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Quando il vessillo è in buone mani … Il sabaudo Cosimone sfila al 
1° Maggio milanese oExpoMayDay con la bandiera CubRail 

Macedonia MIGRANTI, STRAGI  ANCHE SUI BINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Pčinja, alle 22.30 del 23 aprile l’espresso 334 Ðevđelija - Belgrado ha travolto e ucciso 14 migranti afghani e somali. Inutile la rapida data dai macchinisti, che hanno visto i migranti sui binari dopo una stretta curva in un luogo impervio e poco accessibile. I migranti arrivano in Macedonia da Siria, Afghanistan, Somalia e altri paesi di Asia e Africa passando dalla Grecia e si dirigono verso 
il nord Europa seguendo per lunghi tratti la  ferrovia; un corridoio alternativo al Canale di Sicilia (si calcola che i flussi su questa rotta siano almeno il triplo rispetto a quelli che arrivano in Italia) e più economico (1800 euro contro i 3000 del Mediterraneo), ma anch’esso tutt’altro che privo di rischi enormi. Infatti finiscono vittime di ladri o "guide" macedoni che estorcendo da 120 a 200 euro a testa organizzano il loro trasporto in Serbia; il percorso prevede lunghi tratti sui binari. A fine anno si erano verificate altre 
tragedie per investimenti, tra le vittime anche un neonato afghano di soli 45 giorni. 

Nuovo Trasporto Merci e Viaggiatori 
  Il trasporto merci FS è da anni artificialmente depresso per far entrare i nuovi operatori privati. Gli scali chiusi o impoveriti di logistica e addetti. Non c’è nessuna espansione del settore (a dispetto delle reiterate preci della politica sul trasporto ecologico e sul togliere i camion dalle strade) se non è dotato di sistema nodale e capillare, di interporti attrezzati etc. La moltiplicazione dei soggetti riduce lo spazio di manovrabilità di ciascuno, nell’uso di mezzi e uomini e si concentra parassitariamente sulle tratte di rendita senza riuscire a sviluppare il sistema complessivo. Se il sistema non è di rete convengono i vettori su camion che partono e arrivano all’indirizzo. Lo scorporo dal gruppo del settore Cargo per un evidente fine di separazione di merceologia contrattuale, tutt’altro che rilancio. Già infatti è annunciato un necessario recupero di prestazione lavorativa del 25%! Un modo per applicare il jobs act ad un pezzo del settore?! DB Schenker che concorda con sindacati compiacenti orari di lavoro mai visti prima per azzardo e sprezzo del personale (lo abbiamo visto nei due numeri precedenti della rivista). Insomma, altro che rilancio, è la solita scorciatoia a vista e di vita breve che scarica l’onere del piano di investimenti sul mero taglio del costo del lavoro.  NTV pur operando sul settore di mercato più remunerativo ed appetibile del trasporto viaggiatori, nasce con gli accordi sindacali che gli agevolano il costo del lavoro in nome della “start up”. Ovvio che poi parte datoriale abbia voluto utilizzare tali brecce normative (che non rientravano neanche nelle maglie assai larghe del CCNL della mobilità settore ferro - “la garanzia per tutti” ci dicevano) come effetto dumping con il CCNL del gruppo FS. Dopo gli sconti sui pedaggi dell’autostrada ferrata, al passaggio contrattuale successivo si passa alle concessioni che “non si potevano non dare” per evitare 248 licenziamenti e scongiurare che la società finisse con i libri contabili in tribunale. E affondasse con essa l’intero bastimento di liberalizzazione varato con il plauso di tutti. Il sindacato trattante “si costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità”. Dal lancio alla minaccia di chiudere, sempre con gli sconti, sottoscritti dal sindacalume (variante in marcia: sindacalai. Variante CubRail nord: sindacalòria. 

Scegliete quello che più vi piace). Per un commento puntuale all’accordo di salvataggio in NTV si rinvia al volantino CAT riprodotto nelle pagine interne. Qui interessa fare un’analisi di prospettiva per collocare quella critica nel movimento generale della gestione del trasporto. Invitiamo a registrare la vicenda NTV su un supporto: è il film di ciò che accadrà sempre più spesso con lo spezzatino ferroviario delle ditte. La minaccia di chiudere e di mandare a casa i lavoratori, i sindacati che dopo un’indignata protesta sono costretti a firmare le richieste aziendali di salvataggio con pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro, i lavoratori sollevati. Nel mondo degli appalti succede tutti i giorni. E’ al contrario evidente che solo numeri dell’economia di 
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scala sono in grado di sopportare e rendere efficiente l’organizzazione di uomini e mezzi, non i singoli vettori. Gestire locomotori per tutti i treni o ciascuno il suo? un turno di mille persone o 50 turni di 20? officine per tutti i treni o solo per quelli dedicati? materiali rotabili riutilizzabili o solo per specifici convogli (proprietà)? impianti logistici  flessibili e diffusi sul territorio o solo pochi scali principali, rimandando tutto alla gomma? allora perché la gestione politica del trasporto liberalizza/privatizza? La risposta soffia nel vento della cronaca di questi anni: perché i privati entrano in un settore, mangiano finché possono e se ne vanno lasciando macerie che il pubblico deve accollarsi (salvataggi, cassa integrazione, finanziamenti regionali/statali), perché nella privatizzazione si rompe l’unità e la resistenza contrattuale del costo del lavoro frantumato così in pezzi l’uno contro l’altro nella spirale del dumping fra lavoratori, perché riducendo la dimensione dell’impresa l’aumento dei costi operativi della scala inversa sposta e acuisce il conflitto verso l’ottenimento di flessibilità prima impensabili, ora indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa e con essa del destino dei lavoratori (cosa di cui i sindacati responsabili si fanno subito carico). Allora ripensiamolo questo film. I privati aprono e chiudono, FSI sul mercato azionario fa cassa con alcune collocazioni, poi non c’è denaro, la spirale del disinvestimento porta a seccare la produzione: dismissione di attività, mobilità per i lavoratori, inquinamento e incidenti stradali: il pubblico che ripiana da altri bilanci sempre suoi. 

Poi arriva il jobs act, che accanto ad altri provvedimenti come le leggi antisciopero (perché i treni garantiti aumentano di continuo quando ci sono i vettori concorrenti? perché soprattutto AV?) e le rappresentanze obbligate (“giura che non scioperi!”, “giuro”, “bene ti nomino rappresentante dei lavoratori”), stanno per mettere definitivamente i ceppi al lavoro rendendolo incapace di reagire a ciò che subisce. Da una parte le mazzate sulle condizioni di lavoro, dall’altra l’impossibilità di praticare le tradizionali forme residue di conflitto per contrastarle. Infine l’attacco mediatico alle pensioni, in particolare quelle dei ferrovieri, per preparare il terreno a ulteriori sforbiciate. Tutta una tiritera sul debito del fondo ferrovieri, senza alcuno spessore analitico che non sia di propaganda, per dire che i ferrovieri possono andare in pensione prima se accettano le decurtazioni. E con i ferrovieri gli ingiusti pensionati che dovrebbero restituire quanto non calcolato col sistema contributivo. Aggiungiamoci le revisioni dei montanti pensionistici, la massa di lavoro intermittente che non accantona un bel fico secco. E la ricetta è finita: fatevi le pensioni integrative. Ecco un altro settore che il capitale non ha messo a sufficienza in moto, nel quale non è ancora penetrato per spolparsi l’osso e lascare quello nudo. Vogliamo parlare di sanità e scuola? Ovunque riconosciamo degli uguali, che hanno a che fare con devastanti dinamiche di impoverimento del supporto perché ogni metro di giudizio, ogni valore, sia conferito al solo mercato. Negli asili del comune di Firenze il tempo pomeridiano sarà in appalto a cooperative. L’assessora si è prodigata a inviare materiale informativo, cifre, capitolati del contratto di servizio, incontri con i rappresentanti e disponibilità ulteriore, per rassicurare i genitori che nulla cambia, anzi ci sarà un controllo maggiore e gli stessi investimenti da parte del comune. Allora perché l’appalto? 
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13 aprile - Brescia, malore 
 
Continua la lista dei malori a Brescia! 
Un macchinista 56enne, colto da malore alla termine del turno 
di lavoro, nel pomeriggio viene ricoverato in ospedale dove gli 
praticano chirurgia preventiva causa scompensi cardiaci. 
La statistica ci dà numeri estremamente allarmanti, nonostante 
ciò qualcuno continua a lavorare doppiato: attualmente su una 
forza di circa 100 agenti tra Pdm e Pdb, il 10% della forza totale 
è in malattia/infortunio. Il recente accordo firmato dai 
concertativi porta al massacro i lavoratori, non tenendo conto 
dei ritmi bio-fisiologici e confermando l’impossibilità in molti casi 
di alimentarsi in maniera corretta.   14 aprile - Alessandria, treno in fiamme 
 
Un convoglio Trenord arriva alle 19.40 da Milano ad 
Alessandria con una vettura in fiamme. Il capotreno aveva dato 

l’allarme quando il convoglio era all’altezza di Valenza per cui 
ad Alessandria i VvFf erano già pronti al binario 1 tronco A, con 
5 squadre. Il rogo è stato domato in mezzora. Nessun ferito. 

 
 19 aprile - Tortona, a fuoco 402B 
 Intorno alle 19 il motore 3 della 402 165 prende fuoco mentre la 
locomotiva, trainante l’EC146, sta transitando a Tortona. Inutile il 
tentativo di spegnimento con gli estintori, intervengono i VvFf. 

OFFICINE FIRENZE OSMANNORO Cedimento strutturale di binario 
 
Venerdì 22 maggio, sul fascio binari interno al Polo Ferroviario di Osmannoro, alla periferia di Firenze, cede un 
binario al passaggio di un treno in manovra. Nessun danno 
a lavoratori, ma danni al materiale e alle strutture di una 
certa evidenza. Il locomotore 656 e due vetture sviate, con 
risentimento agli assi e alle ruote, un pezzo di 
camminamento in asfalto divelto, ma soprattutto pesanti 
danni al binario e alle traversine.  
Sono ancora in corso gli accertamenti, su dinamica e 
cause dell'incidente, ma emerge, con una certa 
attendibilità, che si è trattato di "Cedimento strutturale del 
binario".  
Si analizzano i comportamenti dei colleghi della SerFer, 
addetti alla manovra del materiale, si valuta la velocità 
effettiva dello spostamento, forse alla ricerca dell'errore 
umano, cui far risalire l'evento, ma pare proprio che sia 
ceduto il terreno, compromettendo la tenuta del binario 
soprastante. "Cose che succedono!"  
Succedono soprattutto se si costruisce un Polo 
manutenzione ferroviario in un'area sbagliata. 
L'area tra Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio è sempre stata, storicamente, un acquitrino semi paludoso, 
terreno povero, da pastorizia e scarsa agricoltura, in cui 
sussiste un reticolo di canali costruiti dal sempre esistente 
Consorzio di bonifica e laghetti, insomma zone da ranocchi 
e paperi, non da impianti industriali. 
Ma il bisogno di mettere le mani sulle ricche aree 
ferroviarie interne alla città, ha fatto si, che tra le altre cose 
che vi sono state impiantate (la discarica di Case 
Passerini, il dismesso inceneritore di San Donnino, centri 
commerciali e padiglioni industriali oggi a gestione cinese) 
ci sia anche il Polo manutentivo che raggruppa tutte le 
officine di Firenze. 
Partito a seguito dell'avvento del TAV in terra di Toscana, 
come Polo Manutentivo destinato ai materiali ad alta 
velocità, e realizzato (con qualche "spostamento" dei limiti 
di rischio alluvionale nei Piani Regolatori) in modo da 
rispondere alle esigenze strutturali necessarie per operare 
su ETR Frecciarossa. 

L'operazione, che doveva garantire la manutenzione dei 
materiali AV, costruiti nella vicina AnsaldoBreda di Pistoia, 
non vide mai la luce ! 
"La manutenzione verrà assicurata negli impianti di 
termine delle linee AV". Con poche,lapidarie parole, 
l'impianto, costruito con soldi pubblici, divenne una 
cattedrale nel deserto, cioè,in questo caso nella palude, 
perché la non alluvionabilità dell'impianto è garantita da 
alcune centinaia di pompe, che assicurano lo svuotamento 
delle aree sotterranee, buttando l'acqua in un simpatico laghetto artificiale creato all'interno del fascio binari. 
Fu presto dichiarato che la nuova struttura, avrebbe 
ospitato al suo interno gli impianti manutentivi del trasporto 
regionale. 
Occorreva però "riadattare" le officine ai bisogni tecnici dei 
diversi materiali ferroviari. Con un'altra bella quantità di 
denaro della collettività, furono ristrutturati i capannoni, 
costruiti nuovi annessi manutentivi e iniziarono a trasferirci 
gli impianti del Deposito Locomotori di Romito, le Squadre 
Rialzo di viale Redi e Campo di Marte, l'Officina Grandi 
Riparazioni di Porta a Prato.  
Iniziò così il banchetto della grande speculazione 
immobiliare sulle appetitose e preziose aree dismesse.  
Il Piano Regolatore del comune di Firenze fu  adeguato.  
A Porta a Prato, nell'adiacente scalo merci sono sorti 
alberghi, residenze e parcheggi, nell'area storica della 
Ferrovia Leopolda (la Firenze - Pisa del Granducato di 
Toscana) un centro congressi, da cui sono partite le 
fortune politiche dell'attuale Presidente del Consiglio, 
nell'officina hanno costruito il nuovo Teatro Comunale.  Campo Marte - viale Redi sono a disposizione per il 
realizzo del passante AV  e della stazione sotterranea 
"Belfiore", opere inutili, costose e devastanti. 
A Romito è stato venduto il ferrotel, dismessa l'area 
della Divisione Sperimentale (fiore all'occhiello delle 
FS!), nelle ex officine, protette però dal vincolo di 
Archeologia Industriale e non demolibili, saranno trasferiti 
gli uffici compartimentali dai già venduti immobili di viale 
Spartaco Lavagnini, via Dolfi, Piazza dell'Unità d'Italia. 
Però intanto, ad Osmannoro, quando piove, malgrado le 
tante pompe in esercizio, nei sottopassi si transita con gli 
stivali ed adesso si assiste al probabile "Cedimento 
strutturale" dei binari.  

CUB Firenze 

            CrhoniCUB  CrhoniCUB 
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La loc era attiva nonostante con un treno precedente fosse 
stato escluso il modulo 2 per sovratemperatura al motore 4. 
 
 23 aprile - Tiburtina 2011, tre rinvii a giudizio  
 
La Procura di Roma chiede tre rinvii a giudizio per incendio 
colposo per altrettanti dirigenti RFI dell’epoca in merito 
all’incendio che il 24 luglio 2011 devastò la stazione Tiburtina: 
Maurizio Gentile, Silvio Gizzi e Ciro Ianniello. Secondo il PM le 
cause del'incendio furono docute all’inadeguatezza del 
sistema di rilevazione incendi.  
 
 2 maggio - Luino, deraglia regionale  

 
Alle 21.18 il regionale TiLo S30 Malpensa-Bellinzona deraglia 
sugli scambi d’uscita a Luino. 
La Procura di Varese apre un’inchiesta, indagato il 
macchinista svizzero alla guida del convoglio. 
Il treno stava uscendo dalla stazione in direzione nord, la tratta 
è di RFI ma il traffico è gestito da FFS. Nessun ferito.  
 
 16 maggio - Conegliano, la biglietteria non emette biglietti a gruppo di down “siete lenti”  

L’AIPD della Marca Trevigiana pubblica questa foto di gruppo 
sulla propria pagina FB (https://it-it.facebook.com/
w w w . a i p d m a r c a t r e v i g i a n a . i t /
photos/.587481288040459.1073741828.582970251824896/70
1999746588612/?type=1) denunciando il seguente fatto: 
Sabato un operatore di Trenitalia della biglietteria 
di Conegliano si è rifiutato di emettere i biglietti ai nostri 
ragazzi, regolarmente in fila, perché secondo lui "lenti", e ha 
invitato la gente in coda a passare, facendo perdere loro il 
treno. A Mestre un altro bigliettaio dice "E' un bene per la 
comunità se fanno gli accompagnatori per loro. Ascoltate me 
che ho esperienza, non sono in grado". 

Siamo indignati e ci aspettiamo delle scuse Trenitalia.  
Eliana Pin, coordinatrice AIPD: “Ogni volta che i nostri ragazzi 
si presentano a uno sportello c’è il pregiudizio e tutti vogliono 
parlare con l’educatore, non tengono conto che loro sono 
perfettamente in grado di capire. Questo progetto fa si che i 
ragazzi si possano integrare ed essere autonomi. La cosa che 
ci ha lasciati a bocca aperta è, oltre la maleducazione 
dell’operatore, il fatto che le persone in fila sono passate 
davanti non curanti della grave discriminazione e hanno 
proseguito facendo i loro biglietti lasciando i nostri ragazzi in 
disparte facendo perdere loro il treno”.  
 
 17 maggio - Lecco, malore alla guida 
 Si diffonde la notizia certa che a Lecco, in data non ancora 
nota, un macchinista ha accusato un malore alla guida ed è 
stato portato in ambulanza in ospedale, dove è stato trattenuto 
solo quel giorno. La notizia da verificare è quella che il giorno 
successivo, lo stesso, dimesso dall’ospedale, già viaggiasse.   
 
 18 maggio - La risposta di Trenitalia 
 Trenitalia: atteggiamenti discriminatori banditi dalla cultura e 
dal codice etico. Trenitalia sta approfondendo gli episodi 
denunciati dalla sezione della Marca Trevigiana 
dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD). 
Una premessa fondamentale: qualunque atteggiamento 
discriminatorio è bandito dalla cultura e dal codice etico di 
Trenitalia, né appartiene al costume, alla sensibilità e alla 
storia dell’azienda e dei suoi dipendenti, ogni giorno in prima 
linea nell’assistere tutti i clienti, con cura e attenzione. 
Trenitalia si scusa quindi con la comitiva dei ragazzi e i loro 
accompagnatori se hanno percepito comportamenti irrispettosi 
e offensivi. Se gli approfondimenti confermeranno tali 
atteggiamenti, Trenitalia non mancherà di sanzionarli, come 
previsto dalle proprie norme interne. 
Al momento i primi riscontri confermano soltanto alcune 
difficoltà e lungaggini nel rilascio dei biglietti in partenza da 
Conegliano, anche a causa di una Carta Blu scaduta. Questo 
avrebbe aumentato i tempi necessari e consigliato uno dei due 
operatori in servizio a emettere i biglietti per altri clienti in 
coda, al solo scopo di ridurre i loro tempi di attesa. 
Non si tratterebbe di un rifiuto ad emettere biglietto, tant’è che 
sono stati rilasciati otto tagliandi in appoggio ad altrettante 
Carte Blu. 
Altri ragazzi avevano il giorno precedente usufruito senza 
difficoltà dei servizi di biglietteria della stazione di Conegliano. 
E gli stessi protagonisti dell’episodio di sabato hanno preso 
altre volte il treno, sempre a Conegliano, senza alcun 
problema. 
In ogni caso, per approfondire questa vicenda e altre questioni 
di loro interesse, sarà presto concordato un incontro fra loro e 
la Direzione Passeggeri Regionale di Trenitalia. 
 
