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“Questa non è una pipa” scriveva sulla 
stessa tela René Magritte, dopo averne 
chiaramente disegnato le fattezze, in 
un’opera dipinta in molteplici variazioni 
tra gli anni venti e quaranta del ‘900. 
L’incongruenza che riscuote lo 
spettatore lo conduce poi ad interrogarsi 
sullo statuto della realtà circostante, la 
cui messa in discussione è ad un primo 
livello sostanziata dall’inciampo della 
fiducia che nella vita quotidiana 
accordiamo ai simboli che rinviano a 
qualcos’altro (l’oggetto) ma non lo sono 
essi stessi: una spia di guasto sul banco 
di manovra annuncia l’esistenza del 
guasto ma non è il guasto finché non sia 
constatabile; potrebbe infatti essere in 
avaria la spia o cortocircuitati i 
collegamenti veicolando un’informa-
zione alterata. Su questa via, della parte 
attiva del corpo medio, scopriamo che le 
notizie non sono i fatti, lo diventano per 
noi nella fiducia che vi conferiamo. Tale 
fiducia dipende dalla nostra stratificata 

b i o g r a f i a  e  a u m e n t a  n e l l a 
moltiplicazione delle fonti che ripetono 
la medesima cosa. La pipa, insinuava 
l’autore, non è altro che il disegno di 
una pipa. Anche la serialità della 
riproduzione, in anticipo su altre 
utilizzazioni dell’arte-pubblicità, ci 
induce a (non) prestare una certezza 
completa, dato che ad ogni angolo di 
strada (ogni interruzione commerciale, 
ogni tg) ne troviamo una nuova variante. 
L’opinione individuale, lo sanno tutti, 
lungi dalla proclamata libertà liberale, si 
riduce ad una variabile dipendente della 
triangolazione di dispositivi che fanno 
da fonti informative e che diventano 
così fonti formative (educative). Con 
buona pace dei materialisti più 
ortodossi, l’esperienza sensibile fino alle 
condizioni materiali di vita delle 
persone, almeno nei paesi occidentali a 
terziarizzazione avanzata, sono solo uno 
dei fattori in gioco; non perché essi 
abbiano torto bensì per il fatto che è 

altrettanto materialmente pesante la 
rappresentazione mentale che i soggetti 
agenti si fanno della realtà e del suo 
funzionamento, non mero pendant di 
quella. 
Questa non è una pippa; è la traduzione 
organica di molti dei discorsi che 
facciamo correntemente. E’ l’ideologia 
come dispositivo concreto. 
L’informazione e la distrazione disin-
formante - come suo doppio - plasmano 
sentimenti collettivi a partire 
dall’interiorità singolare. I fatti sono 
dipendenti dall’occhio e dalla sua 
costituzione acquisita. 
Nelle recenti campagne per le elezioni 
RSU in FSI manifesti, persone e persino 
organi aziendali parlavano ai lavoratori 
alimentando aspettative di rinnovo, 
o c c a s i o n e  d i  p a r t e c i p a z i o n e 
democratica, la possibilità di esprimere 
una scelta in un mondo, quello 
sindacale, vacuo di ogni coinvolgi-
mento: vota quello o vota questo, 
comunque vota. Il quadro di riferimento 
cioè indicava senza dubbi la votazione 
come scelta univoca, la dava per 
presupposta. La rappresentazione che gli 
individui nel loro ambiente si facevano 
era quella di un’occasione per “mandare 
ai tavoli” chi “mi rappresenta”. Nel 
dibattito pubblico e nell’immaginario 
condiviso, come nelle bacheche sui posti 
di lavoro, restavano relegate sullo 
sfondo le frasi lapidarie dell’Accordo 
Interconfederale sulla Rappresentanza 
quali “fine dello sciopero”, “no al 
referendum sugli accordi”, “no al diritto 
di critica”, “rsu sotto strettissimo 
controllo”, “tutto il potere ai vertici 
titolati”, sovrammontate da strati di 
accattivante cosmesi da propaganda. Se 
“Scriviamo insieme il futuro” (fit-cisl) 
forse riguardava quello delle AGibilità 
sindacali e dei distacchi che le segreterie 
si apprestavano a rastrellare; se “Voto -
partecipo - [il]conto” (ugl) si riferiva 
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certamente a quanto i lavoratori 
dovranno pagare alla fine dei giochi; 
decisamente arditi per impudenza 
risultavano “Per l’indipendenza delle rsu 
dalle segreterie” (fast) e “Diventa 
protagonista della contrattazione” (filt-
cgil), autentici capolavori d’acrobazia 
per nascondere quanto da loro 
sottoscritto con Confindustria. A parte 
un confuso “partecipare meglio che 
delegare” (ugl) che invitava a dare la 
delega/voto a quella sigla (!), cosa 
resterà dell’ “Impegno reciproco” (fit-
cisl) e delle altre speranze sollevate ad 
arte, quando l’erosione farà nel breve 
tempo svolazzare via quei cospicui 
rivestimenti cartacei facendo riaffiorare 
la stretta autoritaria del Testo sulla 
Rappresentanza che quelle RSU 
inchioderà imbelli, e quando i lavoratori 
chiederanno conto della micidiale 
privatizzazione o di altri accordi a 
perdere che saranno firmati sulle loro 
teste? Senza predire il lontano futuro, 
durante gli stessi giorni elettorali, CGIL-
CISL-UIL hanno stipulato con le 
controparti padronali un nuovo Accordo 
“Giubilare” che aumenta di 41 giorni 
(ampliabili a quelli antecedenti e 
successivi a discrezione della tenera 
Commissione di Garanzia) la franchigia 
di non sciopero per tutto l’anno 
prossimo. Sì perché l’interesse dei 
lavoratori non sta nella conduzione delle 
vertenze in atto e avvenire come lo 
spacchettamento del servizio ferroviario, 
no tutt’altro! il loro bene risiede nel 
“Giubileo che costituisce un evento di 
rilievo internazionale” per cui “la 
prevenzione dei conflitti nel settore dei 
trasporti costituisce una finalità 
condivisa dalle Parti per depotenziare le 
vertenze” (sic). Arrivederci. La 
maschera è gettata. Neanche uno 
straccio di forma negoziale (“abbiamo in 
cambio ottenuto che”) si evince dai 
chiari passaggi -escludendo per rispetto 
dell’intelligenza di chi legge “la 
costruzione di un sistema di relazioni 
sindacali qualificate e responsabili”-. 
Solo una completa genuflessione. 
Questo non è il Papa. Anche dalle 
presenti pagine abbiamo infatti più volte 
annunciato in anteprima nazionale il 
vincitore delle elezioni RSU: 
Confindustria. E il pio accordo giubilare 
conferma la vittoria a tutto campo del 
capitale, che ottiene l’imbavagliamento 
e la messa fuori norma delle difese degli 
avversari, con tanto di apparato 
sanzionatorio. Ha vinto la partita di 
questo ciclo prima ancora di giocarla, 
mettendo mano alle regole con i 
“rappresentanti” della parte avversa. A 
cominciare dal 2016 potrà dunque 

apportare qualunque mutilazione 
chirurgica nel corpo vivo del lavoro 
avendolo ben immobilizzato al tavolo 
operatorio. Il puparo muove le sue 
marionette e sparge oppio per i 
lavoratori che vanno a votare le RSU 
con una rappresentazione della 
Rappresentanza resa del tutto conforme 
alle esigenze delle ristrutturazioni. Se 
non bastasse poi ci sono le guerre, il 
terrorismo di ogni matrice, la crisi, la 
concorrenza internazionale, gli 
immigrati e i barbari alle porte, la 
governabil ità… Ci aspett iamo 
pross ima men te  l ’ ar r i vo  de l la 
separazione delle ferrovie, la 
dismissione dei settori socialmente utili 
ma non remunerativi, i tagli feroci 
quanto assurdi, le esternalizzazioni, gli 
accordi che ratificano le scelte politiche 
elitarie, la fine materiale del CCNL, 
orari di lavoro che scaricano sui 
lavoratori i costi e gli ingessamenti delle 
separazioni, l’aumento dei prezzi del 
trasporto per l’utenza... il tutto senza 
colpo ferire. I proclami elettorali restano 
al palo, come superpippo che poi 
scopriranno di aver dimenticato le 
noccioline. 
E tuttavia di fronte alla Rappresentanza 
blasonata i ferrovieri scioperano ancora, 
l’ottava volta dal 2013, contro lo sfacelo 
che avanza. Essi possono con successo 
manifestare e ancora dare sfogo alla loro 
contrarietà in forza di una piattaforma 
costruita nel tempo, che solo chi non si è 
piegato alle condizioni dell’Accordo 
sulla Rappresentanza può portare avanti. 
Dalle pensioni ai licenziamenti, dal jobs 
act alla privatizzazione, dalla battaglia 
sulla sicurezza a quella sulle cessioni di 
ramo, la vertenza amplia e mantiene un 
consenso nonostante il muro di 
refrattarietà tanto aziendale che del 
sindacato con i titoli. A dispetto della 
Rappresentanza formale conferita solo 
ai compiacenti, i fatti reclamano dunque 
alla mobilitazione, non alle OS, il titolo 
di rappresentante reale cui di volta in 
volta i lavoratori danno legittimità 
attraverso la loro partecipazione. Non le 
elezioni -che hanno tagliato fuori chi 
non si adeguava alle richieste del nuovo 
corso- non le deleghe in bianco alle OS, 
ma la presenza reale delle volontà dei 
lavoratori unificate nelle lotte. 
Questo non è pepe della polemica, è sale 
messo sulla coda ai lavoratori da un 
sistema cui prestano complicità e si 
legano pericolosamente anche quelle 
formazioni di base che hanno 
sottoscritto gli accordi e invitano a 
votare, operando una scelta di corto 
respiro che privilegia l’organizzazione a 
danno dei lavoratori e della loro 

possibilità di riconoscersi in un fronte 
unitario capace di contrastare 
efficacemente gli affondi del capitale. 
La parte da cui stare è ben riconoscibile 
laddove più è puntato e concentrato il 
fuoco delle armi -anche ideologiche- del 
padronato. Infatti, pur dicendo in coro 
Confindustria, aziende del trasporto e 
sindacati amici che non siamo 
rappresentanti, il governo ci precetta gli 
scioperi in nome della risonanza che le 
mobilitazioni lanciate possono avere. Da 
una parte quindi formalmente ci negano 
esistenza e radicamento, dall’altra 
materialmente approntano gli artifizi di 
disinnesco delle iniziative. Ben otto 
volte la nostra organizzazione CUB ha 
ricevuto l’impedimento al libero 
esercizio dello sciopero nei trasporti, 
realizzando con la forza parte di quello 
che esige in via pattizia dai sindacati 
complici. E cos’è la precettazione, 
ordinanza d’autorità che, in nome di 
quale che sia il pretesto di volta in volta 
richiamato (Expo, la pioggia, il 
Giubileo…), impedisce l’esercizio di un 
diritto costituzionale del lavoro, 
contraddicendo alla bisogna gli stessi 
fondamenti dello stato liberale che 
vorrebbero spacciarci?! Nel governo dei 
provvedimenti emergenziali risiede la 
sospensione dello Stato di Diritto, della 
normale vigenza delle leggi, per far 
avanzare una compagine che vira 
repentinamente verso il bonapartismo. 
E’ la preminenza dell’esecutivo sul 
legislativo, la fine dell’equilibrio dei 
poteri entro lo Stato. E’ noto infatti che 
nella condizione di allarme per 
terrorismo o in guerra ogni discussione 
parlamentare degli atti di governo sia 
azzerata. La stessa libertà di stampa e di 
dissenso si riduce al minimo col pretesto 
del nemico interno, quello dietro le file 
del fronte che mina l’unità nazionale. Di 
quale colore sia (quali interessi difenda) 
l’autorità che convoca le parti e ne 
blocca le istanze di una sola (tanto più a 
fronte dell’irremovibilità formalistica 
dell’altra) sanno capire anche i bambini. 
Questa è Peppa Pig, una morale 
semplice che pure la mamma di cartone 
potrebbe trarre dalle vicende in atto con 
un grugnito di efficacia. Ma qualcuno 
preferisce fumarsi la propria pipa in 
santa pace, magari anche consapevole 
degli oppiacei con cui è stata 
appositamente riempita e darsi una 
pacificante rappresentazione della cosa 
come normale o inevitabile. 
“Credendosi assolto” perché tanto “ha 
votato” ancora una volta la pace sociale 
e la stabilità, “la sicurezza e la 
disciplina”. 
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26 ottobre - Mede, scontro al PL 

Poco dopo le 19, complice la nebbia fitta, un’Aln della linea 
Pavia-Alessandria travolge un’auto che per errore aveva 
imboccato i binari ad un PL a Mede. Subito dopo le sbarre si 
erano abbassate e gli occupanti fuggiti. Illesi i due occupanti 
dell’auto e i passeggeri; il macchinista viene soccorso per un 
malore causato dal panico. 
Linea interrotta per ore, intervento dei VvFf. 
  29 ottobre - Palermo, presidente RFI ai domiciliari 
 
Due dirigenti della Forestale e il presidente di RFI Dario Lo 
Bosco vengono posti ai domiciliari a Palermo con l'accusa di 
avere intascato tangenti. Il presidente RFI è anche a capo 
dell’Azienda siciliana trasporti ed è stato commissario della 
Camera di commercio di Catania. 
L'accusa per tutti è concussione e induzione indebita a dare o 
promettere utilità. Secondo la Procura di Palermo Lo Bosco 
(che respinge le accuse) avrebbe preso una somma pari a 
58650 euro da un imprenditore agrigentino per spingere RFI ad 
acquistare sensori per il monitoraggio usura dei veicoli.  
Due giorni dopo Lo Bosco si dimette dalla presidenza RFI. 
Ricordiamo i precedenti che hanno coinvolto i massimi vertici di 
rami FS: 
Settembre 2013: domiciliari a Maria Rita Lorenzetti (del PD), 
presidente di Italferr (inchiesta TAV nodo Firenze) 
Marzo 2015: domiciliari a Francesco Cavallo, presidente di 
Centostazioni (inchieste appalti grandi opere)  
 
  31 ottobre - Torino, rinvio a giudizio per l’AD Trenitalia sull’Agente Solo 
 
La procura di Torino chiude formalmente l’inchiesta a carico 
dell’AD Trenitalia Vincenzo Soprano relativamente all?Agente 
Solo. Viene contestata la violazione del TU 2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro e, in particolare, la parte relativa al DVR, 
giudicato lacunoso per quanto riguarda il famigerato modulo di 
condotta ad AS, contro il quale abbiamo scioperato e si sono 
mossi gli RLS; sull’AS, come abbiamo documentato nei dettagli 
sul nostro giornale, ci sono indagini e sentenze a Torino, 
Roma, Genova. A Torino il pm Raffaele Guariniello si 
concentra su cosa accadrebbe qualora il macchinista solo 
venisse colto da malore in galleria o in un punto difficilmente 

accessibile. I soccorsi non sono garantiti in tempi accettabili, 
potrebbero trascorrere anche quaranta minuti.   2 novembre - Benevento, scontro al PL 

Alle 12.30 un’auto attraversa il PL incustodito e senza barriere, 
dotato di avvisatori acustici e visivi, in contrada Pantano a 
Benevento, e viene travolta da un’Ale.  
Morto il giovane autista.    7 novembre Bassano, urto in manovra  
 

 Nel pomeriggio un’Automotrice in manovra sfonda il paraurti e 
travolge un palo TE. Nessun ferito. 

