
Numero 37 Agosto 2016 

  

1 

  
Giornale di collegamento tra i ferrovieri stampato a Milano  

                                               

                   

                              CUB   

Agosto 2016 

cubferrovie.altervista.org/pagina-cubrail/ 

Oltre 3mila km di binari di ferrovie concesse, di cui molte gravitano su gran-
di centri urbani con notevoli concentrazioni di traffico, non vengono control-

late da ANSF bensì da USTIF. E le lancette della storia rispetto al loro adeguamento tecnologico si so-
no fermate. La stessa politica che versa lacrime di coccodrillo sui morti di Corato ha trasformato le 
reti locali in territori di scorribande e saccheggi con arricchimenti illeciti e scandali che puntualmente 
vengono a galla, mentre le TAV inutili e dannose divorano le risorse.   
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LA PRIVATIZZA-
ZIONE CHE GIÀ 
C’È 

 
Una mobilitazione che dura da oltre due anni con nove scioperi 
nazionali e che nell’ultimo ha preso la forma della vertenza 
contrattuale. Perché è nelle pagine di quegli accordi che da un 
ventennio vengono preparate, rinnovo dopo rinnovo, le privatiz-
zazioni del trasporto ferroviario: un enorme patrimonio naziona-
le che ha significato di programmazione, gestione ed economia 
se concepito come un corpo unico, in cui tutti i soggetti 
(dell’interesse pubblico, dell’utenza e del lavoro) abbiano voce 
in capitolo – non certo un feudo degli AD di mandato governati-
vo, la cui verifica avviene su stretti criteri economici solo ai rin-
novi dei CDA. Questo Patrimonio non c’è più, o c’è sempre 
meno. 
E’ ancora un azzardo per questa fase, e tuttavia perfettamente 
ipotizzabile come esito dello scenario di liberalizzazione, imma-
ginare che fulgidi loghi aziendali come Trenitalia (o perché no 
RFI) possano essere ridotti ad una consistenza di poche deci-
ne di dipendenti: un ufficio di coordinamento di tutte attività in 
outsourcing, regolate da contratti commerciali con ditte –anche 
territorialmente frantumate e in concorrenza reciproca- che 
procurano la condotta, la scorta, la verifica, la manovra, la ma-
nutenzione … né più né meno come quelle che oggi sommini-
strano pulizie, rifornimenti, giardinaggio, controllo accessi, ma-
gazzini, etc. Dal primo insieme di attività nel tempo abbiamo 
visto transitare pezzi al secondo: attività di ristorazione a bordo, 
cambio batterie, accudienza notte… e ogni volta siamo stati 
indotti a pensare a qualcosa di ‘non ferroviario’ per farci digeri-
re la dismissione limitando gli allarmi e dandoci giustificazione 
della passiva mancanza di reazione da parte del mondo del 
lavoro. Sulla stessa via abbiamo escogitato il core businnes, 
poi le attività di sicurezza e ogni volta la soglia concettuale ve-
niva superata al successivo affondo e spostata più in là. Hanno 
fatto leva sugli orgogli professionali inducendoci a pensare che 
fosse possibile salvarsi per settore, ed eravamo invece tutti 
tacchini uguali il cui numero nel recinto si assottigliava. Dov’è 

