convinzione che la responsabilizzazione dell’impresa anche su questo piano è l’approccio che meglio permette al sisteam di garantirsi e svilupparsi.  7) La nuova Deif 4.7 riporta le condizioni per cui una carrozza può essere mantenuta eccezionalmente in circolazione anche con due porte assicurate in posizione di chiusura dallo stesso lato. Una di queste condizioni vincola un agente PdA al controllo di quella stessa vettura e delle 2 adiacenti, non svincolandolo tuttavia dal controllo delle altre vetture a lui assegnate prima che il guasto si 

… Altri spunti dall’incontro CAT,CUB,USB con ANSF del 27 febbraio 2015 

Hai rinnovato l’abbonamento? 
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verificasse. Quindi ci  saranno viaggiatori e vetture non controllate dal personale di bordo. A questo proposito è sembrato di capire che l’Ansf, che si occupa di “sicurezza della circolazione”, e solo marginalmente di sicurezza dei "trasportati", perciò quel genere di problematiche, non creando problemi relativi alla sicurezza della circolazione, non competono all’agenzia. Le OS hanno genericamente fatto presente che nella pratica, è il personale il vero responsabile e non l ’ a z i enda .  L ’ a g enz i a ,  f a ce nd o riferimento alla legge 231, ha ribadito che  i l  rappresentante  l egal e de l l ’ a z i enda  è  re s pons ab i l i t à dell’operato dei propri dipendenti, salvo poi dimostrare di aver messo in pratica tutto ciò che era previsto per tutelarsi da eventuali comportamenti illegittimi dei dipendenti stessi. A tal proposito ha fatto presente che se l’azienda obbliga un lavoratore a essere presente in due luoghi diversi (vedi esempio precedente, un pda vincolato a 3 vetture ma responsabile di altre vetture da lui non controllabili), non potrà mai dimostrare di aver fatto ciò che era obbligato a fare. 8) L’agenzia ha accolto positivamente la proposta delle OS presenti, di riformulare il dettato della norma che ve de  ne l  macch i n i s ta  l ’ u n ic o interlocutore del regolatore della c i r c o l a z i o n e .  T a l e  p r o p o s t a , rappresenterebbe una regola chiara che permetterebbe ufficialmente al RC d i  i n terfacc i ars i  con  i l  CT , relativamente ad alcune operazioni/controlli. L’Agenzia ha comunque informato di essere già intervenuta in tal senso con il chiarimento Prot. n.005211/2014 del 24/07/2014.  9) Le OoSs hanno evidenziato che la Deif 40.7 riporta la modifica all’ART. 91 ter PGOS (“Porte a automatico – elettrico o elettropneumatico-”),  al comma 1 non prevede più i veicoli appartenenti alla “categoria c" (“Treni composti da rotabili con la sola tele chiusura porte””),  pur essendo questi ancora in esercizio (vedi Peif 28).  L’Agenzia, visti i pochi treni circolanti composti da rotabili appartenenti a tale categoria, ha considerato la situazione descritta "residuale" e relativa ad un “periodo transitorio”.  DALLA DELEGAZIONE CUB TRASPORTI 

ALL’INCONTRO 

INCONTRO ANSF 27/02/2015 Punti discussione sul PDM-PDB 
 Riportiamo alcuni punti di discussione posti dalla delegazione CAT-CUB-USB, 
relativi a specifiche problematiche dei macchinisti e capitreno, nonché il relativo 
punto di vista e diverse puntualizzazioni dell’ANSF: 
 
FORMAZIONE/INFORMAZIONE PERSONALE: l'agenzia ha preso atto del livello 
(BASSO) di preparazione del suddetto personale, dovuto alle continue variazioni 
regolamentari/normative e alla mancanza di un opportuna ed esaustiva formazione 
preventiva della quale, facendo riferimento alle regole che Trenitalia si è data (vedi 
COCS), ne ha ribadito l'obbligatorietà specificando che la stessa non può ritenersi 
completa con una semplice fornitura della relativa documentazione. Tale 
problematica verrà comunque analizzata dettagliatamente a partire dal 2.3.2015. 
In merito alla consuetudine di emanare "chiarimenti", comunicazioni varie con un 
impatto sul sistema normativo/regolamentare, l'agenzia ha fortemente criticato quella 
di Trenitalia che introduceva deroghe alla Deif 4.5 per “emergenza neve/gelo”, 
affermando in generale che "non deve emanare qualunque provvedimento che sia in 
deroga o che modifichi una Deif/Peif" e che qualunque modifica deve comportare 
l'emissione di una nuova Disposizione/Prescrizione o, tuttalpiù, deve essere inviata 
preventivamente all'agenzia per le opportune valutazioni del caso. 
 LATERIZZAZIONE/ ”RIBATTUTA”materiale con ccbp guasto: Anche su queste 
problematiche l'agenzia ha espresso pesanti critiche a Trenitalia ed in particolare: - sulla possibilità integrava il 3° Agente PDB, in caso di guasto al CCBP in corso di 
viaggio, solo in località sede di impianto di distribuzione (FN annullato dall’ANSF con 
nota del 14/11/2014 ma ancora presente tra i doc. del Tablet); 
- sulla possibilità di utilizzare un Loc. con guasto al sistema di LAT., qualora si trovi in 
località diverse da quella del proprio DL di appartenenza; 
- sulla Deif 4.6, palesemente contraria ai principi ANSF e per questo criticata 
(“rappresenta quello che Trenitalia non deve fare”). L’agenzia ha affermato che la 
Deif 4.7 presenta ancora margini di miglioramento; 
- sul concetto di “Ribattuta”, ossia la possibilità di riutilizzare un materiale arrivato a 
destinazione con il sistema Controllo Centralizzato Blocco Porte (CCBP) guasto. 
L’agenzia ha affermato che il principio di riferimento ANSF è quello secondo cui un 
treno non possa partire, da una qualsiasi località di origine, "senza blocco porte", 
aggiungendo di aver comunque preso atto della "ribattuta" introdotta da Trenitalia e 
di star valutando l’applicabilità di tale riutilizzo tenendo conto anche delle esigenze 
dei viaggiatori. Si è appreso inoltre che Trenitalia a fine gennaio ha comunicato 
all'agenzia che nell'arco di 3 mesi tutti i materiali arrivati a destinazione con guasto al 
CCBP, non saranno più riutilizzati in tali condizioni. 
 MONITORAGGIO STANCHEZZA PERSONALE: l'agenzia ha confermato che le 
Imprese ferroviarie devono verificare la sostenibilità dei turni di lavoro in merito alle 
situazioni di stress che possono avere ripercussioni sulla sicurezza dell'esercizio, 
assicurando che esaminerà in tal senso tutte le situazioni di "pericolo" che Cat, Cub 
e Usb segnaleranno. 
 MACCHINISTI CARGO, CON OBBLIGO GUIDA CON LENTI DA VISTA, CHE 
EFFETTUANO AGGANCIO/SGANCIO LOC.: su questo punto l'agenzia ha ribadito 
quanto precedentemente comunicato alle imprese ferroviarie e al Gestore 
infrastruttura con nota del 27/08/2013 (prot. n. 006265/2013), ossia che per poter 
effettuare questo tipo di attività, il macchinista (così come il manovratore) deve 
obbligatoriamente utilizzare apposite montature/lenti con determinate specifiche 
caratteristiche (parliamo dunque di DPI) senza le quali il personale interessato non 
opererebbe in sicurezza. 
 VIGILANTE: l'agenzia ha affermato di avere esclusivamente il compito di far 
rispettare la legge europea che impone l'utilizzo di un sistema di vigilanza del PDM 
del quale tuttavia non gli compete stabilirne l'invasività ed eventuali altri effetti 
dannosi, come monotonia e ripetitività, per salute dei macchinisti che utilizzano tale 
apparecchiatura. Una valutazione di questo tipo, spetta agli organi competenti in 
materia di salute (vedi ASL). Questa posizione porta purtroppo al paradosso che se 
un'ASL valuta negativamente il sistema di vigilanza utilizzato da una IF, l'agenzia 
non può imporne l'utilizzo, ma questo solo nei confronti di quella IF e solo in quelle 
località appartenenti al territorio su qui quell'ASL ha competenza. Al contrario, nei 
confronti delle altre IF non interessate da provvedimenti ASL, l'agenzia pretenderà 
l'utilizzo del vigilante anche se identico a quello certificato "dannoso" in altre IF/
località. Paradosso nel paradosso: una IF utilizzerà l'EVIG in quel territorio dove l' Asl 
competente ha considerato nocivo l'utilizzo di un determinato vigilante, ma sarà 
obbligata a utilizzare lo stesso tipo di vigilante nelle altre località non interessate da 
prescrizioni ASL. Ecco, in tutto questo l'agenzia ha dichiarato di dover solo prendere 
atto del parere dell’ASL e comportarsi di conseguenza. Naturalmente nessuna parola 
sul fatto che la miglior protezione sia il doppio agente in macchina, ma proprio per 
questo nasce la questione vigilante… 

CUB TRASPORTI 
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DIARIO DEL TAV 
 
 

Ci vorrebbe una cronaca lunghissima per chiarire tutti gli 
aspetti dell'inchiesta della magistratura la cui ordinanza consta 
di oltre 260 pagine. La storia che vi si cela è così intricata che 
potrebbe essere offuscato il significato profondo di quanto 
accade se parlassimo solo delle vicende giudiziarie. Comunque 
riassumiamo brevemente quanto accaduto nel panorama delle 
“grandi opere inutili” a partire da Firenze: nel gennaio 2013 
scoppia lo scandalo del “Passante AV” quando la magistratura 
mette agli arresti eccellenti personaggi politici, manager di 
imprese private e di FSI; il nome più importante è quello di 
Mariarita Lorenzetti, ex presidente della Regione Umbria, PD 
vicino alla Finocchiaro e infine premiata essendo stata messa a 
dirigere, lei laureata in filosofia, la società di progettazione 
delle Ferrovia. Le accuse pesanti: corruzione, frode, 
infiltrazioni di Camorra, smaltimento illecito di rifiuti, fornitura 
di materiali inidonei e pericolosi (sia la fresa - che avrebbe 
dovuto scavare i tunnel e che ancora dorme nel cantiere di 
Campo Marte in attesa di essere svenduta a qualche 
malcapitato pese del terzo mondo – sia i conci delle gallerie 
che non avrebbero resistito ad un incendio). 
Nel marzo 2015 altra indagine della magistratura fiorentina che 
adesso non punta più il dito solo sulla singola opera di Firenze, 
ma parla chiaramente di “sistema” di corruzione che pervade il 
mondo delle “grandi opere inutili”. La vittima più illustre di 
questo secondo scandalo è uno dei più potenti uomini  d'Italia, 
snodo fondamentale tra politica e imprese: Ercole Incalza, già 
Capo della Struttura Tecnica di Missione del ministero dei 
Trasporti, primo amministratore delegato di TAV S.p.A. e 
primo sperimentatore del sistema affidato ai general 
contractor.  
Da questa seconda inchiesta emerge ancor più chiaramente che 
il problema non sono i singoli personaggi o i singoli fatti, ma il 
meccanismo, nato con TAV S.p.A. e perfezionato con la “legge 
obiettivo”, che ha messo in cantiere centinaia e centinaia di 
grandi opere inutili dai costi enormi, soprattutto per un paese in 
crisi economica come l'Italia. 
Forse è meglio contestualizzare quanto sta accadendo: c'erano 
una volta le infrastrutture, anche in Italia fu necessario 
dotarsene per uscire dall'isolamento semi feudale ancora 
vigente nell'800; nacquero e crebbero soprattutto le ferrovie. 
Con il dopoguerra la politica delle infrastrutture fu in mano 
soprattutto a chi costruiva automobili (FIAT) e allora la 
risposta alle urgenti necessità di una industria in incredibile 
crescita furono le autostrade; le ferrovie rimasero ai livelli 
dell'anteguerra e l'impresa che costruiva auto e camion 
incrementò le vendite di auto e camion e si buttò anche nella 
costruzione di strade e autostrade. Si diceva, negli anni '70, che 
l'Italia aveva uno dei migliori sistemi di autostrade del mondo; 
la politica privilegiava il trasporto privato su gomma, ma le 
infrastrutture furono fatte e ancora rispondono alle esigenze di 
un sistema produttivo diffuso. 
Insomma la favola che l'Italia ha un deficit infrastrutturale è 
una solenne bufala. Certamente sarebbe un'altra storia se si 
scegliesse un tipo di trasporto che privilegi il pubblico invece 
del privato, ma così non è e non appare all'orizzonte nessuno 
che lo passa neanche concepire. 
E allora perché dalla fine degli anni '80 sale la febbre del 
cemento e un bisogno smanioso di “alta velocità”? Perché c'è 