            CrhoniCUB  CrhoniCUB 
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8 novembre - Santa Viola, sabotaggio all’AV  

Alle 4 del mattino vengono appiccati quattro incendi ai cavi 
della linea AV a Bologna Santa Viola, nei pressi del luogo dove 
il 23 dicembre scorso era stato colpito un pozzetto. Rinvenute 
anche scritte antirazziste.  
Traffico AV con forti perturbazioni. Ennesimo oscuro episodio 
che fornisce il pretesto per gli immancabili attacchi al 
movimento Notav. 
 
 
 11 novembre - Bazzano, scontro al PL impegnato a MAV nonostante mancassero le protezioni lato strada 
Alle 5.45 a Bazzano, sulla Bologna-Vignola, un’auto attraversa 
un PL e si scontra con un treno vuoto che sta impegnando il PL 
con Marcia a Vista. Il treno effettuava la marcia a vista dopo 
aver superato il segnale di protezione PL spento; le sbarre 
erano alzate. 
Linea interrotta  dalle 6.30 alle ore 8.  21 novembre - Spresiano, svio di un merci 

Alle 21.30 a Spresiano svia il treno merci Inrail 84380 (nella 
foto i carri sotto sequestro in stazione). Linea Ve-Ud bloccata, 
disagi fino alla mattina successiva 
  25 novembre - Bologna, risarcimento per morte da amianto 
 
Il giudice del lavoro di Bologna condanna RFI e DLF ad un 
maxi-risarcimento da 740mila euro riconosciuto ad una donna 
che aveva lavorato al bar ed alla mensa del Dopolavoro di 

fronte alle OGR di Bologna, morta, dopo una lunga malattia 
provocata dall’amianto il giorno di Natale dell’anno scorso. 
La strage delle OGR conta almeno 400 morti. Il giudice ha 
collegato l’esposizione all’amianto della donna alle lavorazioni 
pesanti e il passaggio degli operai con le tute impolverate. 
La figlia: "Le hanno reso giustizia, finalmente. La sentenza è 
importante perché riconosce un risarcimento cospicuo e le 
responsabilità nei luoghi dove si usava l’amianto”.  

[Fonte: Repubblica Bologna] 
 
 
27 novembre - FS, nuovi AD e Presidente  
 
Vengono nominati per il triennio 2015-17 Renato Mazzoncini 
nuovo AD FS e Gioia Ghezzi presidente. Il numero di membri 
del cda passa da 7 a 9: oltre alla presidente e all’AD gli altri 
membri sono Daniela Carosio, Giuliano Frosini, Simonetta 
Giordani, Federico Lovadina e Wanda Ternau.  
Mazzoncini era AD della società di trasporto su gomme 
Busitalia-Sita Nord, nel 2012 si accordò con l’allora sindaco di 
Firenze Matteo Renzi per privatizzare l’ATAF.  
ATAF Gestioni ha come azionista al 70% Busitalia.  
Gioia Ghezzi viene dal mondo delle assicurazioni.  
Le nomine al fine di accelerare l’annunciato processo di 
dismissione del 40% delle Ferrovie nel corso del 2016.   
 

10 novembre - Necrologio su Corriere e Repubblica da parte 
di Presidente e AD FS per ricordare l’ex dirigente FS 
Maurizio Basile.  
Solo che … Maurizio Basile fortunatamente è vivo e vegeto ... 

10 dicembre - Milano Lambrate, 
locomotore del 480 a fuoco 
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La lingua italiana e i tifosi dell’Agente Solo 
 
“Il doppio macchinista deprime la sicurezza ferroviaria anziché 
aumentarla e la presenza di un secondo agente in macchina rende 
ancora più squilibrata la concorrenza intermodale, non solo in termini 
economici ma di sicurezza intrinseca: i dati e le evidenze sullo studio dei 
casi concreti lo dimostra in modo incontrovertibile”.  
[www.ferpress.it/croccolo-digifema-il-doppio-macchinista-deprime-la-sicurezza-
ferroviaria-anziche-aumentarla-1/] 
 
Dei due passaggi della dichiarazione del sig. Fabio Croccolo, Direttore 
generale della DIGIFEMA (Direzione generale per le Investigazioni 
Ferroviarie e Marittime), il primo (“deprime la sicurezza”) è facilmente 
smontabile, il secondo (“rende ancora più squilibrata”) è quello che davvero 
interessa al variegato mondo dei sindacalisti concertativi e degli impresari 
ferroviari a caccia di profitti. 
Per il resto la grammatica italiana ha subito “in modo incontrovertibile” un 
duro colpo: “i dati e le evidenze” (plurale) “lo dimostra” (singolare)   

CUBRAIL 

USA, CONTINUA LA GUERRA SULLE NORME DI SICUREZZA PER I TRASPORTI DI COMBUSTIBILE 
 Dal 2000 ad oggi negli Stati Uniti per i convogli di combustibile si sono registrati 1.200 deragliamenti con 300 milioni di dollari di danni, tre morti e 29 feriti.  Dal Wisconsin viene chiesto alle compagnie ferroviarie di condividere le informazioni critiche di sicurezza con le comunità locali, ovvero che si sappia che cosa transita sui binari e a che condizioni, in particolare lungo i vetusti viadotti.  Le compagnie hanno sostituito più di 30.000 miglia di binari dal 2010, secondo i rapporti presentati dalle principali compagnie ferroviarie negli Stati Uniti alla Surface Transportation Board, un'agenzia semiautonoma sotto l'egida del Dipartimento dei Trasporti statunitense, ma oppongono resistenza a misure più restrittive e alla condivisone delle informazioni. Le sette compagnie principali, BNSF Railway, Union Pacific, Canadian Pacific, CSX, Canadian National, Norfolk Southern e Kansas City Southern, hanno respinto la richiesta di condivisione o hanno preso tempo.   GERMANIA, NON SI FERMA IL CROLLO DEL TRAFFICO MERCI  
 Il continuo declino nel trasporto di carbone e la crisi dell'industria siderurgica continuano ad influenzare negativamente il volume di merci su ferro in Germania e in altri paesi dell'Europa centrale. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio federale di statistica tedesco, il paese con il maggior traffico merci europeo registra numeri negativi anche nel terzo trimestre 2015. In totale, tra gennaio e settembre il trasporto è sceso a 270,6 milioni di tonnellate, in calo del 2,1% rispetto allo stesso periodo nel 2014. Il calo più vistoso s’è verificato nel carbone e nel petrolio (-6,8%), seguito da metallo e riciclaggio di materie minerali, tra cui rottami (- 5/5,6% rispettivamente. L'unica crescita si registra nelle sostanze chimiche (+ 4,1%, 32,3 milioni di tonnellate). L’Export è sceso del 3,1%, le importazioni del 9,3% per cento (crollo delle importazioni di carbone dai paesi vicini, come la Polonia). Se il volume totale è negativo, in tonn-km le cifre registrano il segno +, con un incremento dello 0,2 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 85,6 miliardi, mentre nel trasporto merci di transito il traffico è aumentato del 2,2%. Il traffico combinato è diminuito del 9,6%, con 4,4 milioni di TEU trasportate nei primi nove mesi, rispetto a 4,8 milioni di teu nel corso del corrispondente periodo dello scorso anno. Repubblica Ceca Nel frattempo, nella vicina Repubblica Ceca, il più grande operatore di trasporto del paese, ČD Cargo ha visto un calo del 5,9% nel terzo trimestre rispetto ai merci trasportate nello stesso periodo dello scorso anno. Migranti sulla ferrovia nella ex Yugoslavia (Reuters), raddoppiati dal riflesso 

dell’acqua. Da gennaio a settembre in Europa ci sono stati almeno 710mila 
ingressi. 

SVIZZERA 
Frana la sera del 21 
novembre sulla linea del 
Gottardo, presso Amsteg / 
Silenen (CH/URI).  
Catenaria giù, un treno ICN 
deraglia, illesi i 180 
passeggeri a bordo. Linea 
interrotta per due giorni, 
treni deviati 
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SVIZZERA Treno deraglia dopo l’impatto con una mucca 
    Il 15 ottobre 2015 un treno delle Matterhorn Gotthard Bahn ha investito una mucca che si trovava sui binari a Greich. Lo scontro ha fatto deragliare la prima carrozza. Nessun ferito. 

GERMANIA Scontro al PL    
5 novembre 2015. Scontro tra un regionale ed un trasporto militare ad un PL nel Palatinato, Sud-est tedesco. Morti macchinista e camionista 

FRANCIA TGV IN CORSA PROVA DERAGLIA, STRAGE 
 14 novembre 2015  Un TGV in corsa prova è deragliato nel pomeriggio a Eckwersheim, vicino a Starburgo, su un tratto AV non ancora aperto al traffico commerciale, finendo in un fiume. Pesantissimo il b i lanc io ,  und ic i  mo rt i  e quarantadue feriti, tra cui quattro bambini, tutte persone  che erano a bordo. SNCF ha confermato l’“eccessiva velocità” (il treno, che secondo il macchinista-istruttore che lo guidava viaggiava a 176 km/h ed era stato immesso su un raccordo con la linea tradizionale). Dopo il deragliamento la motrice ha urtato un pilastro ed ha preso fuoco. Secondo SNCF a bordo ci dovevano essere solo tecnici, i bambini non erano ammessi, ed in cabina al momento dell’incidente c’erano sette persone invece delle quattro max consentite. 

 



 dicembre 2015 

  

9 

Quello che probabilmente molti di noi 
non riescono ad afferrare è che nulla 
delle vicende aziendal - sindacali 
succede per caso o si muove su ambiti 
separati, anche quando le questioni in 
ballo lo farebbero pensare. Al di là 
della cronaca e delle idee che ognuno 
s'è fatto in merito, nell'ultima setti-
mana abbiamo assistito all'incrocio fra 
due elementi che dovrebbero farci 
rabbrividire: le elezioni RSU/RLS 
blindate dall'accordo fascista sulla 
rappresentanza e il cosiddetto 
"Protocollo Giubileo" che sospende il 
diritto di sciopero per numerose e 
corpose categorie, fra le quali la nostra. 
Chi pensa che si tratti di due ambiti 
che, pur interessandoci, non siano 
assimilabili si iscrive di diritto fra 
quelli (non pochi invero) che 
continuano a turarsi il naso ed a 
chiudere gli occhi immaginando un 
senso di protezione che non esiste più. 
Le due cose, al contrario, sono 
strettamente legate e perfettamente 
sovrapponibili, con gli stessi attori e gli 
stessi interessi da tutelare. Questi 
interessi non sono di certo i nostri, sia 
come lavoratori che come semplici 
cittadini ma, proprio qui sta l'anomalia 
e la forza del campo avverso, non 
possiamo dire (nella generalità) di aver 
ben compreso che fra il nostro status di 
lavoratori e di cittadini non vi è 
differenza.  
Questo è l'aspetto psicologico che ci 
blocca e ci rende passivi davanti ad un 
progetto organico e palese di 
soppressione dei diritti e repressione 
delle vertenze. Davanti all'accordo fra 
sindacati confederali per bloccare ogni 
vertenza nell'anno del Giubileo cosa 
pensiamo? Pensiamo da lavoratori o da 
cittadini? La strategia del padrone 
(nella forma datoriale e governativa) è 

proprio di metterci in questo limbo 
indefinito nel quale siamo portati a 
dare ascolto sia alla nostra sensibilità 
di cittadino sia a quella di lavoratore: 
addirittura a chiederci se sia giusto o 
sbagliato un accordo del genere. Nella 
nostra inerzia mentale si incunea senza 
più ostacoli questa forma di erosione e 
schiacciamento dei diritti democratici, 
in ambedue le forme del nostro vivere: 
cittadino e lavoratore. In  sintesi,  è in  
atto un attacco diretto  
ai diritti, alle garanzie ed alla co-
stituzione; e noi assistiamo inermi 
nella speranza di trovare riparo nel 
nostro piccolo mondo, nei nostri 
rappresentanti sindacali che sap-
piamo benissimo abbarbicati alla 
mensa del potere e, nelle fasi più 
estreme di disagio, chiudiamo gli 
occhi imprecando contro coloro ai 
quali - nella pratica - concediamo di 
decidere per noi. 
Se torniamo alla cronaca dell'ultima 
settimana, nel parziale ma rappresen-
tativo mondo ferroviario, ci troviamo 
di fronte allo sconcerto di un accordo 
anti - sciopero che insieme al già pre-
sente accordo vergogna sulla rappre-
sentanza hanno fatto da sfondo alla 
settimana delle elezioni RSU/RLS 
dove, per l'ennesima volta, abbiamo 
dimostrato asincronia rispetto alle 
dinamiche che ci stanno stritolando. 
Non per i numeri o i risultati delle 
consultazioni che meritano tutto un 
altro tipo di ragionamento, ma per la 
sfacciataggine confederale nel nascon-
dere la miriade di scheletri nell'ar-
madio dietro la pressante campagna 
per accaparrarsi i voti necessari alle 
piccole poltrone RSU che, chiara-
mente, servono ad alimentare le 
strutture sindacali territoriali e 
nazionali. La fanno consapevoli, loro 

si, dei ragiona-
menti preceden-
temente esposti: 
del timore del 
singolo di dover 
scegliere se rifiu-
tare per costruire 
o accettare per 
avere clemenza. 
La loro piccola 
funzione di lavo-
ratori - delegati è 
questa: preservare 

lo status quo senza mai scendere nei 
dettagli delle questioni, senza mai 
palesare un giudizio personale, 
rimandando alle oscure stanze dei 
bottoni sindacali le critiche più aspre e, 
cosa ancora più triste, facendo leva 
sulla paura. Una paura che loro stessi 
generano sapientemente passo passo 
dividendosi fra il ruolo di portavoce 
occulto del padrone e le sembianze di 
tutori dei diritti dei lavoratori. È un 
perfetto circolo vizioso generato dal 
sodal izio fra  Confindustria  e 
Confederali nel seguire pedisse-
quamente il diktat del capitale (decine 
di accordi e contratti emanano chiara-
mente questo sentore) al fine di 
schiacciare il lavoro e, proprio su 
questo poi, si basa la difesa sindacale 
delle posizioni a loro spettanti come 
obolo: una rappresentanza coatta e 
forzosa che necessita solamente di un 
quorum minimo per poter dire che i 
lavoratori hanno votato e quindi il fatto 
che per forza solo loro possono avere 
la rappresentanza alla fine ai lavoratori 
sta bene. Un giochetto misero e 
scontato ma che, se continuiamo a 
vivere nel limbo che ci hanno creato, 
durerà ancora per molto. 
Tutto ciò funge da terreno di caccia per 
i grossi calibri del capitalismo, quelli 
che mirano ad ingessare ogni critica ed 
ogni rivendicazione e lo fanno 
riunendo intorno ad un tavolo la finta 
controparte divenuta amica e il 
governo anch'esso figlio di un processo 
costituzionalmente ille-gittimo. Il 
celere accordo viene denominato 
modernamente "protocollo" per 
soddisfare la pomposità giornalistica e 
porta il nome sacro del "Giubileo"; il 
cocktail è ben congegnato e all'amal-
gama ci penseranno sindacalisti e 
giornalisti zelanti nello spargere 
incenso. Senza preoccuparsi che 
sarebbe il Giubileo della Misericordia 
e sospendere un diritto costituzionale 
ha poco di misericordioso e molto di 
speculativo. Così riuniti tutti in 
processione mani giunte - chi per 
devota missione chi con le mani 
legate - ci avviano salmodianti alla 
privatizzazione del patrimonio e 
smantellamento del servizio ferro-viario: un premeditato martirio del 
gregge (lavoratori e cittadini qui sì nel 
destino al fine riconciliati) immolato 
senza scrupoli di coscienza a idoli e dei 
pagani della contemporaneità liberale. 