 21 maggio - Cilento, incendio in galleria  
 
Un treno merci carico di ferro prende fuoco intorno alle 9 in 
galleria tra Torchiara e Rutino, nel Cilento. Probabile origine 
un guasto elettrico con corto circuito. Fiamme e  fumo in pochi 
secondi riempiono la galleria, allertati immediatamente i VvFf. 
Nessun ferito. 

Il treno deragliato a Luino [varesenews.it] 

Sostieni gli RLS che stanno opponendo le 
controdeduzioni alla reintroduzione del VIGILANTE ! 

Non bastano le reiterazioni per eliminare l’invasività,  IL DOPPIO AGENTE E’ L’ALTERNATIVA 
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I ferrovieri e i lavoratori degli appalti FS della Cub trasporti 
lotteranno senza compromessi In Difesa del Diritto di 
Sciopero e del Diritto dei lavoratori di scegliere 
liberamente i propri rappresentanti sindacali, diritti attaccati dai nuovi vergognosi Accordi sulla 
Rappresentanza siglati dai CGIL, CISL, UIL con 
Confindustria e Confcooperative, che costringono le 
organizzazioni sindacali a scegliere tra possibilità di 
sedere ai tavoli e libertà di Sciopero e dissenso 
In applicazione degli accordi già nell'ultimo anno numerosi rappresentanti RSU che avevano disdettato le tessere o 
cambiato organizzazione sindacale sono stati 
dimissionati. 
Recentemente tutte le OoSs firmatarie di contratto e 
quindi anche UGL, Orsa, Fast e che non risultano per ora 
firmatarie dell'accordo, hanno chiesto all'azienda il rinnovo 
delle RSU in applicazione dei nuovi accordi sulla 
rappresentanza. Ultima fra le sigle sindacali che hanno 
aderito, anche USB, purtroppo. 
Come Cub Trasporti ribadiamo la nostra ferma contrarietà 
alle nuove regole liberticide che non firmeremo; se questo 
comporterà di doverci organizzare fuori dai tavoli ufficiali 
di concertazione aziendale, ci organizzeremo con comitati 
di impianto dando direttamente voce ai lavoratori. 
Chiaramente continueremo a collaborare con tutti per la 
difesa di diritti fondamentali come la Sicurezza, le 
Pensioni, la qualità del lavoro ma soprattutto muoveremo 
mobilitazioni unitarie con quelle sigle e con qui lavoratori 
che non si sono piegati ai ricatti; a tal proposito siamo lieti 
che il CAT, il più importante sindacato dei macchinisti italiani, abbia confermato con coerenza la propria 
posizione di contrarietà all’accordo sulla rappresentanza. 
Non lottiamo per interessi di Sigla o per dare ai lavoratori 
la falsa tranquilla dello stare ai tavoli, se non saremo in 
grado di costruire un alternativa concreta e radicale allo 
sfruttamento, questo ci travolgerà tutti; i compromessi non 
ci servono tanto meno le briciole. 
Del resto l’esperienza delle RSU è stata di fatto boicottata 
in questi anni dalle aziende che hanno sempre operato 
altrove le contrattazioni importanti nell’abbraccio fedele di 
CGIL, CISL, UIL, riducendo le RSU a mera espressione 
formale di rappresentanza, senza possibilità di incidere 
concretamente sulla qualità della vita dei lavoratori. 
Ceto in questi anni alcuni delegati coraggiosi hanno 
lottato contro l’emarginazione di tale strumento 
difendendolo come voce dei lavoratori e utilizzandolo per 
organizzare rivendicazioni e proteste; tutto ciò con le 
nuove regole non sarà possibile!!  
Gli accordi prevedono di rinunciare, per ottenere 
rappresentanza RSU, alla libertà di sciopero in fase di trattativa e di limitare ogni forma di ostilità (al prossimo 
giro pretenderanno la firma del contratto). 
Preferiamo tenerci il Diritto di Scioperare e di tutelare 
senza se, senza ma e senza quando le legittime 
aspettative dei lavoratori, la vera rappresentanza si 
misura nella capacità di mobilitazione delle istanze dei 
lavoratori, come questa organizzazioni ha più volte 
dimostrato nelle recenti azioni di sciopero e nel confronto 
con Procure e Ansf. 
Soprattutto è fondamentale reclamare nel comparto 
ferroviario un Contratto di Lavoro finalmente dignitoso e 
rispettoso delle legittime aspettative dei lavoratori, per far 
questo è necessario mobilitarsi attivamente per 
respingere la concertazione sindacale con cui Azienda e 

Sindacati amici stanno preparando l’ennesimo Contratto 
Nazionale Avvelenato, schiaffo che di pari passo alla 
prevista e concordata privatizzazione di FS segnerà la 
fine delle Ferrovie e dei Ferrovieri.  
Nessuno alzerà il culo per salvarvi ne non lo fate voi 
stessi, noi ci siamo e vi aspettiamo. 
 LA PIATTARMA DI RIVENDICAZIONI CUB TRASPORTI 
PER IL COMPARTO FS 
1) Rivendicazione Pensionistica 
La riforma Fornero ha colpito in maniera particolarmente 
dura la categoria dei Ferrovieri che in particolare ha 
cancellato per alcune categorie (Bordo e Macchina) il 
riconoscimento di lavorazioni usuranti aumentando 
l'obiettivo dell'età pensionabile di ben 7 anni (da 58 a 65), 
oltre l'aspettativa di vita media di queste categorie. 
Va detto che la precedente agevolazione era già stata 
sottratta ai nuovi assunti negli ultimi 10 anni, scippo che 
era passato pressoché inosservato con buona pace di chi 
già godeva di tali diritti. 
La rivendicazione unitaria di abolizione della Legge 
Fornero nata dal settore dei macchinisti è stata 
successivamente allargata dalla maggior parte delle OoSs 
anche al settore della Manovra che ha subito negli ultimi 
anni tantissimi infortuni e vittime. 
Tale rivendicazione è tuttavia, per noi ferrovieri della CUB 
riduttiva, perché non tiene conto che alcune lavorazioni 
usuranti o ad alto rischio sono state negli ultimi anni 
appaltate, ad esempio parte della manutenzione di linea; 
Inoltre non tiene conto di una rivendicazione più generale di giustizia sociale per tutti i ferrovieri e per tutti i lavoratori 
e le lavoratrici italiane che sono stati privati di diritti 
fondamentali con le ultime quattro riforme pensionistiche 
che tutte vanno attaccate e contestate. 
In generale molte O.S. hanno scelto la strada del 
corporativismo e dei contatti politici come scorciatoia per 
raggiungere l'obbiettivo per alcune categorie; per quanto 
ci riguarda invece la strada della solidarietà e dell'unità 
delle legittime aspettative e della lotta di tutti i lavoratori, è 
la strada maestra per riscattare i nostri diritti: Non si 
cambia la Ferrovia Senza Cambiare il Sistema. 
La nostra rivendicazione di Lotta sul sistema pensionistico 
è quindi per tutti i lavoratori della cancellazione della 
Legge Fornero per tutti i Lavoratori. 2) Rivendicazione Normativa\Orario Di Lavoro 
Negli ultimi 20 anni si sono svenduti meccanicamente i 
diritti contrattuali, configurando in molti settori ferroviari 
una normativa di lavoro non più sostenibile e sopportabile 
dai ferrovieri italiani. 
La presente piattaforma di rivendicazioni contrattuali mira al recupero della qualità e della sicurezza del lavoro, 
persa dai ferrovieri italiani con gli ultimi quattro CCNL:  
PER TUTTI I FERROVIERI E I LAVORATORI DEGLI APPALTI 
FERROVIARI 
La riduzione dell’orario lavorativo settimanale a 36 ore a 
parità di stipendio; 
Il recupero di una reale cultura della Sicurezza che non 
subordini la tutela dei lavoratori ai budget di impresa, per 
la riassunzione dei ferrovieri ingiustamente licenziati per 
le loro battaglie sulla sicurezza e contro un clima 
repressivo che colpisce i dissensi dei lavoratori. 
Abolizione di accordi e norme contrattuali di fedeltà 
aziendale e che impediscono il libero dissenso e la libertà 
di espressione dei lavoratori 

RIFIUTIAMO IL RICATTO DI AZIENDA E OoSs CONCERTATIVE PER LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 



 giugno 2015 

  

7 
COMUNICATO DEL DIRETTIVO CASSA DI SOLIDARIETÀ SU SANDRO GIULIANI  E BRUNO BELLOMONTE 

 Il 27 maggio si è tenuta l’udienza di appello contro il licenziamento di Sandro Giuliani, capotreno di Roma, che si è conclusa con la conferma del licenziamento del nostro collega da parte del collegio composto dai giudici Cannella, Conti e Cocchia. Oltre il danno, la beffa: le spese legali gli sono state addebitate per intero, per una cifra di 3.850 euro, che si sommano ai 3.000 euro della sentenza di primo grado. Sandro era stato licenziato nel 2011 da Trenitalia per aver preteso di applicare le normative di sicurezza, in particolare contro l'agente solo alla guida dei treni. Un'altra sentenza-vergogna come quella di Riccardo Antonini: anche in questo caso sono stati ignorati fatti e prove prodotte dal lavoratore e dal suo legale per avallare la tesi padronale. Come Cassa di solidarietà ci impegniamo a intervenire, come per quelle di primo grado, per le pesanti spese legali dell'appello e a partecipare e contribuire alle iniziative promosse dal “Comitato per il reintegro di Sandro”.  Il 28 maggio si è tenuta l'udienza per il nostro collega capostazione Bruno Bellomonte, sospeso a tempo indeterminato in attesa della conclusione di un processo: la giudice Trementozzi ha proposto a Rfi la corresponsione di 6 mensilità, l’azienda si è riservata di valutare se accettare o meno. Al momento resta pendente la questione centrale, ovvero quella della legittimità di una sospensione senza fine … Questa “giustizia” dà esecuzione alle sentenze quando un dipendente viene licenziato e permette di disattenderle quando, e nonostante, venga disposto il reintegro immediato.  Continueremo a sostenere la battaglia di Sandro, Bruno, Riccardo e chiediamo a tutti i ferrovieri di continuare a sottoscrivere per la Cassa, per permetterci di continuare a sostenere le spese legali e contrastare situazioni come queste e non lasciare soli quanti si battono contro atti di vera e propria repressione. 31 maggio 2015  Il Direttivo della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri  Sandro Giuliani: vedi articolo a pagina 26 
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 

Rafforzamento degli strumenti a tutela della gestione 
familiare dei lavoratori FS e degli studenti lavoratori. 
Difesa dei diritti a tutela dei lavoratori colpiti da malattia, 
anche professionale. 
 
PER IL PERSONALE DI BORDO E DI MACCHINA:  
La cancellazione dell'attuale riordino normativo che ha 
dequalificato le funzioni del Capotreno concentrando sul 
Macchinista eccessivi carichi lavorativi; causando una 
normativa di esercizio confusa inefficiente e pericolosa. La riduzione della massima prestazione giornaliera da 
10 a 8 ore. 
La riduzione mensile dei Riposi Fuori Residenza da 5 a 
4 ed il reintegro dei limiti RFR di 7h A/R. 
La valorizzazione delle scuole professionali con ripasso 
e certezza della formazione preventiva rispetto 
all'entrata in vigore delle variazioni normative. 
La copertura delle mancanze di personale con nuove 
assunzioni che vadano a sostituire il ricorso a 
lavorazioni aggiuntive e straordinarie. 
Due agenti abilitati alla condotta su tutti i treni. 
Siamo peraltro favorevoli al deprezzamento delle 
lavorazioni straordinarie ed al superamento delle attuali 
modalità di assegnazione del premio biglietti assegnato 
al PdB, in linea con gli altri settori di vendita 
dell'azienda; riteniamo invece importante rivalutare e 
riqualificare la voce economica del fuori residenza. 
 PER IL PERSONALE DELLE OFFICINE, VERIFICA, 
INFRASTRUTTURA, MANUTENZIONE E MANOVRA: 
Rivalutazione degli organici e riqualificazione di 
personale ad alto profilo tecnico 
Riqualificazione delle attrezzature assegnate al 
personale e alle lavorazioni; 
Riconoscimento normativo di lavorazioni ad alto rischio; 
Il riordino e la precisazione di protocolli e procedure in 
tema di Verifiche Tecniche dei convogli; 
La modifica della DEIF 24 che prevede la possibilità di 
manovre di convogli effettuate da agente solo. 
 PER IL PERSONALE DI UFFICI, ASSISTENZA E VENDITA: 
Riqualificazione delle pause; 
Regole certe ed eguali per avanzamenti di carriera e 
spostamenti di mansioni. 
Rotazione equa e coerente dei turni del personale 
interessato a tonificazione rotativa. 
Rivalutazione del servizio diffuso ed esteso sul territorio, 
riqualificazione delle sedi locali,  
Divieto di trasferimenti coattivi  PER GLI APPALTI FERROVIARI: 
Contro il recepimento delle direttive europee e dei 
trattati internazionali di libero commercio (TTIP) che il 
Governo Renzi intende sottoscrivere, che prevedono 
per le aziende di concorrere "senza vincoli e ostacoli" 
nella definizione dei contratti più vantaggiosi per la 
libertà d'impresa; ossia determinando offerte al 
massimo ribasso senza tutela alcuna per i lavoratori. 
Inquadrare tutti i lavoratori degli appalti ferroviari dentro 
il CCNNLL delle attività ferroviarie a tutela della qualità 
delle lavorazioni e al fine di evitare rincorse al massimo 
ribasso anche a rischio della sicurezza delle lavorazioni,  
Blocco dei nuovi contratti di schiavitù come il 
Multiservizi; operazione già avviata nelle portinerie 
Ferservizi e Deposito Bagagli. 

 CUB Trasporti – Lavoratori Comparto FS 
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Trenord L’Orsa ratifica il contratto  
 A quasi tre anni dalla firma del contratto aziendale di Trenord  e dopo ben 13 scioperi indetti contro, anche l’Orsa ha il 2 aprile sottoscritto il contratto aziendale. L’intesa raggiunta nel giugno 2012 aveva come dote diversi elementi di novità. Innanzitutto, raccogliendo le indicazioni dell’accordo sulla rappresentanza del 28 giugno 2011, consentiva di derogare (in peggio) a livello aziendale anche il contratto collettivo di riferimento. Difatti tale intesa ha scardinato in un solo colpo numerose tutele che erano parte integrante del quadro normativo ad uso del personale viaggiante ( cricolare Maestrini, Circ.25, etc) lasciando un vuoto interpretativo abissale a tutto uso e abuso dell’azienda, a scapito dei lavoratori. Inoltre per la prima volta venivano inseriti parametri di premialità, da attribuire in relazioni ai risultati attesi, attraverso la contabilizzazione della produttività individuale, di gruppo e collettiva. Alla trattativa decentrata e al tavolo negoziale coi sindacati allora firmatari (confederali e autonomi) era demandato il compito di costruire nei fatti l’architettura complessa del contratto e di colmare il vuoto lasciato. Invece abbiamo assistito per quasi tre anni ad uno stillicidio continuo, generato da scelte sbagliate, a volte azzardate e improvvisate, che hanno in poco tempo visto crollare la puntualità, l’efficienza del trasporto. L’inadeguatezza della qualità del trasporto ferroviario in Lombardia, anche in relazione al resto del trasporto regionale delle altre regioni ne è la dimostrazione più lampante. La stessa ratifica dell’intesa avvenuta non attraverso referendum tra i lavoratori, ma bensì con consultazione delle Rsu, già scadute da tre anni, non hanno raggiunto il numero minimo di votanti se non con l’artificio del voto tramite telegramma, ha segnato e continua a segnare l’intera stagione della vicenda Trenord. Tre cambi al vertice non sono bastati per ora a dare un quadro stabile. L’insediamento del nuovo A.D. nel 2015, ha dato nuovo impulso alla vicenda contrattuale e a partire dalla modifica avvenuta il 13 marzo riguardo la tanto vituperata (art. 54 del contratto) premialità, è seguita 

l’intesa del 31 marzo (code contrattuali) dove sono stati chiariti e sistemati alcuni aspetti (riserve, traghettamenti, caratteristiche di certi turni, etc). In questo accordo viene inoltre fissato l’impegno per il rinnovo Rsu, a cui sarebbe affidato la gestione dei servizi di 10 ore, che rimangono ancora previsti e contrattualmente possibili. Altro nodo ancora irrisolto e quello dei pasti, non garantito per i servizi sotto le 6 h garantito comunque nei servizio superiori alle 6 h ma se coprono interamente la fascia 11-15 e 18-22. Da sottolineare che l’intero pacchetto di aggiustamenti normativi entrerebbe pienamente in vigore solo dopo il 31 ottobre ad Expo concluso, alle soglie cioè della scadenza contrattuale. Ancora una volta l’Orsa ripete la suonata già vista in precedenza: come era avvenuto con il Ccnl del 2003, ratificato lo si ricordi nel 2004 dopo 8 scioperi senza modifica alcuna. E’ bene ricordare comunque che L’Orsa ha firmato nel 2012 il CCnl Af, al pari delle altre OoSs, quello che sancisce la definitiva conferma dell’agente solo, delle 38 ore settimanale, dell’Ivu, delle 10 ore e delle deroghe normative sempre più spinte e che tutto sommato contiene aspetti (alcuni migliori e con più regole) molto simili. Era quindi non facilmente prevedibile l’epilogo di questa vicenda che ha il sapore del deja-vu. Per questo motivo l’Orsa ha ora completamente perduto la possibilità di incarnare un ruolo di alternativa rispetto le logiche filo aziendaliste e subalterne, che oramai e in modo sempre più irreversibile pervadono il mondo dei sindacati confederali. Questa possibilità era stata fatta credere al gruppo di lavoratori che spontaneamente avevano dato vita al movimento Autoconvocati della Lombardia, che ora oltre ad aver perduti alcuni elementi- risucchiati in ruoli tanto burocratici quanto inconsistenti- dovranno rimboccarsi le maniche e cercare di ricostruire un movimento reale collegato con le istanze dei lavoratori e dei loro problemi.  Anche i sindacati alternativi, quelli non concertativi a tutti i costi, nati dalle esperienze più disparate (Cub, Usb, Cat) ma uniti da un modo comune di concepire il mondo e i suoi problemi, dovranno per forza di cosa trovare un metodo più efficace, necessariamente unitario, utile ai lavoratori e non solo alle motivazioni più o meno piccole che agitano i loro dibattiti. 
CARLO FASANI 

 

 

 SEI STATO MICA A RHO 
FIERA EXPO 2015? NON C’E’ 

UNA FARMACIA NE’ 
TANTOMENO UN DEPOSITO 

BAGAGLI! 