una profonda crisi del capitalismo del dopoguerra, anche i 
venditori di auto ne vendono sempre meno e i profitti si 
assottigliano per tutti. 
In quella fase entra in funzione l'italico ingegno; inventare 
nuovi prodotti che diano profitti sicuri è stato il colpo di genio 
che ha partorito le “Grandi Opere Inutili”. Raccontare che 
l'Italia è un paese arretrato che ha bisogno di sburocratizzarsi e 
modernizzarsi è narrazione facile, così il confluire di una 
politica sempre più slegata dai bisogni delle persone e della 
grande impresa sempre più parassitaria hanno partorito i 
mostri: le privatizzazioni e le “Grandi Opere Inutili”.  
La prima GOI è stata proprio la linea TAV Torino Napoli, il 
cui modello era ed è assolutamente errato per il territorio 
italiano (unica eccezione era la linea Firenze Roma, ma da un 
pezzo anche la sua efficienza è in fase di smantellamento). 
Soprattutto era necessario trovare un sistema di finanziamento 
di questa solenne bufala che non dovesse rispondere a criteri di 
gestione e contabilità razionali. Per questo è nato il General 
Contractor all'italiana ed il “sistema TAV S.p.A.”: enormi 
profitti privati interamente finanziati dal soggetto pubblico, 
cioè dai soldi di Pantalone. 
Ovviamente perché un baraccone di queste dimensioni e con 
questi costi stesse in piedi, c'era bisogno di alcuni requisiti: 
- media amici pronti a diffondere slogan insulsi come profonde 
analisi scientifiche 
- una politica corrotta che chiudesse gli occhi (e aprisse le 
tasche) davanti agli scempi procedurali e democratici 
- controlli inesistenti 
- normative addomesticate 
A questo provvide un genio della politica ai tempi di 
tangentopoli che lasciò ai posteri una splendida eredità: Paolo 
Cirino Pomicino che inventò il sistema “TAV S.p.A.”, cioè una 
società privata che gestisce, spende e distribuisce soldi pubblici 
per conto dello stato, senza che questo faccia altro che pagare. 
Un uovo di colombo per la grande impresa italiana che non ha 
mai smesso di stare attaccata al capezzolo generoso dello stato. 
Questo sistema è alla base di tutti i lavori infrastrutturali 
italiani da ormai più di un ventennio. Qualche voce si è alzata 
isolata nel deserto culturale degli ultimi vent'anni, sempre 
zittita con l'accusa di essere contro il progresso. 
Scandalizzarsi adesso è tardivo, forse inutile, tanto il sistema è 
incancrenito. La magistratura ha aperto una finestra su un 
panorama terrificante, ma chi è in grado di mettere mano al 
verminaio che ci distrugge? Questa politica? Come sperare che 
Riina faccia sparire la mafia dall'Italia!  
Tutto ciò è confermato dalle ultime inquietanti dichiarazioni 
del presidente del consiglio Renzi nella prima riunione come 
ministro delle infrastrutture ad interim: un minimo di buon 
senso avrebbe richiesto di rivedere tutto il SISTEMA, invece si 
è detto subito “facciamo presto e ripartiamo”, come se i 
problemi delle GOI italiane fosse quello dei tempi lunghi 
invece della loro inutilità sociale e pericolosità ambientale ed 
economica. 
Sui media (in particolare Il Sole 24 Ore, Repubblica e Corriere 
della Sera) è ricominciato il solito piagnisteo che in Italia non 
si riesce a far nulla perché c'è troppa burocrazia, il lavoro costa 
troppo... In Italia questo sistema TAV e le GOI sono state e 
sono un enorme furto di risorse per tutti i cittadini, una ferita 
profonda alla democrazia; continueranno ad esserlo finché 
cittadini e lavoratori non riprenderanno in mano il loro destino. 

COMITATO NO TUNNEL TAV FIRENZE 
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Il 20 febbraio il treno S-Bahn 18014 è partito da Rafz alle 6.40 in 
direzione Sciaffusa col segnale a via impedita. Avendo il 
convoglio invertito la direzione si attiva solo il sistema di 
sicurezza Integra-Signum al segnale di partenza, ma non lo 
ZUB. La frenatura automatica è intervenuta a 59 km/h non 
impedendo al treno di invadere la sagoma del binario adiacente, 
sul quale pochi secondi dopo è arrivato l'InterRegio 2858 a 110 
km/h, che è deragliato. Su entrambi i treni il macchinista era 
affiancato da un istruttore. Vari feriti, grave il macchinista 
dell’Interregio. 
Dopo l’incidente le FFS hanno imposto la riduzione di velocità 
dopo le inversioni, fino al primo segnale i treni non possono 
superare i 40 km/h.  

SVIZZERA, SCONTRO IN MANOVRA A BASILEA  La sera del 13 marzo a Basilea un treno regionale in manovra è finito contro un ICE; un manovratore ferito. 

SVIZZERA, SCONTRO TRA DUE TRENI CANTIERE, OPERAIO MORTO  Uno scontro tra due convogli adibiti alla manutenzione ferroviar ia s ’è verificato alle 4.30 del 18 marzo tra Arth-Goldau e Immensee: un operaio tedesco 54enne morto, un operaio 51enne portoghese ferito. Dai treni sono fuoriusciti centinaia di litri di olio idraulico e di nafta e, per impedire l'inquinamento delle acque del sottostante lago di Zugo, sono stati disposti speciali sbarramenti. L'incidente ha avuto luogo mentre erano in corso lavori per la posa di nuovi binari. I due convogli, tra i quali quello per il trasporto degli operai, stavano viaggiando nella stessa direzione, quando nei pressi di uno scambio si sono scontrati e sono deragliati. 

NTV 
Aumento di capitale e tagli ai salari  
 
L’obiettivo aziendale è il pareggio di bilancio nel 2020. Nel corso delle trattative tra il CdA NTV e le OoSs concertative l'azienda ha annunciato varie iniziative, tra cui un aumento di capitale compreso tra 70 milioni e 100 milioni di euro e l'acquisizione di sei/dieci nuovi complessi AV.  Il nuovo presidente della società Flavio Cattaneo, insediatosi lo scorso 26 febbraio, ha dato la priorità al problema del debito di 675 milioni di euro società attraverso un nuovo piano Sviluppo 2015-2020. Tutti i dipendenti sono oggetto di un contratto di solidarietà, che prevede un 9% di taglio salariale; per evitare perdite NTV ha proposto un taglio del 20 per cento, ed ha nominato Lazard come advisor finanziario per sviluppare piani di rientro dai debiti 2014. La stampa italiana ha riportato che Cattaneo potrebbe acquistare tra il 2 e il 3% della società e che SNCF, attualmente detentrice del 20% del capitale di NTV, potrebbe cederne una parte. Aumentare l'offerta di NTV è parte della strategia per aumentare le entrate e bilanciare gli utili e le perdite della società. La società ha confermato che prevede di organizzare una gara per l'acquisizione di convogli AV. Tuttavia le condizioni di questa gara non sono ancora state annunciate. 

[Fonti consultate: via libre]  
NTV e Trenitalia unite  
(in caso di sciopero) 
 Leggiamo sul sito de «La Stampa» che, al fine di limitare i disagi in caso di sciopero “i passeggeri di una società - in questo caso 
Ntv - non vengono lasciati a terra ma - così come avviene tra le compagnie aeree - riprotetti sui treni di un’altra società, in 
questo caso Trenitalia”. È accaduto per la prima volta in occasione dell’ultimo sciopero di base (14-15 marzo). Sei treni NTV sono stati soppressi, e d una parte dei viaggiatori sono stati caricati sui FrecciaRossa garantiti dal krumiraggio.  Dunque, concorrenza feroce, anche con scambi di accuse pesanti (vedi in Crhonicub le deposizioni dei capi NTV a Lucca), poi però ci si viene incontro quando i lavoratori lottano; sinora era successo solo per le nevicate.  
 «Questa collaborazione fa bene al sistema - è il commento che 
giunge all’ANSA da ambienti di Ntv - è un atto di grande maturità da parte di Ntv e di Trenitalia; ovviamente quando capiterà a 
loro, noi faremo lo stesso bene. Il bene più prezioso è il viaggiatore e nessuna società è interessata a danneggiare il 
viaggiatore». NTV e Trenitalia unite nella lotta … grazie ai krumiri. 

 [Fonti consultate: la stampa]  NTV conferma i 248 esuberi 
 
Ntv, dopo aver interrotto le trattative con le OoSs concertative, conferma la richiesta di mobilità per 248 lavoratori, 1 su 4 rispetto all’organico totale. Rispetto all’accordo sulla solidarietà l'azienda chiedeva 5 anni con verifica biennale (in contrasto con le previsioni legislative sugli ammortizzatori sociali), i concertativi ne concedevano massimo due.  NTV aveva annunciato l’esubero dei 248 lavoratori nel novembre scorso, in contemporanea all’annuncio dell’Autority dei trasporti dello sconto del 37% sui pedaggi AV per Trenitalia e Ntv (8,2 euro/km treno contro i precedenti 12,8). 

SVIZZERA, SCONTRO A RAFZ 
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SUTRAIL/CNTS-FC  SYNATPTB/CNTS (Sénégal) SYTRAIL/UNTM (Mali)  SLCB (Burkina) SYNCOBENI (Bénin) ODR/ODT (Marocco) SFF/CGT  SF/Intersindical (Spagna) OR.S.A. Ferrovie (Italia)  CUB-Rail (Italia) SUD-Rail/Solidaires (Francia)  Ass. COCIDIRAIL (Mali) Ass. TIE (Germania)     

La privatizzazione delle ferrovie tedesche  
 Per il 2015 il governo tedesco progetta la privatizzazione delle ferrovie Ci sono segnali che fanno prevedere che per il 2015, il governo tedesco intenda privatizzare  Deutsche Bahn, con l’ingresso di investitori privati, con una quota del 24,9%, nella Transport Holding DB ML (Deutsche Bahn Mobility Logistics).   Dato che a fine 2007 fallì la privatizzazione di DB AG  come gruppo integrato, a inizio 2008 con l’istituzione di DB ML AG venne creata una nuova struttura. A maggio 2008 con una decisione parlamentare, sostenuta dalla Grande coalizione CDU/CSU-SPD, venne definita la forma della futura privatizzazione delle ferrovie, che doveva avvenire il prima possibile con la cessione del 24,9%. La bocciatura di questo ingresso in Borsa nel settembre 2008 venne motivata solo con la crisi finanziaria, e si rimandò la privatizzazione. Il nuovo capo delle ferrovie tedesche, Rüdiger Grube, promise di concentrarsi sulle cose fondamentali, ma non lasciò alcun dubbio che sulla questione entrata in Borsa avrebbe seguito i piani del suo predecessore, Harmut Mehdorn.  Il direttore finanziario, Richard Lutz, cioè il n. 2 di DB, ribadì nel 2011 la necessità dell’ingresso in Borsa e l’accordo in tal senso con il governo. e dichiarò che la vendita di una quota del 25% al massimo non ha nulla a che fare con una cessione completa. Sia il governo precedente che quello attuale hanno inserito nel trattato di coalizione l’obiettivo della privatizzazione di DB. Il governo attuale ha dichiarato che è per un gruppo integrato DB AG; le infrastrutture delle ferrovie è di interesse pubblico e rimane nelle mani del governo. A fine 2014 venne presentato l’accordo di servizio e di finanziamento n. 2. Nei prossimi cinque anni si farà quello che per 15 anni non sembrava possibile: grandi investimenti per la modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie, soprattutto per riequilibrare gli investimenti messi in moto con l’ultimo tentativo di ingresso in Borsa. La forma in cui tecnicamente questo avverrà comporta a lungo termine grossi problemi per il mantenimento degli asset. A breve e a medio termine vengono migliorate le possibilità di profitti per la società di trasporto, e quindi anche per la società di trasporto ferroviario EVU, che già agisce come privata, e per i nuovi privatizzati DB Regio, DB Fernverkehr (traffico di lunga percorrenza, e DB Schenker Railion. Nel novembre 2014 venne reso pubblico ciò che era contenuto nella versione del rapporto sulle partecipazioni del governo, cioè che può essere di nuovo verificata una partecipazione di investitori privati se la situazione della impresa lo consente e il contesto di mercato e il mercato finanziario è pronto per una graduale privatizzazione dei settori trasporto e logistica finalizzata al profitto. La 

Lutti nostri 
Sandro 

Ai compagni di Bellinzona tutta la nostra vicinanza per 
l’improvvisa, tragica scomparsa di Sandro Marci, 57 anni, tra i 
promotori dello storico sciopero delle Officine del marzo del 2008. 
Sandro (nella foto del comitato di sciopero è il terzo da sinistra, 
indicato con freccia e nel cerchio) ha lavorato per più di un 
trentennio alle Officine. 