 
CUB TRASPORTI Toscana 

L’HANNO SANTO 

 

 

  TI RENDI CONTO? CGIL-
CISL-UIL DOPO QUELLO 

DELL’EXPO HANNO AVALLATO 
UN ALTRO PROTOCOLLO 

AMMAZZASCIOPERI PER IL 
GIUBILEO! 

AD EXPO AVEVANO UN UFFICIO IN 
STAZIONE A RHO FIERA, AL GIUBILEO 

LI VEDREMO IN PIAZZA A VENDER 
IMMAGINETTE DI SANTA SUSANNA! 
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PRIVATI D’INTERESSI 
 La lunga marcia verso la svendita del comparto ferroviario italiano sta toccando in queste settimane un punto cruciale, la campagna mediatica e il vortice di nomine e dimissioni all'interno del Gruppo fanno da materasso alle decisioni governative. Niente di nuovo chiaramente, non è certamente una decisione contingente oppure un preciso programma industriale dello stesso governo, si tratta della coda di un processo partito almeno trent'anni orsono e che vede alla sbarra lo Stato. Lo Stato inteso come bacino di interessi sociali, garanzia di diritti conquistati e fonte, anche se parziale, di redistribuzione del reddito è storicamente il nemico giurato del capitalismo liberista. Il protagonismo dello Stato a livello sociale ed industriale nel dopoguerra lo si deve a diversi fattori che comprendono sì effetti derivanti dall'impegno sociale e politico di una parte della cittadinanza ma, in larga parte, lo si deve a precise esigenze di controllo politico-sociale nella provata Europa postbellica e, non ultimo, allo sforzo di ricostruzione sociale ed industriale del continente. In definitiva lo Stato, per i costi e per l'impegno necessari alla fase storica diveniva necessario. Ma il processo capitalista non si fermava, -sempre necessariamente affamato di terreni vergini da mettere “al lavoro” secondo le proprie regole di sfruttamento- attendeva solo l'esaurirsi della fase critica e la rifondazione industriale per poi imporre nuovamente il proprio potere su industrie e servizi rimessi in piedi dalla mano statale. Nonostante la mitizzazione del libero mercato che un po’ tutti abbiamo assunto dall'incessante campagna politico-mediatica, il meccanismo è sempre il solito: sottrarre ai tutti per dare ai pochi con il beneplacito di apparati politici direttamente controllati e rappresentativi di una cittadinanza distratta o avvinta a falsi interessi comuni. Proprio questa è stata, e continua ad essere, la leva per la continua erosione del protagonismo dell’interesse collettivo nell'industria e nei servizi, una cittadinanza coesa e gelosa del valore e dei principi del bene pubblico sarebbe stato un ostacolo ostico da superare per i grandi potentati economici. Diversamente uno strisciante sentimento di insofferenza verso tutto ciò che è pubblico avrebbe aperto strade incontrollate nelle quale le truppe del capitale avrebbero trovato ben poche resistenze. Va da sé che destrutturare ed acquisire interi comparti industriali non è comunque operazione celere e scorrevole, si finisce per minare certezze ed aspettative sociali ampie e difficilmente controllabili, perché la propaganda rende bene nelle fasi di approccio ma diventa poca cosa quando gran parte della popolazione si sente sempre più esclusa ed impoverita senza l'ombrello dello stato sociale. Allo scopo si presta la strategia sovranazionale che in Europa si chiama Unione Europea -sostanziata dalla unica Banca Centrale-, la cessione di sovranità nazionale verso organismi europei privi di qualsivoglia legittimazione democratica rende benissimo l'idea del controllo che i potentati economici hanno raggiunto negli ultimi 25-30 anni. L'austerità e l'Euro, al netto delle favolette per teledipendenti, sono due strumenti formidabili per il capitale. L'uno serve a congelare ogni 

rischio di reazione democratica alla tenaglia che si stringe sempre più sul lavoro e sui diritti e lo fa mantenendo in vita governi fantoccio spesso privi di mandato elettorale con la scusa della crisi che necessita di misure restrittive e stabilità politica. Ma la stabilità che fa comodo a loro e non quella che dovrebbe derivare dalle urne, da qui governi che, dietro lo squallido “ce lo chiede l'Europa”, portano avanti misure pesanti per l'economia ed il lavoro che, alla fine, peggiorano la situazione. Si veda la vicenda greca a cartina tornasole davanti agli occhi di tutti gli spettatori europei. Qual'è la logica? E’ la stessa dell'usuraio: strozzare l'imprenditore fino a costringerlo a regalare l'azienda al predestinato acquirente; ed è quello che sta succedendo: interi comparti industriali che passano dalla proprietà nazionale alle grandi (e in fondo poche) multinazionali. Gioco facile perché la strategia iniziale è stata quella di dotare l'Italia di una moneta forte (l'Euro) che per un paese come il nostro, che viveva d’esportazioni, è come condannarlo a morte per soffocamento. Il resto dei discorsi sulle virtù dell'Euro, come detto, sono solo allucinogeni per deviare le menti.  Ora questa cura viene praticata anche al trasporto ferroviario, quel vantarsi di un'azienda risanata ed in attivo che faceva comodo prima e va dimenticato ora perchè -a parte l'immediatezza di fare cassa- bisogna destrutturare anche quella che rimane una delle più grandi aziende italiane. Che poi sia un'azienda strategica per la collettività e che funziona in quanto unica cioè produce organicamente su scala territoriale almeno nazionale, poco importa perchè è proprio il concetto di collettività e bene pubblico che va demolito e cancellato dalle menti dei cittadini. Che poi ogni privatizzazione, in Italia e non solo, si sia rivelata un autogol a costo della collettività importa ancora meno perchè l'obiettivo è demolire lo Stato e tutte le sue funzioni di regolamentazione, controllo e redistribuzione. Quindi se l'argomento tocca di volta in volta i lavoratori delle aziende coinvolte (dalla sanità alla scuola), nello stesso tempo questa deriva non si fermerà se ognuno di noi non si convincerà che ad essere colpito è il diritto di cittadinanza che, già svuotato di ogni aspetto democratico-partecipativo, perderà anche ogni elemento di collettività nella produzione e nei servizi. Se questi sono gli aspetti generali della strategia liberista ora imperante, c'è da riconoscere -nello stretto ambito aziendale- che non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Da qualche lustro ormai le Ferrovie sono al centro di una continua ristrutturazione portata avanti con il placet sindacale; spiace dirlo ma l'avallo sindacale si basa su l'atavico vizio di noi lavoratori nel delegare per non impegnarsi in prima linea. La malintesa politica sindacale di 'gestione dei cambiamenti' ha aperto praterie, con lo zuccherino della tutela del reddito (a danno cioè di chi non c’è, dei posti di lavoro via via perduti in esternalizzazioni), per i veri obiettivi del management: portare avanti una gestione strettamente privatistica in modo da creare una privatizzazione ombra. E' siamo proprio a questo punto: con un'azienda divisa in innumerevoli 'Divisioni', spacchettata e concentrata solo sui servizi a mercato con l'irrefrenabile voglia di liberarsi dei servizi universali. Se aggiungiamo la collusione sindacale con queste politiche e il bavaglio felicemente auto-imposto dagli stessi sindacati confederali, 
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La svolta dell’intricata vicenda legata al bacino di trasporto ferroviario più grosso del territorio italiano è senz’altro stata la 
ratifica del contratto aziendale anche da parte dell’Orsa, che, lo si ricordi, ha “cavalcato” con evidente tempismo e opportunismo la fortissima opposizione nata in azienda in seguito alla sigla contratto nel luglio 2012. Molti lavoratori 
si erano mobilitati contro questo accor-do ed ora, dopo 13 scioperi molto combattuti, si fatica a capire le diffe-renze tra compagini sindacali che della concertazione e della trattativa perenne e a tutti i costi ne fanno pratica 
quotidiana, e un sindacato ancora in parte combattivo, ma che nella sostanza ha ratificato la quasi totalità dell’accordo di settore, per 3 lunghi anni tanto aspramente criticato. Non si vuole qui entrare nel merito dei tatticismi che 
hanno portato a tale situazione, ma sottolineare la buona dose di opportu-nismo che molto probabilmente sta dietro questa tattica sindacale, visto, lo si ricordi, che questo era avvento nel 2004 col medesimo copione riguardo il CCnl del 2003. 
Ripercorriamo molto brevemente l’anno che si volge al termine, caratterizzato dall’avvicendarsi dell’ennesimo AD ( ben tre in tre anni). La regione stavolta decide per la bresciana Cinzia Farisè, un volto estraneo all’ambito ferroviari, 
anche se aveva ricoperto fino al 2001 incarichi nel settore Cargo di Nord Milano. Nel marzo in seguito allo “scandalo mediatico”, scatenato da alquanto fantomatici macchinisti che auto-
denunciandosi alla stampa avevano messo sotto accusa il pagamento della condotta che premiava i ritardi, viene riconsiderato il famigerato Art.54  (premialità) del CC aziendale. Operazione che fa rientrare in scena l’Orsa, che dopo pochi giorni ratifica 
come detto il contratto, attraverso l’accordo detto delle code contrattuali. Questo accordo, oltre a prevedere alcuni paletti normativi, fa da apripista al periodo Expo, in quanto prevede già da subito una specie di moratoria per il 
semestre da maggio a ottobre di tutta una serie di aspetti (ferie, orario di lavoro, etc), non ultimo il blocco delle agitazioni sindacali in regione. Inoltre viene sancita la riformulazione delle 

RSU, alle quali verrà demandato di contrattare ulteriori aumenti di carichi di lavoro. Il termine per la piena attuazione 
di tutte le modifiche coincide appunto col termine di Expo.  Nel frattempo si imbastiscono una serie fitta quanto intricata di incontri, molti tavoli per la definizione degli aspetti non compiuti; tavoli che ad oggi non hanno 
prodotto significativi risultati se non lo stallo di fatto delle trattative, che si sono arenate anche in virtù dell’impossibilità e dell’incapacità aziendale di risolvere sostanziali e oggettive problematiche del trasporto regionale, quali la manu-
tenzione e l’efficienza complessiva del sistema del trasporto ferroviario. Nota a tutti è la debacle estiva del trasporto, letteralmente scoppiato anche a causa del fortissimo caldo estivo, con notevoli soppressioni di convogli. 
Viene decisa anche la data del rinnovo RSU tra il 9 e il 12 dicembre, ma ancora divisioni e interessi di parte, specie nella formulazione delle regole delle RSU, porta alla rottura dei tavoli ed alla proclamazione di due scioperi.  Il primo sciopero, il 6 novembre, ha visto 
una scarsa partecipazione dei lavoratori quale sintomo evidente dello scollamento e della sfiducia verso le organizzazioni sindacali. Il secondo sciopero vedrà forse la luce dopo la metà del mese di dicembre, a seguito 
dell’ennesima precettazione di quello del 8-9 dicembre. In seguito alle continue e quotidiane aggressioni subite dal personale di bordo, culminata con l’attacco a colpi di machete subìto da due capitreno del 
passante ferroviario nel mese di giugno, è stato istituito tramite accordo con Regione Lombardia e autorità preposte un servizio di vigilanza e protezione aziendale e per i viaggiatori, che prevede il presenziamento di stazioni e convogli da parte di personale 
qualificato in appoggio al personale di controlleria e di bordo.   La regione Lombardia, con quasi 10 milioni di abitanti, più le regioni limitrofe detiene da solo quasi il 35\40% 
dell’intero traffico regionale su scala nazionale. Per questo si trova nell’oggettiva difficoltà di rendere universale la qualità richiesta affinché il servizio reso sia all’altezza delle 

aspettative di una metropoli moderna quale l’immagine venduta con Expo2015 ha voluto legare. Queste 
problematiche, oggettivamente, hanno sempre pesato anche nel passato dall’azienda dello Stato, ingigantite ora da deficit organizzativi profondi e strutturali.  La politica dei tagli di questi ultimi 
anni, che per scelte politiche si stanno attuando solo e verso i servizi sociali e ai cittadini (pensioni sanità, trasporti, istruzione), è il problema principale che qualsiasi amministrazione deve affrontare. A tutto questo si deve 
anche aggiungere che scandali e corruzione che quotidianamente vengono alla luce stanno a dimostrare lo scarso profilo di certi amministratori superpagati ma non altrettanto fedeli al compito di chiarezza a loro assegnato.  
Le organizzazioni sindacali, condivi-dendo nella loro quasi totalità il percorso tracciato dalla politica e dalle scelte industriali delle aziende, relegano i lavoratori a spettatori inconsapevoli dei loro stessi destini. Su questi palco-scenici si recita orami da anni sempre lo 
stessa dramma: l’inarrestabile caduta di diritti dei lavoratori.  Sarebbe invece ora di cambiare musica, soggetto e musicanti. Come dimostrano le vicende di lotte operaie contro le ristrutturazioni pagate solo dai 
lavoratori, in varie parti d’Europa sta maturando la necessità di una presa di coscienza e di un passo verso la consapevolezza della necessità di arrestare e modificare tali processi. Il recentissimo rinnovo RSU in 
Trenitalia, e il prossimo a venire in T r e n o r d ,  a v r e b b e r o  p o t u t o rappresentare un momento di riflessione tra la categoria, se il clima rappresentato dall’accordo sulla rappresentanza del 2014 da cui sono scaturite non ne avesse pesantemente 
limitato aspettative e opportunità.  C’è invece bisogno di aria nuova tra i lavoratori in generale, di nuove energie per contrastare l’attacco ai lavoratori e al lavoro come condizioni 
di riscatto e uguaglianza sociale.  

 
 CARLO FASANI 

CUBTRASPORTI LOMBARDIA 

TRENORD DIARIO INCOMPIUTO A SOGGETTO LIBERO 

ci troviamo di fronte ad un'azienda intrinsecamente privatizzata che, in diversi elementi, precorre politiche liberiste ancora non radicate in Italia.  Davanti a questa realtà non aspettiamoci nessuna battaglia contro la privatizzazione, perché chi dovrebbe istituzionalmente portarla avanti è complice di lunga data di 

questo processo; l'unica speranza (plausibile?) è una diversa mentalità dei lavoratori-cittadini nel ragionare su questi argomenti e, soprattutto, la volontà di riportare la mobilitazione su binari lontani dalle strategie sindacali confederali che, nella migliore delle ipotesi, hanno fallito! 
 Cub Trasporti Toscana 
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Il Testo Unico o 
A c c o r d o 
Interconfederale 
del 10 gennaio 
2014 stabilisce per la prima 
volta un metodo 
per misurare il 
peso delle OOSS 
tra i lavoratori e 
di conseguenza 
la titolarità di 
una maggioran-
za alla firma 
degli accordi, 
cosa c’è che non va in questo? 
 