TI STAI SBAGLIANDO! HANNO FATTO 
GLI UFFICI AI CONFEDERALI, QUELLI 
A PACCHI E SUPPOSTE NON LI BATTE 

NESSUNO! 
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REVOLUTION KIT:  la rivoluzione dei documenti informatizzati ma tra teoria e pratica … un abisso .... 
 
Non so a voi, ma a me fa sempre piacere essere alla guida del mitico ORIENT EXPRESS, treno leggendario, 
fascinoso, protagonista di storie raccontate in libri e film, 
bellissimo e luccicante in ogni sua parte. L'ultima volta che 
mi trovai al cospetto di cotanto splendore, dovetti ahimé 
deviare l’attenzione sui problemi di consegna/ricezione dei 
documenti del treno, prescrizioni tecniche/di movimento-
scheda treno-BFC, ecc.  
Visto il peso rilevante del convoglio, talvolta é necessaria 
una seconda macchina attiva, nel caso specifico avevo 
una 444 titolare e un 656 in composizione attiva in testa al 
treno, ambedue le loc con una coppia di macchinisti.  Ecco cominciare la commedia: 
il kit era stato predisposto solo per la prima tratta Chiasso-
Como S.G., oltre tale localitá....doc cartacei; 
 primo inghippo…..mancano i moduli per i macchinisti 
della loc in composizione attiva (programmata fino a 
Milano Greco Pirelli), obbligatori da regolamento...; 
arriva il colpo di genio del CT: "maestro ‘TI VA BENE' se 
consegno i miei moduli ai macchinisti a cui mancano fino 
a Greco? Poi una volta che il Pdm scende me li 
riprendo...."; 

ricevuto un diniego, il CT continua ad interfacciarsi con il 
Formatore; 
come un fulmine a ciel sereno, dando un occhiata al BFC 
ci accorgiamo che le loc erano state invertite, il che pur 
non comportando nulla sull'utilizzabilità della scheda treno cartacea (programmata con titolare 656, dunque 
congruente) fino a Milano Greco, stazione dove il 656 
sarebbe diventata composizione inattiva e dove la propria 
massa frenata sarebbe stata ridotta del 20% (FAV 
inattivo), aveva causato la riduzione del 20% della massa 
frenata del loc sbagliato, falsando anche se di poco la 
percentuale di massa frenata prescritta. Dunque era 
necessaria una correzione che riportasse ordine 
rispecchiando la reale composizione delle Loc.; 
Il Formatore, impossibilitato ad inviare i moduli corretti sia 
a Chiasso che a Como, non potendo fare nient'altro, tramite il CT comunica di voler ricorrere alla mail 
aziendale per l'invio in formato Pdf dei moduli+scheda 
treno+ Bfc; 
arriva la ultratecnologica mail........."VUOTA".........(a dirla 
tutta c'era il logo “EXPO”, che nella vita può sempre 
servire.....); 
Il tempo passa e miracolosamente arrivano i moduli 
riveduti e corretti...., li controlliamo e partiamo, ma ci 
rendiamo conto che nessuno aveva previsto la fermata a 
Milano Greco Pirelli per far scendere il PDC del loc in 
composizione, alché mettiamo al corrente di tale esigenza il dirigente di Greco, il quale era all’oscuro di tutto….                                                                    
 
Risultato: quasi un'ora di ritardo ...  
Questa storiella rappresenta uno di quelle situazioni che 
evidenziano, una volta di più, la differenza tra teoria e 
pratica, tra il tutto perfetto e tutto perfettibile (eufemismo), 
situazioni che portano dal "REVOLUTION KIT" della 
teoria, al "KIT'É MUORT" che nella realtà di tutti giorni non 
é raro  sentire echeggiare nell'aria all'indirizzo di un 
sistema ancora non conosciuto perfettamente dal 
personale e che, anche per questo, denota parecchia confusione.    MLG 

I FERROVIERI ACCANTO A STUDENTI E INSEGNANTI PER UNA SCUOLA PUBBLICA, LIBERA ED ADEGUATA 
  Le finte riforme del Governo Renzi sono in realtà svendita e smantellamento dei Servizi Pubblici. In particolare la sofisticazione delle Scuola Pubblica voluta dal ministro Giannini è l’ultimo atto di un processo di svendita del diritto all’Istruzione, che in Italia è in atto da oltre 30 anni. Siamo stufi di vedere insegnanti sbattuti come merci in giro per l’Italia per un posto di lavoro, di vedere gli studenti dover abbandonare le proprie città per indisponibilità di classi, stufi di pagare carta, fotocopie, libri, in un vorticoso aumento dei costi per le famiglie italiane, di un servizio che dovrebbe essere pubblico in quanto già pagato dalle tasse dei lavoratori. Intanto però si trovano i soldi (tanti) da dare alle scuole private e si spende miliardi per l’insegnamento della ora di religione cattolica. La nuova riforma aggrava ulteriormente una situazione già ignobile; si stabilizza una parte di precari eliminando tutti gli altri e creando una vergognosa guerra tra poveri, gettando nella disperazione migliaia di giovani insegnanti e demolendo con loro una risorsa inestimabile per il futuro di questo paese. Inoltre si aggrava il sovraffollamento delle classi e si disegna un ruolo repressivo per i dirigenti scolastici chiamati a soffocare ogni dissenso di insegnanti ed alunni. Una Scuola libera, democratica, efficiente e gratuita, sono i capisaldi del diritto fondamentale ed essenziale alla istruzione; per difenderlo come ferrovieri siamo pronti a mobilitazioni unitarie e a scioperi generali nazionali. Fermiamo l’attacco alla Scuola e agli altri servizi pubblici essenziali, uniamo le lotte di lavoratori e studenti per un futuro di dignità e di speranza.  20\05\2015 Ferrovieri della CUB Trasporti 

L’assessore e l’incidente bizzarro 
 
L’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Guido 
Improta, in mattinata aveva parlato di 12 feriti. Il bilancio 
è salito, ma nessuno è stato portato in ospedale per ferite 
gravi. I due in stato peggiore hanno, rispettivamente, una 
sospetta frattura al bacino e una alla clavicola. Gli altri hanno riportato solo contusioni. Due passeggeri sono stati 
liberati dai vigili del fuoco, mentre gli altri sono usciti 
dalla stazione metro senza bisogno di aiuto. L’esatta 
successione degli eventi è ancora da chiarire, ma 
secondo Improta “l’impatto è avvenuto a circa 30 
chilometri orari e c’è stato un errore umano. Ora va 
capita la dinamica, di certo è bizzarro”. L’assessore ha 
aggiunto che “un treno vecchio ha tamponato un treno di 
nuova generazione, non tenendo conto delle indicazioni 
sia luminose che di altro tipo che c’erano”.  
 [ilfattoquotidiano.it, in relazione all’incidente tra due 

convogli della Metro B di Roma il 5 giugno] 

abbùnati 
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Ovvero cosa potranno contro il lato sicuro della sferza i 
cavalieri a piedi con le loro paghe voucher (a catene 
crescenti)… 
 
Il villaneggiante lumacone gangster di Guerre Stellari ben si presta a fare da chiave di illustrazione delle 
determinazioni governative sul lavoro. Dall’approvazione 
della legge delega 183/2014 Jobs Act, con la quale il 
parlamento rinuncia del potere legislativo per consegnarlo 
al governo, ai decreti attuativi che via via si stanno 
accumulando (siamo al secondo sui cinque previsti) il 
lavoro ne esce con le ossa rotte. Finisce -dicevano i legali 
del Centro Studi Diritti e Lavoro riuniti a Firenze il 28 
marzo- la stagione dei diritti del lavoro apertasi con le lotte 
degli anni ‘60 e finisce male perché il lavoro, dopo le leggi 
Biagi 30/2003, Collegato Lavoro 183/2010 e Fornero 92/2012, viene ricollocato nella sfera della pura arbitrarietà 
padronale, senza alcuna difesa. Viene pur mantenuta 
un’articolata normativa sui singoli argomenti, ma essa cela 
sotto tanta messe di casistiche lo smantellamento di 
principi e punti fermi di tutela della previgente 
giurisprudenza, riconsegnando una realtà materiale del 
rapporto di lavoro condizionata radicalmente dal ricatto 
occupazionale. Si capisce che con tale incertezza del 
diritto al posto, viene meno il fondamento di ogni altra 
dignità del lavoro: qualsiasi regola, qualsiasi limite di 
utilizzabilità del corpo e della mente del prestatore, fino alla determinazione salariale, assumono una tenuta labile 
perché la loro affermazione, rivendicazione o 
impugnazione, espongono alla ritorsiva estromissione dal 
lavoro. Qui sta il punto centrale, il cuore vulnerabile della 
Morte Nera, nascosto dagli orpelli dell’ideologia e 
dall’ampia articolazione dei codici, ovvero quanto il mondo 
confindustriale pretendeva dalla riforma del mercato del 
lavoro e che nessun governo era riuscito ad offrire prima. 
Naturalmente non si tratta dell’arrivo di licenziamenti di 
massa, anzi, - a parte la repressione verso attivisti 
sindacali scomodi- si tratta solo di introdurre la licenziabilità nella percezione individuale dei lavoratori. 

Una minaccia fantasma presente ogni minuto della 
prestazione d’opera, per scoraggiare ogni dissenso, un 
condizionamento interiore che scatta prima di dire o non 
dire, fare o non fare in ogni circostanza. Così, dopo anni di 
erosione materiale e stratificazioni culturali ad opera del 
liberismo, alla fine, con tutto l’odioso carico di retorica e 
arroganza, gli equilibri spostati registrano i nuovi rapporti 
di forza nelle mutazioni legislative: The Empire strikes 
back. 
Per ogni nuovo assunto dal 7.3.15 varrà la nuova 
disciplina. Anche chi vedrà stabilizzarsi dopo quella data un rapporto di lavoro pur attivato in precedenza 
(apprendistato, tempo determinato) ricade nella nuova 
disciplina; altrettanto in caso di cambio di ditta di appalto. 
Nonostante la propaganda sparsa a piene mani dai media 
governativi (il ritornello dello jedi) non c’è traccia di alcuna 
tutela crescente, solo una progressione aritmetica degli 
indennizzi monetari nei casi di licenziamento illegittimo, 
che mai in ogni caso vedranno ricostituito il previgente 
diritto al reintegro. Una secca derubricazione dei diritti che 
neanche l’anzianità di servizio riuscirà mai a ripristinare. 
La resa giuslavorista alla soggettività aziendale è costituita dall’ammissione che in caso di licenziamento accertato da 
un tribunale come illegittimo (sussiste infatti un ampio 
ventaglio di fattispecie legittime) il danno arrecato al 
lavoratore non debba più essere risarcito col ripristino 
della situazione antecendente -il reintegro al lavoro- ma 
liquidato in via economica. In altre parole si accerta che il 
licenziamento non andava fatto, che il datore di lavoro ha 
commesso un illecito, ma con una semplice oblazione si 
ripristina la regolarità del diritto. A seconda delle 
dimensioni aziendali le mensilità, cui i datori di lavoro sono 
condannati a rifondere, sono un incentivo all’eliminazione di fastidiose attività sindacali: basterà calcolarne la 
convenienza. Per converso, non c’è lavoratore che senta 
su di sé la sproporzione fra essere liquidato dovendosi 
cercare una nuova occupazione e la certezza del ritornare 
a lavoro; il tutto a fronte di un illecito commesso non da lui 
ma dall’azienda! Vediamo nel dettaglio la nuova disciplina sul 
licenziamento. Il reintegro rimane solo nel caso di 
licenziamento nullo o per quello discriminatorio. E’ sempre 
stato difficile far emergere nei ricorsi una volontà ritorsiva 
o persecutoria nei confronti di soggetti sgraditi all’azienda, poiché il licenziamento viene sempre ancorato a pretesti 
circostanziati e smascherare una diversa volontà 

 

Il ritorno del regista Simone Bianchi con un altro lavoro sull’attualità sociale. Già proiettato in vari eventi in Toscana e Lazio. Anche le 
nostre redazioni locali sono impegnate ad organizzarne la proiezione. Guarda il trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ82GcwJmaI 

JOBBA THE ACT (III) 
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aziendale è sempre stato un azzardo a rischio di andare in 
contro alle allergie della corte giudicante, tuttavia oggi non 
rimane altro per poter puntare ancora al reintegro. Del 
resto, facendo un altro esempio, nessun datore di lavoro 
metterà nero su bianco di aver licenziato perché ha scoperto che il dipendente è omosessuale, troverà 
piuttosto degli appoggi su un presunto comportamento 
irregolare di quello, in quanto, se anche la dismissione 
fosse dichiarata illegittima, la legge non riammetterà mai il 
licenziato a lavoro. Basta un nonnulla, un pretesto 
qualsiasi. Se infatti nella riforma Fornero era mantenuta la 
distinzione sedimentata in giurisprudenza tra fatto 
materiale e fatto giuridico, ovvero fra evento e rilievo, 
adesso per esplicita esclusione della legge, basta il fatto. 
La proporzionalità tra sanzione e incidenza del fatto non è 
più impugnabile. Sarà il datore di lavoro a valutarla e ad una negligenza minima può essere dato il rilievo che si 
vuole, fino alla rottura del rapporto di fiducia. Sia i 
licenziamenti soggettivi (individuali: disciplinari, scarso 
profitto, etc) sia quelli oggettivi (collettivi: per motivi 
economici), una volta dichiarati illegittimi, danno luogo ad 
un risarcimento di 2 mensilità per ogni anno di anzianità 
maturata (con un minimo di 2 e massimo di 24). Se 
l’illegittimità è di tipo procedurale, ad esempio 
licenziamento per un motivo diverso da quello contestato 
oppure senza corretta applicazione dei criteri nei casi 
collettivi, il risarcimento si riduce ad una mensilità per anno di servizio (min1-max12). Nei casi di azienda che 
impiega un numero di lavoratori fino minore di 15 il 
risarcimento dimezzato: un mese per anno di servizio fino 
ad un massimo di 6. 
L’art.5 inoltre stabilisce (oltre alla concessione di 15gg per 
ritirare il licenziamento, tipo “abbiamo scherzato, ci sei 
cascato”) la possibilità di un assegno conciliativo pari alla 
metà dell’indennizzo dovuto: al lavoratore estromesso dal 
lavoro viene messo sotto il naso una briciola che il suo 
stato di bisogno valuterà se mettersi subito in tasca o 
rifiutare per intraprendere un processo con rischio di spese, reintegro comunque non garantito quant’anche si 
accertasse che la violazione sia stata commessa dal 
padrone, tempi lunghi ma risarcibili al massimo fino a due 
anni e che infine potrà al meglio concludersi con appena il 
doppio di quanto gli viene subito offerto. Essere gettati 
nelle fogne imperiali è senz’altro un’esperienza 
degradante ma pur sempre meglio che pestare il callo ad 
uno Wooky. Con soddisfazione finale di tutti: lavoratore 
pagato, imprenditore che si è comprata la sua umiliazione 
e legislatore che ha brillantemente evitato una causa in 
tribunale. Per inciso, i costi di accesso alle cause di lavoro sono passate dalla gratuità ante Collegato Lavoro di 
Berlusconi ad un bollo di 229euro, diventati 259 da giugno 
con un emedamento Renzi; con Berlusconi i lavoratori 
sono per la prima volta condannati alle spese di giudizio in 
caso esito sfavorevole (1000-1500euro), aumentate da un 
emendamento Renzi di aprile a circa 9-10mila: un colpo di 
astuzia che consegue la diminuzione delle cause per 
ottenere giustizia tramite la deterrenza, e in ciò rivelatrice 
del curriculum di un Lando Carlissian, uno che approda ad 
incarichi legiferativi direttamente dalla bassa malavita della 
galassia centrale. Gli ammortizzatori.  
1) Dal 1.5.2015 il sussidio di disoccupazione si chiamerà 
NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego) in 
sostituzione dell’ASPI e miniASPi introdotte dalla Fornero. 
Si applica a tutto il lavoro subordinato escluso pubblico 
impiego e lavoro agricolo; ma includerà anche i precari del 
pubblico. Come l’ASPI richiede che la perdita del lavoro 