Addio, combattente, che la terra ti sia lieve 

 

 

Traduzione dal tedesco a cura di Giulia Luzzi 
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railroadworkersunited.org/ Railroad Workers United 

Attivisti sindacali ferrovieri di tutto il Nord America si stanno unendo 
per formare un nuovo “interunion cross-craft caucus” che organizzi 
tutti i lavoratori ferroviari in Nord America, Canada e Messico compresi. Un organismo trasversale ai sindacati già esistenti (una 
volta noti come "confraternite"), per costruire solidarietà su base 
larga ed unire i lavoratori frammentati nelle organizzazioni di mestiere. Per costruire questo è nato RWU.   Continuano gli incidenti che coinvolgono treni di merci pericolose in Nord America. Il 6 marzo è esploso un treno di combustibile in Illinois. Sono state opposte resistenze all’emanazione norme più restrittive al trasporto su ferro di merci pericolose, ritenute troppo onerose, dalle implementazioni della frenatura alle riduzioni di velocità. Solo nell'ultimo mese ci sono stati sei deragliamenti di treni di greggio tra Stati Uniti e Canada, in tre di essi sono divampati incendi con fiamme e nuvole di fumo di centinaia di metri. Per fortuna nessuna vittima. Come abbiamo già scritto il traffico dei treni di combustibile è alle stelle, e aumenterà ancora e con esso, i pericoli di disastri ed esplosioni: da meno di 10mila vagoni nel 2008 si è passati a quasi mezzo milione nel 2014, dovuto principalmente all’olio Bakken del North Dakota ed alle sabbie bituminose canadesi. Le vetuste ferrocisterne DOT-111 costituiscono l'80% della flotta USA. Le nuove ferrocisterne CPC-1232 no hanno sinora dato prova di migliore affidabilità,  i deragliamenti e le esplosioni in West Virginia e Illinois dov’erano coinvolte 1232 sono avvenuti a bassa velocità; l'ex capo dell'agenzia di sicurezza ferroviaria federale ha detto in un'intervista radiofonica che i recenti deragliamenti e gli incendi sono stati "l'ultimo chiodo nella bara" per il CPC-1232 come alternativa al DOT-111 per il trasporto del petrolio. Per poter essere trasportate le sabbie bituminose vanno mescolate con diluenti tossici ed altamente infiammabili (es. propano). Negli ultimi mesi, l'attenzione dell'opinione pubblica si è concentrata sulla ferrovia, sulla scia di Lac-Mégantic ed altri deragliamenti, cresce la preoccupazione per i treni di petrolio e la circolazione in generale attraverso i centri abitati; dalle campagne degli ambientalisti sui combustibili fossili agli agricoltori (versamenti nel terreno e nei fiumi).  Vi sono state campagne verso l’opinione pubblica su quanto succede ogni g io r no  su i  b ina r i . S tanchezza c ron ica dell’equipaggio, agente solo, treni lunghi e pesanti, il tutto mette a rischio i ferrovieri e l'intera popolazione. RWU e Backbine Campaign hanno organizzato il 21 marzo “The Future of Railroads: Safety, Workers, Community & the Environment”, una conferenza d'avanguardia per unire lavoratori delle ferrovie, ambientalisti, attivisti delle comunità e cittadini in un movimento per una ferrovia più sicura. 

 

notizia portata su Handelsblatt provocò proteste a novembre, il governo ha tolto la frase nella versione finale del rapporto. Si può pensare che il tutto fosse un ballon d’essai. A inizio dicembre 2014 il fatto che sia stato reso pubblico il documento del consiglio di sorveglianza sull’abolizione della Carta50 (tessera che consente un risparmio nelle tariffe n.d.t.) delle ferrovie ha un senso se lo si colloca nella logica della privatizzazione della società di trasporto. Questa carta di mobilità non si adatta all’orientamento di mercato legato alla privatizzazione delle ferrovie. Assieme al nuovo sistema di prezzi delle ferrovie l’eliminazione della carta è stata una delle misure di preparazione della privatizzazione già con Medhorn. Il progetto di privatizzazione deve essere imposto contro una chiara maggioranza della popolazione, che in un sondaggio si è espressa per il 70% a favore del mantenimento  delle ferrovie in mani statali. Già dal principio coloro che si adoperano a favore della privatizzazione e che da essa avranno vantaggi, hanno cercato di assicurarsi l’appoggio del parlamento. Così è stato nel 1993/94, quando venne decisa da una ampia coalizione di CDU/CSU, FDP, SPD e Verdi, una riforma delle ferrovie con relative modifiche della Costituzione. La stessa cosa nel 2005-2008, quando la Grosse Koalition affermò questo obiettivo, ed ora con la nuova Grosse Koalition.  Nell’autunno 2008 si chiuse la finestra per mandare avanti il progetto di ingresso in Borsa anche per le elezioni del Bundestag previste per l’anno successivo. La nuova finestra per attuare il progetto di privatizzazione delle ferrovie va da inizio 2015 a metà 2016. Dal 1° gennaio 2015, Pofalla (lobbista di DB, ex vice-presidente frazione parlamentare CDU/CSU) è stato premiato con la nomina a “plenipotenziario per le relazioni politiche e internazionali” di DB, per il suo appoggio sostanziale, nel marzo 2013, dato al consiglio di sorveglianza delle ferrovie sulla questione dell’aumento dei costi per Stoccarda21. Pofalla è stato determinante anche nella scelta di Utz-Helmuth Felcht a capo del consiglio di sorveglianza di DB. Felz opera il OEP, filiale finanziaria di JP Morgan, che potrebbe trarre direttamente profitto da un ingresso in Borsa di DB. Pofalla ha contribuito in modo sostanziale anche alla stesura del trattato di coalizione del governo. Potrebbe avere in futuro una funzione di cerniera tra DB e la Cancelleria per evitare il fallimento del nuovo tentativo di privatizzazione. Il progetto attuale di privatizzazione, come quello di ingresso in Borsa del 2005-2008 equivale alla svendita di beni nazionali. Il che sfocerà in un’ulteriore demolizione del traffico ferroviario a causa del rincaro dei prezzi e di una concorrenza distruttiva della rete ferroviaria (parola d’ordine: un patchwork di tariffe). Dobbiamo fare il possibile per lanciare una campagna contro la privatizzazione, come abbiamo fatto con successo dal 2005 al 2008. 
Bernhard Knierim  Bahn für Alle - BfA Carl-Friedrich Waßmuth 

Gemeingut in BürgerInnenhand – GiB Winfried Wolf 
Bürgerbahn statt Börsenbahn –BsB 
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  Incontro internazionale a Bellinzona 
Il 14 marzo momento di confronto come al solito ben organizzato dai compagni svizzeri ticinesi del Movimento per il Socialismo, in collaborazione con CubRail. Sono intervenuti Adriano Frigerio (macchinista BLS, candidato MPS), Gianni Frizzo (Associazione Giù le mani, Officine FFS), Christian Mahieux e Julien Troccaz, ferrovieri francesi di Sud Rail ed un nostro redattore. Il confronto si è sviluppato sul peggioramento (dappertutto) delle condizioni di lavoro e di salario al fine di “adeguare” il settore ferroviario ed i ferrovieri alle regole del mercato in vista delle privatizzazioni dei settori più redditizi, sulla sicurezza, sul peggioramento del servizio. I francesi ci hanno parlato della lotta contro la riforma SNCF; altro tema la previdenza. La serata si è conclusa con una cena in comune.  
Pochi giorni dopo l’evento un nostro compagno di Cub Rail ha risposto alle domande del giornale MPS «Solidarietà» 
 
MPS. Tra sabato sera, 14 marzo, e domenica 15 si è tenuto  in Italia uno sciopero dei ferrovieri. Puoi dirci, brevemente, quali erano le 
rivendicazioni principali al centro della protesta e come tale azione si 
inseriva nella continuità delle lotte degli ultimi mesi?  CR. Una vertenza complessa che dura da tempo. Le rivendicazioni sono appunto sempre le stesse nelle varie azioni di lotta indette dalle sigle di base. Le principali: la questione previdenziale (contro la legge Fornero sull'allungamento dell'età pensionabile che, ad esempio, per i macchinisti, significa un incremento di 8 anni); contro il recente Job Act (abbattimento delle tutele, licenziamenti più facili); contro l'accordo sulla rappresentanza firmato dalle confederazioni "ufficiali" che di fatto mina la possibilità per le sigle di base di presentarsi alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti; per il "riordino normativo" (vertenza per migliorare la formazione/informazione dei lavoratori che svolgono mansioni di sicurezza); per l'orario di lavoro, la sostenibilità dei turni di lavoro.  
MPS. Questo sciopero è stato indetto dal sindacalismo di base. Puoi 
precisare meglio le dinamiche interne a questo sindacalismo, le critiche che esso rivolge al sindacalismo, chiamiamolo così, ufficiale e 
concertativo. In occasione di questo sciopero come si sono comportati i sindacati concertativi?  CR. Il mondo sindacale di base in Italia è estremamente ed irrazionalmente frammentato. Ciò fa sì che non si riesca a costruire un'alternativa credibile alle confederazioni "ufficiali", che di 

conseguenza continuano a concertare col padronato coi risultati che vediamo (e subiamo). Nei luoghi di lavoro e negli impianti dove noi attivisti del sindacalismo di base siamo presenti ma soprattutto "non dormienti", nonostante la nostra esclusione dalle trattative con le imprese, portiamo avanti pratiche, azioni comportamentali dal basso, codici etici, metodi d'azione che, grazie ad un costante riferimento e rapporto con la base, si radicano nel corpo lavorativo e diventano un'alternativa inconciliabile al sindacalismo "ufficiale", dai funzionari ai "ras" locali. Tutto questo fa sì che ci piova regolarmente addosso l'accusa di "estremismo", il che a volte ci aliena qualche  simpatia "moderata"; al tempo stesso spiega la situazione attuale, che vede una realtà a macchia di leopardo, con impianti che rispondono alla grande allo sciopero ed altri dove prevale la rassegnazione. I sindacati concertativi? E chi li ha visti? Le loro bacheche sono vuote da tempo. Qualche singolo loro aderente e rappresentante lotta con noi, accolto a braccia aperte, non siamo settari.   MPS. Quale bilancio, complessivamente, si può trarre di questo 
sciopero? E quali prospettive intravvedi per il prossimo periodo.  CR. La conclusione più semplice e più ovvia: uniti si vince. Nelle Ferrovie sono presenti tre delle innumerevoli sigle di base: oltre a noi della Cub ci sono il Cat e l'Usb. Se i nostri "vertici" (che parola brutta!) litigano, noi rispondiamo dal basso con le sinergie. Quando ero a Bellinzona con voi la sera del 14, a sciopero iniziato sono partito in auto per recuperare alcuni scioperanti genovesi rimasti a Milano. Ci siamo incontrati di notte, a metà strada, noi milanesi della Cub e i genovesi del Cat. Abbracci, sfottò reciproci e un'unità che si cementa. Dal basso. Concludo ribadendo: senza lotta non c'è dignità. 

PROVE TECNICHE DI ...  [AUTO]UNITÀ.      
 
 
 
 
 
 

 

 
Notte 14-15 marzo, autostrada Mi-GE, recupero 
scioperanti, Bandiera CubRail su auto Cat, il loro capo 
sembra prenderla bene ... 