finita la manutenzione dei centri sperimentali, fiore all’occhiello 
che aveva accumulato un enorme sapere specifico ferroviario? 
La Verifica in stazione sostituita dalle squadre dei tecnici AV. E 
la Verifica alle Visite Tecniche, quanto potrà durare con gli ac-
quisti ‘chiavi in mano’ comprensivi di assistenza tecnica di ripa-
razione fornita dalle ditte costruttrici? La Manovra? Già intera-
mente divorata da Serfer. Per non parlare degli operai di manu-
tenzione rotabili o di linea la cui funzione residua di certificazio-
ne delle lavorazioni svolte in appalto, o il versante della prote-
zione cantiere, l’interruzione/riattivazione nell’interfaccia con il 
Movimento, sono attività in prospettiva di essere rimpiazzate 
dall’autocertificazione delle ditte, nel cui buco nero dell’ 
“aggiudicarsi la commessa” sparisce ogni straccio di contratto, 
normativa o regola d’arte. Quando le ragionerie, le segreterie, 
le biglietterie, le gestioni del personale, gli staff, le direzioni 
acquisti, le assistenze, quando? -proprio nessuno ha visto il 
film “The navigators” di Ken Loach (it Paul, Mick e gli altri) di 15 
anni fa?! 
Non ci soffermiamo su fini e modalità della trasformazione, già 
sviluppati in precedenza, qui interessa una mappa del terremo-
to, come ausilio alla comprensione della sua inarrestabilità se 
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ci lasciamo illudere da false soluzioni, come quella secondo cui 
vi siano specifiche professionali di salvaguardia. La vastità del 
sisma -che investe tutto il mondo del lavoro, ben oltre e in anti-
cipo sul ferroviario- dimostra anche che il baluardo teorico libe-
raldemocratico su cui politica a sinistra e sindacato confederale 
sono attestati, ovvero che “non importa la proprietà purché le 
regole siano comuni” (ccnl, normative di riferimento) è lo slogan 
con cui si ammannisce la fregatura ulteriore. L’arretramento 
della linea di difesa che regala all’avversario di preparare i suc-
cessivi attacchi. Infatti la natura dell’appalto è lì davanti in tra-
sparente controesempio: un sovraccosto –la moltiplicazione 
delle strutture, la diminuzione della gestibilità sui numeri e sui 
contatti lunghi che passano per contratti di servizio non per 
organizzazione interna– che tuttavia resta competitivo perché 
si scarica sulla debolezza del costo unitario del lavoro. A 
nient’altro serve, a parcellizzare, a rendere il Diritto di lavoro 
funzionale al Diritto commerciale. Nel microcosmo terzista sor-
te individuale del lavoratore e sorte d’impresa coincidono, 
l’interesse dell’uno quindi si appiattisce con l’interesse 
dell’altro; le forme ed i limiti delle prestazioni d’opera, ancorché 
sanciti da ccnl o regole superiori, diventano solo un impiccio 
destinato al superamento nell’esercizio concreto del rapporto di 
lavoro, dove il potere ed i bisogni di una parte sono così spro-
porzionati su quelli dell’altra. Per altro verso, inoltre, e senza 
ricorrere all’ipocrita contrasto fra forma e sostanza, si fa evi-
dente nel macrocosmo imprenditoriale che le regole sono pie-
gate dalla potenza della proprietà, essa se le acconcia. Perché 
la fonte delle regole è già da sempre condizionata in tal senso. 
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) è 
esempio di privatizzazione normativa, laddove il suo impegno 
nel quadro del trasporto liberalizzato è riversato nell’opera di 
rinvio all’autoresponsabilità dell’impresa per la produzione re-
golamentare (la derubricazione dei monumentali regolamenti in 
DEIF–disposizioni d’impresa) e del conseguente smantella-
mento degli antichi testi con validità erga omnes, per separarne 
le parti che sempre più finiscono per essere consegnate nelle 
mani dell’impresa, del suo interesse economico. 
In questi mesi di storia industriale ai ceppi del mattatoio c’è la 
Divisione Cargo di Trenitalia. Ammesso ma non concesso che 
si tratti di un problema di mero risanamento societario (perché 
bisognerebbe capire come si è giunti fin qui), perché 
l’operazione dovrebbe meglio avvenire come Società esterna 
piuttosto che come Divisione interna? Non suona piuttosto un 
abbandono ad un fatale destino separato? come l’abbandono 
di un naufrago che si decide non possa rimanere nella scialup-
pa per sovrannumero. Quali migliori opportunità fuori, se non 
proprio la feroce legge del mercato affrontato come natante 
isolato? Allora Cargo è come la Grecia! (e il paragone è assai 
più adiacente di quanto possa sembrare) soffocata prima, du-
rante la sua ribellione e dopo, da ricette imposte di austerità, 
dove la cura infine si rivela proprio parte della malattia, ciò che 
l’ha causata. Ma chi si ricorda più della Grecia? spostata pron-
tamente l’attenzione, derubricata a guerra di bassa intensità 
amministrativa, c’è chi si incarica di riformulare le priorità del 
pubblico -che pure partecipa del disagio quando non è alla tv 
ma magari al lavoro-, ora preso dalla sorte dei campionati euro-
pei di calcio, dalle olimpiadi o dalla jihâd occidentale. Come 
prescrivere ad un ustionato di stare al sole, nel primo caso del-
la Grecia, di curarsi comprandosi un’automobile da corsa nel 
secondo, del consumatore/elettore. 

Poi arriva Corato, arriva il disastro, dove la necessità di ricucire 
la smagliatura del sistema, in bella mostra, si fa ancora più 
impellente. E l’incidente di Corato sta lì a dire che è la privatiz-
zazione a compiere il crimine: i pezzi gestiti da imprese in pro-
prio, le eccezioni rispetto agli standard di sicurezza della rego-
lamentazione generale e gli scampoli appartati rispetto alla 
proprietà pubblica complessiva in grado di stanziare i finanzia-
menti necessari (si tratta qui di tecnologia largamente disponi-
bile e, appunto, diffusa in tutto il resto dell’infrastruttura nazio-
nale). Allora lo sciopero contro il disastro -tutt’altro che il gesto 
simbolico richiestoci da un altro organo repressivo del sistema, 
la Commissione di Garanzia- è un atto dovuto. Perché i lavora-
tori hanno visto da subito le responsabilità sistemiche del fatto. 
Non accetteranno mai l’errore umano, che le deboli protezioni 
implementate già portavano scritto dentro di sé. Perché i lavo-
ratori denunciano e contrastano con gli strumenti di conflitto 
che hanno. Non estemporaneamente, né simbolicamente, ma 
convintamente di essere davanti ad un nuovo caso della loro 
oppressione (come vittime lavoratori, pendolari e studenti ma 
anche come classe). 
Siamo tornati al punto di partenza. In Francia tutto il mondo del 
lavoro si mobilita paralizzando la vita civile per settimane con-
tro la loi travail della ministra El Khomri, il Jobs act, che sanci-
sce in norma la via alla precarizzazione e al ricatto del rapporto 
di lavoro. I ferrovieri italiani scioperano ancora -ogni mese- su 
importanti capisaldi di condizione del lavoro, punti sì pretta-
mente ferroviari ma allo stesso tempo lotte di dignità con valore 
universale: dal diritto ad un’equa previdenza sociale ad un’idea 
di trasporto pubblico bene di tutti, dalla democrazia sindacale 
per la conduzione delle vertenze alla strozzatura della Rappre-
sentanza, ad uso e consumo di chi intende mantenere tutto/i 
fermo/i nelle briglie delle burocrazie sindacalpadronali. 