 

L’Accordo stabilisce la fine della 
democrazia sindacale attribuendo una 
delega in bianco alle Organizzazioni. 
Tutto il contrario di quel che viene 
detto nei volantini dei 
firmatari (“il lavoratore conta e 
decide”): il modello di democrazia che 
propongono si riduce ad avere una tessera in tasca o dare il voto, poi il 
lavoratore subirà ogni decisione presa 
in suo nome, sia a livello nazionale 
(come CCNL, accordi . . .)  che 
territoriale (materie proprie delle 
RSU). Non ti chiedono l'adesione di 
volta in volta sull'articolato di una 
vertenza, ma una per sempre. Poi il 
tuo voto se lo gestiscono per tutto il 
mandato. Inoltre, per partecipare a 
quella che viene spacciata come “conta della rappresentatività” devi 
aderire alla restante parte del Testo 
dove si imbavaglia dettagliatamente 
l’attività sindacale. 
 Cioè? 
Chi sottoscrive si impegna a non 
attivare alcun conflitto durante le 
trattative, che è il contrario di come si 
conducono le vertenze; deve inoltre 

cessare ogni forma di contrasto 
quando gli accordi sono firmati; 
decidono tutto il 50%+1 (indovinate da 
chi sarà praticamente sempre 
cost i tu ito? Ma dal la Tr ip l ice natura lmente  –  e  da l le  sue 
emanazioni - proprio da chi ha firmato 
il Testo Unico sulla Rappresentanza 
con Confindustria!) e chi dissente, fra i 
delegati o OS ai tavoli, niente può 
durante la trattativa e dopo la firma: 
vietato scioperare, vietata ogni 
iniziativa, denuncia, volantino. (Al 
momento, solo chi, come noi, non 
s o t t o s c r i v e  l ' A c c o r d o  s u l l a 
Rappresentanza può promuovere scioperi, proteste, ecc.). 
Chi sottoscrive deve poi accettare 
l’esclusione dei referendum sugli 
accordi (non sono ammessi dove ci 
sono RSU, ma solo per le RSA): in 
definitiva, da quando una vertenza 
comincia in poi i lavoratori non 
possono fare più nulla, l’attività 
vertenziale fuori dai tavoli resta 
paralizzata. L’accordo vuole 
garantire la pace sociale alla controparte senza nulla in cambio se 
non proprio il privarsi degli strumenti 
di rivendicazione. Ma non ha una logica impedire il 
contrasto ad accordi firmati con 
una maggioranza sindacale? 
Sì, risponde ad una logica di vertice, 
che esclude ogni partecipazione dal 
basso, discussione tra i lavoratori, 
recepimento delle istanze critiche. Se 
i lavoratori avessero fiducia in quel che succede nelle stanze chiuse delle 
trattative non avremmo mai avuto gli 
scioperi contro contratti e accordi, 
non avremmo mai avuto i movimenti 
di chi non ci sta: le maggioranze 
devono essere costruite di volta in 
volta nei posti di lavoro, non ai tavoli. 
 Perché questo sospetto? 

I quadri sindacali passati ad essere 
quadri aziendali, i dirigenti con le 
tessere o le prebende sindacali, sono 
fatti che hanno tolto ogni trasparenza 
all’onestà delle firme su accordi a perdere. La cogestione è evidente, e 
ha costituito una collusione sindacale 
nei processi di ristrutturazione. Il più 
importante in atto è la privatizzazione 
del trasporto ferroviario. 
 Non ritenete che la cessazione del 
conflitto durante il negoziato abbia 
una logica? 
La parte imprenditoriale non è tenuta 
a sospendere le proprie volontà durante il negoziato. Neanche dopo è 
fattualmente obbligata al rispetto degli 
accordi. E’ noto infatti che le aziende 
disdettano unilateralmente, ricattano 
con la chiusura delle lavorazioni o 
l’esternalizzazione, sospendono le 
scadenze dei pagamenti salariali, 
interpretano le norme in corso 
d’esercizio. 
Per il rispetto degli accordi il sindacato 
ha dovuto e dovrà ancora ricorrere a l l ’ i s t i t u t o  g i u r i d i c o  d e l l a 
antisindacalità del comportamento 
aziendale. Al contrario “l’esigibilità” dei 
patti come scritta sull’Accordo pesa 
solo sulla parte dei lavoratori. Basterà 
inventarsi un tavolo negoziale con gli 
amici o allungare una trattativa e la 
vertenza si ferma. 
 Quindi ritenete che l’Accordo non 
valorizzi i delegati di RSU? 
Al contrario, i membri RSU non 
saranno teste pensanti, hanno mera 
funzione di trasmissione delle volontà 
della segreteria di appartenenza: se 
n o n  s i  a l l i n e a n o  v e n g o n o 
automaticamente dimessi. Non 
possono intraprendere azioni contro 
ciò che viene firmato contro la loro 
volontà. Pena sanzioni. 
Dopo averle sostenute in passato, 
o g g i  p e r provocazione 
proponiamo di 
abolire per 
inutilità l’istituto 
d e l l e  RS U 
come definito 
da l l ’Accordo. 
Esse servono 
s o l o  a 
rastrellare i voti 

www.coordinamentonoausterity.org/noaccordorappresentanza 
 PERCHE’ L’ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA 

E’ UN FURTO AI DANNI DEI LAVORATORI 
 

CASSA DI SOLIDARIETÀ TRA I FERROVIERI 
 Quota di 5 euro al mese (sostenitore: 85 euro/anno) e … SE TI ISCRIVI 
ALLA CASSA DI SOLIDARIETÀ L’ABBONAMENTO A CUBRAIL TI 
COSTERÀ 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   
Oppure puoi versare direttamente agli attivisti CubRail 
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tra i lavoratori, poi sono le segreterie a 
decidere. L’abolizione farebbe cadere 
il velo dietro cui si cela uno scippo di 
potere decisionale. 
 Siete quindi contro le RSU? 
Siamo contro queste RSU farsa. 
Finché c’era da sopportare le quote 
riservate o altre difficoltà, abbiamo 
par tec ipato ,  conv in t i  d i  una 
rappresentanza in aderenza alla vita 
dei lavoratori. Oggi con l’Accordo sulla 

R a p p r e s e n t a n z a 
questo non c’è più. 
Oggi le RSU non 
sono già più RSU, c i o è  U n i t a r i e , 
l a d d o v e  h a nn o 
privato una parte dei 
lavoratori, quelli che 
non si riconoscono 
n e i  r e q u i s i t i 
dell'Accordo, della 
possibilità di essere 
rappresentati. 
 Le sanzioni di cui tanto parlate non 

riguardano i lavoratori. 
Vero, ma a chi si rivolgono i lavoratori 
per esprimere dissenso rispetto ad 
accordi? 
quale organizzazione possono 
s t a b i l i r e  s e  q u e l l e  c h e  l i 
rappresenterebbero, OS o RSU che 
siano, in quanto hanno firmato 
l’Accordo e hanno partecipato alle 
elezioni, sono sotto il ricatto delle sanzioni pecuniarie e di agibilità? 
 Rimane dunque libero solo il RLS 
che, per funzioni e inquadramento 
di legge, non ricade nella disciplina 
d e l l ’ A c c o r d o  s u l l a 
Rappresentanza? 
Guarda caso nello specifico Accordo 
elettorale del gruppo FS possono 
presentare liste per RLS solo 
sigle che le possono presentare per le RSU. Un ulteriore golpe che va oltre i 
micidiali contenuti dell' Accordo 
stesso. Un’occupazione di ogni spazio 
di rappresentanza. Non hanno 
neanche avuto il 
coraggio di fare listoni unici. Chi vuole 
candidarsi, deve farlo nelle loro liste. 
Chi venisse eletto, in teoria non 
dovrebbe sottostare, in quanto RLS, a 
tutte le gabelle dell’accordo, ma 
dipenderebbe dalle loro liste: anche se convinto di svolgere il proprio ruolo 
con coscienza, saprebbe che avalla 
quel colpo di mano ai danni dei 
lavoratori. Quale dunque la definizione della 
Rappresentatività secondo voi? 

La rappresentanza non è delle 
Organizzazioni ,  appart iene ai 
lavoratori che la esprimono attraverso 
le vertenze e le lot te.  Una 
mobilitazione, una protesta o uno 
sciopero misurano il consenso dato 
con sacrifici ad un tema rivendicativo. 
L’organizzazione sindacale è solo un 
tramite non un’autorità su un piedistallo. La conflittualità cessa se 
l’accordo è ritenuto buono, col Testo 
sulla Rappresentanza cessa a priori. 
E’ un'altra svendita di diritti, ma in 
questo caso si mina la 
s t r u m e n t a z i o n e 
rivendicativa in mano 
ai lavoratori: il conflitto 
le proteste, lo sciopero, 
prendere la parola per 
dissentire.  Che farete? 
L’accordo mette i buoi 
nel recinto, o fuori o 
dentro, solo ubbidendo 
alle clausole restrittive 
s i ha t i to lo d i 
partecipare ai tavoli. Le 
nostre organizzazioni 
vogliono rappresentarli 
senza il riconoscimento uff ic ia le ma nel 
concreto delle iniziative 
e delle lotte che 
riusciremo a produrre 
con i lavoratori. Il 

nostro impegno di RSU e RLS 
continua nelle OOSS che mettono al 
servizio dei lavoratori tutti gli strumenti 
di cui dispongono per continuare 
l'attività fuori dal recinto, convinti che 
solo l'estensione della partecipazione 
e il rifiuto della delega in bianco, solo 
la costruzione di un collettivo sempre 
più forte potranno tenere testa all'attacco sempre più feroce. 
 CUB TRASPORTI  CAT 

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 

 

 

EHI, GIOVANE! 
 Hai fatto spazio sulla parete del frigo? E’ arrivato 

l’imperdibile MAGNETINO CUBRAIL 
Il frigo metticelo tu (non l’hai acquistato coi ticket …) Il magnetino CubRail è troppo bello, ordinalo subito,  3 euro (1,90 per abbonati) 
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 2016
BISOGNA SOGNARE

LU MA ME GI VE SA DO 
  1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       GENNAIO 
LU MA ME GI VE SA DO 

 1 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29       

       

2 3 4 
LU MA ME GI VE SA DO 

  4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

       

1 2 3 

FEBBRAIO 

       
LU MA ME GI VE SA DO 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30  

       
LU MA ME GI VE SA DO 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31  

LU MA ME GI VE SA DO 
  1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

       

MARZO 

SETTEMBRE AGOSTO LUGLIO 
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2016 
BISOGNA SOGNARE 

       
LU MA ME GI VE SA DO 

   1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31  

       
LU MA ME GI VE SA DO 

  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30  

       
LU MA ME GI VE SA DO 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

   

       
LU MA ME GI VE SA DO 

   1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30  

       
LU MA ME GI VE SA DO 

1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31  

   
LU MA ME GI VE SA DO 

  1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  

       APRILE MAGGIO GIUGNO 

DICEMBRE NOVEMBRE OTTOBRE 



 dicembre 2015 

  

18 

(Accanto al neoentrato jobs act, a precarizzare da sempre il mondo del lavoro è l'espansione cancerosa delle 
forme di esternalizzazione delle attività)  La cronistoria del mondo degli appalti, soprattutto in ferrovia, è costellata di eventi ben poco lusinghieri riguardo alle modalità di gara, alla presentabilità ed 
autorevolezza delle aziende appaltatrici che vi partecipano. Fino agli anni novanta il mercato degli appalti ferroviari era gestito (e spartito) da una serie di ditte a carattere regionale o poco più. Aziende private o 
cooperative, di insediamento storico nel settore: Gorla in Lombardia, Meschini -CiMes- in Veneto, Bucalossi in Toscana, Coop. L'Operosa in Emilia Romagna, Coop. Nazionale Portabagagli, Mazzoni in Piemonte, Cesari nel Lazio, Coop LAT, Di Stasio, Amato... Seppure 
a ribasso del costo del servizio rispetto al precedente lavoro ferroviario, gli appalti risultano troppo onerosi, troppe aziende, troppo radicamento e troppe connivenze locali. Quando le Ferrovie cambiano struttura aziendale (in salsa 
Società per Azioni) e costruiscono una gara d'appalto studiata, in base ai requisiti di partecipazione molto selettivi e improntati alla chiave moderna dell'offerta "al massimo ribasso", si spiana la strada alla concentrazione in 
poche mani dell'intero settore.  Dal 2001 l'Italia degli appalti ferroviari ha due re, Gruppo Mazzoni al nord e Gruppo Di Stasio al sud, direttamente o in A.T.I. (Associazione Temporanea d'Imprese) con altri; sono loro che conquistano il settore. 
Poli t ica aziendale aggressiva, ristrutturazioni massicce, riduzione di personale, ipotesi di cambio del CCNL (da Appalti ferroviari a industria, molto penalizzante) e applicazione di tutti quegli strumenti che passano al 
tritacarne i prestatori d'opera.  Scoppiò allora la "rivolta dei pulitori".  Scioperi, blocchi dei binari, occupazioni di sedi ed impianti, il disegno di smantellamento del settore repentino e violento non passò. Davanti al teatro 
pubblico della protesta FS non avallò tale politica padronale e la gestione rientrò nei limiti classici. L'attacco si fece allora più subdolo, indiretto! Arrivarono i tagli, la Cassa Integrazione distribuita a piene mani ma 
contemporanea agli straordinari fissi che garantivano i livelli salariali, massiccio ricorso a subappalti, immissione di lavoratori immigrati facilmente ricattabili con il bisogno del riconoscimento dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno: il "regno" di Mazzoni e Di 
Stasio durò ancora un decennio.  

Poi però, prima il gruppo Di Stasio venne travolto da varie storie di malaf fare dichiarò bancarotta, 
successivamente anche il gruppo Mazzoni, entrato in collisione con la n u o v a  i d e a  f e r r o v i a r i a dell'Amministratore Delegato Mauro Moretti, ebbe un tracollo finanziario. Pietro Mazzoni di "Pietro Mazzoni 
Ambiente", la capofila delle società d'appalto ferroviario del gruppo, intestato la ragione sociale alla madre novantenne (senza alcun bene personale legalmente suo), dichiarò fallimento. Rimasero fregati i creditori, i 
fornitori e soprattutto i lavoratori, che videro sparire il loro TFR nei libri contabili del curatore fallimentare, e ancora la questione non è risolta. Dal 2008/2009 "Si cambia" e nelle gare d'appalto furono inserite clausole rigide di divisioni per territorio, settore o 
branca ferroviaria, tipologia lavorativa. Nessuna promiscuità tra settori (pulizie, manutenzione, portierato, facchinaggio): anche se nello stesso impianto, non potevano essere eseguite dalla stessa ditta. Si generò un pulviscolo di aziende 
vecchie e nuove, lavoratori suddivisi come meglio ritenevano i nuovi padroni. "Nuove aziende che opereranno cambiamenti nella mentalità stantia del mondo degli appalti." Nuove aziende come la "Marco Polo 
spa" una joint-venture costituita dalle municipalizzate del Comune di Roma (ACEA spa, AMA spa e EUR spa) che ottenne la gestione delle portinerie di Ferservizi a Roma, Napoli, Firenze e Bologna. Nuove Aziende come la "Intini source 
spa" che ebbe assegnato il servizio di pulizia e presenziamento del lotto sud di Centostazioni (Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna). Nuove aziende come "La Cascina 
global service scpa" che vinse la gara per le pulizie Trasporto Pubblico Regionale Toscana, lotto fiorentino (in ATI con Intini sources spa) del 22 marzo 2010 e che, entrata successivamente, nel Consorzio Nazionale Cooperative 
Pluriservizi, ebbe assegnato  i lavori nella regione Liguria (RFI, Trenitalia e Grandi Stazioni) dal 1 gennaio 2014 e i lavori nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo (lotti 30 - 1 - 42 di RFI, PRM; RFI sevizi accessori, Trenitalia pulizie) il 
1 settembre 2014. Di nuovo la polverizzazione delle ragioni sociali aumentava i costi gestionali, e quindi preludeva ad un futuro riaccorpamento, ma, come da manuale della liberalizzazione, era funzionale nella fase all'abbassamento del costo del 
lavoro senza resistenze. 