non sia volontaria, a meno di maternità, risoluzione 
consensuale o con giusta causa. Viene migliorato il 
requisito contributivo richiesto (da 2 mesi nell’ultimo 
biennio dell’ASPI a 13 settimane nel quadriennio) ma il 
sussidio erogato cala più velocemente (da 15% in meno dopo 6 mesi dell’ASPI al 3% in meno ogni mese). 
Sebbene la durata massima è aumentata perché si calcola 
come metà delle settimane lavorate nel quadriennio, per il 
lavoro intermittente è peggiorativa perchè difficilmente 
sarà in grado di mettere assieme più di due anni lavorati 
nel quadriennio per superare l’annualità fissa della vecchia 
ASPI; inoltre i periodi lavorativi possono essere conteggiati 
una sola volta e alla successiva disoccupazione vengono 
riazzerati. Se per i precari è un un salto nel vuoto piuttosto 
che nel promesso iperspazio delle futuribilità renziane, 
anche l’unico guadagno del tetto massimo sarà comunque abbassato a 18 mesi di durata a partire dal 2017.  
2) Il prolungamento eccezionale della disoccupazione, 
ASDI (75% della NASPI), è ancora sospesa nelle nebbie 
di Dagobah, il paludoso pianeta dove Skywalker atterra 
dritto sulla testa del saggio Yoda (o era il mago di OZ): 
sperimentale per il 2015, legato a requisiti come 
l’esistenza di familiari a carico, esso costituirà anche il 
finanziamento della flessibilità in uscita, come 
l’accompagnamento alla pensione, se avanzano ancora 
soldi! 3) l’esistenza del DIS COL (Assegno per i cococo) 
per il 2015 conferma la continuazione del lavoro parasubordinato a dispetto dei proclami governativi 
secondo cui doveva sparire, come il Millennium Falcon 
nelle intenzioni dell’ammiraglio Tarkin. 4) Ancora più 
oscuro dei sentimenti di Lord Darth Ferner è l’Assegno per 
la Ricollocazione la cui istituzione è rinviata a leggi 
regionali. Meglio fare il disoccupato su Alderaan o 
l’occupato nelle miniere di Bespin? 
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Le forme contrattuali. Nonostante la ribadita fede nel 
contratto a tempo indeterminato (grazie all’assimilazione 
progressiva di questo alle forme atipiche) permangono: 1) 
COCOCO dove scompare -come il cadavere di un jedi- il 
PROgetto, che restava l’unico elemento oggettivo di impugnazione se veniva utilizzato a copertura di un 
rapporto di lavoro subordinato. E’ consentita la revoca del 
contratto in caso di malattia, gravidanza, infortunio. 2) In 
caso di riassetto organizzativo è ammesso il 
demansionamento per tutti, anche di tipo orizzontale, cioè 
pari livello ma con contenuto professionale depauperato. 
Si conserva livello e stipendio ma non le indennità. Nella 
contrattattazione collettiva si possono prevedere ulteriori 
casistiche. 3) Rimane la sciagura del lavoro interinale o 
somministrato dalle agenzie (di cui si è dipendenti). E’ 
estesa l’abolizione delle motivazioni (prima possibile elemento di impugnazione) anche nel tempo 
indeterminato. Rimane l’impugnabilità nei casi di 
sforamento delle percentuali massime di forza lavoro 
somministrata (10%), mancanza dei requisiti materiali, 
sostituzione scioperanti, presenza di licenziamenti collettivi 
o mobilità. 4) Il tempo determinato può essere prorogato 
fino a 5 volte in 36 mesi. Tuttavia con libero consenso tra 
le parti si può sottoscrivere presso le DTL proroghe che 
superino i tre anni complessivi. E’ impugnabile se si abusa 
di questo limite o degli intervalli minimi tra un rinnovo e 
l’altro, non lo è per mancanza delle motivazioni -il cui controllo è decaduto- e per superamento delle percentuali 
massime (20%), che danno solo luogo a sanzioni. Il diritto 
di precedenza va messo per iscritto entro 3gg dal termine 
e vale solo per assunzioni a tempo indeterminato (!) 
equipollenti, salvo il caso di maternità. 5) Viene introdotto il 
diritto al tempo parziale per patologie come ad es. quelle 
oncologiche. Se le cure sono per un parente, il diritto è 
solo alla precedenza. Se convivente more uxorio, solo con 
invalidità totale. 6) Per l’attivazione del lavoro intermittente 
basta un SMS alla DTL con un giorno di preavviso. 
Tutta la potenza di fuoco della propaganda governativa, dal presidente del consiglio -che ha riposto il proprio onore 
sui benefici sociali del jobs act- a tutti i suoi cloni che 
lanciano l’attacco quotidiano dai media nazionali, è 
incentrata sullo sciorinare le statistiche che attesterebbero 
l’aumento delle assunzioni e la diminuzione della 
disoccupazione. Pur prescindendo dalla capacità di 
presentare statistiche ritagliate a conferma di qualunque 
tesi, consideriamo brevemente che  
1) aumento dell’occupazione e diminuzione della 
disoccupazione non si rovesciano l’uno sull’altro: negli 
ultimi vent’anni la zona grigia intermedia del precariato è diventata enorme, il lavoro atipico è ancora in aumento. 
Tra i giovani persino maggioritario;  
2) dopo che il jobs act precarizza il lavoro stabile, ovvero 
lo rende più simile a quello atipico, si sono scatenati tutti i 
cacciatori di taglie alla Boba Fett per applicare la nuova 
disciplina, foss’anche un licenziamento con immediata 
nuova assunzione a condizioni accattivanti purché 
jobactizzata;  
3) gli incentivi governativi drogano la realtà della statistica 
che dovrà eventualmente essere misurata sul medio-lungo 
periodo (è canone che le sguaiate risate del cattivo non superino il primo tempo);  
4) nel merito il jobs act è un film già visto che ripropone il 
punto di vista delle imprese come soluzione benefica 
anche alle lacerazioni sociali che provoca, in questo caso 
la compressione del costo del lavoro a piacimento oltre gli 
standard di sopravvivenza e dignità. Meglio finire nelle 
mani dei Sabipodi che nella jungla dei nuovi rapporti di 
lavoro. 

Se si ha presente un incrociatore imperiale che passa per 
dieci minuti davanti allo schermo, ben poche speranze 
restano a chi alimenta la resistenza dei ribelli a questa 
umiliazione del lavoro, reso merce a disposizione di chi la 
traffica. Alcune idee tuttavia sono state lanciate durante il convegno. Utilizzando infatti gli strumenti previsti nella 
micidiale legge 30/2003, che hanno cominciato a 
scardinare seriamente le fondamenta della giurisprudenza 
sul lavoro stabilendo  la possibilità di deroga nei livelli 
inferiori rispetto a quanto stabilito dai livelli superiori e 
financo alla legge (ubi minor maior cessat), si apre la 
possibilità di battaglie specifiche perché nei CCNL 
nazionali di settore o in quelli aziendali sia esplicitamente 
rifiutata la disciplina del Jobs Act. Questa possibilità, 
invero già praticata nei rinnovi contrattuali di questi mesi in 
Novartis (chimici) e per i bancari, è una geniale e percorribile strada che ritorce contro l’avversario le sue 
stesse armi. Come quando lo Skywalker affonda nel 
deserto la nave levitante di Jabba the Hutt facendo 
sparare i cannoncini laser ad alzo negativo. Allo stesso 
modo nei cambi di appalto, se il lodo di transizione dei 
lavoratori esplicita la continuità lavorativa (ad esempio 
senza la refusione del TFR), allora la data di assunzione 
non è posticipabile a dopo l’entrata in vigore del Jobs Act 
e non ne ricade negli effetti applicativi. 
La materia è fresca e ci vorrà tempo perché si sedimenti 
una nuova giurisprudenza in proposito. Al momento rimane senz’altro una sensazione che toglie il respiro, 
peggio che nei più tetri momenti asmatici di Darth Ferner, 
circa la corrazzata che sta facendo a pezzi le tutele del 
lavoro (senza resistenza, almeno quella parlamentare), 
minandolo dal profondo. Nella riforma non sono infatti 
aumentate le casisitiche di licenziamento legittimo ma, pur 
rimanendo il giudizio del tribunale identico sull’illegittimità, 
si è addomesticato (depenalizzato) il risarcimento con un 
contentino sopportabile dall’impresa di medie e grandi 
dimensioni che lascia però il lavoratore a terra nonostante 
gli abbia confermato la ragione dell’impugnazione. Del diritto al lavoro rimane oggi quanto di un vascello stellare 
precipitato dopo il passaggio 
formicolante dei Jawa. E 
t u t t a v i a  g r a n  p a r t e 
dell’opinione pubblica, che pur 
costituisce la platea della 
bastonatura, p laude e 
approva “l’indispensabile 
riforma che farà ripartire 
l’economia”. Persuasa dagli 
imbonitori televisivi di avere per le mai un innocuo e 
perfino benefico Barbapapà 
finché non ne scoprirà le 
fattezze del repellente Jobba 
t h e  A c t .  Q u e s t o 
appuntamento meriterà una 
nuova recensione della saga. 
 
“Sua alta eccellenza, il grande Jobba The Act, ha 
decretato che sarete portati al mare delle dune e buttati 
nel pozzo di Karkhum dove ha la tana il potentissimo Sartok, nel suo ventre scoprirete una nuova qualità di 
dolore e di sofferenza venendo digeriti lentamente per un 
migliaio di anni” 
 
il video dell’incontro di Firenze:  
https://www.youtube.com/watch?v=GaXoiFnVXPI  
 CUB Trasporti - Toscana 
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ERRATE INFORMAZIONI AL PERSONALE 
 Norme regolamentari insensate - informazioni errate e/o fuorvianti ricevute via tablet (es. procedure operative) 
 
Negli ultimi mesi più di qualcuno si é domandato quale 
fosse la procedura corretta da attuare, in merito ai controlli 
di congruenza tra i dati reali del treno e quelli riportati nella 
scheda treno del kit, nel caso di un loc 656 in 
composizione inattiva e una loc titolare atta a viaggiare a 
rango C con vel max superiore a 150km/h (444/402a//402 b/403). In detta situazione la relativa scheda treno riporta 
generalmente la sola loc titolare nel riquadro "int. alla 
sigla", relegando al 656 un posto nel riquadro "lista veicoli" 
del BFC. E qui nasce la prima incongruenza, ossia: la voce 1 dell'm40 tecnico: "velocità massima 200 (o 
160) km/h rispetto ai veicoli in composizione"; 
la voce 5: "Rispetto veicoli in composizione, valgono i 
limiti di velocità per il rango C"; cozzano 
rispettivamente  coi 150 km/h di vel. Max  e col rango B, 
derivanti dal 656 in composizione, essendo quest'ultimo 
inopportunamente, considerato "veicolo" nel BFC. I formatori sostengono di essere obbligati ad attuare tale 
procedura in quanto il sistema non permette di inserire la 
loc. inattiva tra i mezzi di trazione indicati nella scheda 
treno. Il Pdm, dovendo verificare la congruenza dei dati 

caratteristici del treno con quelli della scheda treno, nella  
suddetta condizione, non potrà che accertarne l'esito negativo, ossia l'incongruenza.  
Infatti il punto 1.3.1 allegato 10 del manuale di mestiere, 
stabilisce che affinché i dati siano congruenti, la velocità e 
il rango dei mezzi di trazione "presenti al treno" debbano 
essere uguali o superiori rispettivamente alla velocità 
massima e al rango dei mezzi di trazione riportati nella 
scheda treno.  
Il caso in questione rientra tra quelli genericamente 
descritti nella domanda n. 1 delle "FAQ" del 12/02/2015 
(Biblioteca/"PADT"/ "tablet-FAQ banco di guida"), la quale 
riporta i seguenti quesiti: "...il treno puó partire? Deve obbligatoriamente aspettare un nuovo kit? 
La risposta indicata, precisa che il comportamento da 
adottare é in sostanza quello previsto in caso di 
"variazione in corso di viaggio" ( dunque se non arriva il 
nuovo kit entro 5'...... utilizzo documenti cartacei nel 
frattempo preparati dal PDT + limitazioni previste per 
l'utilizzo della scheda treno non congruente).  
Tuttavia  la norma regolamentare di riferimento porta da 
tutt’altra parte, infatti l'allegato della DEIF 35.5 punto 9.2.1 
comma 10, prevede che il Pdc/Pda a seguito dell’esito 
negativo sul controllo congruenza dati, informi il FT SIR   "perché siano adottati i provvedimenti del caso", 
ergo.....invio nuovo kit riveduto e corretto, correzioni che 
come sopra affermato, il sistema non permette di 
apportare (vedi inserimento  loc in composizione inattiva 
nella scheda treno).  

Quindi, data l'impossibilitá di inviare un nuovo kit 
"corretto", lo stesso comma 10 ci rimanda al punto 9.3 dello stesso allegato, ossia ai famigerati "scenari", nella 
fattispecie lo scenario 2 prevede la consegna (laddove 
possibile) dei documenti cartacei al personale del treno. L'assurdità sta nel fatto che qualora la scheda treno 
cartacea fosse, paradossalmente, la medesima del kit 
(quindi dati incongruenti), il pdm stavolta  sarebbe 
autorizzato a sostituire la scheda treno con le sigle 
complementari come previsto dal manuale di mestiere 
punto 1.3.4 All. 10.  
Ma allora ci si domanda: ma perché non farlo direttamente 
con la scheda treno del kit?  
E’ evidente l'ottusità di alcune norme operative che 
tuttavia, al di là del fatto che abbiano o meno una valenza 
di sicurezza o di logica, vanno comunque rispettate (a meno che non vi siano pericoli legati alle azioni del 
personale, il quale ne avrebbe la responsabilitá oggettiva), 
in caso contrario diverrebbero opinabili e dunque 
aprirebbero la strada ad un aspetto pericoloso in quanto 
metterebbe a rischio l'univocità regolamentare.  
L'altro aspetto che emerge é quello delle informative 
ricevute dal personale che, come abbiamo visto, possono 
essere errate rischiando di far applicare una procedura 
non prevista al personale che ne resterebbe comunque 
responsabile. 
Su quest'ultima problematica possiamo fare ulteriori esempi di informazioni errate ricevute dal pdm: 
nell’immagine sotto riportata ci sono 2 Disposizioni 
entrambe con 2 versioni diverse ambedue schematizzate 
come “in vigore” (le rispettive icone PDF appaiono a 
colori), pur essendo valide solo le più recenti. Questo 

potrebbe far si che un macchinista, non ancora formato sulle stesse, consulti la versione sbagliata di quelle 
disposizioni e ne applichi una procedura operativa non più 
prevista.  
Questo, oltre che al buon senso, va contro il Punto O2/lettera a) dell’Allegato II del  “Regolamento UE 
1158/2010 del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di 
sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di 
ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria”, 
che riporta la seguente: 
“Esistono procedure volte ad assicurare che: le principali 
informazioni operative siano pertinenti e valide”.  

N.B. 
Allegato II: “Criteri per valutare la conformità ai 
requisiti per l'ottenimento dei certificati di sicurezza, 
che devono essere rilasciati conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2004/49/CE in relazione al sistema di gestione della 
sicurezza dell'impresa ferroviaria, come descritto 
nell'articolo 9 e nell'allegato III della direttiva 2004/49/
CE 
Paragrafo O: “DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE UN 
LIVELLO SUFFICIENTE DI INFORMAZIONE 
ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO E, SE DEL CASO, 
FRA GLI ORGANISMI CHE OPERANO SULLA STESSA 
INFRASTRUTTURA  

ma a nessuno sembra interessi un granché … MLG 
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DIARIO DEL TAV 
 
   Nei giorni dopo le elezioni regionali proviamo 

a prendere, da ferrovieri quali siamo, un frammento di questo 
affresco pseudo democratico per vedere, nell'ombra delle crepe, 
che genere di marcio si nasconda nell'olimpo del potere. 
Restiamo in Toscana, in quella regione dove la fedeltà e 
l'appartenenza politica ormai sono sfociate nel paradosso di 
sostenere quanto di più contrario esiste ad una qualunque 
visione di sinistra (comunista, socialista, socialdemocratica o 
addirittura liberale): l'attuale Partito Democratico, ormai 
ostaggio mentale, più che culturale, di un liberismo che, sotto 
gli occhi ciechi del mondo, strangola la nostra specie, vede 
l'intero sistema pianeta nient'altro che uno strumento di 
produzione di capitale, distrugge ciecamente anche il ramo su 
cui si illude di essere comodamente al sicuro. Ebbene, questa 
accozzaglia di modesta burocrazia e di piccoli privilegiati è 
totalmente prona agli interessi e ai valori della oligarchia 
economica che domina il bel paese e loro stessi; nel suo 
ossequioso servilismo ovviamente si tiene a galla e non riesce 
nemmeno ad immaginare o a capire cosa voglia dire la 
disoccupazione, l'impoverimento, l'espulsione dal mondo del 
lavoro, il precipitare nell'abisso della povertà che sta 
diventando sempre più grande e pervasivo. 
Nella ristrettezza di questo orizzonte culturale sono stati 
introiettati come positivi anche i più ridicoli valori che vengono 
imposti alla massa dei sudditi; uno di questi è proprio l’Alta 
Velocità, quella concretizzatasi nel sistema ferroviario che 
meno risponde alle esigenze di un paese come l'Italia. 
Torniamo alle nostre elezioni in Toscana, alla giunta passata 
che ha avuto come assessore alle infrastrutture e ai trasporti un 
tipico rampollo che ha conosciuto solo il mondo del PD: 
Vincenzo Ceccarelli. Averlo seguito politicamente nelle sue 
esternazioni da assessore non è stato esaltante, ma certamente 
istruttivo; nel suo lavoro è apparso come un vero uomo 
d'apparato in cui non una smagliatura può far trapelare un 
momento di personale riflessione, non un dubbio sul sistema di 
dogmi che domina la politica delle infrastrutture del suo 
partito: grandi opere come viatico per uscire dalla crisi, Alta 

Velocità come modello unico di trasporti, delega totale agli 
interessi privati di ogni progettazione sociale o politica. 
Questa sua fedeltà si è riflessa anche sulla politica regionale dei 
trasporti, totalmente in linea con i suoi predecessori, 
dall'ineffabile ex sindaco di Chiusi Luca Ceccobao (tipico 
ferroviere che non ha mai visto una rotaia) al precedente 
Riccardo Conti (grande, fedele, ubbidiente uomo di apparato, 
sempre attentissimo agli interessi concreti del mondo delle 
cooperative fino ad affidare ad una di loro, Coopsette, il più 
grande investimento che abbia riguardato Firenze da oltre un 
secolo, il Passante TAV). Istruttivo è l'armamentario teorico 
con cui ha sostenuto il tipico vuoto di progettualità: “la TAV 
grande opportunità per la Toscana”, “la TAV non può saltare 
Firenze”, “la TAV ci collega con l'Europa”, “il Passante TAV 
di Firenze libera i binari di superficie per i treni regionali”. Il 
tutto condito da una infinita fiducia nelle tecnologie ferroviarie 
che sembrano tratte dalle illusioni positiviste del XIX secolo. 
Il massimo di questo delirio di esaltazione è stato ed è quello di 
volere una nuova stazione dell’AV chiamata pomposamente 
“Medio Etruria”. Con questa promessa ha addirittura fatto man 
bassa di preferenze per la sua elezione in consiglio regionale 
risultando il più votato tra gli eletti. Questa stazione Medio 
Etruria sarebbe una nuova fermata in un luogo imprecisato 
della Val di Chiana sulla linea Direttissima Firenze Roma. 
Servirebbe, nelle intenzioni dei suoi sostenitori, a realizzare 
una fermata AV che serva le città di Arezzo, Siena, Chiusi e 
tutto il bacino dell'Umbria fino a Perugia. Il luogo è 
imprecisato perché è nata subito una querelle tra i vari sindaci 
locali per averla più vicino a casa: Chiusi la vuole a 
Montallese, Arezzo la vuole ad Olmo… È incredibile che 
nessuno si sia reso conto che esistono già delle interconnessioni 
sulla Linea Direttissima/AV che consentono alle mitiche frecce 
di fermarsi ad Arezzo o a Chiusi; si possono comodamente 
raggiungere le esistenti stazioni che non sono a decine di 
chilometri dalle città servite, ma in centro città, proprio in 
piazza Stazione! Nessuno dice all'ineffabile, probabile futuro 
assessore ai Trasporti della Toscana che il tempo perduto da un 
treno che si ferma adesso ad Arezzo è pressoché identico a 
quello che si avrebbe nella nuova stazione chianina; con la 
differenza evidente che il viaggiatore che volesse prendere una 
freccia dovrebbe perdere almeno mezz'ora in auto o bus per 
arrivare alla nuova Medio Etruria. Il punto cioè è che 
fantomatiche stazioni intermedie AV piazzate sulla linea sono 
prive di rete di collegamento col resto del territorio, mentre non 
lo sono le vecchie stazioni raggiungibili dalle interconnessioni. 
I sostenitori del progresso e dell'AV non si fanno certamente 
impressionare dai banali dati esistenti sulla gemella stazione 
Medio Padana in esercizio sulla linea Bologna-Milano, a 15 
chilometri da Reggio Emilia in pieno deserto di 
interscambiabilità fra tipologie di treno; questa si è dimostrata 
un vero e proprio flop di viaggiatori (ci fermano solo i treni 
AV) e i problemi di creare una fermata su una linea dove i treni 
transitano a 300 km/h paiono non scalfire questa fiducia 
ideologica nella TAV. 
Non parliamo ovviamente del problema degli aumenti dei costi 
per terminare la stazione emiliana progettata dall'archistar 
Calatrava, dei fenomeni di corruzione che sono emersi nelle 
indagini della magistratura, delle infiltrazioni di 'ndrangheta; in 
Toscana ci si crede al sicuro e si dimentica quanto emerso dalle 
indagini sul progetto del Passante di Firenze, dove camorra e 
'ndrangheta sono state debitamente documentate. 
La cosa che più fa cadere le braccia di fronte a questo insulso 
progetto di stazione Medio Etruria è l'accondiscendenza dei 
pendolari di Arezzo e dintorni che non capiscono che il 