  ??!! 

 I SINDACATI RESPONSA- 
BILI AVREBBERO GIA’ CHIUSO LA PARTI-
TA CONTRATTUALE PRIMA DELL’ESTATE, 
SE NON CI FOSSERO STATE QUELLE A-
NACRONISTICHE INIZIATIVE COMPOR-
TAMENTALI E QUEGLI ANACRONISTICI 

SCIOPERI …  
… IRRESPONSABILI CHE NON SIETE AL-

TRO 
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14 giugno - Verceia, frana 

Per le violente precipitazioni la statale 36 si trasforma in un 
fiume, franano sassi sulla ferrovia e l’ultimo treno della sera per 
Chiavenna svia tra Dubino e Verceia. Nessun ferito tra i ferro-
vieri a bordo e i due passeggeri..  
 
 

16 giugno - Modena, deraglia merci in mano-
vra, feriti i macchinisti 

Un treno merci della compagnia privata CapTrain carico di vino 
e diretto in Svezia, trainato dalla loc 36000 deraglia nello scalo 
merci di Quattro Ville. LA loc e il primo carro si ribaltano nella 
scarpata. Intervengono i VvFf che estraggono i due macchinisti 
feriti.  
 
 

16 giugno - Campobasso, incidente al PL 
 
Nel pomeriggio Il treno 2371 urta un furgone al PL tra Boiano e 
Guardiaregia, a pochi km da Campobasso, linea Cb-Roma; 
nessun ferito. Da Bojano i i viaggiatori proseguono su bus.  
 
 

16 giugno - Padova, ferroviere ladro di gasolio 
 

Viene diffusa la notizia di un manovratore 55enne sorpreso 
dalla Polfer a rubare 125 litri di gasolio in stazione, aspirandolo 
dalle motrici diesel per poi versarlo nella propria auto.  
L'8 giugno scorso un treno si era fermato sulla Padova-
Montebelluna a Fanzolo di Vedelago a causa della mancanza 
di carburante, ed erano partite le indagini, che hanno condotto 
al ferroviere ladro.  
 

26 giugno - Milano Cadorna, scontro tra due 
convogli Trenord 
 

Vedi supplemento centrale CubRail Trenord  
 
 

12 luglio -  
Il disastro  
tra Andria e Corato 
 
 
16 luglio - Incidente a Chiasso Smistamento  
 
Intorno all’una di notte due treni merci si scontrano a bassa 
velocità in zona Sottopenz,. I due treni erano partiti in direzione 
Seseglio.  
L'urto causa il deragliamento di 4 vagoni su cui non vi sono 
merci pericolose. Uno di essi si rovescia su di un fianco. Nes-
sun ferito. 
 
 

26 luglio - Incidente a Roma 
 
Alle 16 in corrispondenza dello snodo tranviario di Porta Mag-
giore si scontrano un tram della linea 3 diretto a San Giovanni 
e un trenino della Termini-Centocelle. Cinque feriti lievi. 
Atac apre un’indagine interna.  

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 

CUB RAIL GIORNALE DI COLLEGAMENTO TRA I FERRO-
VIERI stampato a Milano 

 
REDAZIONE Via Cadibona, 9 Milano  
SITO INTERNET cubferrovie.altervista.org/ 
FB https://it-it.facebook.com/Cub-Trasporti-167415190014435/ 
E-MAIL  cubrail@libero.it 
 
Supplemento a Collegamenti Wobbly per una teoria critica liber-
taria n. 1, gennaio 2016. Direttore Giorgio Sacchetti 
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 2563 del 14 marzo 1977    
Stampato in proprio, 10 agosto 2016 
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LA STRAGE E IL  

BLOCCO TELEFONICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un disastro dalla dinamica tanto semplice quanto agghiacciante. Un sistema di distanzia-
mento basato sul blocco telefonico che nel terzo millennio sopravvive nel belpaese dove la 
corruzione è a livelli estremi, la classe politica è inqualificabile, le grandi opere inutili divo-
rano risorse e distruggono territori. Sulle ferrovie in concessione, che si sviluppano per 
oltre 3000 km e spesso primeggiano per quote di traffico e volumi trasportati, a rilasciare i 
nulla osta per la sicurezza è l’USTIF, Ufficio speciale trasporti a impianti fissi. Ma su molte 
di queste linee ci si trova di fronte a sistemi di sicurezza a dir poco obsoleti, con 
l’aggravante dell’Agente Solo e del Vigilante/Uomo morto.  
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 Lo scontro frontale tra i due treni ET1021 (direzione Corato) ed 
ET1016 (direzione Andria) si è verificato il 12 luglio alle 11.06, 
al km 51 della linea a semplice binario tra Andria e Corato della 
linea gestita dalla società privata Ferrotramviaria. 23 i morti, 50 
i feriti. I due convogli viaggiavano a circa 100 km/h. Uno dei 
due treni è stato licenziato indebitamente. Il sistema a blocco 
telefonico regola la circolazione in quella tratta a binario unico. 
Come ha dovuto ammettere il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, “il sistema "tra i meno evoluti rispetto alle tecnologie 
disponibili" e "maggiormente a rischio [..] si affida interamente 
all'uomo, nella fattispecie all'operatività dei capistazione”  
Ilfattoquotidiano.it: Il capostazione di Andria  “ha ammesso di 
aver fatto partire il treno ET1021 diretto verso Corato, che si è 
poi scontrato con il treno ET1016 sul binario unico. Ha spiegato 
di aver agito “in base a un automatismo”: c’erano due treni fer-
mi in stazione – l’ET1642 proveniente da Corato con 23 minuti 
di ritardo e l’ET1021 – e alle 10:59 lui ha alzato la paletta e li ha 
fatti partire entrambi, il primo verso Corato, l’altro verso Barlet-
ta. Ma ha negato di aver fatto la correzione a penna riscontrata 
sui registri cartacei di arrivi e partenze che gli inquirenti consi-
derano sospetta”.   
 