Tuttavia il mondo selvaggio dei terzisti, contiguo con l'illegalità per intenzione deregolamentante, ricade nelle 
inchieste: NUOVE DITTE e VECCHI VIZI. Anno 2011 -  a seguito dello scandalo della sanità pugliese che travolse la Giunta Fitto (centrodestra) e coinvolse la Giunta Vendola (centrosinistra) il 
Gruppo Intini, pesantemente coinvolto, si ritira dal settore ferroviario, a Firenze subentra un'altra branca del partner Cascina, la ditta Global CRI, in Centostazioni cede il ramo d'azienda al Consorzio IMPRAMS. 
Anno 2013 - la Marco Polo, rimasta "impigliata" nella mala gestione della Giunta Alemanno (centrodestra) nelle municipalizzate romane da cui è stata prodotta, dopo aver dilapidato il patrimonio in false consulenze e in 
strapagati appalti interni affidati a membri dello stesso Consiglio d'Azienda, dichiara fallimento e chiude, licenziando i lavoratori. Subentrano aziende di vigilanza e portierato, i lavoratori salvano il posto ma perdono il CCNL, finendo nel peggiorativo 
Multiservizi. Anno 2015 - Mafia Capitale travolge Roma, negli scandali della criminale gestione dei Centri Identificazione ed Espulsione Immigrati, orchestrata dalla cooperativa "Mondo di mezzo" di Buzzi 
e dal suo complice Carminati, resta coinvolta Cascina: dirigenti arrestati e perdita dei requisiti antimafia in data 22 luglio. A luglio vengono anche revocati i subentri in Liguria, e in Abruzzo-Marche-Umbria, i lavori vanno a ditte del 
Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi (CNCP). In agosto CNCP espelle da associato il Gruppo Cascina. Intanto a maggio anche il Consorzio IMPRAMS (subentrato al Gruppo Intini), dopo mesi con carenze retributive verso i lavoratori, cede i lavori ad altre ditte in 
ATI: Cofely (manutenzione) e CNS - CNCP - Miles (pulizie). A fine anno anche a Firenze il lotto di pulizie del trasporto regionale verrà revocato al Gruppo Cascina e assegnato, probabilmente, a ditta di CNCP.  
I lavoratori, molti dei quali ancora non sono tornati in possesso del TFR scomparso assieme al fallimento del Gruppo Mazzoni, sono preoccupati, che alla fine, chi paga per il malaffare delle a z i e n d e  m a l a v i t o s e  s i a n o 
principalmente loro, rimettendoci magari il CCNL, visto che la "tendenza" dei nuovi arrivati è proprio questa, si vedano le portinerie o come ad esempio KyPoint di SDA (Gruppo Poste Italiane), a cui Grandi Stazioni ha assegnato la 
gestione dei Depositi Bagagli, che ha imposto agli addetti il CCNL del settore "Logistica" con forti penalizzazioni salariali e normative. Vigilanza e unità di lotta intercategoriale possono essere le sole armi che i lavoratori hanno per difendersi dalle 
manovre padronali, più o meno legali 

LA TERRA DI MEZZO E' UN PAESE GIÀ INVASO DAGLI ORCHI 
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che siano. La consapevolezza sia quella per cui questo mondo nasce solo per decapitare teste, aggredire le tenute 
collettive di diritti e salari, inchiodare il destino dei lavoratori a quello dell'azienda sovrapponendone gli interessi, rendere i lavoratori 

concorrenti. E quando neanche risulta su f f i c iente  la  derubr icaz ione contrattuale che il subappalto 
rappresenta nella legalità liberale, interviene senza timore di punibilità la pratica vessatoria in esercizio o il ricatto dell'illegalità malavitosa. Chiunque 

finisca nel gorgo dell'esternalizzazione può uscirne solo con tutti gli altri, con le lotte come quelle del facchinaggio degli 
ultimi mesi.  CUB Trasporti Toscana 

  Udienza per Bruno Bellomonte del 27 ottobre  
  Nel pomeriggio del 29 ottobre la Corte d'Appello ha reso nota la sentenza con la quale ha respinto il ricorso presentato da RFI contro la reintegra di Bruno Bellomonte (stabilita dal giudice di primo grado), dopo che l'azienda l'aveva licenziato nel 2009 in quanto detenuto ( per 29 mesi da innocente) e si era rifiutata di riassumerlo, come prevede la legge per i licenziamenti avvenuti in conseguenza di una carcerazione che si riveli ingiusta. Dunque confermata la legittimità del suo reintegro, anche se questo, paradossalmente resta 'virtuale' perché rimane 'sospeso'. Questa sentenza è comunque molto importante perché un'eventuale sconfitta 

lo avrebbe estromesso da lavoro facendogli 'pagare' un ulteriore pesantissimo prezzo oltre a quello già altissimo dell'ingiusta carcerazione. Durante l'udienza, tuttavia, il Collegio ha deciso di trattare separatamente la seconda questione - relativa alla sospensione cautelativa non disciplinare - rinviandola all'udienza del 31 maggio 2016 alle ore 11, sempre presso la Corte d'Appello di Roma. Quindi Bruno resta sospeso  e  senza stipendio almeno fino a Maggio prossimo. Questa seconda causa è relativa al suo ricorso contro la sentenza di primo grado che ha dichiarato la legittimità della sua 'sospensione a tempo indeterminato',  dal lavoro e dallo stipendio (art. 65 CCNL AF), per essere stato rinviato a giudizio in un altro procedimento penale, nel quale le accuse contro di lui sono comunque pressoché inesistenti. RFI sostiene però che, finché resta 'accusato' di terrorismo e non sarà concluso il processo, 

l'azienda ha il diritto di tenerlo 'cautelativamente sospeso'. Continuiamo a sostenere Bruno e - se possibile - allarghiamo la rete di solidarietà in suo favore.   
Foto 
Davanti alla Corte di Cassazione sezione Lavoro con la nostra bandiera. Bruno è al 
centro 

Roma 

 
 

Dagli 
impianti 

Lutti nostri 
 È mancato  
 Livio Rolandi 
 
61 anni, aiuto macchinista DB Schenker 
di Arona, da poco in pensione. 
Assegnato all’impianto di Domodossola, 
venne trasferito forzatamente a Chiasso, 
avendo in buona fede sottoscritto un 
documento liberatorio in tal senso. 
Scaricato ed abbandonato a sé stesso dal 
sindacato cui aderiva, si rivolse a noi; 
facemmo tutto il possibile per aiutarlo, 
invano. 
Era davvero buono, siamo felici di aver 
fatto qualcosa per lui. 

 
Che la terra ti sia lieve 

     Alessandro, un anno dopo 
  Domenica 29 novembre abbiamo ricordato il nostro collega Alessandro Bertolucci, attivo sostenitore della Cassa di Solidarietà e nelle iniziative su Viareggio, prematuramente scomparso il 30 novembre dello scorso anno.  
Ci siamo trovati alla stazione di Lucca, con lo striscione "Ciao Ale" affisso, con i treni che hanno fischiato nella mattinata e con un treno che portava la stessa frase: "Ciao Ale". C'erano Daniela, sua moglie, e Matteo, suo figlio, diversi 
familiari di Alessandro, una delegazione da Viareggio con lo striscione, e noi colleghi e colleghe.  Poi ci siamo recati al parco dei bambini che è stato intitolato dal Comune ad 
Alessandro. 

Lucca 
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 Codici ingresso  

salette PdM 
 Quattordicesimo aggiornamento  

 
Alessandria  3825A 
Bergamo  7878 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia smartcard uff. verifica 
Cremona  2871A 
Domo DPV Pax  1361E 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 301211 
Firenze CM bagni PdM 3136E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN   2135E 
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 C 102 
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 
Padova (cancello) 8035E 
Padova DTR (1° binario) 2512 
“ “ (porta corridoio) 0601 
Parma DPV  3521 
Pavia   1234 
Piacenza  002006 
Pisa Centrale              201400 
Pistoia   246790E 
Roma T.ni (via Giolitti 42) 9864B  
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Verona PN  1364E 
Ventimiglia  2015 
Voghera  1423E  

CONTINUA LA LOTTA CONTRO SCHIAVISMO, SFRUTTAMENTO, CAPORALATO 
 WE STILL  NEED YES!  
Contro lo sfruttamento, nessuno deve essere irregolare!   Ieri 4 Dicembre, siamo scesi nuovamente in piazza a Foggia come lavoratrici e lavoratori delle campagne per dire che non ci arrenderemo fino a che non avremo ottenuto ciò che ci spetta: documenti per tutti, e diritti sul lavoro. Lo sfruttamento a cui siamo costretti, e la condizione di segregazione in cui viviamo, dipendono anche da una legge, la Bossi-Fini, e dalla sua applicazione in forme particolarmente restrittive da parte di molte questure, che ci privano di qualsiasi diritto negandoci il permesso di soggiorno. Per chi è in Italia da molti anni, ha pagato le tasse e ha lavorato, ed ora subisce le conseguenze della crisi, come per chi è da poco arrivato perché fuggito da situazioni di violenza, instabilità e impoverimento, il governo italiano ed i suoi funzionari non sembrano prospettare null'altro se non irregolarità, abbandono e sfruttamento. Anche davanti ai linciaggi di cui sono vittime i lavoratori come Mamadou Sare, freddato alla schiena lo scorso 21 settembre. Se il governo vuole mantenere fede al suo impegno di sconfiggere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, il primo passo deve essere quello di riconoscere il permesso di soggiorno per le migliaia di lavoratori che popolano i distretti agro-industriali di questo paese, come già avvenne dopo le mobilitazioni dei lavoratori africani di Rosarno nel 2010. E dare alternative concrete e degne di questo nome alla strutturale emergenza abitativa di chi vive in baraccopoli ed edifici fatiscenti. Chiamare in causa soltanto il caporalato e reprimerlo come reato mafioso, come proclamare di voler smantellare i ghetti, significa non riconoscere i veri problemi. Ma le lotte che portiamo avanti ormai da anni stanno cominciando ad incrinare il meccanismo dell'irregolarità: dando ragione a chi manifestava lo scorso 4 settembre, il Ministero dell'Interno ha ammesso che la questura di Foggia (come d'altra parte molte altre in Italia) commette un abuso chiedendo la residenza a chi deve rinnovare il permesso di soggiorno. La questura, sotto la pressione del Ministero, si dovrà adeguare. Molti di noi hanno perso i documenti proprio a causa di questi ostacoli arbitrari che inaspriscono una legge già di per sé ingiusta e razzista. Il corteo che ha attraversato le strade della città di Foggia ieri pomeriggio si è svolto anche alla luce di un tavolo che ha visto un nuovo incontro tra lavoratori, Prefettura, Questura e Commissione territoriale. Le istituzioni ancora una volta non si sono prese in carico la reale responsabilità politica di una effettiva regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti sul territorio ormai da anni, rimandando le responsabilità al governo centrale. Ci auguriamo che alle parole del questore, che si è impegnato ad esaminare personalmente le richieste di protezione umanitaria da parte dei lavoratori scesi in piazza, seguano azioni concrete. Mentre i maggiori comuni della provincia di Foggia continuano a negare la possibilità di iscrizione anagrafica come senza fissa dimora, nonostante le pressioni della Prefettura. Il corteo di ieri ha manifestato fermo e compatto gridando forte e chiaro nelle piazze e nelle strade di una città ancora una volta stupita, che l'unione di italiani e stranieri, lavoratori e disoccupati, è il solo modo per costruire un reale rapporto di forza tra sfruttati e sfruttatori. Il corteo di ieri è stato animato dai tanti interventi che hanno ribadito a gran voce che le condizioni di sfruttamento sul lavoro riguardano tutti, e che i responsabili e saccheggiatori di questo territorio sono i padroni della filiera agro-industriale, le organizzazioni dei produttori, la grande distribuzione organizzata che trae i maggiori profitti, e le leggi che regolano immigrazione, lavoro e agricoltura. Consapevoli che quello che succede a Foggia non rappresenta un caso isolato: gli abusi e le decisioni arbitrarie delle questure e degli uffici amministrativi sono noti purtroppo in tutta Italia, abusi che producono irregolarità diffusa, isolamento e marginalità. Per questo è necessario ampliare e diffondere la lotta anche altrove, ben sapendo che la condizione dei lavoratori delle campagne non è diversa da quella di persone straniere che vivono e lavorano in altri luoghi e in altri settori, subendo gli stessi ricatti e le stesse privazioni. La giornata di ieri ha dato prova che l'unione tra le lotte è già forte. Tra i molti che hanno manifestato a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne, erano presenti anche i facchini della logistica di Bologna, che hanno portato con la loro presenza diretta una solidarietà concreta. Ci auguriamo che queste relazioni possano crescere e consolidarsi nei prossimi mesi, così come ci auguriamo che possano crescere la rabbia e la determinazione di chi decide di alzare la testa e ribellarsi!  Comitato lavoratori delle campagne Rete Campagne in Lotta 

Foggia 
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Laurea 
 
Vivissimi complimenti a 
ROBERTA SCURRIA, 
che il 20 novembre s’è 
laureata in 
Infermieristica a 
Milano Bicocca. 
Roberta è figlia del 
grande Calogero, 
macchinista Iesu 
Milano ed abbonato 
sostenitore CubRail 
BRAVISSIMA 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 Abbonamenti sostenitori e  
sottoscrizioni al giornale CubRail  

  
LAVENO: Simone Piazzi, 20 
MILANO: Toni Alfano, 20;  
Luciano Felici, 25; Fabrizio Portaluri, 10;  
Franco Schirone, 10; Kalo Scurria, 30  
PISA: Massimo Marino, 20 
TORINO: Peppone Grillo, 10 
 

SOTTOSCRIVETE!  
SOTTOSCRIVETE! 

L’AGGUATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un inquietante terzetto di forzuti cubrailisti (anche se 
ripresi di spalle li avrete riconosciuti) piantona l’uscita 
dell’Itp. Se stessero “aspettando fuori” qualcuno non 
vorremmo essere nei suoi panni ... 