Trenord si prepara all’Expo 
 

Particolare di una WP 
mancante di finestrino 
e coperta di nastro 
adesivo in abbondan-
za. E non è l’unica a 
circolare in queste 
condizioni. Astenersi 
da volontà di rifiuto, an
-zi tacere e pedalare, 
l’evento straordinario 
lo esige, la sindaca-
lòria responsabile se 
ne starà in silenzio, 
d’altronde in distacco 
e permesso sindacale 
non si corre il rischio 
di viaggiare su certi 
mezzi. 
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CREDEVAMO FOSSERO FERIE … ed era un cappio 
 
Doveva essere una semplice 
dematerializzazione del sistema di 
prenotazione ferie ed invece, nella 
miglior tradizione, è diventata la 
scusa per un’altra stretta sulle ferie 
del Personale Mobile. 
La storia delle ferie però non parte 
certo da questa ultima tappa: si 
ritorna sempre al famigerato IVU Rail 
che, con la solita propaganda 
sindacale e relativo accordo dei 
firmatari, ha fatto irruzione nelle 
nostre vite lavorative e non, 
soppiantando lo storico turno 
collettivo. Una bella spazzolata che, 
complice il CCNL tagliato apposta 
sul programma informatico, ha 
mortificato e reso inermi la gran 
parte delle normative di lavoro tanto 
care al personale. Non per questioni 
affettive ma per i limiti che ponevano 
all’azienda nella costruzione dei turni 
di lavoro e nella ripartizione della 
produzione. Il culmine di tutto era, 
appunto il turno collettivo che 
racchiudeva in sé tutti questi vincoli e 
distribuiva in modo equanime il 
lavoro sul personale. Tra le altre 
cose il turno collettivo era costruito 
con percentuali di “assenze” (riserve) 
che garantivano, ogni giorno, dalla 
copertura di ferie alle maternità, 
congedi parentali, studenti e altre 
assenze varie. Cosa è successo 
sulle ferie? L’ultima stretta si ha 
proprio qualche mese fa quando, 
approfittando del passaggio dal 

sistema di prenotazione cartaceo alla 
prenotazione t ramite Tablet, 
l’azienda ha rivisto le “quote ferie” 
giornaliere; ovviamente al ribasso. 
Diciamo che ogni responsabile 
d’impianto, in base alle mancanze di 
personale in funzione de lla 
produzione, ha posto un limite 
giornaliero di agenti in ferie. Oltre 
a l l a  t o t a l e  s t r u m e n t a l i t à 
dell’operazione “imboscata”, s’è 
venuto a creare un caos indicibile. 
Ogni responsabile si è messo a 
cantare la sua melodia ed è venuto 
fuori che impianti di pari consistenza 
di personale si sono trovati con 
quote ferie diverse oppure, per non 
farci mancare nulla, impianti piccoli 
con quote maggiori di altri impianti 
più grandi. Se volevamo l’esempio 
plastico di come i diritti dei lavoratori 
debbano piegarsi alle esigenze della 
produzione (e spesso alle esigenze 
dei responsabili di raggiungere i loro 
“obiettivi”), siamo stati accontentati. 
Nel nostro Impianto di Firenze (3 
ferie concesse al giorno su 105 
agenti...) abbiamo oltrepassato il 
ridicolo e la RSU ha immediatamente 
sollevato con decisione la questione. 
Insieme ad altre problematiche, la 
questione ferie ha fatto parte di una 
vertenza partita dai lavoratori e finita 
davanti al Prefetto. Il tutto condito dai 
movimenti dei sindacati firmatari che 
proponevano immediatamente una 
bozza di accordo con il responsabile 
d’impianto senza alcun riferimento 
numerico e con dei limiti nella 
prenotazione ferie per i weekend. Le 
assemblee hanno giustamente posto 
all’attenzione la pericolosità di legare 
la fruibilità delle ferie con i riposi 
weekend (già il fatto che ad un 
sindacato possa venire in mente 
questo ha dell’assurdo) e la 
necessità di una quota ferie congrua. 
Da lì il silenzio sindacale... Intanto, 
come detto, la RSU ed i lavoratori 
proseguivano le iniziative sia formali 
che sostanziali tramite un periodo di 
lavoro a normativa. Alla base di 
queste iniziative, in stretta relazione 
con la questione ferie, la RSU 
chiedeva (in solitaria) assunzioni di 
personale per fronteggiare le annose 
mancanze, che poi avrebbero 
disteso la fruizione delle ferie 
mantenendo i livelliproduttivi. RSU e 
lavoratori erano ben coscienti che 
tutta la storia delle ferie non era altro 
che una trappola con l’evidente 
tentativo aziendale di sparare alto 
(quota ferie bassissima) per ottenere 
un accordo a metà strada ma 
fortemente penalizzante per i 

lavoratori. Senza dover vantare 
chissà quali poteri profetici, è andata 
a finire proprio così. In una riunione 
surreale con il Dirigente e i 
responsabili degli impianti di Firenze 
e Pisa, dopo un evidente teatrino 
spunta un accordo che cgil, cisl, uil, 
ugl ed RSU PDM firmano con 
evidente soddisfazione. RSU 47 
Bordo ed Orsa Spv non firmano. 
Cosa dice questo accordo: una via di 
mezzo fra la sparata aziendale e le 
minime percentuali sostenibili, quindi 
una stretta ulteriore sulle ferie con 
quota minima perfino inferiore alla 
media ovvero ferie spalmate senza 
picchi su tutto l’anno e, come 
conseguenza di ritorno, un obbligo 
autoimposto a stare sulla quota 
anche nei momenti morti dell’anno. 
Pur non volendo fare troppi calcoli, 
basta un elemento: con le quote 
dell’accordo non si riuscirà neanche 
a smaltire le ferie annuali che 
spettano ai lavoratori. Sono riusciti a 
sconfiggere pure la matematica. In 
più nei weekend la quota è minore, 
quindi hanno cert if icato che 
dobbiamo ripagare l’azienda del 
regalo che ci ha fatto con i riposi 
weekend, perchè evidentemente 
dobbiamo pagare per avere un diritto 
contrattuale. Ma a parte la 
concretezza dell’accordo, è stato 
palese il metodo utilizzato: totale 
arroccamento sindacal-aziendale su 
posizioni concertative a prescindere. 
Concludiamo con una nota di colore 
(neanche poi tanto): arriva in questi 
giorni una nota ufficiale del Gruppo 
FS verso Trenitalia, nella quale la 
stessa Trenitalia viene richiamata a 
smaltire il cumulo enorme di ferie 
arretrate del personale ...  
Saremmo curiosi di sapere cosa 
risponderebbero a questa nota i 
firmatari. 
 

CUB TRASPORTI FIRENZE 
 

La lotta ai tagli dei servizi da e verso l’isola 
 
Ai primi di febbraio Ferrovie dello 
Stato ha annunciato il ridimensiona-
mento del servizio di traghettamento 
dei treni da e per la Sicilia a partire 
dal 13 giugno, data di entrata in 
vigore dell’orario estivo. L’attuale 
traffico, oramai ridotto a solo 5 
coppie di treni, si sarebbe dovuto 
ridurre a 2 coppie, e una sola nave 
delle due rimaste in servizio. 

 
 

Dagli 
impianti 

Firenze 

Sicilia 

BENVENUTA 
GEMMA, nata il 21 marzo, figlia di 
Valentina e di Marco Sanguinetti, 
macchinista IESU Milano, iscritto 
Cub ed abbonata CubRail.  

AUGURI DALLA REDAZIONE 
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La notizia non era inattesa, poiché 
FS in Sicilia da anni adotta la politica 
del carciofo, e togli oggi e togli 
domani prima o poi si sarebbe 
arrivati al dunque. E’ quello che da 
sempre denunciano le organizzazioni 
dei ferrovieri e dei pendolari, 
t rovando sem pre  un muro , 
soprattutto nei vertici del governo 
regionale e nazionale. L’annuncio, 
tuttavia, ha provocato una serie di 
reazioni forti, come forse non si 
erano viste prima, sicuramente 
tardive, poiché, anche salvando 
l’attuale situazione (una sorta di stato 
pre-comatoso), non si riuscirà a far 
uscire le ferrovie isolane dal binario 
morto in cui sono state cacciate dalle 
scelte nazionali, improntate tutte a 
garantire l’alta velocità a scapito del 
servizio pendolari, regionale e della 
rete meridionale. 
La mobilitazione ha avuto il suo 
apice il 14 febbraio, con una 
manifestazione a cui erano presenti 
anche molti esponenti della regione, 
sindaci, deputati, insomma coloro 
che hanno una parte di respon-
sabilità nella situazione delle ferrovie 
in Sicilia, ma anche associazioni e 
movimenti che non si sono fatti 
omologare dalla protesta unitaria, e 
che hanno dato vita a momenti di 
pressione più forti invadendo anche 
un traghetto.  

Alcuni giorni dopo FS ha annunciato 
la sospensione del provvedimento. É 
probabile che la sua sia stata una 
mossa rivolta a provocare lo sblocco 
dei 47 milioni concessi ma non 
consegnati dallo Stato per il servizio 
sullo Stretto; ma è anche vero che 
da anni la tendenza è quella di 
ridimensionare il trasporto su ferro in 
Sicilia, con quello merci oramai 
ridotto al lumicino e i treni a lunga 
percorrenza cancellati oppure limitati 
a Roma. 
Solo qualche anno fa, per vendere 
all’opinione pubblica il progetto del 
Ponte, di cui le FS, con RFI, erano 
co-finanziatrici, si presentavano 

numeri esagerati: dal 
Ponte avrebbero dovuto 
transitare 100 treni al 
giorno! una balla utile a 
giustificare l’esborso di 
100 milioni annui da parte 
di RFI e Trenitalia per il 
mantenimento dell’inutile 
opera. 
L a  q u e s t i o n e  d e l 
traghettamento è oggetto 
di dibattito da molto 
tempo, tra chi non trova 
nulla di strano che tra 
Messina e Villa si 
svolgano le manovre di 
imbarco dei vagoni, e chi 
con-sidera questo una 
perdita di prezioso tempo. 
La soluzione offerta da 
RFI è quella del traghet-
tamento a piedi (cioè 
trasbordo treno-traghetto 
e poi di nuovo sul treno 
dall’altra parte del mare), 
ma su navi veloci. 
Questo è stato – 
giustamente – con-
s ide r a to  c om e un 
annullamento di quella 
continuità territoriale da 
sempre elemento centrale 

del patto tra Sicilia e Stato, in genere 
disatteso. 
L’imbarco dei convogli è comodo per 
chi viaggia, poiché consente di 
portare bagagli pesanti e ingom-
branti, consente a vecchi, a famiglie 
con bambini, a persone disabili, di 
viaggiare senza particolari problemi; 
consente soprattutto a chi viaggia di 
notte di non interrompere il sonno. Si 
consideri che già per un Siciliano 
recarsi oltre Roma comporta un 
cambio a Napoli o Roma per la 
cancellazione dei treni a lunga 
percorrenza (le famose storiche 
Freccia del Sud, Treno dell’Etna, 
Freccia della Laguna, ecc.); con un 
secondo cambio (per adesso 
sospeso), ancora più rocambolesco 
a Messina o Vil la,  s i può 
comprendere che genere di viaggio 
si prospetti. 
Tra l’attuale sistema di attraver-
samento, e uno a piedi, le differenze 
non sarebbero poi così strabilianti. 
Nell’immaginario collettivo si pensa 
che tutto questo possa svolgersi in 
pochi minuti, in realtà richiede circa 
una mezz’ora meno dell’attuale e più 
comodo sistema. E’ lo stesso 
immaginario sfalsato che faceva 
accettare il ponte sullo Stretto perché 
velocizzava il passaggio da e per il 
continente: in realtà, con i circa 45 
km di svincoli da percorrere per 
raggiungere l’altezza del ponte e il 
luogo di ingresso, le code ai caselli, 
e la ridiscesa dall’altra parte, anche lì 
il risparmio (di tempo, non di denaro) 
sarebbe stato di circa il 30% 
dell’attuale. 
Il progetto di FS va compreso fino in 
fondo: mandare avanti l’alta velocità 
in Italia significa scaricare il servizio 
universale, privatizzare quello 
regionale, ridurre al minimo i treni dei 
lavoratori, quelli che svolgono un 
“servizio” pubblico collegando 
territori “non commerciali”.  

 Arrivi a Villa San Giovanni alle 16,20 e hai voglia di piantare una bandierina come per la 
conquista della Luna: ci hai messo cinque ore e mezza per raggiungere l’altra sponda. Ma ci metti poco a realizzare che l’altra sponda è ancora il deserto: un baracchino prefabbri-
cato a vendere i biglietti, il bar chiuso, una brutta pensilina blu che porta alla stazione ferroviaria. Da qui i treni vanno solo a Reggio Calabria, uno a Cosenza, il primo che riesce a 
«bucare» la Calabria è quello per Milano delle 18,45. Alle 21,55 c’è quello per Torino. Alle 
23,20 quello per Bari. Sei arrivato, ma nel nulla, e fatichi a contenere un senso di claustrofobia e di rabbia. Cristo si è fermato a Salerno, ultima tappa dell’alta velocità che 
arriva dal Nord.  
[..] Sul traghetto di ritorno non ci sono più neanche le arancine, il cielo si è annuvolato, la stanchezza segna le facce dei pendolari. Ma bisogna stare all’erta, perché approda alle 
17,10 e il treno “veloce” per Palermo parte alle 17,13, anche questa volta a dispetto del buon senso. Questa volta per fare i duecento metri ci sono soltanto tre minuti. Corrono di 
nuovo tutti. Ma quel convoglio è già partito, resta un Regionale che ci mette le solite tre ore 
e mezza. LAURA ANELLO lastampa.it 

 

 
 

 
 
 
 

Hanno riparato il paraurti      
Dopo qualche miliardo di segnalazioni a tutti i livelli, è 
stato rimesso in piedi il paraurti lato Greco sull’asta  
per l’inversione dei locomotori. Adesso avanti con le 
sollecitazioni (ai capi, non ai paraurti!) per fare 
allungare le aste ... 