QUESTIONARIO DI MOTIVAZIONE a cura dei macchinisti Cub 
In Italia un km di TAV costa 32 milioni di euro contro i 10 spesi 
in Francia ed i 9 della Spagna. Indica in ordine di priorità le 
motivazioni: 

Ci sono le montagne 
Ci sono le case 
C’è troppo sole e allora bisogna sforacchiare un po’ di più 
così i binari stanno all’ombra e si dilatano meno 
Visto che si prosciugano le falde acquifere per par condicio 
si devono prosciugare anche le casse pubbliche 
La quantità di cemento che c’è nei nostri raccordi stile 
ottovolante è superiore 
La qualità del nostro cemento, compreso quello fornito dalle 
ditte in odor di mafia, è superiore 
L’intreccio tra le cricche politiche e la criminalità negli 
appalti non esiste, è un’invenzione dei contrari al progresso 
In Italia si sta BBene, se magna BBene, se vive BBene 
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Sono stati pubblicati i risultati del Boston Consulting Group sulle ferrovie europee relativi al 2015. L’Italia ottiene 5 su 
8 e si colloca nella parte bassa del secondo gruppo come nel 2012 (avanza di una posizione). Lo studio valuta 
l'intensità d'uso, la qualità del servizio e la sicurezza attraverso un indicatore numerico chiamato RPI (Railway 
Performance Index). 
La Svizzera si conferma per la migliore ferrovia europea con 7,1 punti su otto, seguita da Svezia, Danimarca, Francia, 
Finlandia,  Germania, che costituiscono il primo gruppo. Chiude la classifica la Bulgaria con 2,2. 
Il RPI El Railway Performance Índex viene elaborato tenendo conto del numero di passeggeri, tonn/km merci, 
puntualità, rapporto AV/linee tradizionali, tariffe, numero d’incidenti e vittime. 

territorio del Valdarno e della val di Chiana ha bisogno di una 
rete ferroviaria, non di una improbabile stazione scomoda per 
tutti, per chi usa treni regionali e chi treni a lunga percorrenza. 
Evidentemente le considerazioni ideologiche che continuano a 
vedere in questo modello di Alta Velocità progresso e futuro 
sono più forti del buon senso. Non è difficile previsione 
sostenere che l'autostrada del Sole vedrà nuovi utenti tra i 
pendolari. 
Il novello eletto tace sulla recentissima decisione delle FS di 
proibire la Direttissima alle carrozze a due piani “Vivalto”, 
i nuovi gioielli dei treni regionali: pare che le frecce 
incrociate in linea a oltre 200 km/h facciano perdere alle 
Vivalto il controllo di chiusura delle porte. Come si pensa di 
risolvere questo difetto di costruzione? Semplice, si vieta ai 
treni regionali di percorrere la linea veloce, si condannano i 
pendolari aretini e valdarnesi a passare sui treni, che 
quotidianamente usano per recarsi a lavoro, 15 o 20 minuti in più per ogni viaggio (30 o 40 al giorno). A nessuno viene 
in mente di chiamare in causa i fabbricanti delle Vivalto che 
evidentemente hanno dei difetti di progettazione, nessuno 
pensa a trovare soluzione tecniche che risolvano il problema di 
queste porte; semplicemente si vieta ai treni di serie B di 
passare sui binari di serie A. Tutto questo ha un olezzo 
ideologico insopportabile; peccato che i poveri pendolari non 
ne abbiano percezione. E l'assessore Vincenzo Ceccarelli, con 
tutto il PD toscano, trionfa con la sua pochezza. Auguri per il 
nuovo mandato. 

COMITATO NO TAV FIRENZE 

Andiamo? Andate!  (Ma lasciate in pace i Ramones) 
 L’USB nel suo giornalino «Ferrovieri 2.0» annuncia di essere stata costretta a firmare l’accordo della vergogna sulla rappresentanza. E chi sarebbe stato, a costringerla? Si parla di “pressante richiesta di migliaia di lavoratori”: ci immaginiamo masse intere a stento tenute a bada dal servizio d’ordine che assediavano le sedi sindacali imponendo loro la firma ... e poi come altro pressante motivo ci sarebbe la causa persa da Usb al Tribunale di Roma. Pensiamo che il tutto si commenti da sé, e qualifichi questo sindacato, che è definitivamente passato dall’altra parte della barricata, in compagnia dei noti concertativi. Nelle mail e sul giornalino appare il seguente slogan:  Ehi, ho, let’s go! (Ehi, ho, andiamo!). È il testo di una canzone dei Ramones, gruppo punk newyorkese dei ‘70, dal titolo “Blitzkrieg Bop”. Blitzkrieg, ovvero guerra lampo: come quella, che gli opportunisti sindacali di  vario colore conducono contro i lavoratori quando firmano certe vergogne.   Andate pure, facciamo a meno di seguirvi, la compagnia proprio non ci piace. 
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Il 27 maggio il maggior sindacato dei ferrovieri tedeschi 
EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft - Sindacato 
delle Ferrovie e dei Trasporti) ha siglato un accordo con 
Deutsche Bahn (DB), che in vigore dal 1° luglio 2015 al 30 
settembre 2016, dopo quasi un anno di lotte, ed è definito 
dalla segretaria di EVG “uno dei più difficili accordi 
contrattuali della storia delle ferrovie”. 
I 140 000 lavoratori di tutti i settori aderenti al sindacato 

EVG riceveranno un 
aumento salariale 
del 3,5% (al minimo 
€80) e un ulteriore 
aumento dell’1,6% 
da maggio 2016 
(minimo €40). Gli 
aumenti minimi 
consentono ai bassi 
salari un aumento 
s up e r i o re  a l l a 
p e r c e n t u a l e 
stabilita. A questo si 
aggiunge un’Una 
Tantum. La richiesta 
di aumento iniziale 
di EVG era del 6%, 
e di un minimo di 
€150. 
L’accordo però 
vale solo per i 

ferrovieri appartenenti a EVG. È la prima volta che, a 
parte l’una tantum del dicembre 2014, un accordo 
contrattuale non riguarda le qualifiche professionali ma i 
membri di un dato sindacato. Una regola ottenuta dal 
sindacato dei macchinisti GDL, e non voluta dal DB. 
Dopo oltre 10 mesi di conflitto (138 ore di sciopero nel 
trasporto merci), sono appena iniziate le trattative con GDL 
per un contratto per il personale viaggiante, circa 20 000 
addetti, che finora erano stati rappresentati solo da EVG. 
Nel caso che GDL dovesse ottenere condizioni migliori di 
quelle ottenute da EVG, quest’ultimo sindacato potrebbe 
riaprire le trattative, dato che EVG si è assicurata un “diritto 
speciale di recesso”. 
I punti più problematici che potrebbero far riaprire i negoziati 
sono le % di aumento salariale; la durata contrattuale e la 
richiesta da parte di EVG che tutti i contratti abbiano una 
stessa durata; attualmente DB applica durate diverse ad es. 
per i lavoratori del settore servizi e tecnica della 
comunicazione il contratto dura 4 mesi di più che per 
numerosi altri. EVG non intende accettare diversità di 
aumenti e di durata contrattuale per le stesse qualifiche 
professionali. 
Durante le tre settimane di negoziati, fino al 17 giugno, vige 
l’obbligo per il i lavoratori aderenti a GDL di non scioperare. 
La piattaforma GDL ha 20 punti, tra i quali: 
aumenti salariali (+5%), riduzione di orario: da 39h/
settimana (sulla carta) a 38h/settimana per i macchinisti 
regionali (ma l’orario non diminuirebbe per le ferrovie 
private); limitazione degli straordinari e ritmi dei turni: ci 

LA LOTTA DEI MACCHINISTI TEDESCHI       
 Il conflitto sociale aumenta in Germania. Una buona notizia, vista la passività che regna altrove. 154.745 giornate di sciopero nel 

2014 contro le 24.500 del 2010. Molti enti sono stati investiti dalla privatizzazione: poste, ospedali, ferrovie, e sono stati i sindacati di categoria e di settore ad esprimere maggiore combattività. Sei giorni di sciopero all’inizio di maggio del Gewerkschaft deutscher Lokomotivfüher (GDL), il sindacato che organizza la maggioranza dei macchinisti in Germania. Si trattava dell'ottava agitazione indetta da GDL dalla scorsa estate. Al centro delle richieste sindacali aumenti salariali del 5% entro i prossimi 12 mesi e la diminuzione di un'ora dell'orario settimanale di lavoro. 
Deutsche Bahn, una SA tuttavia ancora controllata al 100% dal governo CDU - SPD ha opposto resistenza ad accettare questa rivendicazione. GDL è stata attaccato da molti politici, Angela Merkel in testa. Ma la seconda ha un significato politico importante per quel che riguarda il futuro del sindacalismo in Germania. Come in altri paesi europei (Francia, Italia, etc.) i governi di orientamento liberale (qualsiasi sia il colore dei partiti che li compongono) hanno portato il loro attacco ai diritti di rappresentanza sindacale. In particolare, l'obiettivo è di negare qualsiasi rappresentanza contrattuale ai sindacati minoritari (spesso gli unici a 
tentare di combattere le politiche di austerità condotte dai governi) a favore delle grandi centrali sindacali, da tempo ormai conquistate ad una logica di concertazione e di pace del lavoro. In Germania un progetto di legge governativo vuole in effetti limitare il ruolo dei piccoli sindacati come GDL nella politica contrattuale e nelle trattative salariali. 

Dopo il fallimento delle trattative, il 29 aprile, GDL ha chiamato i macchinisti allo sciopero per 6 giorni, a partire dalle 15 del 4 maggio (merci) e dalle 2 del 5 maggio (passeggeri). Tra le richieste il blocco del dumping, 5% di aumento salariale e riduzione di 2 ore di lavoro la settimana. I macchinisti, che sono il 15% del totale della categoria, effettuano il 40% della quota straordinari di DB AG.  Dopo un nuovo stop delle trattative un nuovo sciopero è stato dichiarato per i merci dalle 15 del 19 maggio ed i passeggeri dalle 2 del 20 Maggio.  Lo sciopero è terminato il 21 con l’avvio di nuovi negoziati ed una tregua di 20 giorni a partire dal 27 maggio 
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sono settimane in cui si lavora 30 ore, altre 60 ore, la 
seguente magari 50 ore; ci sono turni di notte di 12 ore. 
Troppi straordinari, mancherebbero da 600 a 800 
macchinisti. ¼ del personale fa quasi il 60% degli 
straordinari, si tratta soprattutto di macchinisti e personale 
viaggiante. Non ci sono fine settimana, né festività garantite. 
A novembre molti avrebbero già terminato l’orario annuale. 
I manovratori sono ora compresi come i macchinisti nel 
contratto nazionale GDL, mentre prima avevano condizioni 
molto inferiori. Secondo GDL 2500 dei 3100 manovratori, 
lavorano sui treni, e devono avere perciò lo stesso 
trattamento dei macchinisti. Con questa richiesta GDL cerca 
di strappare manovratori a EVG. 
EVG ha fatto un accordo con DB per una nuova descrizione 
del lavoro della logistica del trasporto, i manovratori 
ricadrebbero così in nuove qualifiche. 
GDL ha accettato un arbitrato probabilmente a causa della 
crescente pressione da parte di DBB, la federazione 
sindacale ombrello dei dipendenti pubblici; GDL dichiara 
che la sua decisione è stata dettata dal fatto che DB ha 
accettato che non avrebbe avuto peso gli accordi collettivi di 
altri sindacati per l’adozione di un arbitrato o per la chiusura 
di un contratto.   Come mediatore DB ha scelto l’ex primo 
ministro SPD del Brandeburgo, Matthias Platzeck, e GDL il 
primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow, della Linke. Il Parlamento tedesco ha approvato la discussa legge 
sull’unità contrattuale; il consiglio federale ne discuterà il 
12 giugno, e potrebbe entrare in vigore dal 1° luglio. 
Di cosa si tratta? e Quali le conseguenze? 
La legge spinge i sindacati a confrontarsi sui conflitti 
contrattuali; 
la questione è rilevante nel caso in cui i lavoratori di una 
stessa professione della stessa azienda aderiscono a 
sindacati diversi, e potrebbero essere decisi diversi contratti 
collettivi per una stessa professione. In futuro vincerà la dimensione del sindacato: in caso di 
controversia varrà l’accordo concluso dal maggior 
sindacato; nel caso delle Ferrovie sarebbe quello 
concluso da EVG e non da GDL, per lo meno nella 
gestione delle ferrovie in cui EVG rappresenta la 
maggioranza dei lavoratori. 
Gli scioperi dei macchinisti potrebbero per questo diminuire, 
in Germania i tribunali del lavoro decino se uno sciopero è 
proporzionato.  In genere per i tribunali del lavoro, gli 
scioperi cono considerati non proporzionati se con essi si 
vuole ottenere qualcosa di non consentito o non applicabile. 
E questo sarebbe il caso per contratti per un sindacato di 
minoranza. 
Così il capo del sindacato macchinisti GDL teme di non 
poter più scioperare per tutti i suoi iscritti, perché 
rappresenta solo una piccola parte del personale di servizio, 
settore in cui prevale il concorrente EVG. 
Gli oppositori alla legge la definiscono “Lex GDL”, una legge 

cioè progettata 
contro il picco-
lo sindacato 
dei macchinisti 
GDL. 
L’ha criticata 
anche il presi-
dente di Ver.di, 
il sinda-cato 
dei servizi. 
La soluzione 
per i sindacati 

minori è quella di confrontarsi con quelli maggiori, in modo 
da evitare il conflitto tra contratti, e negoziare per i propri 
iscritti e organizzare le lotte. 
Se ad es. EVG e GDL concordassero che GDL è titolare di 
trattativa per tutti i macchinisti (magari rinunciando a 
rappresentare altre professioni) GDL potrebbe continuare 
ad occuparsi del nucleo centrale dei suoi aderenti. Il fatto è 
che GDL vuole rappresentare anche altro personale 
viaggiante. 
Favorevole alla legge, oltre al ministero del lavoro e al 
padronato, anche il presidente della confederazione dei 
sindacati tedeschi (DGB).  In DGB però sono contrari oltre a 
Ver.di anche il sindacato degli alimentaristi e ristorazione. Il 
sindacato dei piloti e quello dei dipendenti pubblici (al quale 
appartiene anche GDL) hanno comunicato che ricorreranno 
presso la corte costituzionale federale contro la legge, 
perché limita la libertà di coalizione. Diversi autorevoli 
esperti parlano di incostituzionalità della legge. 
 Cronaca e notizie tratte da «Die Welt», articolo di Nikolaus Doll, 27 maggio 2015, traduzione a cura di Giulia Luzzi 

SVIZZERA 
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 SCIOPERO MACCHINISTI IN GERMANIA …  … FRECCE REGOLARI 

Poster di pagina centrale, da: elpais.com 
Camminatori sui binari a scartamento ridotto di una delle ultime ferrovie a 
trazione a vapore nei pressi del villaggio minerario di Bagou, Cina. 

Ferrovieri SUDRAIL Chambéry              
in assemblea generale 

Un nostro redattore ha partecipato all’assemblea generale dei 
ferrovieri SudRail di Chambéry, presenti oltre 100 su 400 iscritti della 
regione. Partecipato ed appassionato dibattito sui vari temi all’ordine 
del giorno, dalla controriforma delle pensioni allo smantellamento 
delle SNCF con divisione in tre strutture del trasporto, concorrenza, 
ecc. Sull’azione sindacale ferroviaria pesa anche la divisione tra 
sigle, con CFDT (che ha assorbito l’ex sindacato macchinisti 
FGAAC), CFTC, UNSA che sostengono i progetti governativi. 
SudRail lotta per un’impresa unica, pubblica e integrata, in molti casi 
assieme alla base di CGT e FO. Votazioni per alzata di mano sulle 
mozioni di funzionamento interno e sullo statuto, un’azione 
esemplare sul territorio per radicarsi nella categoria: a tutto questo ci 
siamo trovati di fronte il 28 maggio scorso, e ringraziamo i compagni 

francesi per il percorso comune che 
abb iamo in trapreso e  per  la 
straordinaria e fraterna accoglienza 
riservataci. 

Lutter c’est vivre! 
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9 aprile. L’operatore ferroviario First Great Western (FGW) ha chiesto scusa 
per l'errore che ha visto l’equipaggio del treno per Londra Paddington salire e 
partire col treno diretto a Swansea in Galles. 
L’errore è stato favorito dal fatto che il tratto iniziale è comune sia ai treni per 
Londra che ai treni per Swansea.  Quando si sono resi conto di aver sbagliato 
convoglio, hanno deciso di invertire la marcia e tornare alla stazione d’origine 
per prendersi il loro treno. Ritardi e cancellazioni a raffica. 

Ancona 

Non vedo, non sento, non parlo … la cisterna dei super krumiri 

Dala Liestal a Interlaken passando per … Riccione [20min.ch] 

Nei depliant FFS 
febbraio ha …         

31 giorni [20min.ch] 

Bioggio, 24 aprile, un carro si inclina e… rimane su due ruote. Lanquart, 30 aprile, ferro cisterne e carri su due carrelli … a vicenda 

Landquart (Gr/Ch) Bioggio (Ti/Ch) 
TRENI INCLINATI 
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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) 

Francia L’incidente di Nangis  
Dal comunicato SUD Rail sul grave incidente al PL di 
Nangis: denuncia del “rischio calcolato” in SNCF 
 L’incidente avvenuto a Nangis alle 8.46 del 21 aprile tra un TER che viaggiava a 140 km/h ed un trasporto eccezionale 
che trasportava trattori registra numerosi feriti di cui tre gravi; uno di questi, il macchinista ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza! SUD Rail sottolinea il suo sangue freddo e la sua professionalità. Dal 1° febbraio scorso il posto movimento di Nangis è stato soppresso. Nonostante più prese di posizione di SUD Rail 

per denunciare questa soppressione che rischiava di avere conseguenze sulla circolazione ferroviaria, la direzione di SNCF non ha tenuto conto dei nostri segnali d’allarme. Questo grave incidente avrebbe potuto essere evitato perché l’autista del mezzo stradale in panne s’è recato in stazione per avvertire della situazione, ma non 
ha trovato nessuno che potesse prendere le decisioni necessarie. I PL costituiscono una fonte d’incidenti notevole e la mancanza d’investimenti in tale direzione è palese.  La loi ferroviaire votata il 4 agosto 2014 accentua la soppressione di posti di lavoro, la separazione 
dei servizi, la privatizzazione, la divisione, la produttività. SNCF è ormai divisa in tre imprese «SNCF-réseau», «SNCF-Mobilité» e «SNCF» e deve ormai far fronte ad un debito di 47 miliardi di euro, fermo restando che a già pagato 38 miliardi di euro di pedaggio. SUD Rail lancia l’allarme 
sull’abbandono della manutenzione necessaria ed urgente dei binari, così come sul probabile abbandono dei progetti di soppressione dei PL. 