 

Firenze SMN 

RISPOSTA AL QUESITO DEL NUMERO 
PRECEDENTE: L’Etr500 è SOLO ATTESTATO al 
Diesel, E NON TRAINATO 

Milano 

Maccarese 

Maccarese, stazione di diramazione sulla Pi-Rm da dove si 
va a Ostiense via Ponte Galeria (linea Fiumicino). La foto 
dice tutto: CHIUSA  

 Le due foto dei segnali di protezione di Rogo dei 
binari di destra lato sud pubblicate sullo scorso 
numero. Avete  scoperto l’anomalia? Ve la diciamo 
noi. Sono segnali di avviso puri, ma con tabelle dei 
segnali di 1^ categoria. 

Rogo 
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IL MONDO CHE VORREI  

ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME 29 
GIUGNO VIAREGGIO 

IL CAVALIERE Moretti:       
da “FERROVIERE” a ... 

“PILOTA” 
Apprendiamo con dolore dai quotidiani di 
oggi della tragedia del “Convertiplano 
AW609” (mezzo aereo e mezzo elicottero) 
caduto nel vercellese che, solo per la 
bravura dei piloti, non ha causato una strage 
di abitanti della zona. Il nostro pensiero va 
alle famiglie dei due piloti che abbracciamo 
con tanto affetto e che, come noi, sono 
vittime del potere e del profitto di una 
manciata di manigoldi … che però dettano 
legge e sono arbitri di vita e di morti di 
comuni cittadini. 
Apprendiamo dalla dichiarazione 
de l l 'Amminis t ra tore  delegato  d i 
Finmeccanica, Mauro Moretti, ex Ad delle 
ferrovie, che: “Il nostro pensiero è 
soprattutto per le famiglie dei DUE 
COLLEGHI, che facevano un lavoro 
importante, CHE LAVORAVANO PER 
SVILUPPARE  UN PROGE TTO 
IMPORTANTE PER IL FUTURO DI AGUSTA WESTLAND” e “ … avendo 
presente  l 'accaduto ,  NON CI 
FERMEREMO”. Ma cosa sta farneticando? Due persone 
morte si accettano ben volentieri per il 
futuro e i progetti di un'azienda? E' questo il 
concetto che può partorire la mente del cav. 
Moretti! 
SI, è sempre lo stesso … IL PROFITTO, 
ILPOTERE AD OGNI COSTO, anche a 
discapito della vita umana … tanto cosa 
importa! 
Non sono bastate 32 Vittime innocenti della 
strage ferroviaria annunciata di Viareggio 
del 29 giugno 2009, né i 56 operai morti sui 
binari nella sua gestione di Ad delle ferrovie 
(dal 2006 al 2014). Senza dimenticare i 
ferrovieri licenziati per aver denunciato il 
problema “sicurezza” in ferrovia ed essersi 
schierati al nostro fianco. 
Dopo i “suoi” ferrovieri, adesso tocca ai 
“suoi” piloti! Perché non va Lui al posto dei 
suoi COLLEGHI a fare quell'“importante” 
lavoro? Lui che percepisce una retribuzione 
di 2 milioni e 300.000 euro l'anno (si parla 
'solamente' di quella dichiarata). 
Il fatto di essere imputato per la strage di 
Viareggio, di averla definita “uno 
spiacevolissimo episodio” al Senato, di 
rilasciare simili dichiarazioni … non è 
sufficiente a porre questo “Cavaliere del 
lavoro” a riposo fino all'ultimo dei suoi 
giorni?! Quanti innocenti devono ancora 
morire? Il presidente de  IL MONDO CHE VORREI onlus Marco Piagentini  

Sulla 'sentenza' contro Riccardo Antonini  Continuare la denuncia contro sentenze scandalose e vergognose 
 A novembre di quest'anno sono passati esattamente quattro anni dal licenziamento di 
Riccardo Antonini, avvenuto il 7 novembre 2011. Dopo le due sentenze negative di 1° 
grado e di appello, stiamo aspettando che sia fissata la data in cui si terrà l'udienza del ricorso in Cassazione. Il licenziamento di Riccardo è legato indissolubilmente alla 
mobilitazione della strage di Viareggio del 29 giugno 2009. E' la conseguenza di una mobilitazione che dura da oltre sei anni. 
Contro sentenze-vergogna come quelle che hanno confermato il licenziamento di 
Riccardo sono stati promossi presìdi davanti ai Tribunali di Lucca, Firenze, Livorno da parte di Assemblea 29 giugno e dell'Associazione dei familiari delle vittime "Il mondo che 
vorrei". Il comunicato che segue è stato diffuso davanti al Tribunale di Livorno alla fine di 
ottobre e a quello di Firenze all'inizio dello scorso novembre. Come sostiene Riccardo "dobbiamo affermare che di fronte a queste sentenze non 
siamo disposti ad abbassare la guardia, a chinare la testa, ma volgiamo continuare la nostra lotta. Questi presìdi sono il segno della mobilitazione che va avanti senza abiure e 
diserzioni".  Riccardo è stato licenziato 4 anni fa da Rete ferroviaria italiana (Rfi) "per essersi posto in 
un evidente conflitto di interesse con la società". Il cavalier Moretti, Ad delle ferrovie, è l'autore di questa 'bella' impresa e principale imputato per la strage del 29 giugno 2009.   I giudici del lavoro, Luigi Nannipieri di Lucca, poi trasferito a Livorno, Giovanni Bronzini (presidente), Gaetano Schiavone e Simonetta Liscio di Firenze, si sono piegati alla 'bella impresa' del cav. Moretti, che da un anno e mezzo è passato a Finmeccanica con oltre il doppio di 'compenso' (2 milioni e 300.000 euri all'anno). Il licenziamento di Riccardo è dovuto al suo impegno a fianco dei familiari delle 32 Vittime della strage ferroviaria (annunciata) di Viareggio. L’accusa di aver partecipato gratuitamente all’incidente probatorio per familiari e sindacato è un volgare pretesto. L’accusa di aver offeso Moretti alla Festa del Pd a Genova il 9 settembre 2011, è un falso pretesto. Tra l'altro, la denuncia-querela di Moretti nei confronti di Riccardo è stata archiviata dalla magistratura di Genova (prima dal Pm e poi dal Gip). Questi giudici sanno bene che il licenziamento di Riccardo è politico e quindi discriminatorio e per questo, anche le loro, sono sentenze politiche. Il giudice Nannipieri, nell'udienza del 5 luglio '12, propose la conciliazione (sottoscritta da Riccardo ma respinta dagli avvocati di ferrovie), sottolineando che non vi era alcuna proporzione tra i fatti ed il licenziamento … Perché è stato costretto a rimangiarsi tutto ciò? Questi giudici hanno voluto credere ai testimoni di Moretti: l'addetto stampa Fabretti, l'autista e la protezione aziendale (La Manna, Ragusa, Passaseo). Questi testimoni (si fa per dire), avrebbero potuto contraddire la denuncia (archiviata!) di Moretti?! Questi giudici, hanno preferito genuflettersi ai poteri forti, confermando il licenziamento di Riccardo perché dipendente infedele a Moretti, a Elia, a Soprano … anch'essi rinviati a giudizio con accuse pesantissime per la strage di Viareggio. Queste sentenze scriteriate per l'intera collettività ostacolano i ferrovieri 'infedeli' a Moretti&company, unica possibile difesa della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei cittadini.      Con queste sentenze, i giudici hanno mostrato sudditanza nei confronti di poteri forti e disprezzo per le 32 Vittime; sentenze che contribuiscono ad istigare datori di lavoro, presidenti, manager, funzionari e dirigenti, a continuare a trascurare la sicurezza e la salute dei dipendenti nelle 'loro' aziende. L'incremento dei morti sul e da lavoro, nel confermare questa drammatica verità, è anche la conseguenza di simili sentenze. A fine agosto, al cantiere navale di Livorno, muore un operaio e 12 rimangono feriti; ad agosto a La Spezia, un manovratore è schiacciato tra due respingenti sui binari ferroviari; il 9 ottobre a Lucca, un operaio muore in una cartiera … e tanti sono i feriti: da Livorno a Lucca, alla Kme di Barga (Lu) ... Ma questi giudici, quando si renderanno conto che le loro macabre sentenze grondano del sangue di questi operai vittime del profitto, del mercato, della produttività, dell'assenza di norme antiinfortunistiche di prevenzione e protezione?!     27 ottobre 2015              
Assemblea 29 giugno          Associazione 'Il Mondo che vorrei'   
assemblea29giugno@gmail.com  info@ilmondochevorreiviareggio.it 
 NO alla prescrizione per Viareggio! 

Viareggio 
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Di seguito la lettera inviata ai vertici del Servizio 
Universale il 9 novembre, in seguito al caos normativo 
determinato dall’emissione di una serie di disposizioni in 
contrasto fra loro, fino alla Deif 45. Le risposte aziendali 
sono state due comunicazioni di Sicurezza di Sistema 
dove si dice che nulla cambia rispetto a prima, in 
relazione ad emissione di kit ed assegnazione di numero 
del treno (la sezione 3.2 FL 36 prevede che i mezzi di 
trazione da e per il deposito non vengano forniti di 
documenti orario né di prescrizioni), e all’equipaggio 
(essendoci la copertura telefonica nulla osta secondo 
loro all’AS, ma si dimenticano le norme contrattuali ed il 
soccorso al macchinista).    
  
Il sottoscritto Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) con la presente rileva la necessità di 
normare al più presto con procedure chiare ed 
inequivocabili la Circolazione locomotive da/per il 
Deposito. 
Il caso è ormai noto alle SsVv (per cui non serve 
dilungarsi): la confusione è stata generata dalle recenti 
modifiche normative, in particolare la Deif 45 e le 
conseguenti modifiche al MMc. Con la definizione di 
“Manovra” data dalle suddette modifiche, non è più 
possibile effettuare movimenti di manovra tra impianti 
diversi/limitrofi: è il caso – appunto – della circolazione 
locomotive Milano Centrale-Milano Greco DL, ma anche 
di Torino PN-Torino SM. Tale situazione inibisce la 
possibilità di circolare su quelle tratte, come avvenuto 
sinora, con il SSB del locomotore in modalità “manovra”. 
Trattandosi a tutti gli effetti di “treno e di “linea”, il tutto 
imporrebbe procedure appropriate soprattutto riguardo 
all’assegnazione di numero di treno e di modulo 
equipaggio, sistematicamente a Doppio Agente. 
Dunque trattasi di una problematica che sta investendo 
Sicurezza, Normativa Regolamentare, Norme 
Contrattuali, e che sta creando stress e condizioni non 
ottimali di lavoro tanto al PdC quanto alla Produzione, 
che si trovano investiti di problematiche che debbono 
essere risolte all’origine, altrove. I tanti dubbi e le 
richieste emersi durante i corsi di aggiornamento non 
hanno sinora trovato risposta esaustiva. La richiesta da 
parte del PdC che vengano esplicitate le condizioni per 
operare in occasione di traghettamento con circolazione 
locomotive tra stazione e Deposito è più che legittima, in 
tal senso si chiede d’intervenire.   
   
Milano, 9.11.15 

RLS PASSEGGERI MILANO PdC 
 

Nel frattempo continuiamo a chiedere il 2° agente 

CAOS NORMATIVO IN RELAZIONE ALLA 
CIRCOLAZIONE LOCOMOTIVE STAZIONE/DL Circolazione locomotive, se ora è piena linea ... 

Scala di Milano Loro festeggiano blindati nello sfarzo, noi lottiamo e ricordiamo i nostri morti 

La rana di Lataste ha bloccato il passante di 
Rovigo … per questo s’è abbonata a CubRail. E tu, hai rinnovato? 
 CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2016 
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DIARIO  DEL TAV 
 Tre cose avvenute nel mondo No TAV. La prima è quasi un pettegolezzo: Stefano Esposito, il senatore PD imposto a Marino come assessore ai trasporti del Comune di Roma, è stato condannato per diffamazione di quattro esponenti No TAV della Val Susa. Una bella batosta psicologica per il fanatico sostenitore del TAV ad ogni costo che ha fatto della criminalizzazione di un movimento la sua bandiera. Al di là della notizia - che fa vedere come anche a Torino, dove la Procura ha messo su un pool di magistrati appositamente per perseguire gli oppositori al TAV ed è tanto miope davanti alle mafie che dilagano nel nord, Piemonte compreso – è interessante vede le motivazioni della condanna. Esposito è, anche lui, disorientato dal fatto che non si riesce a trovare un “capo” della lotta No TAV e ha cercato invano di “decapitare” un movimento diffuso e dalle tante realtà accusando alcuni esponenti più noti di essere i “pianificatori degli attacchi” ai cantieri della Maddalena e invocando contro di loro, “in questa loro azione eversiva”, un deciso intervento delle forze dell'ordine e della magistratura. La sentenza, oltre a rendere giustizia ai diffamati, demolisce il teorema dei santificatori della TAV che vuol vedere nel movimento “azioni eversive” e “terrorismo”; si tratta di false accuse.  La seconda notizia è un'altra sentenza, questa davvero molto importante, non di un tribunale italiano, ma di un tribunale di opinione a livello internazionale: il Tribunale Permanente dei Popoli - l'ex Tribunale Russell - che si pronuncia nei casi di palesi violazioni dei diritti umani nel mondo; tra i casi giudicati accenniamo ai diritti negati in Tibet, nel conflitto nella ex Jugoslavia, a Timor Est, nel genocidio armeno, all'Afghanistan, eccetera.  (www.fondazionebasso.it/2015/archivio-storico/fondi-archivio/sezione-internazionale/tpp/). Ebbene, questo tribunale è stato invitato dal Controsservatorio Valsusa a pronunciarsi sulla militarizzazione e sulla persecuzione riservata alla popolazioni che si oppongono al progetto TAV Torino-Lione. Le udienze si sono tenute a Torino dal 5 al 7 novembre e l'8 novembre è stata letta la sentenza nel teatro di Almese. Il giorno 5 è stato dedicato tutto ai problemi del movimento della Valsusa e ad ascoltare le testimonianze di cittadini, amministratori, attivisti. Il giorno 6 al mattino è stato dedicato all'ascolto delle testimonianze dall'Italia (il Comitato fiorentino è stato incaricato di fare da rapporteur http://controsservatoriovalsusa.org/tribunale-permanente-dei-popoli/5-8-novembre-2015-sessione-conclusiva/12-iniziative/104-tpp-programma-sessione-conclusiva), al pomeriggio da quelle internazionali. Il giorno 7 sarebbe stato lo spazio dedicato alla difesa che le imprese costruttrici avrebbero dovuto fare, ma si sono sdegnosamente rifiutate di partecipare, e alla requisitoria finale tenuta dall'ex magistrato Livio Pepino.  Il giorno 8 è stata letta la sentenza in un teatro gremito 