IL NOSTRO COMUNICATO 
Il fragore violento di 27 vite spezzate che ha squarciato ieri 
mattina la campagna di Corato è l’ultimo di una scia nefasta, 
che continua a seminare sangue sui binari di questo paese. 
Nonostante il fiume di denaro pubblico speso in questi ultimi 20 
anni per ammodernare la rete ferroviaria italiana si continua a 
morire tra i binari, perché nell’era delle applicazioni tecnologi-
che abbiamo migliaia di km di rete non coperta da sistemi di 
sicurezza adeguati. Monzuno, Firenze Castello, Crevalcore, 
Viareggio, sono alcuni dei precedenti più emblematici nella 
storia recente, ma una lunga catena di incidenti ha imperversa-
to in questi anni, talvolta per incuria, talvolta per errori, talvolta 
per malfunzionamenti tecnici, causando centinaia di vittime. 
Quello che manca è una cultura di sicurezza che prescinda dai 
budget aziendali e dagli obiettivi industriali; una battaglia per la 
sicurezza che i ferrovieri, talvolta sanzionati e licenziati, perse-
guono da anni, inascoltati da istituzioni ed aziende oggi impe-
gnate a commemorare i defunti. In un paese segnato dalle divi-
sioni economiche, sociali e territoriali, esistono tante ferrovie … 
esistono linee tra le più moderne del mondo, al servizio delle 
gradi città industriali e poi un infinità di realtà minori e dimenti-
cate, dove sopravvivono sistemi tecnici vergognosamente ob-
soleti, così come il blocco telefonico e il binario unico che vige 
tra Andria e Corato. Oltre la metà delle linee ferroviarie italiane 
è tutt’oggi a semplice binario ed il blocco telefonico è il regime 
di circolazione ancora utilizzabile, in moltissime linee, in caso di 
degrado e malfunzionamento dei sistemi tecnici, significativo 
peraltro che le linee più arretrate sono proprio quelle delle fer-
rovie private, elemento che i fautori della liberalizzazione e 
delle privatizzazioni dovrebbero tenere bene a mente.  
 
C’ERA IL PROGETTO 
Il progetto per il raddoppio dei quasi 12 km tra Corato ed  An-
dria era finanziato per quasi 34 milioni di euro, parte dei 180 
che servivano per riqualificare la rete. Intoppi burocratici vari 
hanno fatto slittare il tutto ai giorni nostri.  
L’incidente “è frutto probabilmente di un errore umano, ma an-
che conseguenza di un problema atavico del nostro Paese di  

mettere in campo infrastrutture adeguate ed una delle ragioni di 
ciò è da individuarsi nella corruzione”.  Non siamo noi a dirlo, 
bensì il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone.  
 
LE CONCESSE TRA SCANDALI, ARRICCHIMENTI ED AR-
RETRATEZZA 
Il contesto è quello che denunciamo da sempre. L’intreccio tra 
politica, imprenditoria e mafia ha prodotto le grandi opere ed il 
loro contorno infinito di scandali; ciò ha divorato risorse per le 
infrastrutture sui territori, una realtà che i disastri come questo 
fanno emergere in tutta la sua drammaticità. 
I  recenti scandali finanziari delle FSE e l’inchiesta della tra-
smissione di Rai3 Report su FNM (trasferimento del funzionario 
che denunciò gli sprechi e fece partire le indagini) sono solo i 
due casi più eclatanti. Il blocco telefonico della Nord Barese è 
balzato tragicamente agli onori delle cronache, ma è utile ricor-
dare che anche altrove la tecnologia è arretrata.  
L’ente che rilascia i nulla osta per la sicurezza per queste reti 
non è ANSF bensì USTIF, Ufficio speciale trasporti a impianti 
fissi. Ma su molte di queste linee ci si trova di fronte a sistemi di 
sicurezza a dir poco obsoleti, con l’aggravante dell’Agente Solo 
e del Vigilante/Uomo morto. E non solo al sud. Ad esempio la 
tratta FNM Milano Cadorna-Bovisa, tra le linee più trafficate 
d’Europa, è tutt’ora priva di SCMT.  
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Quello di Corato è il secondo più gra-
ve disastro di sempre sulle ferrovie in 
concessione italiane, dopo quello del-
la Fiumarella del 1961.   
Ma la frequenza degli incidenti sulla 
rete in concessione è assai elevata e 
senza soluzione di continuità. Di se-
guito la cronologia degli incidenti dal 
2014 ad oggi. 
 
2 gennaio 2014 
Auto travolta dal treno ATAC 706 della Ro-
ma-Viterbo al PL senza barriere a Castel-
nuovo di Porto. Un morto.  
 