Allahabad, India. Un uomo rinfresca un bimbo con la 
tubatura di rifornimento per i treni, La temperatura ha 
raggiunto nella località i 42 gradi, centinaia le vittime.  

[Reuters]  

 Lutti nostri 
Emmely 

Il 23 marzo scorso per 
insufficienza cardiaca è mancata 
Barbara Emme detta Emmely, 
di 57 anni. Emmely era divenuta 
il simbolo della lotta contro la 
repressione nei luoghi di lavoro 
in Germania. 
Cassiera presso la catena di 
s u p e r m e r c a t i  K a i s e r ’ s -
Tengelmann AG, organizzò uno 
s c i o p e r o  d i  1 6  g i o r n i 
nell’autunno 2007, finendo nel 
mirino della direzione. Pochi 
mesi dopo venne licenziata con l’accusa di aver sottratto dalla cassa due 
buoni del valore di 1,30 euro ciascuno. Emmely respinse l’infamante 
accusa impugnandola con l’appoggio del sindacato Ver.di. Perse la prima 
causa al Tribunale del Lavoro, dove il giudice accolse la tesi padronale 
dell’associazione tra  presunzione di furto alla “perdita di fiducia”. Emmely 
ricorse al Tribunale Federale del Lavoro, perdendo, e alla Corte Federale 
del Lavoro di Erfurt dove, nel 2010 alla fine vinse e venne reintegrata con 
pagamento degli arretrati. Il suo esempio è stato seguito da molti lavoratori 
e lavoratrici vittime dei soprusi aziendali. Alle elezioni sindacali è stata 
eletta delegata in una lista alternativa al sindacato ufficiale DGB, e si è 
battuta contro la legge che limita i diritti dei sindacati alternativi. Nel 
frattempo Tengelmann ha annunciato il fallimento e rilevato da Edeka e 
Rewe. Il suo motto era: “chi rinuncia a combattere ha già perso”. Il suo 
grande attivismo e i turni continui fino a 10 ore di lavoro hanno contribuito 
all’aggravamento degli scompensi cardiaci, fino al decesso.       

Addio combattente, che la terra ti sia lieve   
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Svizzera Deraglia treno di merci pericolose  
Fuga di acido solforico, zona evacuata 
 Il 25 aprile sei carri di coda di un treno merci Basilea-Losanna Smistamento contenenti merci pericolose sono deragliati alle 
2.54 a Daillens tra Eclépens et Cossonay (VD). Circa 25 tonnellate di acido solforico al 98% sono fuoriuscite da tre ferrocisterne; gli altri tre carri (57 tonn di soda caustica, 52 tonn di acido coloridico, 23 tonn di metilendianilina) non hanno subito fughe. La zona è stata evacuata, il rischio di contaminazione delle 
falde è altissimo. il traffico è rimasto interrotto per alcuni giorni. Il deragliamento del treno, locomotore e 22 carri, che viaggiava a 100 km/h, è stato causato da problemi ad un carrello di una ferro cisterna, nello specifico ad una boccola. I carri deragliati non sono di proprietà di FFS Cargo, ma appartengono a società svizzere ed estere. 
La mappa del rischio dell'Ufficio federale dei trasporti elvetico mostra i punti dove il rischio di incidenti è particolarmente elevato. 128 km su 3263 di rete sono considerati a "rischio medio”. I triangoli indicano i punti di potenziali pericoli di contaminazione acque. Le norme per le merci pericolose prevedono in molte zone urbanizzate la riduzione di velocità. 

Svizzera A fuoco loco di un treno di merci pericolose  
 E’ successo il 13 maggio alle 23.30 in stazione a Losanna. I VvFf sono intervenuti. Secondo la portavoce delle Ferrovie le vetture non contenevano “grandi quantità" di prodotti 
sensibili. Nessun ferito. 

Germania Treno contro trattore al PL, due morti 

Il 16 maggio alle 11.31 un treno regionale nei pressi di Ibbenbueren, nel Münsterland (Bassa Sassonia), ha investito un rimorchio di letame staccatosi da un trattore e rimasto incastrato in un PL, dove poi le barriere si sono  regolarmente chiuse. Morti il macchinista e un viaggiatore, venti i passeggeri feriti. 

Austria Treno contro auto al PL senza barriere, cinque morti 

 Alle 19 di sera del 22 maggio un treno composto da due Aln ha travolto un'auto con 8 persone a bordo ad un PL senza 
barriere a Purgstall, trascinandola per 90 metri: cinque persone, fra cui tre bambini, sono morte. Altri tre bambini sono in gravi condizioni. Nessun ferito tra gli occupanti del treno.  



 giugno 2015 

  

23 
AGENTE SOLO A PHILADELPHIA 

 
Il treno passeggeri Amtrak deragliato il 12 maggio a 
Philadelphia (USA) è uscito dai binari in curva a 164 km/h 
in una tratta con V max a 80 km/h; lo ha dichiarato il 
National Transportation Safety Board. Il macchinista ha 
frenato 3’’ prima del deragliamento; sette le vittime, oltre 

200 i feriti. La tratta in questione rappresenta il corridoio 
ferroviario  passeggeri più trafficato del paese.  
Pochi giorni dopo l’incidente si è parlato di un probabile 
oggetto che avrebbe colpito il vetro frontale della loco; 
esclusa l’ipotesi di un colpo di arma da fuoco. 
Nei giorni successivi si è ipotizzato di reintrodurre il 
secondo agente a bordo collegato via radio nei punti 
critici al fine d’intervenire in caso di mancata frenatura. La 
tecnologia negli Usa si basa sul Positive Train Control. Il 
sistema è in vigore in gran parte del Corridoio Nord-Est, 
ma Amtrak non l’aveva installato sulla sezione di binario 
dove è avvenuto il deragliamento. Il Congresso ha 
stabilito  d’installare il sistema su tutta la rete percorsa da 
Amtrak degli Stati Uniti entro la fine di quest'anno; ma 
poche ore dopo l'incidente, i repubblicani, che da sempre 
privilegiano il trasporto aereo rispetto al treno, hanno 
votato in commissione Bilancio della Camera dei Deputati 
per una riduzione del budget Amtrak di circa 270 milioni 
di dollari (238 milioni di euro). Dal 2006 ogni anno si 
registra una media di 31 deragliamenti di treni Amtrak, 
secondo la Federal Railroad Administration; nove sinora 
nel 2015. 

[Washington Post e altri siti Usa, nostra traduzione] 

AGENTE SOLO A ERSTFELD 

Poco dopo la mezzanotte del 13 maggio due treni merci 
si sono scontrati sulla linea del San Gottardo a Erstfeld 
(UR, CH); nessun ferito. 
Traffico interrotto per 19 ore. Un treno era di SBB Cargo 
International, l’altro di BLS Cargo, entrambi viaggiavano 
in direzione sud e trasportavano zucchero, birra e 
cosmetici ma non merci pericolose. 

AGENTE SOLO IN STIRIA   
 Incidente alle 10.15 ad Übelbach, in Stiria (Austria). Due 
convogli regionali della STLB che viaggiavano in 
direzione opposta si sono scontrati frontalmente; 
all’origine il mancato rispetto dell’incrocio con 
conseguente partenza indebita di uno dei due treni. Un 
macchinista 21enne è morto, 8 i feriti. 
Sequestrate le comunicazioni radio per conto della 
Procura. 
Il treno condotto dal macchinista deceduto avrebbe 
dovuto attendere in stazione l’altro treno. Per partire 
occorre l’autorizzazione del dirigente centrale. 

Sui treni viaggia il cosiddetto 
agente solissimo, non c’è 
personale di accompagna-
mento. 

 

Immagine del tram deragliato a Berna 
il 27 maggio in curva:  
3 feriti, grave il 
tranviere 

Due incidenti il 4 giugno sulla ferrovia a cremagliera Wilderswil - 
Schynige Platte, nel canton Berna. La locomotiva di un trenino è 
deragliata in prossimità di uno scambio e nel pomeriggio è uscita 
dai binari anche una seconda locomotrice inviata sul posto nel 
tentativo di liberare le rotaie.  
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I t a l o ,  d a  “ g i o i e l l i n o ”  d e l l a 
liberalizzazione AV a volano del 
dumping. Riceviamo, condividiamo, 
pubblichiamo il 

 Comunicato CAT sull’accordo NTV  del 17 aprile  
 
Il gioco delle parti, un anno dopo. Un 
film già visto: esuberi presunti da 80 a 
240, solidarietà reale dall’8% al 21%. 
Abbiamo assistito nelle scorse 
settimane ad un intrigante thriller 
intitolato “Gli esuberi NTV”. Ve lo 
raccontiamo per come è stato vissuto 
dai dipendenti di Italo, sulla propria 
pelle.  
Dopo mesi in cui si è parlato di 
esuberi ed un periodo di incentivi all'esodo per alcune decine di 
lavoratori,  i l  2015 inizia con 
dichiarazioni del nuovo AD, Flavio 
Cattaneo, che suscitano speranza con 
l'annuncio di un ambizioso piano di 
rilancio che prevede acquisto di nuovi 
materiali, nuovi collegamenti e 
soprattutto zero esuberi («perché 
licenziare ora per poi dover 
riassumere e formare quando ci 
saremo ingranditi?» si chiedeva 

saggiamente l'AD). Purtroppo però a 
marzo, durante l'ennesimo incontro 
con le OoSs firmatarie, la speranza 
svanisce per far poso nuovamente 
allo spauracchio degli esuberi. E questa volta la mobilità sembra sicura. 
Si parla di circa un quarto dei 
dipendenti: il numero oscilla tra 248 e 
220, ma non era poi così importante... 
Quello che contava era l'annuncio.  
L'alternativa che l'impresa ferroviaria 
più moderna d'Europa mette sul 
tavolo è la stessa dell'anno scorso: 
nuovo contratto di solidarietà pagato 
dallo Stato. Si passerebbe dalla quota 
dell'8% del 2014 a quella del 21%, mantenendola per 4 o 6 anni, a 
seconda che si decida di acquistare o 
meno nuovi materiali rotabili (Ntv, che 
già pretende di reinventare la ferrovia, 
ora reinventa anche il CDS, 
utilizzandolo come un mutuo a spese 
dei lavoratori e dei contribuenti). Non 
contenta, richiede ai sindacati di 
firmare il blocco del costo del lavoro 
per 7 anni, lo stop al premio di 
risultato maturato nel 2014 e l'applicazione ai contratti già in essere 
delle modernissime norme di 
flessibilità derivate dal Jobs Act. 
Neppure le pur disponibilissime sigle 
raccolte al tavolo se la sono sentita di 
firmare tanto. La controproposta delle 
OoSs ribelli è a dir poco bolscevica: 
SOLI due anni di solidarietà al 21%. 
Chiunque a questo punto si 
aspet terebbe che un'azienda, 
accontentata sugli aspetti economici, receda al volo dal suo oltranzismo ... 
ma non va così. Si teme che l'azienda 
avesse già deciso gli esuberi e 
sparato una proposta irricevibile solo 
quale atto dovuto.  
«SARÀ SCIOPERO DI 24 ORE!» 
annunciano la triade confederale e 
re lat iv i  accol it i  indignat i;  ma 
ovviamente qui solerte interviene la 
commissione di garanzia che non 
consente una prima azione di protesta di 24 ore (l'errore va scusato, alcuni 
dei proclamatori non scioperano da 
anni o stanno addirittura raccogliendo 
firme per abolire tale diritto) e, già che 
c'è, dà anche carta bianca all'azienda 
per istituire treni garantiti, visto che 
inopinatamente si è scelto di 
protestare di venerdì. Dunque, con 
l'agitazione ridotta ad 8 ore e la 
s o s pe t t o sa me n te  t emp e s t i va 
definizione di un programma di 50% di treni garantiti e soppressioni d'ufficio 
(con relativa vendita biglietti bloccata 
settimane prima), lo sciopero si riduce 
a farsa. Una controllata esplosione di 
rabbia, probabilmente addirittura 
gradita alla stessa NTV in questi 
termini (come i "due minuti d'odio" 

immaginati da Orwell, valvola di sfogo 
f un z io na le  a l  ma n t en ime n t o 
dell'ordine).  
Come può una mobi l i tazione 
depotenziata smuovere la situazione? Sembrerebbe tutto perduto. Ed invece 
ecco il colpo di scena! Una settimana 
dopo lo strombazzato ma inefficace 
sciopero l'azienda riconvoca il tavolo 
e, come folgorata sulla via della 
mobilità, si accorda sul CDS, al 21% 
medio per due soli anni, ma con 
opzione per altri due. Nel frastuono, 
naturalmente, dei VERI problemi 
aziendali (rinnovo con adeguamento 
del contratto scaduto e premio) non ne ha mai parlato nessuno.  
Però ora che s'è sciolta tutta questa 
tensione viene da chiedersi se non 
fosse stato sceneggiato a tavolino 
quest'avvincente teatrino che alla fine 
vede tutti o quasi felici e contenti: sia 
la ravveduta azienda che scaricherà il 
21% del costo del lavoro sullo Stato e 
sugli stessi dipendenti, sia gli eroici 
sindacati sugli scudi per aver 
finalmente vinto una battaglia "contro" NTV. Solo i lavoratori, ricattati usati ed 
impoveriti, escono con le ossa rotte e 
ancora una volta pagando un prezzo 
altissimo. La propaganda sindacale, 
nonostante l'ulteriore peggioramento 
delle condizioni di lavoro, li farà 
sentire comunque vincitori morali. 
Possiamo affermare con certezza che 
in Ntv a pagare ci pensano i 
lavoratori.  
 

 4 giugno: a due anni dalla “sentenza-reato” del giudice del lavoro di Lucca Luigi Nannipieri 
 
Il 20 maggio scorso avevamo invitato 
il giudice del lavoro Nannipieri e quelli 
di Firenze (Giovanni Bronzini, 
Gaetano Schiavone e Simonetta 
Liscio), all'udienza per la strage 
ferroviaria di Viareggio, in cui è stato 
ascoltato come testimone Marco 
Piagentini. L'udienza era, ed è stata, 
l'occasione per sentire dalla viva voce 
di Marco cosa accadde quella maledetta notte. 
Questi giudici, partecipandovi, 
avrebbero capito meglio cosa 
avvenne la notte del 29 giugno 2009 e 
si sarebbero posti una elementare 
domanda: 'Ma cosa ho combinato? 
Cosa abbiamo fatto!' per aver emesso 
la 'sentenza-reato' nei confronti di Riccardo Antonini; una sentenza di 

NTV 

Viareggio 

 
 

Dagli 
impianti 

Ciò che fa riflettere nel caso di Italo è 
che almeno fino alla fine del 2012 c’è 
stato un alto utilizzo (oltre il 90%) solo 
per la classe “smart”. Nelle classi di 
lusso e redditizie “Ambienti” (“Prima” e 
“Club”) era mediamente occupato meno 
di un posto su tre. Forse la clientela 
vede nel “treno Ferrari” più un volo low-
cost su rotaie che non un prodotto 
premium. Questo sarebbe problematico 
in quanto Italo non è un prodotto 
“spartano” ottimizzato a costi minimi. 
Forse esso è vittima della “spesa 
intelligente”, in cui i consumatori sanno 
apprezzare prodotti di marchi di alta 
qualità, ma li vogliono a prezzi d’affare. 

 Reinhard Hanstein,  «Einsenbahnrevue», 7/2014 CubRail 26 
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inchino ai poteri forti come a quello 
del cavaliere Moretti e degli altri 
imputati-rinviati a giudizio. 
La 'colpa' di Riccardo è aver 
denunciato la mancanza di sicurezza in ferrovia ed essersi schierato 
pubblicamente e apertamente a fianco 
dei familiari delle 32 Vittime nella 
battaglia per la sicurezza, la verità, la 
giustizia. 
Anche questi giudici 'del lavoro' 
dovrebbero sapere quali immense 
responsabilità hanno gli imputati della 
strage ferroviaria. Infatti, da ogni 
udienza emerge chiaramente la verità: 
una politica di abbandono della sicurezza a danno della collettività per 
il profitto di pochi. Una logica 
criminale che ha ucciso bambini, 
ragazze, uomini e donne e che, se 
fossero esplose altre cisterne, 
avrebbe potuto ucciderne centinaia. 
Se Moretti & company avessero 
adottato misure di prevenzione e 
protezione necessarie ed elementari, 
rivendicate dai ferrovieri per anni, e 
oggetto pure nel dibattimento processuale, l'immane tragedia di 
Viareggio non sarebbe accaduta. 
Come possiamo pensare che giudici 
del lavoro non siano consapevoli di 
tutto ciò? Come possiamo accettare 
una sentenza che impedisce al 
cittadino, al lavoratore, al ferroviere, di 
esprimere giudizi su un fatto di tale 
gravità e che cancella l'impegno per la 
sicurezza in ferrovia? 
Lo stipendio (solo ferroviario) di 877.000 euro del cavalier Moretti, una 
volta promosso a Finmeccanica, è 
passato ad un milione e 400 mila 
euro. Poi, con la (s)vendita della 
Breda ha incassato altri 700.000 euro 
… 
Le minacce e i ricatti contro Riccardo 
(oramai documentati e testimoniati) 
sono caduti nel vuoto, come era 
giusto che fosse. Le minacce e i ricatti 
di Moretti nei confronti del governo Renzi (se mi abbassi lo stipendio me 
ne vado) sono state, invece, (ben) 
accolte. 
Il cav. Moretti santificato da tutti i 
poteri forti (cavalierato, nomine e 
rinomine, promozioni ...) è stato 
graziato anche con le sentenze di 
questi, ed istigato a continuare a 
terrorizzare ferrovieri e lavoratori 
impegnati sulla sicurezza. Tra l'altro, 
Moretti ha anche preteso che a sostituirlo a capo delle ferrovie fosse 
Michele Elia, il suo braccio destro, 
anch'esso rinviato a giudizio. 