 all'inverosimile; qui il dispositivo della sentenza:  http://controsservatoriovalsusa.org/120-una-sentenza-storica. La sentenza ha riconosciuto sostanzialmente le richieste dell'”accusa” e ha dichiarato che i diritti all'opposizione sono stati violati nel territorio piemontese. Ma la sentenza è andata felicemente al di là dei confini della valle ribelle ed ha riconosciuto che le “grandi opere inutili e imposte” sono un problema fondamentale in Italia, in Europa e nel mondo: tutto – dice il dispositivo della sentenza - “sembra dimostrare la esistenza di un modello consolidato di comportamento nella gestione del territorio e delle dinamiche sociali ogni volta che ci si trova in uno scenario di approvazione e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali: i governi sono al servizio dei grandi 
interessi economici e finanziari, nazionali e sovranazionali e delle loro istituzioni nel disporre senza limiti né controllo dei loro territori e delle loro risorse: si ignorano totalmente le opinioni, gli argomenti, ma ancor più il sentire vivo delle popolazioni direttamente colpite. Ciò rappresenta, nel cuore dell’Europa, una minaccia estremamente grave all’essenza dello stato di 
diritto e del sistema democratico che deve necessariamente essere fondato sulla partecipazione e la promozione dei diritti ed il benessere, nella dignità, delle persone”. La sentenza chiede anche all'Italia di rivedere la legislazione alla base delle GOII (Grandi Opere Inutili e Imposte), in particolare la “Legge Obiettivo” del 2001 e dello “Sblocca Italia” del 2014. Insomma, finalmente si è sentita una giuria formata da autorevoli giuristi internazionali dire chiaramente che i motivi delle popolazioni in lotta non sono frutto di egoismi localistici, ma l'espressione di efficaci “sentinelle del territorio” e della società, un baluardo contro la logica delle GOII che sono un sostanziale furto di democrazia in quanto rispondono solo agli interessi delle oligarchie finanziarie che le impongono. Una sentenza che dobbiamo ricordare sempre.  La terza cosa importante accaduta nel mondo No TAV è che l'UNESCO, l'agenzia dell'ONU che, tra l'altro, tutela il patrimonio artistico dell'umanità, ha posto sotto osservazione la città di Firenze il cui centro storico sarebbe minacciato dalle politiche fiorentine e toscane degli ultimi venti anni: le tranvie nel centro storico, addirittura una tranvia prevista nel sottosuolo del centro storico sotto i principali suoi monumenti, la svendita del patrimonio monumentale e naturalmente il progetto TAV che mette a rischio tanta città, compresi importanti monumenti tutelati: in particolare la Fortezza da Basso, la porta San Gallo e l'arco dei Lorena. L'attenzione dell'agenzia è stata mossa da una lettera di cittadini inviata nel marzo 2015. L'Unesco avrebbe scritto una lettera al Sindaco di Firenze Dario Nardella nel maggio di quest'anno, ma questa è stata tenuta rigorosamente celata ai cittadini e ai media; una bella dimostrazione di mancata trasparenza, di arroganza, di ottusità di quel sottobosco di privilegiati cresciuti all'ombra del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. La relazione della struttura tecnica dell'UNESCO è stata resa pubblica da alcuni cittadini che l'hanno fortunosamente reperita, rivelando quanto sta accadendo, cioè la messa sotto accusa di tutta la politica fiorentina e toscana e del partito che più di tutti l'ha perorata: il Partito Democratico.  COMITATO NO TUNNEL TAV FIRENZE 
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CAMPAGNA NAZIONALE 
ABBONAMENTI 2016 

SOSTIENICI, ABBONATI 

E’ partita lunedì 12 ottobre la 
privatizzazione di Poste Italiane, che 
verrà  real izzata  a t t raverso la 
collocazione sul mercato di azioni della 
società corrispondenti a poco meno del 
40% del capitale sociale. L'obiettivo 
dichiarato dal governo Renzi è l'incasso 
di circa 4 miliardi da destinare alla 
riduzione del debito pubblico. Già da 
questa premessa emerge il carattere 
ideologico dell'operazione: l'incasso di 
4 miliardi di euro comporterà, infatti, un 
drastico calo del nostro debito pubblico 
dall'attuale vertiginosa cifra di 2.199 
miliardi di euro (dati Banca d'Italia, fine 
luglio 2015) alla cifra di 2.195 miliardi 
(!). Senza contare il fatto di come 
l'attuale utile annuale di Poste Italiane, 
pari a 1 miliardo di euro, andrà 
calcolato, come entrate per lo Stato, in 
600 milioni di euro/anno a partire dal 
2016. Si tratta di un evidente 
rovesciamento ideologico della realtà: 
non è infatti la privatizzazione di Poste 
Italiane ad essere necessaria per la 
riduzione del debito pubblico, quanto è 
invece la narrazione shock del debito 
pubblico ad essere la premessa per 
poter privatizzare Poste Italiane.  
Fatta questa premessa, occorre 
aggiungere come anche il prezzo di 
vendita del 40% di Poste Italiane sia 
stato ipotizzato al massimo ribasso, 
prefigurando, ancora una volta, la 
svendita di un patrimonio collettivo. 
Infatti, mentre Banca IMI, filiale di 
Intesa Sanpaolo, attribuiva, non più 
tardi di una settimana fa, un valore a 
Poste Italiane compreso fra gli 8,95 e 
gli 11,42 miliardi di euro, e mentre 
Goldman Sachs parlava di una cifra 

compresa i 7,9 e i 10,5 miliardi, ai 
blocchi di partenza della vendita delle 
azioni la società risulta valorizzata fra i 
7,8 e i 9, 79 miliardi.  
A questo, vanno aggiunti tutti i fattori di 
rischio insiti nell'operazione, legati al 
fatto che mentre si decide di 
privatizzare un servizio pubblico 
universale, consegnandolo di fatto alle 
leggi del mercato, se ne rafforza al 
contempo, per rendere più appetibile 
l'offerta, il carattere monopolistico nel 
campo dei servizi oggi offerti, per i quali 
non v'è invece alcuna certezza rispetto 
al domani: parliamo dell'accordo 
vigente con Cassa Depositi e Prestiti 
per la gestione del risparmio postale 
(1,6 miliardi di commissione), così 
come dei crediti vantati da Poste nei 
c o n f r o n t i  d e l l a  p u b b l i c a 
amministrazione (2,8 miliardi). Senza 
contare come la società abbia in pancia 
strumenti di finanza derivata, il cui fair 
value, al 30 giugno 2015, risulta 
negativo per 976 milioni di euro. 
Ma aldilà di queste considerazioni 
economicistiche, è a tutti evidente 
come, con il collocamento in Borsa del 
40% d i  Pos te  I t a l i ane .  mu t i 
definitivamente la natura di un servizio, 
la cui universalità era sinora garantita 
dal suo contesto di garanzia pubblica, 
che permetteva, attraverso i ricavi 
realizzati dagli uffici postali delle grandi 
aree densamente urbanizzate, di poter 
mantenere l'apertura di uffici, spesso 
con funzioni di presidio sociale 
territoriale, in tutto il territorio italiano, a 
partire dai piccoli paesi. E' evidente 
come la privatizzazione in atto inciderà 
soprattutto su questo dato: per i 

dividendi in Borsa 
d i v e r r à 
a s s o l u t a m e n t e 
necessario il taglio 
d e i  r a m i 
economicamente 
secchi, ovvero la 
drastica riduzione 
degli sportelli nelle 
a r e e  p o c o 
popolate.  

E,infatti, il piano industriale già prevede 
-ma sarà so lo  l 'assaggio-  la 
diversificazione dei modelli di recapito, 
che da ottobre 2015 rimarrà quotidiano 
per nove città definite ad “alta densità 
postale”, mentre diverrà a giorni alterni 
per 5267 comuni. Quasi tautologico 
sottolineare l'impatto sul mondo del 
lavoro, che vedrà una drastica 
riduzione -si parla nel tempo di 12-
15.000 posti in meno- oltre al 
sovraccarico di ritmi per quelli che 
avranno la fortuna di essere sfuggiti 
alla mannaia. 
Di fatto, con la privatizzazione di Poste 
Italiane si cerca di rendere espliciti 
processi che già con la precedente 
trasformazione in SpA erano rimasti 
sotto traccia: un'attenzione sempre più 
residuale al servizio di recapito postale 
(anche per motivi legati all'innovazione 
tecnologica) e un accento sempre più 
marcato sul ruolo finanziario di Poste 
Italiane, che, oggi, grazie alla capillarità 
dei suoi presidi territoriali (13.000 
sportelli), costruiti negli anni con i soldi 
della collettività, può tranquillamente 
lanciarsi in Borsa sfruttando la 
fidelizzazione dei cittadini accumulata 
in decenni di ruolo pubblico, per 
metterla a valore in prodotti assicurativi, 
finanziari e in sempre più spregiudicate 
speculazioni di mercato. Stupisce, ma 
fino a un certo punto, la totale 
condiscendenza dei principali sindacati 
ad un percorso che non avrà che 
ricadute negative sia sul fronte del 
lavoro che su quello dei servizi per i 
cittadini. Non vale la foglia di fico 
dell'azionariato popolare, che in realtà 
rende la truffa ancor più compiuta: con 
le azioni per i dipendenti e gli utenti si 
fa un ulteriore favore ai grandi 
investitori, che potranno controllare la 
società senza neppure fare lo sforzo di 
mettere soldi per acquistarla.  

Marco Bersani (Attac Italia) 

La POSTA in gioco 
 
NELL’ARTICOLO CHE SEGUE IMPARIAMO COSA SI MUOVE DIETRO LA PRIVATIZZAZIONE DI COMPARTI STRATEGICI DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO E QUALI SIANO LE CONSEGUENZE. LA PROPRIETÀ E NON LE MERE REGOLE DETERMINANO L’UTILIZZO DI 
SETTORI CHE HANNO UN IMPATTO SULLA CITTADINANZA IN QUANTO DETERMINANO REGOLE DI ACCESSO, INVESTIMENTI IN AREE 
COME VOLANO DI SVILUPPO, GARANZIA DI DIRITTI IN OGNI PARTE DELLA NAZIONE, NONCHÉ RISORSE CHE VENGONO 
SEMPLICEMENTE DISMESSE PER UN MIOPE INTENTO DI FAR CASSA ALLO STATO, UN CALCOLO DI LASCIARE IL COMPARTO IN 
BALIA DELL’INTERESSE PRIVATO, FARGLI FARE AFFARI RAPIDI, MANDARE IN ROVINA IL RESTO E RIACCOLARSI MAGARI AL 
PUBBLICO IL DISASTRO FINALE. I FERROVIERI SOSTITUISCANO IL TERMINE POSTE CON QUELLO DI FERROVIE, GLI ADDETTI AL 
SETTORE SANITARIO LE ASL, GLI INSEGNANTI LA SCUOLA, TUTTI QUANTI LEGGANO BENI COMUNI. 

 

 

  AI DOMICILIARI IL 
PRESIDENTE RFI. ERA GIA’ 

SUCCESSO ALL’EX 
PRESIDENTE ITALFERR E A 

QUELLO DI CENTOSTAZIONI  

FERROVIE DELLO STATO 
DI DETENZIONE 
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1922 
 LO SPINGITORE  

ARTRITICO DI 
FIRENZE 

 Montanarini Stefano FFCD per volontà di compagni e per commiserazione al suo stato di salute, affetto da molti anni da dolori artritici, stava assente dal servizio in media 5 mesi all’anno, qualche anno anche di più. Col presente servizio si disimpegnava discretamente tanto vero che è più di un anno senza darsi ammalato. A vederlo camminare fa pietà, ma meno peggio tira avanti, certo è una vittima del nostro improbo lavoro, e non si meritava nemmeno la pietà dei compagni perché non sentì mai il bisogno di essere organizzato. Dopo raggiunto lo scopo fa dire di sé nel modo d’esplicare il suo servizio, e fa tanti ripicchi di cattiveria da far pentire i compagni dell’allora commissione interna d’averlo messo a quel posto. Giorni sono, durante una breve interruzione della Porrettana, manifestò a nudo tutta la sua cattiveria con un atto che fu biasimato da tutti i compagni. Per chi non conosce la Faentina, sappia che a Borgo San Lorenzo varia di molto la prestazione delle locomotive; quindi per i treni viaggiatori occorre la doppia trazione o addirittura lo sdoppiamento del treno stesso, se questo supera lo sforzo massimo dei tenditori.  Ma questa volta occorrevano solo le doppie trazioni. Il nostro eroe è a Borgo San Lorenzo che rimpiazza il mancante titolare. E dopo d’aver combinato il servizio per il transito dei treni diretti viene chiamato al telefono dall’Ispettore Capo del Reparto per le informazioni del caso. In detta informazione telefonica questo eroe suggerisce di far le doppie fino a Fornello, pi la spinta fino al culmine galleria dell’Appennino e ritorno a ritroso fino a Borgo San Lorenzo. Si tenga presente che sono 19 km a ritroso con diversi gradi sotto zero. Questo lo ha suggerito lui, il grand’uomo, credendo di spezzare con un suo colpo ciò che il personale di Firenze Campo Marte ha ottenuto, cioè l’abolizione delle corse a ritroso, per potersi così ingraziare i superiori. Però aveva fatto i conti senza l’oste, che per l’appunto era il macchinista della D.T., il compagno Ghelarducci, che al vedersi presentare il modulo M40 coll’ordine di spingere il treno fino al Culmine galleria Appennino e ritornare a ritroso rispose picche, e cioè dichiarò che si sarebbe recato fino a Marradi per il giro della locomotiva e poteva a sua volta rinforzare un treno da Marradi a Borgo San Lorenzo, cosa ormai regolare e logica tutte le volte che succede un’interruzione. 

ARCHIVIO STORICO 

Visto sfatato il suo colpo maestro, l’eroe prende il coraggio a due mani e dichiara all’Ispettore del movimento che parte lui. E partì, infatti. Giunse un altro treno da rinforzare ma un altro Montanarini non c’era e il macchinista della D.T. dichiarò al dirigente che lui sarebbe andato fino a Marradi per il giro della locomotiva, confermando così il detto del Ghelarducci. Il signor Stefano ritornò a Borgo San Lorenzo dopo tutti! Aumentando il ritardo al treno da lui rinforzato; primo per disservizio, secondo per il taglio della locomotiva a Fornello.  Per ora questo. OSTRO    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 CR30 Il ricottaro di Gorizia CR31 Il FFF di Voghera CR32 Il guaglionciello di Torino 

Archivio storico 

CUB RAIL  
GIORNALE DI COLLEGAMENTO TRA I FERROVIERI 

stampato a Milano 
 

REDAZIONE Viale Lombardia, 20 Milano tel 0270631804 fax02 70602409 
 
E-MAIL Cubrail@libero.it   
Supplemento a Collegamenti Wobbly per una teoria critica 
libertaria n. 13, gennaio-giugno 2008 Direttore Giorgio Sacchetti 
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 2563 del 14 marzo 1977   
Stampato in proprio, 15 dicembre 2015 

COPERTINA 
 
USA, 24 ottobre 2015. I due membri dell'equipaggio di un 
treno merci sono stati salvati dopo che il loro convoglio della Union Pacific è deragliato intorno alle 3:30 del mattino nella 
Contea di Navarro sud di Dallas, a causa dell’uragano 
Patricia. Molti vagoni e le locomotive si sono inclinati e sono stati parzialmente sommersi dall’acqua. Il treno viaggiava da 
Midlothian a Houston con 64 tramogge cariche di cemento. 
 EDITORIALE 
L’immagine è del pittore Magritte 

AIUTACI ! SOSTIENICI !  
SIAMO AUTOFINANZIATI !  

postpay n. 4023600610984736  
intestata a Francesco Mesiano 
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Cargo Style VII 
 (continua dai numeri precedenti)   

Che cos’è il Cargo Style 
Il Cargo style ha origine dalla caratteristica dei fanali di testata di molti treni merci di circolare con una lampadina fulminata; in seguito, come dimostra questa rubrica, il verbo Cargo style s’è diffuso contagiando i segnali bassi e tutte le divisioni. Rappresenta un simbolo di degrado, mancato rispetto RS e delle norme di sicurezza, menefreghismo, scarsa professionalità, tutti indicatori che contribuiscono ad ammazzare il nostro lavoro.  