Martesana 

Anche a Berceto ... 
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O l t r e  t u t t o ,  c om e  q u a l c h e 
sindacalista ha dichiarato, l’operazio-
ne sullo Stretto finirebbe per far 
morire il servizio universale in Sicilia 
e lasciare solo un servizio regionale 
a totale carico della regione, quando 
si deciderà a firmare l’atteso 
contratto di servizio, già ridotto a 111 
milioni di euro; un contratto che sì, 
vedrebbe più treni, ma senza le 
risorse per gestirli e assolutamente 
privo di capacità innovativa e 
progettuale. 
Per quanto non si veda, dietro la 
questione dell’attraversamento dello 
Stretto aleggia l’ideologia dell’alta 
velocità: non siamo più abituati a una 
gestione del nostro tempo che non 
sia frenetica, ogni intoppo viene 
vissuto come perdita di tempo; 
questa è la premessa per far 
accettare la TAV, per fare ingoiare il 
Ponte, ma anche per giustificare 
l’eliminazione del traghettamento dei 
treni sostituito col più “veloce” 
traghettamento a piedi. 
Abbiamo assistito alla performance 
dell ’assessore regionale al le 
infrastrutture Pizzo, che con una 
“provocazione” strabiliante, ha 
addirittura preso il treno per Roma! 
Dopo le ovvie risate abbiamo 
pensato alla faccia da caciocavallo di 
questi soggetti, pronti a cavalcare le 
proteste da verginelle immacolate: 
sul disastro delle ferrovie siciliane la 
regione ha apposto da tempo il suo 
sigillo, per le sue politiche totalmente 
sorde al trasporto pubblico, su ferro 
i n  par t i c o la re ;  per  la  s ua 
inconsistenza rispetto alla firma del 
contratto di servizio; per la sua 
complicità con le lobby private del 
trasporto su gomma. 
Il risparmio del tempo non va 
ricavato tagliando navi e treni ma 
riducendo le distanze tra le varie 
località dell’isola e Messina, con un 
adeguato intervento proteso a 
potenziare le linee, dotarle di treni 
più moderni, progettare innovazioni, 
come i collegamenti con gli aeroporti 
di Fontanarossa e Comiso, spingere 
verso l’elettrificazione e il doppio 
binario: tutti soldi spesi bene se 
sganciati dalle logiche clientelari e 
lassiste di chi ha governato il 
territorio. 
Nello specifico della situazione 
messinese, lasciamo la parola a 
Giosuè Malaponti, del Comitato 
Pendolari Siciliani: 
“Occorre, secondo il nostro punto di 
v i s t a ,  c a m b i a r e  l ’ a t t u a l e 
composizione dei treni che dovranno 
attraversare Messina e Villa per 

ammortizzare l’attuale rottura di 
carico di due ore e mezza circa. La 
composizione treno che suggeriamo 
dovrebbe essere composta da un 
rotabile E402b con al seguito 4 
carrozze tipo UIC-Z1 (IC901), totale 
posti 250.  Con questa formazione 
treno si otterrebbero due condizioni 
f a v o r e v o l i :  l a  p r i m a  –  s i 
abbatterebbero quelle fatidiche 2 ore 
e mezzo circa di operazione di 
imbarco e sbarco senza procurare 
disagi e/o fastidi di salita e discesa 
con bagagli a seguito per il trasbordo 

t r e n i / n a v i ;  l a  s e c o n d a -  s i 
diminuirebbero i tempi di percorrenza 
potendo viaggiare ad una velocità 
massima di 200 km/h. Secondo noi, 
questa deve essere la soluzione che 
la Regione Sicilia deve portare avanti 
per evitare lo smantellamento del 
trasporto-continuità, per assicurare 
un servizio efficiente ed efficace e 
per il mantenimento dei posti di 
lavoro sullo Stretto di Messina porta 
d’Europa”. 

Libero Siciliano 
 

    Lapide provocatoria in stazione 
 
Sabato 7 marzo CUB Trasporti, con Legambiente, Comitato pendolari e 
Comitato per il rilancio della ferrovia iblea, ha organizzato una provocatoria 
posa della lapide nel ventennale della metropolitana mai nata. Il 
successivo 13 marzo si è svolto un convegno, cui ha dato il suo contribuito 
il prof. Francesco Russo, ordinario di progettazione di sistemi di trasporto 
presso l'università di Reggio Calabria, nel corso del quale è stata ribadita 
l'importanza di utilizzare l'attuale linea ferroviaria, lungo i 17 km di 
attraversamento della città di Ragusa, come trasporto metropolitano. Un 
progetto che viene presentato, firmato, finanziato, riveduto, abbandonato, 
da oltre vent'anni, ma che le organizzazioni promotrici delle iniziative 
ritengono più che mai attuale, e da anni si battono per farlo diventare 
realtà. Una battaglia che la CUB Trasporti si è intestata sin dall'inizio e che 
non ha mai cessato di sostenere, riuscendo adesso ad aggregare un 
fronte importante che può portare fino in fondo questa lotta. 

 
CUB Trasporti Ragusa 

Ragusa 
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Disposizioni integrative DEIF 4.7: piccola (ma non proprio) soddisfazione 
 
Siamo abituati a godere in silenzio 
delle soddisfazioni per il lavoro svolto, 
nella segreta consapevolezza del 
peso avuto da parte delle posizioni 
espresse come coordinamento. Con 
tutte le difficoltà. Di questa pur piccola 
(ma non di poco conto) che segue possiamo esplicitamente ascriverci il 
merito perché battuta strenuamente, 
anche agli incontri con ANSF. Grazie 
a tutti: avevamo ragione. Di seguito si 
fanno esempi per il SU, ma al 
trasporto regionale ciò dovrebbe 
avere conseguenze ben più ampie. 
 
Dal 1 aprile ANSF prescrive a 
Trenitalia (che recepisce con lettera 
della Direzione Tecnica del 23.3.15) che i materiali con guasto possono 
ribattere da stazione non sede di 
IMC una sola volta e con l'agente 
integrativo dall'origine (punto 4.2.5 
DEIF 4,7). 
 
ad esempio se il 522 arrivasse senza 
LAT a Sestri Levante, il giorno dopo -
se non si rimedia al guasto - il 501 
dovrà avere il terzo agente dall'origine 
e non potrà ribattere ancora una volta giunto a Napoli (come 596). Idem il 
599 non laterlizzato richiede che il 
terzo agente ci sia da Terni col 580. 
Dato che la ribatutta è stata 
un'invenzione che neutralizzava il 
dettato originario della DEIF serie 4 
sul divieto di riutilizzo del materiale 
guasto giunto a fine corsa, è un 
piccolo successo in nome della 
sicurezza che il Coordinamento RSU /
RLS (e le OOSS che vi hanno aderito/contribuito) può vantare di aver 
ottenuto avendolo esplicitamente 
perorato. 
 
Citiamo infatti dalla lettera del 11 
aprile 2013: 
Il punto 2 della Nota di Direzione 
Tecnica del 3.4.13 rappresenta 
un’inaccettabile deroga alla restrizione 
normativa introdotta dalla DEIF 4.5 
paragrafo 4.2, non di una “estensione” come surrettiziamente scritto. Si 
vorrebbe infatti negare l’esplicitazione 
originaria “Al termine corsa del treno 
[con guasto al ccbp] il materiale non 
può essere riutilizzato per servizio 
v iagg iato r i  f ino ad avvenuta 
riparazione” con “il materiale può 
effettuare il servizio di ribattuta verso 

local i tà sede di  impianto d i 
manutenzione con modulo di scorta 
incrementato”. Del resto la Nota 
stessa non nasconde di rendere in 
questo modo identica la situazione di termine corsa in stazione non sede 
IMC “alle stesse condizioni del treno 
in transito”: prolunga indefinitamente 
lo stato di carenza di sicurezza fino 
alla fine del giro del materiale con il 
rientro in IMC, quando dalla 
manifestazione del guasto al termine 
corsa l’Azienda avrebbe tutto il tempo 
di predisporre i correttivi al guasto per 
ripristinare od ovviare alla mancanza 
del sistema di sicurezza. e da quella del 22 gennaio 2015: 
8) Al punto 4.2.5, recependo le “lettere 
di chiarimento”, la DEIF 4.6 abolisce 
la dizione originaria per cui il materiale 
giunto a fine corsa “non può essere 
riutilizzato per servizio viaggiatori fino 
a d  a v v e n u t a  r i p a r a z i o n e ” , 
sostituendolo con la possibilità di 
ripartire alle condizioni di mitigazione 
esistenti. Non è un abbassamento dei 
livelli di sicurezza? Inoltre non viene spesa una parola sulla possibilità (se 
la sosta lo consente) di invio squadra 
Verifica anche da altra località, 
possibilità di cambio materiale, invio in 
IMC se nei pressi, o quant’altro attesti 
un "darsi da fare" a fronte del guasto. 
Infine la dizione “il materiale può 
essere riutilizzato per servizio 
viaggiatori alle stesse condizioni del 
caso di avaria in corso di viaggio” 
rimane nell’ambiguità se dall’origine debba essere presente l’agente 
i n t e g r a t i v o  ( c o m e  s i  è 
ragionevolmente portati a pensare dal 
momento che l’avaria è nota) o se si 
debba nuovamente incontrare nel 
percorso una stazione sede etc. 
(come l’azienda ha comodamente 
sciolto l’ambiguità in esercizio e 
consuetudine di comando). 
 
 RSU 47 FIRENZE  

Collegio Bordo 
 

Iniziativa a difesa del TPL  
 
Il 27 marzo alla sala Croce Verde di 
Viareggio SLAI COBAS Tpl, CUB 
T r a s p o r t i ,  C O B A S  L a v o r o 
Privato, ORSA Tpl Genova, Coordina-
me n to  Na z ion a le  Au to f e r ro -
tranvieri,   ADL COBAS Padova,  USB 
Gtt Torino, SLS Padova hanno 
organizzato un’assemblea pubblica per la difesa del Trasporto Pubblico 

Locale, che ha subito negli ultimi anni 
drastici cali di investimenti pubblici e 
processi di privatizzazione che 
cancellano le aspettative dei lavoratori 
e peggiorano il servizio offerto all’utenza. 
Per i lavoratori, a causa di manovre 
dirette al massimo ribasso del costo 
del lavoro, come la vendita di aziende 
ai privati, i fallimenti pilotati, i cambi di 
appalto, la disdetta degli accordi 
integrativi, si è consumata in questi 
anni una vergognosa mattanza di 
diritti. 
Anche tutele e garanzie sono 
diminuite: · Le clausole sociali che garantiscono 
la riassunzione di tutti i lavoratori e il 
mantenimento dei diritti contrattuali, 
nel caso che una diversa azienda si 
aggiudichi la gara, non sono 
assicurate. 
· Ogni libero dissenso viene represso 
con minacce e sanzioni sistematiche e 
strumentali. 
Inoltre grazie al Job Act del Governo 
Renzi, nei cambi di appalto i lavoratori rischiano di essere sempre considerati 
nuovi assunti, rientrando nella 
disciplina del contratto a "Tutele 
Crescenti”, ossia zero per i primi anni. 
Persino gli investimenti sulla sicurezza 
e sull’efficienza dei mezzi vengono 
subordinati agli obbiettivi di profitto, 
causando disagi e aumento dei rischi 
per lavoratori ed utenti. 
I prossimi rinnovi contrattuali e i nuovi 
bandi di gara, sia per il TPL su gomma che per i l Trasporto 
Ferroviario Regionale rischiano di 
peggiorare ulteriormente la situazione, 
come dimostra il nuovo contratto 
Busitalia, che determina per migliaia 
di lavoratori un drastico aumento della 
flessibilità e dei massimali orari. 
E' stata una bella assemblea che ha 
visto il confronto di diverse esperienze 
sindacali da varie realtà di Italia: 
F i renze ,  V ia regg io ,  Genova , Milano,Lucca, Padova, Roma, Parma, 
soprattutto del TPL su gomma ma 
anche di ferrovieri, addetti degli 
appalti, cittadini. 
Discreta la partecipazione, circa 50\60 
persone, sulla quale naturalmente c'è 
ancora tanto da lavorare e costruire. 
Il segno distintivo degli interventi è 
stato la contrarietà ai processi di 
privatizzazione e la necessità di 
coordinandoci  per respingere precarietà e sfruttamento. 
Per quanto riguarda la presenza 
di candidati (M5S), ad onor del vero 
sono stati al loro posto in sala e solo 
uno è intervenuto per rispondere al 
documento che chiama in causa 
anche i soggetti politici; auspichiamo 