Sigg. giudici, non avete avuto il 
coraggio di opporvi allo strapotere di 
Moretti e di sentenziare l'unica verità: 
il licenziamento di Riccardo Antonini è 
d i  na tu ta  po l i t i ca  e  qu ind i DISCRIMINATORIO. E non possiamo 
che ribadire una sola cosa:  
VER-GO-GNA! 
 Lunedì 29 giugno (6° anniversario) 
manifestazione in città.  Ore 20.30: appuntamento in via 
Ponchielli, luogo della strage. 
       ASSEMBLEA 29 GIUGNO 

assemblea29giugno@gmail.com  
ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI  

'IL MONDO CHE VORREI' 
info@ilmondochevorreiviareggio.it  

 Il piccolo muro dei diritti 
 
I diritti sono un piccolo muro che si costruisce piano piano. É una 
consapevolezza che noi lavoratori, 
volendo generalizzare, non abbiamo 
evidentemente ben chiaro mentre -
come spesso accade - e' il padrone a 
tenerlo ben in mente. 
Nel nostro piccolo universo ferroviario 
la questione risulta palese e sempre 
più stringente. La demolizione dei 
nostri diritti parte da lontano e si 
consuma giorno per giorno sotto i colpi che l'azienda riesce a piazzare 
senza preoccuparsi più di tanto di 
improbabili contrasti sindacali che, 
nella migliore delle ipotesi, si 
esauriscono in un paio di comunicati 
basati sulla roboante richiesta di tavoli 
di discussione. Sono dinamiche 
consociative ormai evidenti che, 
nessun ferroviere può negare di 
conoscere o avvertire nel suo 
quotidiano. L'apoteosi di questa commistione si sta consumando con 
l'accordo sulla rappresentanza. Sarà il 
momento in cui certificheremo 
l'assenza di un'ultima vigorosa spinta 
dal basso contro questo squallido 
canovaccio? Oppure assisteremo alla 
definitiva rivalsa del lavoratore contro 
il sistema che sta scardinando ogni 
residuo diritto? 
Indubbiamente dovremo ancora 
assistere all'isterica propaganda dei redivivi attivisti confederali (vengono 
fuori un mese prima delle elezioni 

normalmente) che giocheranno la 
carta del discredito verso le OoSs che 
hanno alla fine firmato l'accordo, nel 
tentativo di evidenziarne l'incoerenza 
e con l'inconfessabile sentimento di mettere in risalto la loro, di coerenza. 
Dovremmo assistere al dimenarsi 
affannoso degli ultimi firmatari in 
ambiti che li omologano ai confederali 
a dispetto della loro storica natura di 
'non firmatari'. Assisteremo a tutto 
questo e ci sentiremo senza punti di riferimento, perché il ferroviere ha 
spesso avuto punti di riferimento e 
senza, volendo generalizzare, si 
scopre scarico di iniziative autonome 
che concretizzino un pensiero 
c o m u n q u e  c o m u n e . 
Come saremo il giorno dopo le 
elezioni? La storia recente non ci 
farebbe ben sperare e le pessime 
condizioni lavorative potrebbero essere l'ultimo tassello verso un 
piccolo mondo di migliaia di lavoratori 
che vengono 'gestiti' da un trust 
aziendal-sindacale che spreme il 
lavoro senza più aver la necessità di 
apparire dalla sua parte. Se scattasse 
invece l ' is t in to  d i  non dare 
legittimazione ad una truffa di questa 
portata si potrebbe aprire una breccia 
che, pur difficile da allargare, farebbe 
filtrare uno spiraglio di dignità per la nostra categoria. Ci potrà anche 
sembrare un sistema più grande di noi 
ma la storia insegna che i più grandi 
progetti di sfruttamento spesso 
cadono senza il sostegno delle 
masse. 
 

CUB TRASPORTI FIRENZE 
PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 

 
Abbonamenti sostenitori e  

sottoscrizioni al giornale CubRail 
 ABBIATEGRASSO: versati al pranzo 
del 17/4, 55 
BADIA A SETTIMO: il Cortuccio in 
ciabatte dopo Pistoia, 5 
CHAMBERY: all’assemblea Sud Rail, 
rimborso versatoci dai compagni 
francesi e non trattenuto, 60 
FONTANELLATO: spuntino alla tappa 
verso Pistoia, resti trattenuti: 16 
LECCO: Nando Libera, 15; anche i 
Magnozzi arrotondano, 1 
LIVORNO: Riccardo Panieri senza 
scendere dalla bici, 15 
MEZZOMERICO: alla Carrapipana di 
Primavera, 55 
MILANO: al NoExpoMayDay, 5 
MILANO ASSISTENZA: Vezzoli, 10 
MILANO ITP: il Crucitto in 2 riprese, 20 
SONDRIO: Pietro Cama, 15 
VOGHERA: Mimmo Russo, 20 Hai rinnovato l’abbonamento? 

Firenze 
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Ingiustizia è fatta: negato il reintegro a Sandro 
 La corte d’appello di Roma sezione 
lavoro e previdenza,  composta dai magistrati Cannella Conti e Cocchia, 
nell'udienza di appello del 27 maggio, 
ha respinto  il reintegro per Sandro 
Giuliani, il capotreno di Trenitalia 
ingiustamente licenziato oltre 4 anni 
fa, perché applicava scrupolosamente 
i regolamenti che garantiscono la 
sicurezza ferroviaria, e con incredibile 
accanimento lo ha pure condannato 
a l  p a ga m e n t o  d e l l e  s p e s e 
processuali, 3850 euro, che si sommano a quelle già pagate per il 
primo grado di giudizio. Aspettiamo 
con curiosità le motivazioni della 
sentenza, ma già oggi possiamo dirci 
indignati per una decisione che ha 
ignorato una quantità enorme di prove 
e fatti prodotti dal professor 
Alleva,avvocato di Sandro, che 
confidiamo verranno considerati in 
Cassazione, tra i quali segnaliamo: 
a. non esiste alcun danno grave ne alcuna insubordinazione dimostrata, 
ne si sono prodotte prove o testimoni; 
b. non si sono considerate le 
comunicazioni prodotte da Sandro sul 
suo modo di operare  molto tempo 
prima della contestazione; 

c. non si è tenuto conto che Sandro 
per questi stessi fatti risulta persona 
offesa nel procedimento penale in cui 
alcuni dirigenti di Trenitalia hanno 
ammesso il torto e pagato multe di oltre 8 mila euro; 
d. che quella è stata l’unica 
c o n t e s t a z i o n e  p r i m a  d e l 
licenziamento e quindi l’inverosimile 
sp roporz ione de l la  sanzione 
disciplinare applicata. 
 Il Comitato si impegnerà nei prossimi 
giorni a promuovere iniziative, incontri 
e tutto ciò che sarà utile per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
vicenda di Sandro e sull’importanza di garantire la sicurezza per lavoratori e 
viaggiatori. Una questione sempre più 
importante che ha visto per la prima 
volta la proclamazione di scioperi nei 
quali il reintegro dei ferrovieri 
ingiustamente licenziati è parte 
i n teg ran te  de l la  p ia t ta fo rma 
rivendicativa. 
Per coordinare meglio tutte le 
iniziative è convocata una riunione del 
Comitato per giovedì 11 giugno alle ore 17 a Roma presso la sala della 
solidarietà sociale, in via Giolitti, 
davanti all’uscita delle ferrovie laziali.  
Ringraziamo i tantissimi  che in 
queste ore ci hanno voluto esprimere 
la loro indignazione e solidarietà e 
rassicuriamo tutti che non lasceremo 
mai Sandro da solo, perché 

difendendo lui difendiamo il lavoro, la 
dignità, la libertà e la sicurezza di tutti. 

 

COMITATO PER IL REINTEGRO DI 
SANDRO GIULIANI 

  
 
Il 21 gennaio 2011 il capotreno di 
Roma Sandro Giuliani è stato 
licenziato per aver preteso di non 
abbandonare la cabina di guida. L'Art. 
14/6 dell'ISPAT dice a riguardo: 
"qualora un agente di accompagna-
mento dei treni (capotreno) od altro 
agente abilitato ai segnali, nei casi 
previsti, sia presente in cabina di guida 
al posto del secondo agente di 
condotta, ha l’obbligo del rispetto dei 
segnali e di provocare, in caso di 
emergenza, l’arresto del convoglio; in 
assenza di protezione dei sistemi 
ETCS/SCMT/SSC tale agente è tenuto 
a dichiarare, a voce alta, l’aspetto del 
segnale da rispettare che gli dovrà 
essere ripetuto dall’agente alla guida. 
Nel caso che il predetto agente non 
fosse già a conoscenza delle 
operazioni necessarie per arrestare e 
garantire l’immobilità del convoglio, 
deve essere istruito dal macchinista 
prima della partenza. Con i mezzi di 
trazione termici tale agente deve 
essere istruito anche per l’arresto dei 
motori". 

Pistoia Come tutti gli anni tre squadre di Firenze 
- Pistoia ed una di Milano si sono date 
appuntamento a Pistoia il 25 maggio, 
per un quadrangolare di calcio a 7 
dedicato ad Alessandro Agati, giovane 
capotreno tragicamente scomparso. Alla 
fine premiazioni con i genitori di 
Alessandro.  
Per noi milanesi (per la cronaca, 
pareggio e persa ai rigori, poi vinta la 
finalina) come sempre un appuntamento 
i m m a n c a b i l e ,  c u i  t e n i a m o 
particolarmente; ci emozioniamo sempre 
come fosse la prima volta e facciamo di 
tutto per non rinunciarvi.  
La serata si è conclusa al Museo di 
mineralogia e Paleontologia di Scandicci 
ed in una vicina trattoria, entrambi aperti 
appositamente per noi. Rientro in 
nottata. 
Ci vediamo a Pistoia nel 2016!  

Un’indimenticabile 
giornata 

Roma 
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Segnali bassi, Cargo style* IV 
 (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 

 

 

 

 Milano Centrale 
261, fulminata 

centrale  

MILANO CENTRALE  
Segnale basso CM2 
fulminata centrale MILANO CENTRALE  

Segnale basso 530 fulminata centrale 

E Trenord sfida il Cargo Style 
 

Malpensa Express in arrivo 
a Porta Garibaldi col solo 
faro centrale; fanali di 
testata entrambi guasti. È 
una sfida al Cargo Style (un 
solo fanale funzionante + 
faro centrale che di notte 
sembrano treni inclinati). 
Anche in  casi come questi  
sindacalòria responsaBBile 
in silenzio stampa e in 
poltrona, mica si può far 
casino durante l’Expo. 

Anche a Massa Centro ... 
 
 
 
… è Cargo Style! 

SOSTIENICI, ABBÙNATI 
X versamenti (vedi pag. 33) 

postpay n. 
4023600610984736 

Intestata a  
Francesco Mesiano 
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Ricordando Otello Mannucci 
 Approfitto di questo spazio, e ringrazio la redazione di CUB RAIL, per ricordare una persona a me molto cara, una persona che non è stata ferroviere come dipendente diretto (e quanti ce ne ora?) ma che con i ferrovieri ha condiviso diversi anni della sua vita lavorativa. Si chiamava Otello ed è deceduto lo scorso 22 aprile all’età di 73 anni a seguito di un male infame e subdolo che se lo è portato via in neanche due mesi. Vorrei raccontarvi un breve spaccato della vita di Otello, quando insieme lavoravamo come Soci della Cooperativa Compartimentale Toscana Portabagagli alla Stazione di Firenze Campo Marte. Quando io sono entrato, nel 1994, eravamo in cinque, Otello era il Caposquadra, preparava i turni e organizzava il lavoro. Anche se le Ferrovie dello Stato stavano già profondamente cambiando, erano tempi in cui ancora noi, lavoratori dell’indotto, stavamo discretamente, facevamo per lo più pulizie poi, con il tempo, iniziammo a fare quei lavori che le Ferrovie lasciavano: cambio accumulatori, rifornimento idrico ai treni, sgancio e aggancio mantici, assistenza ai disabili, e così via … Otello era un uomo molto preciso e serio, ci riprendeva quando arrivavamo tardi a lavoro o quando non svolgevamo il lavoro assegnatoci al nostro meglio e se a volte finivamo un po’ prima e gli  dicevamo “Dai Otello, se oggi andiamo via venti minuti prima che vuoi che sia!” - nessuno ci controllava e avremmo potuto farlo - lui rispondeva “ Le Ferrovie pagano la Cooperativa per stare qui dalle 6.00 alle 22.00 e noi dobbiamo rispettare l’orario!”.  

Una volta, mi ricordo, si fece 18 giorni di lavoro consecutivi, era successo che un socio era in ferie e altri due malati, e lui come Caposquadra copriva sempre i vuoti che si creavano nei turni di lavoro, era rigido ma voleva dare l’esempio, diceva sempre “Non puoi pretendere dagli altri impegno se non sei tu il primo a dimostrarlo”.  Era un lavoratore instancabile, e spesso, dopo il lavoro, andava a cogliere le olive o a vendemmiare o a curare i campi di suo padre a seconda della stagione e poi, come se non bastasse, il più delle volte andava ad allenarsi perché era un podista e anche nella corsa, come in tutto del resto, metteva il massimo dell’impegno. Fra le sue prestazioni migliori mi ricordo la 100 km del Passatore del 1985 in cui arrivò 96esimo con il tempo di 10h23’16” e la Maratona di Firenze del 1988 con il tempo di 2h48’17”. Ci sarebbero tante cose da raccontare di lui, perché oltretutto, era anche una persona di spirito, pronto alla battuta e mai fuori luogo. Ed era anche ingegnoso - se la cavava in ogni circostanza - e talvolta pure buffo. Ricordo una volta che doveva andare a pulire le stazioni non custodite del Mugello, come al solito andò a prendere il treno a Firenze Rovezzano, era mattina presto e il macchinista, quella mattina, saltò la fermata. A quel punto Otello prese la sua Fiat 500 rossa (il suo “cinquino”) e partì per il Mugello. Arrivato a Vicchio, ultima stazione che doveva pulire, incrociò di nuovo il treno che era partito da Firenze e che, da Borgo S. Lorenzo, stava tornando indietro. Otello sapeva che sarebbe passato di lì a quell’ora e quando il treno si fermò andò a bussare al finestrino del macchinista e gli disse “Ma a Rovezzano…’un tu’ m’hai visto?”. Il macchinista capì, e scusandosi lo pregò di non dire niente altrimenti avrebbe passato dei guai, era anche disposto a ricompensarlo ma Otello non volle niente, mai si sarebbe sognato di lucrare su un lavoratore, sapeva bene quali erano i sacrifici della gente che si alzava presto per andare a guadagnarsi la giornata onestamente. Forse, dietro le insistenze del Macchinista, accettò solo di farsi rimborsare la benzina visto che con il treno non avrebbe speso niente, avendo l’abbonamento. Lui era fatto così, ci teneva che le cose fossero fatte per bene e se qualcuno sbagliava non aveva problemi a farglielo notare, senza mai alzare la voce e sempre nell’interesse dell’altro. Lui stesso era il primo ad ammettere e a rimproverarsi gli sbagli che faceva.  Io credo che oggi a Otello non piacerebbero il clima e le condizioni di lavoro che si sono create in ferrovia e negli appalti, ricordo una delle ultime volte che è stato a Firenze Campo di Marte, 5 anni fa quando mi accompagnò per prendere il treno, dovevo andare a Roma per la visita di assunzione in FS. Mentre aspettavamo, eravamo arrivati prima apposta, gli feci fare un giro in stazione, fu come tornare indietro nel tempo quando noi due lavoravamo insieme. Non potrò mai scordare la sua faccia e il suo stupore nel vedere quel deserto che era diventata Campo di Marte, non ci poteva credere, una volta era piena di gente, di colleghi, ma soprattutto di amici. Iniziammo a camminare e quando passammo davanti alla stanza della manovra e la vide chiusa 
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abbandonata, quando invece un tempo era piena di ferrovieri (turno in terza!) c’era sempre un via vai, casino, urla, risate insomma lavoro, vita. Si girò verso di me e mi disse “Un c’è più nessuno!” E cosi anche quando siamo passammo davanti alla stanza del tronco lavori, della verifica, del viaggiante, della segreteria del titolare di stazione, perfino del barbiere, sì perché una volta nelle stazioni c’era il barbiere!! Ma il culmine fu quando arrivammo davanti la stanza del Capo Stazione, anche questa chiusa, vuota, allora si è girò verso di me, mi guardò stupito, si rigirò e andò verso il bordo del marciapiede, guardò giù, al che gli chiesi “Che fai?” e lui, con il suo modo di fare serio ma anche ironico al tempo stesso mi rispose “Volevo vedere se c’erano ancora i binari!!” questo era il suo modo di fare, cercare di non abbattersi buttandola in battuta, perché sono certo che per lui vedere quel deserto, quel l’abbandono, era sofferenza, non poteva credere che una stazione in cui non molti anni prima ci lavoravano più di 200 persone ora fosse ridotta a quel modo come le fermate del suo Mugello. Bel progresso abbiamo fatto. Ma forse quel giorno la cosa che più lo fece star male, fu quando passammo davanti la nostra stanza, quella dove avevamo gli armadietti, il tavolo, il materiale da lavoro, il turno appeso al muro, il frigo e anche il letto … lì c’era ora un lavoratore degli appalti. Otello passando lo salutò, l’altro ricambiò, e così si misero un po’ a parlare. Otello gli disse che aveva lavorato lì per tanti anni, io lo ascoltavo e lo vedevo sempre più smarrito nel sentire l’altro che raccontava un mondo del lavoro totalmente differente da quello che avevamo vissuto noi. Ci disse che era un dipendente e non sapeva nemmeno chi ci fosse al vertice della Cooperativa, un giorno lavorava lì e un altro forse da un’altra parte, Il contratto non era più quello dell’indotto ferroviario ma era un contratto di facchinaggio, di logistica e chi più ne ha più ne metta. Ognuno poteva avere un contratto diverso dall’altro anche all’interno della stessa Cooperativa. Otello era basito, non poteva credere che tutti gli sforzi fatti per avere il nostro contratto, l’impegno messo sul lavoro per far sì che le Ferrovie fossero contente di noi, non erano bastati. Tutto spazzato via, Cooperative con anche 100 anni di storia alle spalle distrutte, tutto in nome di una concorrenza che negli appalti, prima del 2002, non c’era. Quello che lo colpì fu l ’assenza di entusiasmo, di partecipazione, di coinvolgimento, che aveva il lavoratore, era lì per aspettare la fine del turno e basta, ma la colpa non era sua, purtroppo non  c’erano più le condizione che portavano noi vecchi soci di Cooperativa ha sentirci un tutt'uno con la Cooperativa, con la stazione stessa, che era un po’ come una casa. In Cooperativa eravamo tutti uguali, ci si rimboccavano le maniche tutti. Emergenza neve? anche dopo un turno di mattina si 

partiva in tre o quattro sopra a un furgone e si andava a spalare la neve nelle stazioni del Mugello e oltre fino a Brisighella vicino Faenza, con delle pale fatte da un socio di Massa, che forse la neve non l’aveva mai vista. E se c’era da prendere qualche gratificazione toccava a tutti, la Cooperativa eravamo noi, nel bene e nel male, la stazione era come casa tua, dovevi prendertene cura, volergli bene. Oggi purtroppo non è più cosi. Il capitalismo sfrenato e le politiche neoliberiste hanno distrutto quel modello di lavoro e di sviluppo. I lavoratori degli appalti sono diventati numeri in mano a Cooperative il cui unico interesse è quello di trarre profitto e di azzerare qualsiasi diritto per avere sempre più mano libera sui lavoratori. Non era più il nostro mondo, il mondo di Otello, lui era sì per i doveri ma anche per i diritti ma soprattutto per la dignità.   Il Capotreno fischia, il treno lentamente si mette in marcia, guardo Otello dal finestrino, sta per scendere le scale del sottopassaggio, si ferma ha visto qualcosa in terra si china, lo raccoglie, è un pacchetto di sigarette accartocciato, lo stringe in mano lo guarda come per chiedersi “Ma chi sarà stato?”. Poi lo getta nel cestino, la sua stazione ... si gira, mi guarda  mi sorride. Una delle frasi che mi diceva spesso, quando le cose a volte nella vita non sai come vanno a finire, era “Leo andrà come deve andare”. Beh, “A dire il vero, Otello, io speravo che la tua malattia andasse in un altro modo, ma forse come dicevi tu è andata come doveva andare, non eri fatto per stare chiuso in casa o in qualche reparto di ospedale, eri nato per correre, per strada, per i boschi, nei tuoi campi, vai babbo corri ancora per noi e non fermarti mai ...”. Il mio babbo era forte, e mi ha insegnato il rispetto di valori importanti come l’onestà, sua prima regola, e l’altruismo, ed è per questo che poi mi sono iscritto alla CUB perché nelle persone che la compongono ho ritrovato quegli stessi valori. Ciao babbo … e come diciamo noi della CUB “che la terra ti sia lieve”. 
Leonardo Mannucci 

Cliccare su bari.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2015/05/news/il-dicembre-nero-delle-
fal-i-treni-non-frenano-ma-le-istruzioni-arrivano-il-25-febbraio-78891.html/#2 significa 
leggere l’allucinante vicenda relativa alle FAL nei giorni delle nevicate (30 e 31 gennaio 
2015), quando sui nuovissimi convogli svizzeri Stadler “si sono verificati gravissimi 
episodi di mancata frenatura [..] con il freno completamente inserito alla massima 
potenza, il treno continuava la sua corsa [..] alcuni convogli hanno continuato a 
muoversi da soli all’indietro, anche se il freno era completamente inserito”. 
La circolare sul corretto uso del freno è arrivata: depressioni frequenti, esclusione FE 
ed uso dell’anti pattinamento. Solo che era ormai … il 25 febbraio.  
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Lo chiamavano “il Boia”, e mai nome fu così ben dato e 
tutti lo temevano. Ugo Uggeri detto il Boia venne arrestato 
dalla Polizia Ausiliaria nel febbraio 1946. Ma chi era, il 
Boia? 
 