Febbraio 2014 
IN SETTE GIORNI sulla rete FNM SI VERI-
FICANO 2 SPAD AD AGENTE SOLO, a 
CITTIGLIO e MERONE 
 
13 febbraio 2014 
Ennesimo deragliamento sulla Roma-
Viterbo ATAC. Un convoglio deraglia in una 
curva a causa del binario allagato nella trat-
ta Grottarossa-Montebello,  all'altezza della 
stazione Giustiniana. Una donna colpita da 
malore. 
 
6 marzo 2014 
15 feriti per uno scontro frontale tra due 
convogli delle Ferrovie della Calabria tra 
Gimigliano e Cicala, sulla Catanzaro—
Cosenza a binario unico. 
Il treno che viaggiava verso Catanzaro è 
partito indebitamente mentre la linea era 
occupata dall'altro treno.   
 
21 marzo 2014 
A Piano Lago di Mangone un convoglio FdC 
diretto a Cosenza deraglia su uno scambio, 
a causa di una manovra errata dello stesso. 
Nessun ferito. 
  
11 aprile 2014 
Un’Aln delle FSE diretta a Lecce prende 
fuoco a Soleto. L’incendio, probabilmente 
generatosi nel motore, viene domato dal 
macchinista con un estintore, prima 
dell’arrivo dei VvFf. Nessun ferito. 
 
22 aprile 2014 
Ennesimo deragliamento sulla ferrovia Ro-
ma - Civita Castellana - Viterbo, tra Soriano 
e Vitorchiano; nessun ferito. . 
 
26 aprile 2014 
Ancora un principio d'incendio su un convo-
glio delle FSE pieno di passeggeri, soprat-
tutto turisti, fermo alla stazione di Galugna-
no. Evacuati i passeggeri.  
 
10 maggio 2014 
Auto con a bordo una donna e due bambini 
investita dal treno ad un PL protetto da un 
semaforo a Montecchio a Bagnaia da un 

treno della Roma Nord (Roma - Civita Ca-
stellana - Viterbo). Soccorsi i feriti. 
 
19 agosto  
Prende fuoco una vettura del trenino diesel 
dei crocieristi sulla Roma — Porto mentre il 
convoglio, con 250 persone a bordo, sta 
percorrendo una trincea ferroviaria. 
L’incendio viene subito spento dal PdB. 
Nessun ferito. 
 
Giugno 2015 
bari.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2015/05/
news/il-dicembre-nero-delle-fal-i-treni-non-
frenano-ma-le-istruzioni-arrivano-il-25-
febbraio-78891.html/#2: Nei giorni delle 
nevicate (30 e 31 gennaio 2015), sui nuovis-
simi convogli svizzeri Stadler “si sono verifi-
cati gravissimi episodi di mancata frenatura 
[..] con il freno completamente inserito alla 
massima potenza, il treno continuava la sua 
corsa [..] alcuni convogli hanno continuato a 
muoversi da soli all’indietro, anche se il fre-
no era completa-mente inserito”. Arriva la 
circolare sul corretto uso del freno: depres-
sioni frequenti, esclusione FE, uso dell’anti 
pattinamento. Peccato che è … il 25 febbra-
io.  
 
1° agosto 2015 
A Tempio deraglia il Trans Gallura Express, 
treno turistico sardo con 30 persone a bor-
do. Nessun ferito. 
 
23 agosto 2015 
Undici feriti non gravi è il bilancio dell’urto 
contro il paraurti di testa a Brescia del treno 
27 Trenord partito da Edolo alle 7.54. 
 
7 settembre 2015 
Il Trenino verde della Sardegna con 70 turi-
sti e due macchinisti a bordo deraglia a 
Seui. Nessun ferito. L’incidente sarebbe 
stato causato ad un guasto meccanico alla 
motrice.  
 
17 dicembre 2014 
SPAD. Un treno FER della linea Ferrara - 
Codigoro che trasporta 70 tra studenti e 
pendolari deraglia alle 14.45 sugli scambi 
della stazione di Quartesana. Nessun ferito.  
 
2 gennaio 2015 
Intorno alle 14 un treno merci di 14 carri 
vuoti deraglia nello scalo di Guastalla, nel 
Reggiano, dopo aver sfondato un paraurti in 
cemento. Il macchinista, illeso nel ribalta-
mento del locomotore, viene trasportato in 
ospedale in stato di shock. Intervengono 
anche i tecnici dell’Arpa per la fuoriuscita di 
gasolio dal locomotore. 
 
30 gennaio 2016 
Nella notte, nel tratto tra Castellanza e Le-
gnano dell’A8, l’operaio 28enne Stefano 

Cairoli, di Fino Mornasco, dipendente di 
Trenord, muore alle 3.30 in un incidente in 
cui sono coinvolti altri tre operai, tutti dipen-
denti delle Ferrovie Nord Milano di ritorno 
dal turno di lavoro. Erano a bordo di un fur-
goncino che viaggiava in direzione Milano: il 
mezzo prima sbatte contro un guard rail e 
poi si ribalta.  
 
9 marzo 2016 
Nel tardo pomeriggio un treno Lfi Arezzo - 
Sinalunga urta un’auto con a bordo una 
coppia di coniugi ad un PL senza barriere a 
San Giuliano. Nessun ferito, passeggeri 
trasferiti su bus sostitutivi. 
 