Firenze 

Viareggio 
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dunque che questo elemento di 
attrito sia superato per poter 
proseguire un percorso comune, 
naturalmente con l'attenzione per 
il futuro di decidere insieme ogni passaggio. 
Il documento appunto, a cui 
hanno aderito tutte le realtà 
sindacali presenti e che è stato 
recepito in maniera unanime 
dall'assemblea è un elemento 
d’importanza sostanziale. 
Infatti la sintesi dei contributi e 
del lavoro fatto in questa lista 
mail ha dato vita ad un atto che 
non è solo un invito generico all'unità di intenti e alla 
condivisione di percorsi ma si 
tratta di impegni e strategie 
precise per la costruzione di una 
mobilitazione condivisa e diffusa sul 
territorio nazionale. 
Per proseguire il confronto fra attivisti 
sindacali e soprattutto con i 
lavoratori è stata proposta da ADL 
Cobas, una prossima assemblea a 
Padova a metà maggio.  
 Documento per la difesa del  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Realtà ed attivisti sindacali riuniti in 
difesa del TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE, chiedono: 
 
- Adeguati investimenti pubblici che 
rilancino il settore, fermando la 
t e n d e n z a  d i s a s t r o s a  a l l e privatizzazioni, che sta umiliando i 
diritti dei lavoratori e distruggendo la 
qualità dei servizi. 
- Di rilanciare la gestione pubblica dei 
servizi di Trasporto, rigettando le gare 
di appalto ed inibendo i risparmi di 
gestione incentrati sul taglio del costo 
del lavoro e dei servizi offerti. 
- Il reintegro incondizionato degli 
accordi economici integrativi storici, 
scippati in molte aziende ai lavoratori. - Di garantire ai lavoratori oggi travolti 
da cambi di appalto, esternalizzazioni, 
privatizzazioni, reinternalizzazioni, 
ricollocazioni... il mantenimento del 
posto di lavoro e delle condizioni 
contrattuali, normative e salariali 
originali. 
- Di rafforzare le disposizioni 
normative e contrattuali a tutela dei 
lavoratori, come argine alla 
dilagante repressione aziendale dei diritti di espressione e rivendicazione.  
INOLTRE CI MOBILITIAMO: 
1. Per contrastare unitariamente i 
processi di privatizzazione che 
perseguono il massimo profitto 
attraverso lo sfruttamento dei 

lavoratori, senza apportare nessun 
beneficio agli utenti, che invece 
vedono peggiorare e diminuire i 
servizi a fronte di considerevoli 
aumenti delle tariffe. 
2. Per sostenere unitariamente i 
lavoratori e gli attivisti colpiti da repressione aziendale, per aver 
preteso Diritti, Tutele e Sicurezza 
delle lavorazioni e del servizio. 
3. Ad appoggiare le lotte dei lavoratori 
licenziati per operazioni industriali 
speculative e strumentali. 
4. Per combattere lo sfruttamento del 
costo del lavoro e lo smantellamento 
delle tutele, operate attraverso 
i nuovi strumenti contrattuali di 
precarietà previsti dal Jobs Act. 5. Per ostacolare unitariamente le 
dinamiche sindacali disoneste ed 
interessate, che svendono i diritti dei 
lavoratori tramite accordi e contratti a 
perdere. 
6. Per perseguire l'abbassamento 
generalizzato dell'orario di lavoro a 
parità di stipendio. 
7. Per una reale 
democrazia del 
diritto di rappre-sentanza che con-
senta ai lavoratori 
concreta libertà di 
scelta e ai delegati 
piena libertà di e-
spressione, di dis-
senso, di sciopero. 
8. Per elaborare 
attraverso il con-
fronto con i lavo-
ratori una piatta-forma di riven-
dicazioni comune 
per il Trasporto 
Pubblico Locale, 
sulla quale svilup-
pare una mobili-
tazione coordinata 

e condivisa su tutto il territorio 
nazionale, rivendicando un contratto 
nazionale di settore che risponda alle 
richieste legittime dei 
lavoratori. 
9. Per operare in modo coordinato con 
tutti i lavoratori dei comparti coinvolti; Gomma, Ferro, Appalti. 
10. Per ricercare nella difesa del 
servizio di trasporto pubblico, il 
coordinamento con i cittadini, con le 
associazioni e con i comitati di utenti 
presenti nei territori.  
Chiediamo inoltre alla politica 
interessata ad ogni livello locale, 
regionale e nazionale, di farsi carico 
anche a livello costituzionale, del ripristino della volontà popolare, che 
con il referendum del 12/13 giugno 
2011 s’è espressa chiaramente contro la privatizzazione di tutti servizi 
pubblici di rilevanza economica, 
abrogando l’art. 23 bis del DL 25 
giugno 2008 n. 112. 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori e  
sottoscrizioni al giornale CubRail 

 ANCONA: Marco Bellagamba, 20 
BARI: Antonio Mastrapasqua alias Uomo di Trani, 20 
BRESCIA: Carlo Fasani, 30  
GALLARATE: Davide Rossi, 15 
GENOVA ITP: Davide Onida per arrotondare le quote, 4 
MILANO ITP: Giuseppe Pesante, 20; Giorgio De Nuccio, 20; 
Francesco Mesiano, 20; Gigi Andreozzi (pension.), 20; 
Tonino Lariccia, 25; Marco Roca, 15; anche i Cortucci 
arrotondano, 1,  
Errico De Maio (recidivo), 20 
MILANO APPALTI: Posadinu, 10 
PARMA: Maurizio Puma, 10 
ROMA: Dante De Angelis, 20 
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NUOVO ATTACCO ALLA RSU 47 BORDO FIRENZE DIFENDIAMO DIRITTI E TUTELE FERMIAMO MINACCE E REPRESSIONE 
 Ancora un attacco alla RSU 47 Bordo 
Firenze, che da anni paga in termini 
di repressione aziendale la sua 
tenacia ed il suo coraggio nel 
difendere i diritti dei lavoratori. 
Dopo la destituzione di un delegato 
stimato dai lavoratori ma reo di aver 
lasciato la tessera del sindacato 
concertativo con cui era stato eletto e 
di aver organizzato come RSU 
scioperi e proteste, si continua a 

colpire gli attivisti sindacali più 
combattivi. 
Nella trattativa sindacale svoltasi a 
Firenze il 13 Marzo 2015, in cui erano 
p r e s e n t i  d e l e g a t i  R S U  e rappresentanti delle O.S. convocate 
dall’azienda, il delegato RSU 47 
Bordo Toscana, eletto nelle liste di 
questa OS, è stato preso di mira dal 
dirigente aziendale, che lo ha 
attaccato e minacciato di azioni 
d i s c i p l i n a r i ,  p u r  a v e n d o 
semplicemente messo in luce 
questioni palesi e più volte affrontate, 
come la necessità di assunzioni, del 
rispetto della normativa di orario di lavoro e del diritto alla fruizione delle 
ferie. 
Ciò in barba alle promesse fatte a 
RSU e CUB la settimana prima 

dall’azienda, davanti al Prefetto di 
Firenze. 
Ringraziamo ORSA, CAT e USB, per 
la solidarietà ed il sostegno espresso. 
Mobilitiamoci dal basso contro la repressione aziendale, contro le 
forzature alla normativa, contro i 
provvedimenti disciplinari ingiustificati, 
contro i nuovi antidemocratici accordi 
sulla rappresentanza, per la corretta 
fruizione delle ferie e per un nuovo 
equo CCNL. 
L ’ i m p e g n o ,  l ’ a d e s i o n e ,  l a 
partecipazione dei lavoratori alla 
crescita del sindacalismo di base è 
oggi più che mai,  e lemento fondamentale per riconquistare diritti 
e tutele. CUB TRASPORTI 

Firenze 

AGGIORNAMENTO SUI TRATTATI INTERNAZIONALI DI STRANGOLAMENTO (TTIP) 
 ISDS è l'acronimo di Investor State Dispute Settlement 
(Arbitrato per la risoluzione delle vertenze tra investitore e 
Stato) É uno strumento di diritto pubblico internazionale, che 
garantisce ad un investitore straniero, il diritto di dare inizio ad 
un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti 
di un Governo (lo "Stato Ospite"). 
Le disposizione che prevedono l' ISDS sono contenute nei 
trattati bilaterali per gli investimenti, negli accordi internazionali 
di investimento (come nel capitolo 11 del N.A.F.T.A. North 
American Free Trade Agreement "Accordo Nord Americano per 
il libero scambio") e in accordi internazionali di investimento 
(come il Trattato su le Centrali Energetiche). 
Se l'investitore straniero di un paese (Stato d'Origine) investe in 
un altro paese (Stato Ospite) e questo paese viola i diritti 
dell'investitore, previsti nei Trattati, l'investitore può portare la 
questione davanti alla Corte Arbitrale. 
Le Corti sono composte da tre tecnocrati, esperti di diritto 
economico internazionale. Devono operare contro le decisioni 
dei Governi, che, ostacolano in qualsiasi modo, le attività delle 
imprese multinazionali. 
Si tratta in fin dei conti, di un modello di giustizia privata 
concorrente, che consente di aggirare le leggi nazionali e le 
decisioni statali, sfidando direttamente le politiche di interesse 
pubblico dei Governi, di fronte ad un arbitrato sovranazionale. 
Nati per limitare il protezionismo degli Stati nazionali, nel corso 
degli anni, le multinazionali, hanno compreso che possono 

sfruttare questo meccanismo per aggirare le procedure 
giudiziarie di un paese ed hanno iniziato azioni contro i 
Governi. 
I campi su cui si muovono i ricorsi agli arbitrati sono molteplici: 
politiche per i consumatori in materia di salute e sicurezza, 
leggi ambientali e di uso del suolo, appalti pubblici, permessi 
governativi .... 
- Eli Lilly contro  Canada per la invalidazione di un brevetto. 
- Metalclaud contro Mexico per la chiusura di una discarica che 
aveva contaminato la falda acquifera. 
- Metil contro Canada contro il divieto di additivi (pericolosi) nei 
carburanti. 
- Vattenfall contro  Germania per il ritiro dalla produzione di 
energia nucleare. 
- Veolia contro Egitto per l'aumento del salario minimo. 
- Philip Morris contro Australia e Uruguay per leggi che limitano 
il fumo. 
La stipula dei ISDS prevede che qualsiasi azione governativa 
che ostacoli le attività delle aziende multinazionali venga 
equiparata all'esproprio, e che venga sanzionata con il 
pagamento dei danni, passati, presenti e futuri  
Metalclaud contro Mexico: 15 milioni di dollari - Metil contro 
Canada: 8 milioni, con il ritiro delle leggi contestate. 
Questi rischi garantiti, in questi Trattati capestro, porteranno 
inevitabilmente, Stati, Governi locali, amministrazioni pubbliche, 
per la paura di dover pagare cifre di questa portata, a non 
emettere nessun provvedimento che possa scatenare le ire dei 
nuovi monarchi finanziari multinazionali. Con buona pace della 
Democrazia e dei rappresentanti eletti dal popolo. 
 
L'aeroporto di Firenze è sotto il controllo del gruppo 
multinazionale "Corporacion America". La Regione Toscana ha 
sconfessato il suo stesso Piano Paesaggistico dietro le 

pressioni  di gruppi multinazionali 
come  CpC Marble e Granite Ltd. 
Il Comune di Firenze crea il 
"Consiglio delle grandi aziende" in 
cui si riuniscono tutte le 17 più 
grandi aziende (nazionali  e 
multinazionali) presenti nella 
provincia ( tra cui Eli Lilly - 
Corporacion America - General 
Electric - Finmeccanica - ... ). 
Una sola soluzione: impedirne la 
sottoscrizione al Governo italiano e 
al Parlamento Europeo. 

 
CUB TRASPORTI TOSCANA 
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Precipita irreversibilmente la situazione in Casa 
Manovra 
Crollo del controsoffitto (a 
lato) con investimento degli 
armadietti dei manovratori, 
latrine intasate (una sola 
rimasta agibile, sotto), 
impianto luci emergenza e 
allarme assenti: entrare in 
Casa Manovra diventa ogni 
giorno più rischioso, altro 
che divisa.  
E si aggiungono notizie di  
avvistamenti di roditori nei 
bagni. 
Continuiamo a vigilare, 
monitorare, segnalare, 
denunciare, al fine di 
evitare di dover raccontare 
cose peggiori.                                 

CUB ITP MILANO 

Panico al Ferrotel 
 
A febbraio, chi si fosse presentato a dormire 
al Ferrotel di Torino si sarebbe trovato, 
vicino alle bocchette di aerazione, il cartello 
di pericolo amianto con … invito a seguire le 
norme di sicurezza! E quali sarebbero le 
norme da seguire in un dormitorio? Riposare 
a faccia in giù sul cuscino? Trattenere il 
respiro negli spostamenti? 
Dopo l’apparizione dei cartelli, tempo 
qualche giorno, il Ferrotel è stato chiuso ...   