Ugo Uggeri detto il Boia, milanese, classe 1924, di 
professione contadino, capelli e baffi nerissimi, fronte 
bassa. Fascista esaltato, conosciuto anche come “il Mostro 
della Caserma”, altro nome che ne esalta le virtù, quando lo 
arrestano è appena 21enne ma ha già alle spalle una serie di 
efferati omicidi. Durante la guerra era un milite della 
Guardia Nazionale Repubblicana (Gnr), e ben pochi dei 
suoi camerati avrebbero potuto rivendicare un pari livello di 
ferocia.  
Il Boia viene arrestato in quel febbraio del ‘46 con l’accusa 
di aver assassinato il 19 marzo 1945 a Varese a sangue 
freddo un partigiano prigioniero, già disertore della Gnr, 
falciandolo con una raffica davanti ai suoi camerati attoniti. 
Ma quella era stata solo l’ultima infamia del Boia: 
protagonista nei rastrellamenti di partigiani (in uno di questi 
catturò un partigiano, lo uccise a pugnalate e coi suoi 
camerati lo coprì di sputi), partecipante a rappresaglie, 
componente di numerosi plotoni di esecuzione a Verona, 
repressore di uno sciopero operaio a Saronno dove anche lì 
aveva ucciso a sangue freddo. Fino a quel 15 luglio 1944, 
quando si era offerto volontario per far parte del plotone di 
esecuzione di Greco. 
Al Deposito Locomotive di Greco, in una notte piena di 
stelle, quella del 25 giugno 1944, quattro gappisti, due 
operai delle Officine e due macchinisti, eludendo la 
vigilanza delle sentinelle tedesche, avevano distribuito un 
quintale di esplosivo nei forni di combustione delle 
locomotive in sosta; quella destinata al ponte mobile, a 
causa del passaggio di una sentinella, venne piazzata tra gli 
assi di una locomotiva col forno acceso. L’azione aveva 
rischiato di finire male perché su una delle locomotive 
minate all’ultimo era salito un macchinista, e allora si 
dovette cambiare locomotiva. Le esplosioni erano state 
terribili, il serbatoio degli oli lubrificanti aveva preso fuoco, 
le sentinelle sparavano dappertutto, l’azione era riuscita in 
pieno. 
La rappresaglia era scattata due giorni dopo: tre operai delle 
Officine, Antonio Colombo, Carlo Mariani, Siro Marzetti, 
cui erano stati trovati addosso dei volantini, erano stati 
arrestati. Poi, la mattina del 15 luglio, dal carcere erano stati 
condotti a Greco e messi al muro, falciati davanti agli altri 
operai radunati, perché servisse da esempio. Nel plotone 
d’esecuzione, quasi tutti nazisti, c’era anche un italiano 
offertosi volontario: il Boia. 
Per quel crimine, a guerra finita, si svolge un primo 
processo il 18 settembre 1945. La Corte d’Assise 
straordinaria è chiamata a giudicare alcuni ferrovieri 
arrestati ed accusati di collaborazionismo. Vengono 
condannati ad 8 anni e 4 mesi ciascuno il capotecnico 
Angelo Salvioni ed il macchinista Anselmo Danieli, 

entrambi del Deposito Locomotive di Greco, per 
collaborazionismo e spionaggio a favore dei nazisti; altri tre 
ferrovieri, dirigenti del Deposito, vengono assolti per 
insufficienza di prove. 
Il 2 luglio 1946, nella Sezione Speciale della Corte di 
Assise di Varese si apre un altro processo a carico di 
criminali fascisti; uno dei quali, oltre ad essere implicato in 
una serie di efferati delitti, è accusato di aver preso parte al 
plotone d’esecuzione di Greco. È proprio lui: il Boia. 
Il dibattimento, come tutti gli altri, si svolge in condizioni 
difficili, spesso interrotto dalle urla e dalle minacce del 
numerosissimo pubblico accorso. “Dateli a noi”, 
“vigliacchi”, “assassini”, gridano i presenti all’indirizzo 
degli impassibili imputati che a più riprese rischiano il 
linciaggio; il pubblico a stento è trattenuto dalle guardie; il 
padre del partigiano ucciso a Varese grida “jena!” 
all’indirizzo di uno degli imputati: del Boia. 
Le imprese criminali dei fascisti imputati vengono 
ricostruite con meticolosità, le testimonianze a loro carico 
sono numerose e implacabili. Il Pm Lanni per due dei sei 
imputati chiede altrettante condanne a morte. La richiesta 
viene accolta: uno dei due è il Boia. 
Purtroppo proprio in quei giorni il guardasigilli Togliatti ha 
emanato il provvedimento di amnistia. Immediatamente, 
con una celerità mai vista, l’apparato statale, in grande 
maggioranza composto da vecchi funzionari fascisti 
scampati all’epurazione, accelera la revisione di tutte le 
sentenze possibili. Un lungo elenco di criminali fascisti, 
condannati a morte in via definitiva, ottiene la revisione dei 
processi e sostanziali riduzioni delle pene, se non addirittura 
la libertà dopo brevi reclusioni. Al contrario degli ex 
partigiani, che finiscono in galera. Anche per uno dei 
carnefici del processo varesino la pena capitale viene 
annullata dall’amnistia e sostituita dalla reclusione. Pochi 
anni di detenzione e poi sarà libero: sì, lui, il Boia. 
 
Il Boia scampò alla giustizia grazie all’amnistia, e già 
s’immaginava di riconquistare la libertà con una pena assai 
mite rispetto ai crimini commessi.  
Ma il destino a volte è tragico, e i colpi più duri arrivano 
quando meno te li aspetti. La vendetta arrivò, e fu la 
peggiore che si possa immaginare: quella trasversale. 
Nel 1947 un giovane gallaratese, ex legionario della “Muti”, 
uccise la 31enne Maria Caterina Nipelli ed il suo figlioletto 
Vittorio di appena 3 anni: erano la moglie e il figlio del 
Boia. 

ALESSANDRO PELLEGATTA 

 Il Boia  di Greco 
Storia 
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1920 
IL RICOTTARO  

DI GORIZIA 
 Quando ho visto nella corrispondenza della Venezia Giulia alcuni appunti per il signor C.D. Pani di Gorizia, non posso fare a meno di mettere in luce la figura morale di quel despota. Podberdò, ribattezzata per l’Italia Piedicolle, è l’ultima stazione in linea di armistizio sulla linea Trieste - Monaco di Baviera; tutte le sere colà riposa il personale del 1848 che effettua per il giorno dopo il 1841. Tale località, formata da poche case, è situata in una stretta gola delle Alpi Giulie. Il dormitorio come al solito è la casa più infelice del villaggio; infiniti rapporti sono stati fatti per esso reclamando in special modo il riscaldamento (sin da settembre colà ha nevicato!). Finalmente il giorno 10 dicembre, nell’imminenza dell’apertura della linea con la Jugoslavia fu effettuato il TV-704 per funzionari; scortava il signor Pani. A Piedicolle, visitato il dormitorio, fu disposto per l’invio immediato di carbone. I funzionari si recano altrove e rimane solo il Pani il quale si rivolge al dirigente che li accompagnava e gli dice: «si ricordi che il carbone non arriverà nemmeno un altro anno se prima non manda a me un bel pezzo di 

ARCHIVIO STORICO 

formaggio!» Peccato che non erano soli: lo scrivente aveva sentito! Della «gaffe» si ravvede però in parte e dopo alcuni giorni manda il carbone, e con esso pure una lettera; pare raccomandi ancora per il formaggio … che non arriverà mai! L’ing. Velani sa pure le notizie che circolano, e cioè che quel messere darebbe il permesso ad un fuochista slavo col patto che gli porti funghi, così egli lascia che agli interessi del servizio si antepongano quelli della … pancia! Il sig. Pani, sicuro, bistratta il personale e finisce di rovinare il deposito di Gorizia: sino a quando, però? IO        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  CR29 Il mancato suicida di Salerno 

Archivio storico 
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Ehi, giovane! 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
Vedi che la pecora non ne vuole sapere di togliersi di mezzo, lascia fare a me   

Foto: giovedì 14 mattina a Egnach (TG, Svizzera) il treno non poteva 
entrare in stazione per colpa di una pecora che pascolava sui binari. 
Dopo un po’ una donna è scesa dal treno e ha cercato inutilmente di 
spostarla. Alla fine è sceso il macchinista in persona e ci è riuscito 
“senza troppi complimenti. La pecora testarda ha opposto resistenza”.  [20min.ch] 

Le rime di Cosimone 
 Nella soffusa penombra  di un viale subalpino I palazzi umbertini osservo Di un secolare potere testimoni Come lontano sembra lo sciopero di massa Pure ad esso il pensiero freddamente è volto 

 Codici ingresso  
salette PdM 

 undicesimo 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                 301211 
Firenze CM bagni PdM 3136E 
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 Centrale scala E 123 
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 

Essere 
 
Forse … sono nessuno ... 
O forse … sono tanti … 
Forse … sono zero … o forse dieci, cento, mille 
Forse sono io … o forse sono solo un forse. 

Ode a chi non ode (VIII) 
 
Arreggimi che li meno ‘sti animali, ne faccio trucioli. 
Li vedi stenti a mani schiuse per empiar d’elemosina 
e di corsa poi al bar colla borsa gonfia di spiccioli  
E noi i conti a far ché ogni finemese cade quaresima. 
S’arrangiano mendicanti e poi te li ritrovi bel belli 
col mercedes a fare la spesa addobbati di gioielli. 
Paion per bene ma la casa del comune si son gabbati nuova 
bigian poi pigione, il pattume e la retta dei figli a scuola, 
arribbano qua dal loro paese (dove in fretta hanno da turnà) 
di disoccupazione, con tante pretese, piglian anche l’indennità, 
all’ospedale a rubarci le cure, accattonare gas e luce a nostre spese. 
Va in male l’italiano e di lor congiure restan chiuse le patrie imprese, 
e diocane portan spacci, contagi, crimine sulle nostre schiene distese 
Sul salame ungherese ti ci metto pure la cremina di mayonese? 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL  

comprese spese di spedizione 
ed eventuali opuscoli  

12 EURO (un anno, 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  42 
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 Assist.    1 
Milano IMC    1 
Padova    1 
Rapallo    1 
Reggio C    1  
Sassari    1 
Venezia    1 
Viterbo    1 

Milano     7 
Brescia    6 
Gallarate    4 
Lecco     4 
Bovisa    2 
Varese    2 
Bergamo    1 
Laveno    1 
Sondrio    1 
Voghera    1 

 
 
ATAC     1 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  21 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    1 
 
 
MAILING LIST 
CUB RAIL: 
67 INDIRIZZI 

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 1.6.2015 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

 
 SE TROVI DI MEGLIO TI RIMBORSIAMO LA 

DIFFERENZA 
 
Così gracchia l’altoparlante in una nota catena 
di ipermercati.  
Ebbene, te la rimborsiamo anche noi! 
 
INFO FERROVIARIA DETTAGLIATA, ANALISI, 
STORIA, DIBATTITO, INTERNAZIONALE 
 

ABBONATI A CUB Rail 
Il giornale di collegamento tra i ferrovieri 

cubrail@libero.it 



 giugno 2015 

  

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 

La crisi mi azzanna, le tasse mi strozzano, ma non toccate il mio Suv [lastampa.it] Expo, già sparito un piano di mele [cdt.ch] C U B Il  etto 
Inserto umoristico satirico del giornale di collegamento tra i ferrovieri   

BORSA VALORI DI MILANO - Tuzzi TIBB  
Topolon Stock Exchange Milano  

Indice di avvistamento Topoloni aggiornato al 1° giugno   
 
Stazione Livorno  - 0,4 
Stazione Genova PP + 8,6 
CM3   - 0,1 
Quota investitori   - 0,5 
Capitalizzazione  + 0,47Euro/ratto 
Paniere   + 7,1 rosick 

MA COSE ‘I PAZZI! 
LEGGIU SU INTERNET:    
“Lady Gaga diventa allevatrice di 
galline”. CHIDD’AUTRI        
D‘U SITU SI SBAGLIARU: 
CIADDIRI 
“allevatrice di GAGAlline” 

Gli enigmi di Mastroguzzetta 

Dal sito svizzero lematin.ch questa cliccatissima e 
commentatissima immagine ripresa da un treno alla 
stazione di Neuchâtel e che non poteva non finire sul 
Cubetto. Siccome gli scappa, la fa direttamente dal 
marciapiede sui binari ... una forma di protesta per i 
bagni di stazione troppo cari? 

Neuchâtel 

PISTOIA: LE PAGELLE DI SORRE 
BRAMBO: 8 Il migliore per distacco, inizia subito a disegnare calcio, dribbla qualsiasi 
essere si pari davanti a lui comprese due tedesche in hotel. BOMBER INNAMORATO 
CIKKI: 5,5 Si posiziona lungo la linea laterale dx, doveva essere lo stantuffo della 
squadra ma si perde in corse inutili, sembra un cucciolo abbandonato sull’autostrada 
AGENTE SOLO 
Redazione: 6 Non sfruttabili i suoi epici scatti a causa del campo ridotto 
GRAVIANO: 5,5 Il bello di Palermo scende in campo e sembra più spaesato di Frodo 
nella terra di Melzo, viaggia ad una velocità che sembra la moviola della DS, l’unica 
accelerata degna di nota è quella in autostrada verso casa. AUTOVELOX 
Redazione: 6 Troppo avanzato, fosse stato più indietro cambiava tutto 
SORRE: 4,5 Sembra un bimbo al primo giorno di scuola. S’addormenta spesso con la 
palla tra i piedi. Si capisce che non è giornata quando gli capita comunque la 
possibilità di riabilitarsi ma calcia il rigore decisivo in Piazza della Signoria. 
TOUCHDOWN 
Redazione: 6 Ma il rigore alle stelle entrerà nella storia 
MOESO: 6,5 E’ lui che suona la carica nella rimonta finale e reagisce con carisma 
nella tana del nemico riuscendo ad avere sangue freddo sotto porta e segnare il goal 
della vittoria nell’unico tiro in porta! RICCIOLI D’ORO 
GIGGINO: 7 Esperienza al servizio della squadra e piedi molto educati, fa più appoggi 
lui in 10’ che Rocco Siffredi in un film, ha anche il merito di segnare il goal che apre 
alla rimonta! BARBA BIANCA 
IVAN: 6,5 Prestazione molto educata la sua, riesce a servire un assist e salvare un 
goal sulla linea di porta con un gesto tecnico da collaterale dx FISICO BESTIALE  
CORTUCCIO: 6,5 Presentarsi senza divisa è nella norma, aggiunge un tocco di classe 
con le infradito, si capisce quasi subito che il suo obiettivo è il terzo tempo, in campo si 
destreggia come il miglior moschettiere al servizio del gruppo. D’ARTAGNAN 
PELLE: 7,5 Vola da un palo all’altro come Er Warner nei tempi migliori, salva il risultato 
in più di un’occasione; l’unica pecca è il fatto d’essere arrivato a Milano dopo moviola 
Graviano. SUPERATO 
Redazione: 6,5. Sarà forte tra i pali, ma che disastro nelle uscite ... 

QUI ALL’ITP NON 
SERVONO I 
TORNELLI, CI SONO 
IO CHE NON APRO: 
NON HO NESSUNO 
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     BANDIERA                 BIRRA DEL MACCH.     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) 

Atti del convegno  La repressione nei 
luoghi di lavoro 
29.10.14  Euro 4 
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 Carbone per Mike 
1 
M’hanno detto che nell’Ohio 
Sul principio di questo secolo 
Una donna viveva a Bidwell, in miseria, 
Mary McCoy, vedova di un frenatore, 
Il cui nome era Mike McCoy. 
2 
Ma ogni notte dai treni tonanti   
Della Whelling Railroad 
Buttavano i frenatori un pezzo di carbone 
Sopra lo steccato, nell’orto di patate,  
Con voci roche gridando al volo: 
Per Mike. 
3 
E ogni notte,  
Quando il pezzo di carbone per Mike 
Batteva al muro dietro la baracca, 
S’alzava la vecchia, infilava ubriaca di sonno la vestaglia,  
E metteva da parte il carbone dono dei frenatori 
A Mike, morto ma non dimenticato. 
4 
Ma lei s’alzava così, tanto prima dell’alba, e metteva 
Quel loro dono via dagli occhi del mondo,  
Perché non avessero noie, i frenatori,  
con la Whelling Railroad. 
5 
Questa poesia è dedicata ai compagni 
Del frenatore Mike McCoy 
(morto perché troppo debole di polmoni 
sui treni di carbone dell’Ohio) 
per solidarietà. 
     Bertold Brecht 