14 marzo 2016 
Un treno FSE partito da Novoli e diretto a 
Gagliano del Capo prende fuoco tra Tuglie e 
Seclì. Macchinista e capotreno fanno evacu-
are il convoglio, i passeggeri, una quaranti-
na tra studenti e pendolari, fuggono nei 
campi. In poco tempo l’incendio distrugge il 
treno di Aln (AD39). Intervento dei VvFf per 
spegnere le fiamme. 
Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di 
cortocircuito.     
Tanti ed allarmanti i precedenti con dinami-
ca simile (vedi anche Crhronicub). Il 30 ago-
sto 2012 principio d’incendio a Maglie; il 25 
marzo 2013 incendio a San Donato di Lecce 
(distrutte Aln e rimorchiata); l’11 aprile 2014 
principio d’incendio a Soleto.  
 
19 gennaio 2016 
Due treni della metropolitana leggera di 
Cagliari carichi di studenti e pendolari si 
scontrano frontalmente. Ottantacinque i 
feriti, di cui due gravi. Sulla linea a binario 
unico, la causa sarebbe il mancato funzio-
namento di uno scambio automatico.  
 
20 febbraio 2016 
Un  treno  delle  FSE partito da  Francavilla 
e  diretto a  Ceglie Messapica  investe  
un’auto che sta attraversando un PL privato, 
apribile con la chiave. Morto l’anziano auto-
mobilista.  
 
25 febbraio 2016 
Alle 14.30 un mezzo operatore ferroviario si 
rovescia e travolge quattro operai a Pieran-
tonio, frazione di Umbertide, ferendone tre 
di cui uno gravemente.  
 
26 giugno 2016 
Scontro tra due regionali sugli scambi di 
Milano Cadorna, a causa di uno SPAD in 
partenza (stazione non protetta da SCMT)  
 

12 LUGLIO 2016 
DISASTRO TRA ANDRIA E 
CORATO 
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La sentenza Lorenzoni 
Licenziamento disciplinare e ri-
fiuto di condurre il treno con 
modalità ad agente unico 
 
 
Licenziamento disciplinare di un dipendente di Trenitalia 
Spa, intimato a seguito del reiterato rifiuto del lavoratore a 
condurre il treno con modalità “ad agente unico”. Declara-
toria di illegittimità del licenziamento ed ordine di reintegra 
del lavoratore per insussistenza giuridica del fatto conte-
stato. Breve commento alla sentenza n. 320/2016 del 
19/7/2016, pronunciata dalla Corte di Appello di Genova, 
sez. lav. 
 
 
Si segnala la interessante sentenza n. 320/2016, pubblicata il 
19/7/2016, della Corte di Appello di Genova sez. lav., chiamata 
a pronunciarsi in una controversia avente ad oggetto il licenzia-
mento disciplinare, intimato da Trenitalia Spa ad un macchini-
sta, a seguito del rifiuto di quest’ultimo di condurre il treno con 
modalità ad agente unico. 
Dichiarata la illegittimità del licenziamento dal Tribunale di Ge-
nova sia nella prima fase che in quella di opposizione, la Corte 
di Appello di Genova, sez. lav., è stata investita della controver-
sia in sede di reclamo da Trenitalia Spa, la quale ha invocato la 
declaratoria di illegittimità del licenziamento e per l’effetto la 
riforma della sentenza confermativa della ordinanza resa nella 
fase sommaria. 
La adita Corte di Appello, nel rigettare il ricorso promosso da 
Trenitalia Spa, ha ripercorso i ragionamenti seguiti dal Tribuna-
le nelle precedenti fasi, offrendo interessanti spunti di riflessio-
ne. 
In proposito, i fatti, oggetto di causa, non erano in contestazio-
ne, trattandosi unicamente di stabilire se il rifiuto del macchini-
sta alla condotta del treno, con equipaggio composto da un 
macchinista e da un tecnico polifunzionale deputato ad attività 
di supporto ma senza abilitazione alla condotta (modulo di con-
dotta ad agente unico) fosse giustificato dal dedotto inadempi-
mento da parte di Trenitalia Spa rispetto alle obbligazioni di 
sicurezza (art. 2087 cc., art. 45 dlgs n. 81/2008 “Pronto Soccor-
so”, Decreti ministeriali 388/2003, 19/2011) e se , per l’effetto, il 
ricorrente potesse invocare l’eccezione di inadempimento, di 
cui all’art. 1460 cc. 
A sostegno della propria decisione di dichiarare illegittimo il 
licenziamento disciplinare, intimato al lavoratore, la Corte terri-
toriale ha condiviso la tesi del Tribunale, secondo cui il modulo 
di condotta ad agente unico costituisse“un arretramento della 
tutela antinfortunistica essendosi dilatati i tempi di soccorso per 
il macchinista che, colto da malore, sia impossibilitato a prose-
guire nella conduzione del treno. Ed ha ritenuto di ravvisare, in 
ciò, una violazione sia dell’art. 2087 cc., sia delle disposizioni 
relative al pronto soccorso laddove impongono ai gestori delle 
infrastrutture e alle imprese ferroviarie di predisporre “…
procedure operative per attuare uno specifico piano di interven-
to che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le moda-
lità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei 

tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortuna-
ti” (art. 4 del decreto interministeriale n. 19/2011)”. 
Anche sul fronte dei soccorsi al macchinista colto da malore, la 
Corte di Appello ha condiviso le argomentazioni della impugna-
ta sentenza, secondo cui “l’adozione del modulo di equipaggio 
misto determina un rallentamento dei primi soccorsi da presta-
re al macchinista qualora un malore o altro evento gli impedi-
sca di proseguire nella guida con conseguente aumento del 
rischio che (a fronte di eventi quali l’infarto del miocardio ed 
altri analoghi) i soccorsi possono arrivare quando ormai vi è 
stato un esito letale”. 
Proseguendo nel proprio ragionamento, la Corte territoriale è 
giunta alla seguente conclusione “In definitiva, questa Corte 
territoriale ritiene di dover recepire le valutazioni formulate dal 
giudice di primo grado in ordine alla effettiva sussistenza di un 
inadempimento datoriale, per aver Trenitalia Spa adottato una 
modifica dell’assetto organizzativo che, specie con riferimento 
alle linee ferroviarie che vengono in rilievo nella presente deci-
sione, ha determinato un significativo incremento del rischio 
per la salute del macchinista. Vanno qui ribadite le valutazioni 
del giudice di primo grado quanto alla necessità di dare piena 
protezione al diritto alla salute dei lavoratori laddove sia mate-
rialmente possibile da parte dell’imprenditore adottare un mo-
dello organizzativo maggiormente efficace; e, nel caso in esa-
me, che vi fosse tale possibilità emerge in modo indiscutibile 
dal fatto che un modello maggiormente efficace a fornire un 
primo soccorso sollecito era stato già adottato da Trenitalia 
Spa con il precedente modulo di equipaggio, poi dismesso uni-
camente per ridurre i costi a carico dell’azienda”. 
Da ultimo, quanto alla invocata applicazione da parte di Treni-
talia Spa dell’art. 56, lett. h, CCNL della Mobilità, secondo cui “il 
lavoratore deve eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle 
proprie funzioni e mansioni che gli siano impartite dai superiori 
gerarchici e funzionali; se l’ordine è palesemente contrario ai 
regolamenti ed istruzioni deve farne rimostranza al superiore 
che lo ha impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinno-
vato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, 
comunque eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa 
comportare la violazione di norme penalmente sanzionate”; 
la Corte di Appello, a sostegno della inapplicabilità del citato 
articolo, ha dichiarato che “…il succitato art. 56, lettera h, del 
CCNL di categoria non possa interpretarsi nel senso invocato 
dalla reclamante (ndr: Trenitalia), non essendo infatti ammissi-
bile che le parti sociali abbiano derogato a norma imperativa 
pregiudicando il diritto dei lavoratori a far valere l’eccezione di 
inadempimento di cui all’art. 1460 cc. a tutela della loro integri-
tà psicofisica”. 
Di qui, la Corte di Appello ha dichiarato la illegittimità del licen-
ziamento disciplinare intimato da Trenitalia Spa ed ha ordinato 
a quest’ultima di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ai 
sensi dell’art. 18, 4 comma, L. 300/1970 (Legge Fornero), sul 
presupposto che il fatto contestato fosse sussistente dal punto 
di vista materiale, ma fosse connotato da “antigiuridicità”. 
 

Avv. Emanuela Manini 
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INCONTRO ANSF – CAT,CUB, SGB, USB 
DEL 25/07/2016 

 
INCIDENTE DI CORATO 
L' ANSF, premettendo di non aver nessuna  competenza sulla 
linea oggetto dell'incidente (l'organo competente é l'USTIF),  ha 
evidenziato che il decreto 112/2015, in vigore dal 27/07/2015, 
diede facoltà al ministero dei Trasporti di riportare la sicurezza 
sulle tratte ferroviarie secondarie concesse a imprese private, 
facendole rientrare sotto il controllo/autoritá dell'Ansf, con le sue 
norme certamente piú sicure/adeguate rispetto a quelle della 
USTIF. 
A tal fine, Il ministero entro sei mesi, quindi entro 27/01/2016, 
avrebbe dovuto emanare un decreto per individuare le tratte 
ferroviarie secondarie concesse a imprese private.....e invece 
ancora oggi tutto tace, intanto purtroppo è accaduto l’incidente di 
Corato... 
Secondo il decreto 162/2007, le linee come quelle oggetto 
dell'incidente, sarebbero potute passare sotto l'ANSF solo a 
seguito di un apposito attrezzaggio delle proprie linee, l'agenzia 
ha peró evidenziato il fatto che tuttavia  tale decreto non dica 
che tali  linee non  si debbano attrezzare e in questo senso é 
stato citato l'art 8 del decreto 753/1980: "Nell’esercizio delle 
ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla 
tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri". 
A lato troverete i punti sui quali, secondo ANSF, bisogna interve-
nire al piú presto, adottando nel frattempo le mitigazioni neces-
sarie. 
Parlando di spese/investimenti sulla sicurezza su queste linee, 
secondo l'agenzia il problema  sembrerebbe di tipo  burocratico. 
Infatti con il passaggio alle regioni delle competenze relative a 
questa tipologia di linee, le spese/investimenti sono a carico 
delle regioni, le quali peró  chiedono i soldi allo stato che a sua 
volta sostiene che quelle reti ferroviarie sono “sotto” le regioni e 
che pertanto sono loro a doversene fare carico. É dunque evi-
dente che le regioni dovrebbero trovare il modo di ridare quei 
soldi allo stato.  
L'Ansf attualmente gestisce circa 16000km di ferrovie e se le 
linee come quella oggetto dell'incidente (quindi circa altri 3500 
km) passassero “sotto” l'agenzia, vorrebbe dire che ANSF  do-
vrebbe interfacciarsi con  altri 20/30 soggetti ferroviari, i quali 
diventerebbero il doppio (40/60) ottemperando all'obbligo di 
scorporarsi dal rispettivo  gestore infrastruttura. Nonostante l'or-
ganico ANSF sia stato recentemente arricchito di altre 20 unitá, 
la suddetta situazione sarebbe oggettivamente complicata. Al 
fine di ottenere un sistema gestionale piú efficace, ANSF auspi-
ca  che queste piccole realtá ferroviarie possano aggregarsi se 
non sotto RFI, quantomeno in gruppi di imprese ferroviarie, arri-
vando a diminuire il numero degli interlocutori dell'agenzia. 
 