 

 

 

 

CONTINUATE 
AD INVIARCI LE 
VOSTRE 
SEGNALAZIONI 

MILANO CENTRALE 
Segnale basso 104, fulminate destra e centrale 

MILANO CENTRALE  
La madre di tutte le Cargostyle, Segnale basso tettoia 501, bin 

17, fulminata centrale DI NUOVO! 
MILANO CENTRALE  

Segnale basso binario 809, fulminata destra 

Milano Porta Garibaldi, 
Segnale basso bin 20,  

fulminata centrale 
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Se è di ghiaccio te lo infili... si scioglie e fa solo bene;  
se è di porfido, lo tiri e fa solo male; 
se gira, è l’indicatore di deviatoio; 
se è questo giornale, spera di non finirci scritto sopra, ne uscirai a pezzi. 

CU
B 

100 g 

L’Indonesia metterà i coccodrilli a guardia delle prigioni  
Il capo dell’anti-droga: sono meglio dei secondini perché non accettano mazzette Passeggero sonnambulo urina su una donna  Sul volo LX92 di Swiss Zurigo-San Paolo   [Tio.ch] 

 

PORTA CHIUSA ALL’ITP DI NOTTE: POESIA  

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

FINITO E’ L’EXPO’ APRIR NON SI PUO’ 
DALL’ACCA ALLA ZETA SON PURE POETA 

SE PIANGI DIRO’: NESSUNO IO HO 

CLASSIFICA UFFICIALE ITP 
MILANO  

Top 10 aggiornata al 1° dicembre 
Rollo che dice solo normativa                punti 55 
La saga della porta chiusa di notte                punti 46 
La circolazione locomotive Centrale—DL             punti 39 
Chi nasce tondo non muore quadro                punti 37 
Chi nasce tondo non esce un M40 eppure                             
ce ne sono di motivi per uscirli                punti 32 
Il riposo di Cuconato              punti 29 
Il millepiedi di Alessandro Carcano                punti 26 
Alessio a Novara dopo la Carrapipana            punti 24 
Il rosso/giallo/giallo              punti 17 
Zagor che aspetta il magnetino per addentarlo         punti 13 

MA COS ‘E PAZZI !  
C‘A PRIVATIZZAZIUNI LI DUPPIATURI CHI 
SCROCCARU E NUN MANGIARU URA 

VOGGHIUNU CATTARI L’AZIUNI FS CUI TICKET  
   C’ACCUMULARU! 

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

   BOIA,         
‘UN SAPEVO    
CHE FA’ IL 
REDATTORE 
FOSSE COSI’ 
LOGORANTE! 

Luca  
il redattore

 
fiorentino ..

. 
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VERSI D’ANTICA SAGGEZZA Le rime di Cosimone 
 Mentre si prolunga l’attesa Del risotto cipollotti e toma Il buon sindacalista di ventura Rileva che gli operai d’avanguardia  Leggon «Il Fatto Quotidiano» Un fatto :-) Che merita una riflessione 

 

 

Gli indecifrabili 
intrecci 
cognomici del 
Crucitto 

LO GIUDILEO 
Lunga marcia di riconciliazione 

con il mondo intero 

 AL BAR DELLA RAPPRESENTANZA 
 
- buongiorno, un caffé basso 
- …… ecco, prego 
- ma dov'è finito? cola tutto sul piattino 
- qui lo serviamo in tazzine col buco 
- pergiove! e che caffè è? 
- tutti quelli che desidera: ristretto, americano, corretto, 
macchiato, al vetro, miscela arabica, colombiana, bricco 
napoletano a caduta, semitostato, d’altura, pressato a freddo… 
- sì ma come lo gusto se dalla tazzina se ne va? 
- qualcuno ci mette il dito sotto ma poi si scotta, in ogni caso se lo 
desidera in questa città è così. 
- e chi ha avuto un’idea tanto malsana? 
- pensi quel che vuole, ma siamo tutti d'accordo e l’abbiamo 
deciso col rappresentante della Tèpertutti, che ci passa le tazzine 
e anche svariati chili di zucchero. 
- al bar di fronte però mi sembra lo facciano normale. 
- si rivolga a loro, è pure economico mi dicono, ma lì Le danno 
moka, polvere e acqua: il caffè se lo deve fare da sé. 
- ah! 
- qui invece trova il vecchio caffè al bar della tradizione nostrana. 
- basta, ho capito, due caffè lunghi; mi permetta di avvicinarmi 
per sentire l’aroma del macinato… 
- altro? 
- sì un Tèpertutti, grazie. 

Ode a chi non ode (XI) 

Uso corrente 
 

Quando il popolo urla gli dai pane e terrore, soprattutto terrore. Quando la Storia reclama il maltolto, mandagli armi e aizzalo contro il vicino. Quando c’è chi si ribella, fallo guidare dall’amico nascosto e mandalo a morire per nulla. Quando devi mantenere il potere, cosa vuoi che siano un po’ di morti amici pur di mettere il bavaglio agli altri. Quando la vita rompe gli argini della storia vecchia, renditi indispensabile per vivere oltre te stesso. Piccole strategie di borghese sopravvivenza, utili e di uso corrente. MAURO 

C’ERA UNA VOLTA LA FERROVIA DEGLI ANIMALI 
 
Era bellissima, era viva, ovvero l’esatto opposto di quella attuale.  L’identificazione 
con un animale era quanto di più simpatico e naturale ci fosse. Per questo i cinici ed 
asettici “manager” di oggi l’hanno voluta distruggere. Ripercorriamola insieme  
  
  
   
  
  ANIMALE DI QUESTO NUMERO 
 1—La SOGLIOLA (loc di manovra)  
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Chista vita ca si faciva barbara 
 Un tempo avremmo definito questo libro un tipico esempio di inchiesta operaia; ma, quando l’autore, negli anni ottanta, realizzò le interviste agli anziani zolfatari siciliani, l’epopea delle miniere di zolfo siciliane era ormai al tramonto, e dai racconti degli intervistati si rievoca un mondo perduto,  che continua a esistere ancora nei loro sogni e incubi, nella memoria di migliaia di lavoratori e di tante famiglie che con lo zolfo hanno campato, ma anche accumulato lutti e disgrazie. Quello dello zolfataro è un mestiere scomparso, le cui tracce si perdono ormai nel tempo. Angelo Barberi ha ripercorso qui sentieri alcuni fa, realizzando un documentario di ciò che rimane di quelle miniere dai nomi strani: Santo Parte, F ior ina,  Marcatel lo,  Trabonel la , Facci lavata, Agnel ler ia Ta lamo, Roccalumera, Gaspa San Domenico, Trabia-Tallarita, Ciavolotta, Cacalupo, Urtata, Mandra, Emma: macerie, scheletri, frammenti di archeologia industriale sotto i quali si celano cunicoli, gallerie, pozzi, mondi sotterranei che videro nascere e poi morire, l’epopea dello zolfo in Sicilia, nelle province centrali di Agrigento, Enna e Caltanissetta, durante più o meno un secolo, con il suo apice tra il 1880 e il 1910, periodo delle leghe, dei fasci siciliani, delle lotte più dure, della repressione più tragica, quando lo zolfo siciliano era ricercato in tutto il mondo, e quella classe operaia era una sorta di “aristocrazia” proletaria, per il ruolo strategico in cui era collocata, per la capacità di organizzarsi e conquistare condizioni senz’altro migliori della classe contadina e bracciantile incatenata ad una povertà atavica. Ma questa aristocraticità era pur sempre la magra consolazione di una esistenza colma di sacrifici, di pericoli, di morte e di infortuni, di soprusi e anche di 

sconfitte. Era lo specchio amaro di condizioni indicibili di lavoro, di gioventù rubate ai giochi, di schiavitù e di sforzi di resistenza e di liberazione, che riprenderanno con picchi eccezionali nel secondo dopoguerra. Barberi ci trasmette, con le parole dei protagonisti, la testimonianza corale di un mondo che necessita conoscere, al di là dei miti e dei luoghi comuni, se si vuole conoscere una pagina fondamentale del percorso di emancipazione dei lavoratori siciliani, ma anche delle vicende economiche di una consistente area dell’isola. I carusi erano bambini condannati dalla povertà a scendere in miniera; ma carusi erano anche tanti lavoratori che facevano lo stesso lavoro di quei bambini fino anche a 60 anni, magari per scontare debiti familiari contratti dai genitori; scopriamo che vi furono anche donne zolfatare, la cui condizione rasentava la schiavitù. Dai racconti dei vecchi emergono le descrizioni minuziose di quel lavoro particolare, le fasi lavorative, le modalità, le difficoltà; il convivere con la morte e con la paura; quasi tutti i narratori son sopravvissuti da incidenti in cui sono morti tanti compagni e familiari. Uno/due al giorno uscivano dalle pirrere per andare al cimitero, con la chiesa non ammetteva quei morti ai suoi riti, perché spesso di essi non cerano che poveri resti.  Fu con il fascismo che subentrò una certa regolamentazione dall’alto e una serie di norme assicurative e garantiste, ovviamente garantiste soprattutto dell’ordine dei padroni; il fascismo fu però spietato con tutti gli antifascisti, verso i quali discriminazioni e licenziamenti erano all’ordine del giorno. E’ impressionante poi la descrizione nei minimi particolari degli incidenti, con il loro strazio di corpi lacerati e dispersi, di dolore e terrore; incidenti tragici dovuti alla mancanza di sicurezza, alla precarietà eccessiva, dove il grisù è il vero protagonista; racconti di gente sepolta, di lamenti, di soccorsi e di crolli. Come altrettanto forte è la narrazione delle lotte incessanti ed a volte epiche battaglie per conquistare diritti negati, aumenti salariali, assai spesso il pagamento del dovuto, quando le miniere erano private (e lo furono fino agli anni ’50 del secolo scorso). Condizioni estreme provocavano lotte estreme: occupazione delle pirrere di 60 giorni, scioperi con occupazioni di 7 mesi, non sempre finiti bene, a volte col compromesso e i licenziamenti; e ancora blocchi stradali, marce, sabotaggi, cariche della polizia, arresti, processi. A volte erano movimenti per imporre alla Regione i 

pagament i  a i  padron i ,  qu ind i oggettivamente a questi favorevoli, nella speranza che questi poi pagassero le maestranze (quanto è attuale tutto ciò), o storie di sindacalisti passati dall’altra parte, comprati dal padrone (quanto è ancora più attuale tutto ciò).  Con il passaggio al settore pubblico delle miniere, e la nascita dell’Ente Minerario Siciliano, l’epopea dello zolfo entra nella fase discendente, il lavoro diventa sempre più assistenziale, le miniere sono tenute in vita senza più finalità produttive, diventano carrozzoni clientelari e un modo per distribuire reddito in zone piombate nella più dura povertà, da dove si continua a emigrare al nord e all’estero. Il libro è, come si vede, una ricerca sul campo che ci fa toccare con mano, dalla viva voce dei protagonisti, una storia di vita, di lavoro, di lotte; e lo fa con il linguaggio secco di questi minatori anziani, in un italiano improbabile, ricco di frasi intraducibili di cui l’autore ci aiuta a comprenderne il significato con delle puntuali note. E’ un importante contributo che - in tempi di nuove schiavitù - deve poter interessare anche chi, con la storia dello zolfo non ha avuto niente a che fare, per comprendere quando i dannati della terra eravamo noi.  PIPPO GURRIERI 
  Angelo Barberi  Chista vita ca si faciva barbara. Racconti di zolfatari siciliani  Sicilia Punto L, collana storia/interventi  pagg. 171 euro 10  Richieste a: info@sicilialibertaria.it 

      Recensioni 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL  

comprese spese di spedizione 
ed eventuali opuscoli  GIORNALE CARTACEO 

 
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 invia 
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  
 
 GIORNALE PDF 
  
GIORNALE IN ABBONAMENTO PDF 

 E’ possibile per il 2016 abbonarsi alla versione PDF 
anziché a quella cartacea.  
Contributo minimo: 6 euro 
Condizione: eventuale divulgazione via mail del file 
Pdf solo dopo 30 giorni dall’uscita  
 
 NUMERI ARRETRATI 
 COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 9, 11, 19, 
25, 31 (esauriti)  
COPIA PDF: tutti i numeri 
 
RICHIEDILI SCRIVENDO AL NOSTRO INDIRIZZO MAIL:  
cubrail@liberomail.it 

CUBacheca 
Milano itp  92 
Firenze  44 
Genova itp  11 
Roma   10 
Pisa     6 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Verona      5 
Genova    3 
Livorno      3 
Lucca     3 
Trieste itr    3 
Torino      3 
Bari     2 
Bolano    2 
Bologna    2 
Grosseto    2 
Milano IMC    2 
Novara    2 
Treviso      2  
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Ancona      1 
Arezzo    1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Padova    1 
Rapallo    1 
Reggio C    1  
Sassari    1 
Venezia    1 
Viareggio       1 
Viterbo    1 

Milano   10 
Brescia    7 
Gallarate    5 
Lecco     4 
Bovisa    2 
Varese    2 
Bergamo    1 
Cremona    1 
Laveno    1 
Sondrio    1 
Voghera    1 

 
ATAC     1 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
SERFER    1 
 
TILO     1 
 
TPER     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  22 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    1 
 
 
 
 
MAILING LIST 
CUB RAIL: 
76 nominativi 

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@gmail.com  
334/1106519 
possibilmente ore serali 

Il giornale in trasparenza  ABBONATI al 1.12.2015 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 
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ADESIVO  
 
 
      BANDIERA 

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 CubRail 1 Roberta Bottaro,  Lavoro a turni e macchinisti              Euro 3  
(Abbonati gratuito) 

Pippo Gurrieri Battaglie e sconfitte dei ferrovieri ragusani 
Sicilia Punto L Euro 15  
(Abbonati Euro 9) 

CUB rail Salvaschermini CUBRAIL per SCMT Euro 1 
(abbonati gratuito) 

PENNINO CUBRAIL Per navigare con 
tablet, i-phone, ecc. 
COLORI ASSORTITI EURO 1,5 (abbonati 

gratuito) 

 TORCIA 
COLORI ASSORTITI 

EURO 1,5 
(abbonati gratuito) 

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 

BANDIERA CUB RAIL 80 x 140 cm Euro 15 

MAGNETE CUB RAIL  
O t t i m a m e n t e  r i f i n i t o , 
immancabile sulla parete del frigo di casa 
EURO 3 
ABBONATI 1,90 

I prezzi comprendono le spese di 
spedizione. Per richiedere info e 

materiale scrivi a:  cubrail@libero.it  

Quaderno CubRail 2 1877 La grande insurrezione dei ferrovieri statunitensi Euro 3  
(abbonati Gratuito) 