Torino Milano Centrale 

Albenga 

Visibilissima tabella di limite fermata scmt del IV binario [Foto Rollo] 
Ultimi giorni della saletta al piano superiore a Milano 
Centrale, un FB cerca di regolare l’immagine con le buone 
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Il 16 agosto 1908 il macchinista Luciano Vergini sta 
effettuando un  servizio di riserva presso il proprio 
impianto, il  Deposito Locomotive di Foggia. 
Nel corso del servizio viene fatto chiamare dal Capo Ufficio 
(un Milone di inizio secolo, senza telefono e col calamaio al 
posto del computer) il quale, decisamente agitato, lo mette 
in allerta in quanto il macchinista della locomotiva 2046 
non si è presentato in servizio, e nessuno sa dove sia.  
Luciano stia pronto dunque per l’eventuale sostituzione.  
La 2046 FS (3202) è una tre assi costruita vent’anni prima, 
di 410 HP di potenza, 34,8 tonnellate di massa e 50 km/h di 
velocità massima, prevede una spinta di rinforzo al treno 
7611 fino a Pianerottolo, impianto nel territorio di Ariano 
Irpino al culmine della rampa sulla linea per Benevento. 
Mancano 5 minuti alla partenza e del macchinista 
assegnatario della 2046 ancora non v’è traccia. Luciano nel 
frattempo ha sostituito il collega mancante sulla locomotiva; 
arriva l’ora di partenza, paletta del capostazione e via.  
Mentre il treno si avvia, il fuochista di turno mette al 
corrente Luciano di due problemi preesistenti sulla 
locomotiva: la ruota anteriore destra si scalda anormalmente 
e nel fornello ci sono perdite  d’acqua. 
Il treno sta ancora sobbalzando sugli scambi di uscita 
quando un rumore anomalo mette in allarme la coppia; ne 
segue un colpo di fuoco sul cielo del forno, con rottura di un 
tirante della boccaporta.  
Ma non è finita: ci si mette pure il tappo fusibile, che ora 
spande di brutto.  
Luciano deve decidere il da farsi, ed in una manciata di 
secondi; ha due soluzioni: fermare il treno e farlo 
retrocedere in stazione, oppure proseguire fino a 
Pianerottolo. Opta per la seconda soluzione. A tutto vapore 
spinge il 7611 sulla rampa fino all’ingresso a Pianerottolo; 
qui la sosta è di soli 10 minuti, il tempo di manovrare ed 
agganciarsi all’incrociante 6616 e ripartire per Foggia con 
la 2046 “trainante sé stessa”. 
Una volta effettuata la corsa di ritorno, Luciano rientra in 
Deposito e chiama subito il Capo Deposito per le 
constatazioni del caso. Il tappo viene smontato e si scopre 
che nel buco c’è una lamina di piombo. A questo punto il 
Capo Deposito si fa quantificare la sosta di Pianerottolo, 
dopo di che entrambi si recano dall’ingegnere, davanti al 
quale il Capo Deposito dichiara: “escludo la responsabilità 
del Vergini, perché è un lavoro questo da eseguirsi a 
macchina spenta, e perché il suddetto macchinista effettuò i 
due treni con un intervallo di sosta a Pianerottolo di circa 10 
minuti, tempo questo impossibile a poter spegnere il fuoco 
in forno, svaporare il generatore, eseguire l’applicazione 
della lamina di piombo, rimettere l’acqua in caldaia, 
riaccendere il fuoco e rimetterla in pressione di regime”. 
Tutto finito? In teoria sì.  
 
In realtà, dopo qualche mese, Luciano riceve un foglio di 
punizione con 8 giorni di sospensione dal servizio: la 
motivazione è di aver introdotto la lamina di piombo nel 
tappo.  

Luciano è senza parole: com’è possibile? Ignoranza o 
cattiveria ed accanimento nei suoi confronti? Qualora 
avesse voluto davvero compiere un sabotaggio, avrebbe 
dovuto introdursi nel forno (di forma quadrata con un lato 
di 90 cm), a fuoco acceso, col treno in movimento, 
lavorando ad un foro sotto pressione da cui affluiva vapore, 
con temperature oltre i 100°! 
Luciano, tra l’incredulo e l’arrabbiato, impugna la sanzione 
scrivendo direttamente al Direttore Generale. Ovviamente 
non riceve risposta alcuna. Per cui decide di pubblicare il 
tutto sul giornale di allora, l’ «In Marcia». Questo il 
commento della redazione: 
Quanto ci espone il carissimo Vergini è di una tale gravità 
che stentiamo credere a quanto purtroppo abbiamo letto. 
Alterare il tappo fusibile in 10’ di sosta, o in corsa, 
entrando entro il fornello col fuoco attivato per mettere una 
lamina di piombo nel buco del tappo? Ma è roba da matti, 
questa”. 
Roba da matti, certo.  
Esattamente come certe punizioni emanate giusto cent’anni 
dopo dai degni successori di coloro che punirono il 
macchinista Vergini Luciano del Deposito Locomotive di 
Foggia.  
Il quale non è certo tipo da darsi per vinto, tant’è che 
inizierà una serie infinita di ricorsi, tra Consiglio di Stato e 
Tribunali, che si perderanno nella burocrazia. 
 
Luciano Vergini, curatore con una passione non comune di 
una rubrica tecnica sul giornale, morirà improvvisamente a 
Foggia la sera del 21 novembre 1909. Lascerà l’anziana 
madre, la moglie incinta e quattro piccoli “nel dolore e nella 
cruda miseria”. Nonostante soffrisse di cuore, era vittima di 
un trattamento inumano riservatogli dai cinici superiori, in 
quanto colpevole di dire in faccia la verità e ciò che pensava 
di loro.  
“Collaboratore geniale e colto”, scriverà di lui l’ «In 
Marcia!» . 

ALESSANDRO PELLEGATTA 

CubRail storia Un macchinista da perseguitare 
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1915 
 IL MANCATO SUICIDA DI SALERNO 
 

Enumerare tutti gli atti di sabotage, anormalità contro la pubblica circolazione dei treni compiuti dai macchinisti «salandrini» di questo deposito, sarebbe troppo sciupare spazio e tempo, per certi così che equivalgono in capacità quanto colui che li ha «creati»! Ma l’ultimo fatto occorso ad uno di questi così merita proprio l’onore della … pubblicazione. Sarlo Matteo è proprio un entusiasta dei colpi di … fuoco. Una volta che non è poi molto tempo si revolverò il cervello per cause d’amore e la pillola non fu mortale, e il piombo che gli doveva essere fatale gli rimase dint ‘a capa. Si assicura che ciò abbia impeditogli l’uso dell’udito da un orecchio, pur non stante fu fatto abile dai funzionari sanitari. E veniamo al fatto. In un giorno degli ultimi di febbraio, effettuando la doppia trazione al Treno 801 Baragiano—Tito non si accorgeva che, anziché alimentare acqua in caldaia, scaricava vapore nel tender per la valvola d’intercensione nell’iniettore; e così di questo passo arrivò fino a Picerno—12 km di salita del 28‰. Ma qual fu la sua meraviglia quando si accorse che anziché liquefarsi il proiettile di piombo che si cacciò nel      cervellone, si era fuso l’altro … piombo della locomotiva 6222, anzi, tutti e due e qualche altra cosa del cielo del forno! A persona che gli mosse qualche osservazione egli rispose cinicamente: Tanto per NOI tutto ci è perdonato e così me ne frego! Tutto ciò non sarebbe nulla, se ora per tentare di salvare il sordo sciacallo non si facessero pratiche di scaricare la responsabilità all’accenditore di Baragiano, perché durante la notte teneva la valvola d’intercensione chiusa per tema di congelamento causa il freddo intenso di quella località. I commenti non li facciamo. Noi vigileremo affinché non si compia questa infamia. FILM   Se non erriamo, quando avviene il «colpo di fuoco» ai fornelli  le Divisioni debbono avvertire telegraficamente il «Servizio Centrale della Trazione». È troppo domandare se ciò è stato fatto e, in caso affermativo, perché non si è proceduto come … per gli altri, nei riguardi dello sciacallo salandrino? Ma forse noi siamo troppo ingenui … però, che incitamento alla disciplina, all’amore del servizio e al 
sabotage non involontario! Quando si rinsavirà? L’«IN MARCIA!» 

ARCHIVIO STORICO 

Già pubblicati: CR19  Lo gnogno di Ancona CR21  Il cretino di Ferrara CR22  Il gancicida di Treviso CR23  Il campanaro di Genova CR24  I piccoli zar di Lecco CR25  Lo scienziato d’Iseo CR26  Gli esculapi di Reggio Calabria CR27  Il postribolante di Brescia CR27  Il lapidato di Rimini CR28 L’ignorantone di Caserta  
 Lutti nostri 

Biagio Pistone 
55 anni, macchinista FB Milano 

RICORDO DI UN CARO COLLEGA 
Caro Biagio, tanto per cambiare,sono in treno e rientro 
fuori servizio. E' una delle tante giornate di turno che anche 
tu facevi, fino a quando e' intervenuto quel "Destino,, si dice 
cosi, che ha voluto mettere fine alla tua giovane vita. 
Quando sei in treno come viaggiatore, lo sai anche tu,si 
legge un po' il giornale,si sonnecchia e si pensa. Vengono 
alla mente molti pensieri,molte situazioni della vita privata 
e del lavoro. In questo momento mi ritornano alla mente le 
tante situazioni che nei lunghi sei anni di lavoro abbiamo 
vissuto insieme,in cui bisognava darsi da fare,prendere 
decisioni in poco tempo,risolvere i problemi,perché"il treno 
doveva proseguire,,.Ebbene, anche in questi frangenti,tu 
riuscivi a mantenere quella calma, che aiuta ad affrontarle 
situazioni difficili. 
Il nostro ambiente e' rimasto orfano del tuo buon umore che 
influenzava positivamente tutti noi.                        
Anche al di fuori del lavoro eri sempre pronto e disponibile 
a condividere momenti di vera amicizia. Non è passata 
inosservata neppure la tua grande passione e competenza 
nel campo dell'economia, che ti ha fatto guadagnare 
l'affettuoso appellativo di "il ragioniere,,. Anche per questo 
ti interessava essere aggiornato nella tecnologia, come 
dimostrava il tuo orgoglio per l'acquisto di un telefonino di 
ultima generazione. La tua era una presenza importante nel 
nostro ambiente di lavoro. Noi non ti dimenticheremo mai. 
Ciao Biagio. 

EMILIO RUBECA 
 

Renato Fainelli 
È mancato Renato Fainelli, ex macchinista Pax a Roma. Ha 
lavorato per molti anni al DL Milano Centrale.  
 

Gianfranco Filosi 
È mancato Gianfranco Filosi, 57 anni, pensionato, ex 
operaio alle Officine FS di Gallarate ed ex macchinista 
Cargo a Domodossola.  
 

Antonio Carta 
È mancato Antonio Carta, 58 anni, macchinista a Pescara. 
Assunto a Milano nel 1981, ha lavorato molti anni al DL di 
Milano Centrale.  

Che la terra vi sia lieve   
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Segnali bassi, Cargo style* III - export time 
 

(continua dai numeri precedenti)    

CONTINUATE AD INVIARCI LE 
VOSTRE SEGNALAZIONI 

 
* Il Cargo style è la “moda”, caratteristica dei 
fanali di testata di molti treni merci e simbolo 
di degrado e mancato rispetto RS e delle 
norme di sicurezza, di circolare con una 
lampadina fulminata 

 

 

 

 Voghera 
Binario pari lato Ge 
fulminata centrale  

MILANO CENTRALE  
Segnale basso 104 (uscita binario 3) 

Fulminata bassa e centrale 

Chiasso 
Ingresso lato Italia 

Fulminata centrale, il Cargo 
style ha contagiato la Svizzera! 

MILANO CENTRALE  
Segnale basso 677 
fulminata centrale 

MILANO CENTRALE  
Segnale basso 532 fulminata destra 

MILANO CENTRALE  
Segnale basso 104 il giorno dopo la nostra 

segnalazione (25/3)  
Hanno tranciato i cavi, riparazione a 

puntate ... 
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Leggendo “La musica provata” 
 
Ho finito di leggere oggi l'ultimo libro di Erri: “La musica provata”. Avevo appena iniziato ma oggi ho avuto il tempo di finirlo. Vi ho 
trovato moltissime canzoni che hanno avuto un significato anche nel mio percorso di vita. Una vita iniziata a Napoli e proseguita altrove, 
con tanta militanza e molto lavoro, con lunghi silenzi e la scrittura 
come arrivo, dopo tanto. Dieci anni di differenza non sono pochi in un periodo di turbinosi 
eventi e precipitevoli esperienze. Rispetto ad Erri, ricordo meno alcune canzoni napoletane classiche ma molto più i Pink Floyd o 
Santana, meno Murolo e molto più Pino Daniele. 
Eppure tutte le strade portano a Napoli... ma anche fuori dalla caldera che racchiude il Vesuvio, la città, i suoi abitanti, la sua storia. 
Nel libro, tutto parla di battaglia e nessuna rassegnazione verso le 
ingiustizie di un sistema fondato sullo sfruttamento di miliardi di 

uomini, della natura e dell'ambiente a favore di pochissimi che si arrogano, con la forza o l'inganno generato anche dalla  cultura, il 
diritto di decidere della vita di tutti gli altri e di un intero pianeta. Cosa pensare, fare, comprare, odiare vengono decisi a tavolino e 
imposti a tutti gli altri. Come con le grandi opere. Salvo poi far finta di 
scandalizzarsi e scoprire che si fanno solo per le tangenti e le clientele politiche e/o mafiose. Che troppo spesso si assomigliano e 
quasi sempre si sorreggono. 
Ecco, oggi ho anch'io una musica nelle orecchie, che dice no e segue la strada di tanti anni fa ma anche quella che stanno 
percorrendo milioni di uomini e donne contro le grandi nocività.  Una musica semplice, molto, eppure assordante. 
È quella dei treni fermi, bloccati. 
Oggi sono un ferroviere in sciopero ed il mio tempo l'ho investito in un no, in un ricordo ed in un libro. 
La mia “musica provata”. 

MAURO MILANI 

LE SFIDE DI SIMONE LEO 
 

Simone Leo nasce a Novara nel 1978. Nel 2007, sovrappeso fino a quasi 95 kg, inizia a correre, gli piace e lo fa stare bene. Nel 2009 partecipa alla sua prima gara non competitiva proprio a Novara e si appassiona subito a questo tipo di manifestazioni.  Da lì in poi, che lo voglia o meno, la corsa entra a far parte della sua vita a 360 gradi. Infatti: - dopo due mesi corre la sua prima mezza maratona competitiva sul Lago Maggiore; - nell'estate di quell'anno partecipa quasi per sbaglio ad una massacrante skyrace (corsa in alta montagna) e capisce, cosa assolutamente nuova per lui, di essere dotato di un organismo molto resistente trovando sempre nuovi stimoli nello superare i propri limiti; - a novembre corre la sua prima Maratona a New York nonostante la febbre a 38Â° arrivando al traguardo con la bandiera e lo stemma di Novara  - nel 2010, insieme a 3 amici, fonda la società  sportiva Novara Che Corre, della quale è da sempre Presidente, oggi tra le prime società podistiche novaresi e grande realtà  con oltre 60 atleti tesserati; - nel 2011, attratto dal deserto del Sahara, si iscrive alla 100km a tappe, ma a causa di disordini in Libia la gara verrà  annullata. Da qui, intendendo comunque spostare il proprio limite oltre a quanto fatto fino a quel momento, si iscrive e partecipa alla sua prima 100 km no stop, il Passatore. Completa il percorso da Firenze a Faenza dopo 

oltre 15 ore di corsa, giungendo al traguardo nonostante lo scarso allenamento. Questa esperienza lo segnerà  così tanto che ad agosto dello stesso anno pubblica un libro dal titolo "Spostando il limite un po' più in là” che diventerà  anche il suo motto e lo farà  conoscere nel mondo della corsa. - nel 2012 finalmente riesce a vincere il deserto del Sahara attraversandolo di corsa e ripetendo l'impresa anche l'anno dopo in Senegal; - in seguito viene spesso invitato a serate a tema sull'ultramaratona, per il forte interesse suscitato dalla sua trasformazione da sedentario sovrappeso ad ultra-maratoneta quasi instancabile grazie allo sport più antico e popolare del mondo: la corsa. Molte persone iniziano a seguirlo affascinate dalle sue imprese ed cominciano a correre grazie a lui che in breve tempo diventa una vera e propria icona del podismo novarese e non solo;  - partecipa a numerose maratone tra cui le più famose a livello nazionale e internazionale completandone 54 fino ad oggi; - completa il progetto di correre tutte le gare da 100 km italiane: Passatore, Asolo, Alpi, Seregno; - nel mese di giugno 2013 sposta ulteriormente il limite e dopo aver corso per la terza volta il Passatore, a soli 6 giorni di distanza, corre la UltraBalaton, un percorso di 212 km no stop attorno all'omonimo lago ungherese tagliando il traguardo, unico italiano, dopo 31 ore di corsa ininterrotta;  - nel 2014 corre la Nove Colli Running, una delle gare più dure al mondo, di 203 km con 90 km di salita concludendola in 28 ore di corsa e anche stavolta, dopo soli 6 giorni, corre la 100 km del Passatore (impresa riuscita a pochissimi atleti);- entra nella lista dei primi 20 ultramaratoneti italiani;  - il prossimo grande appuntamento per Simone sarà  a maggio in occasione della Ultra Milano-Sanremo (283 km no stop) la cui partecipazione è riservata a soli 50 atleti selezionati su invito. Simone Leo inoltre unisce alla sua passione per la corsa estrema l'impegno nel sociale. Usa le sue imprese per promuovere il messaggio di una vita sana, attiva, libera dalle droghe, rispettosa per se stessi, per gli altri e per l'ambiente diventando testimonial di campagne sociali quali La Via della Felicità.  
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Ehi, giovane! 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
Vedi che se non hai scioperato c’è una via che fa al caso tuo.       [foto: CubRail archivio] 

Ode a chi non ode (VII) 
 
Stress lavoro correlato, della moda giuslavorista nuova star: l’alcool-dipendenza fattore di rischio (com’ in pista scender) della professione ed evento spesso sentinella (per l’orecchio che ne sente arrivare il fischio) Oh, questa è bella! –sentenzia- ‘na roba che mi fa rider parecchio: la pressione non ce lo sapevate che si misura in bar? (ma intanto mi han sceso lo stesso) 

 Codici ingresso  
salette PdM 

 Nono aggiornamento  
 
 
Alessandria  3825A 
Bergamo  7878 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia smartcard uff. verifica 
Cremona  2871A 
Domo DPV Pax  1361C 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 300720032E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN   300400# 
Gallarate  2386 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia  1210*A 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale  smartcard 
Lucca   246790E 
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Lambrate  1E 
Milano Parco Centrale 
Cancello   2584 
Milano Rogo  *2871 
Milano San Cristoforo      132351E 
Milano Smist. PM centro 1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto 26461E 
Orbassano               26463 
Parma   353 
Parma DPV  3521 
Pavia   1234 
Piacenza  002006 
Pisa Centrale              201400 
Pistoia   246790E 
Roma T.ni (via Giolitti 42) 9864B  
Padova (cancello) 8035E 
Padova DPV  8034*A 
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Verona PN  1364E 
Ventimiglia  020406 
Si apre la scatola e si estrae 
la chiave per l’ingresso Voghera  1423E  

 

 
Gli aforismi 
del Crucitto 

Ricordi 
 
E quando il giorno mi risveglia  
dal tepore della notte 
E i raggi del sole attraversano i miei occhi manifestano 
Le cose che mi circondano 
Spreco un minuto della mia esistenza per capire 
quando 
E come la nostra immagine scolpita nel ricordo dei 
nostri amori 
Si accenderà come si accende il giorno 
E si spegnerà come si spegne la notte 

Sono stati varati i treni a tutele crescenti:  
 
- 5% di sconto sul biglietto se acconsenti a viaggiare senza limiti di ritardo 
perché istradati su linee non AV;  
- 5% di sconto se acconsenti senza personale e un viaggiatore fa il pronti, 
uno guarda le vetture, uno fa la prova freno e uno fa gli annunci,  
- 5% di sconto se acconsenti a viaggiare senza porte;  
- 5% se scommetti su un materiale che sosta più raramente in officina; 
- 10% se acconsenti che il treno sia guidato in remoto con la joystick di una 
gameconsolle,  
- 5% di sconto se prendi il treno al volo a 30 km/h,  
- 10% a 50 km/h;  
- 25% a 90 km/h; 
 etc.  
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ABBONAMENTI A CUB RAIL  

comprese spese di spedizione 
ed eventuali opuscoli  

12 EURO (un anno e due mesi, 6 numeri)  
 
Iscritti CUB: 5 euro/anno 
Iscritti Cassa di Solidarietà: 5 euro/anno 
Iscritti CUB e Cassa di Solidarietà: GRATUITO 
 
 
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 
Q U EST O  P A S SA G G IO ,  S E RV E  P ER 
IDENTIFICARTI !) 
 
Modalità di recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, 
Gallarate, Lecco,  Milano, Firenze: consegna a mano 
o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
 
Contatti: cubrail@libero.it  

CUBacheca 
Milano itp  93 
Firenze  40 
Genova itp  11 
Roma     9 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Verona      5 
Pisa     4 
Genova    3 
Livorno      3 
Lucca     3 
Trieste itr    3 
Torino      3 
Bari     2 
Bologna    2 
Grosseto    2 
Novara    2 
Treviso      2  
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Ancona      1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
Messina    1 
Milano appalti    1 
Milano IMC    1 
Rapallo    1 
Reggio C    1  
Sassari    1 
Venezia    1 
Viterbo    1 

Milano     7 
Brescia    6 
Gallarate    4 
Bovisa    2 
Bergamo    1 
Laveno    1 

 
 
ATAC     1 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  21 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    1 

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: 
samuele. fs72@gmai l .com
 334/1106519 
possibilmente ore serali 

Il giornale in trasparenza  ABBONATI al 1.4.2015 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

 
            TI RENDI CONTO? QUELLI       DELLA FILT, DOPO AVER FIRMATO    TUTTO IL PEGGIO POSSIBILE, AGENTE    SOLO, ACCORDI A PERDERE, HANNO     PURE  IL CORAGGIO DI RIFARSI VIVI COL             GIORNALETTO. MA COSA                   POSSONO SCRIVERE? 

UH, CHE EMOZIONE!               
IL RITORNO DI 

CR...... ONACA 
ROSA!  
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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; 

CU
B 

100 g 

Roma violenta, tassista minaccia collega con una scimitarra: voleva la sua corsa per Fiumicino [notizie.tiscali.it] 

 

PORTA CHIUSA ALL’ITP DI NOTTE,  
CONIUGAZIONE ATTO PRIMO 

C U B Il  etto 
Inserto umoristico satirico del giornale di collegamento tra i ferrovieri   

IO NON HO NESSUNO                 
IO NON AVREI NESSUNO         
SE IO NON AVESSI NESSUNO  
IO NON AVRO’ NESSUNO                      
IO NON EBBI NESSUNO           
E TI VA SOLO BENE CHE TI 
RISPARMIO I TRAPASSATI 

Prendete uno allenatissimo come il Brambo, fategli fare 60’ di partita sotto il sole, alla fine anche lui sarà un poco sconvolto. O no? 

BORSA VALORI DI MILANO - Tuzzi TIBB  
Topolon Stock Exchange Milano  

Indice di avvistamento Topoloni aggiornato al 1° aprile   
 
Mensa di Piacenza  + 2,65 
Latrine Casa Manovra  + 1,2 
Stazione Livorno  + 18,3     
(sospesa per eccesso di rialzo) 
Quota investitori   - 0,2 
Capitalizzazione  - 0,32 Euro/ratto 
Paniere   + 8,1 rosick 

MA COS ‘E PAZZI: 
CHIDD’AUTRI ‘E ISIS 

DISTRUGGIRU TUTT’I SITI 
STORICI. E CHE, TIFANO 

A FEYENOORD? 
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     BANDIERA         BIRRA DEL MACCHINISTA   CD MUSICALE  ADESIVO 

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

La talpa  
Libretto integrativo 
ALE 582 
 La talpa  Euro 5 

La talpa  
Libretto integrativo 
FNME  
La talpa  Euro 3 

Sonno e lavoro a turni 
 La talpa Euro 3 

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

Quando combattono gli elefanti Euro 7 

Canto Funesto 3 marzo 1944 
Balvano        Euro 5 

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

Pippo Gurrieri Battaglie e sconfitte 
dei ferrovieri 
ragusani 
Sicilia Punto L Euro 15 (Abb. 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)
QPM Euro 10 (Abb.6) 

NOVITÀ! Atti del convegno  La repressione nei 
luoghi di lavoro 29.10.14  
Euro 4 
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36 NO FUTURE 

Questa foto è stata scattata dal fotoreporter turco Osman Sağırlı nel campo profughi di Atmeh in Siria, nel dicembre scorso.  La bimba di nome Hudea, che ha quattro anni, alza le mani scambiando il teleobiettivo per un'arma; ha raggiunto il campo - vicino al confine turco - con la madre e due fratelli. "Ero con un teleobiettivo, ha pensato che fosse un'arma", dice Sağırlı. "Mi sono reso conto che lei era terrorizzata quando ho guardato la foto, perché si morse le labbra ed alzò le mani. Normalmente i bambini scappano, nascondono il viso o sorridono quando vedono una macchina fotografica." Dice che trova le immagini dei bambini nei campi particolarmente rivelatrici. "I bambini riflettono i sentimenti con la loro innocenza." L'immagine è stata pubblicata dal giornale Türkiye e ripresa in tutto il mondo.  

 