IMPORTANZA CONTROLLI RIDONDATI  
Visto che anche sulle linee RFI si ricorre al blocco telefonico, 
seppur in condizioni di degrado, le OS presenti hanno sostenuto 
l'importanza della ridondanza dei controlli (vedi controllo dispac-
cio) in questa condizione, facendo riferimento al mancato coin-
volgimento della figura del Capotreno in tali circostanze. 
L'Ansf in generale non abbraccia l'importanza della  “ridondanza 
umana” (vedi per esempio doppio macchinista)  ed ha sostenuto 
di poter fare diversi esempi in cui non sono tali ridondanze non 
sono servite a nulla ma che addirittura sono state dannose. 

.. ritenendo che la vera risposta al degrado é la tecnologia, ossi-
a: "fermo la circolazione e riparo il guasto", facendo passare  il 
treno che stava giá sulla tratta.  
ANSF é fortemente convinta che si debba arrivare ad avere un 
sistema che si guasti poco, a cui viene fatta una corretta manu-
tenzione e che in caso di guasto, possa contare su un  "pronto 
intervento" che permetta di ripararlo, bloccando circolazione fino 
a quando la riparazione non venga effettuata. Questa considera-
zione nasce da 2 riflessioni: 
  In caso di guasti, piú operai ci sono tra binari e treni e piú pro-
babilitá d'errore c'é; 
Il sistema di gestione del degrado, permette il passaggio di un 
numero molto limitato di convogli, tantopiú se la linea oggetto del 
degrado é affiancata da altre linee. 
Quindi per l'agenzia non ha piú senso parlare di gestione del 
degrado, magari introducendo controlli aggiuntivi (vedi ridondan-
ze) che rendano più complicata la gestione stessa, perché  si 
rischia (sempre secondo l'agenzia...) che l'operatore tenda a non 
effettuare quel controllo aggiuntivo..... 
Detto questo L'agenzia visionerá comunque   casi concreti di 
degrado e le relative proposte di controlli ridondanti che le OS 
segnaleranno. 
 
PROBLEMATICHE RFI 
In RFI le cose non vanno meglio.... 
I rappresentanti presenti allincontro hanno segnalato la drastica 
riduzione dei posti di comunicazione e dei bivi sulla direttissima 
Roma-Firenze DD, con conseguenti problemi di gestione della 
circolazione dei treni. 
Sono state inoltre segnalate le seguenti problematiche: 
utilizzazione del personale privo di apposite abilitazioni; 
mancanza formazione professionale; 
mancanza cronica di personale; 
discutibile utilizzazione del personale apprendista; 
Riduzione drastica  di tecnici;  
Problemi legati alle ditte appaltatrici  
mancanza elenco lavorazioni effettuabili in ambito delle attività 
manutentive, lasciando una discutibile e pericolosa discrezionali-
tà operativa…. 
carenza manutentori e conseguente abuso del ricorso al lavoro 
straordinario; 
sempre in ambito delle attività manutentive, sono state abbando-
nate alcune attività cicliche. 
Ansf ha fatto presente che l’attività ispettiva (a campione), di 
propria competenza,  viene attualmente effettuata da  4 esperti 
armamentisti, ma che sarebbe necessario potersi interfacciare 
direttamente con i ferrovieri per sentire direttamente il personale 
coinvolto, aggiungendo di non poter contare a tal proposito, sulle 
20 nuove risorse dell’agenzia, in quanto trattasi di personale mai 
introdotto in quel tipo di contesto.  
L’agenzia ha anche sostenuto che  “RFI deve cambiare mentali-
tà”, avendo fino ad oggi operato coprendo man mano le maga-
gne che l’agenzia gli segnalava. Tale cambiamento consiste nel 
formare una classe di persone dirigente, che riesca ad aver ben 
presente che il fatto di nascondere le cose, camuffarle, li mette-
rebbe in primo piano sul fronte delle responsabilità. Se si attuas-
se tale  cambiamento, secondo ANSF non ci sarebbe bisogno di 
controlli assidui…  
Sulle forzature in campo regolamentare, l’agenzia ha affermato 
a chiari lettere che  sono gli stessi operatori, A NON DOVERLE 
EFFETTUARE, se qualcosa è vietata…va RIFIUTATA . 
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Su queste affermazioni, le Os presenti all’incontro, hanno soste-
nuto che nella realtà tali rifiuti sono ostacolati dal ricorso 
dell’azienda alle contestazioni disciplinari e dalla precarietà del 
rapporto di lavoro. L’ansf, come previsto ha sostenuto che 
l’agenzia, istituzionalmente, non ha nessun modo di agire sul 
piano contrattuale. 
Infine Ansf ha sostenuto che gli aspetti formativi relativi alla ma-
nutenzione vanno migliorati….e che il sistema Formativo di RFI 
va rivisto, esortando le OS presenti a continuare a segnalare 
all’agenzia dette problematiche. 
 
FORMAZIONE 
A seguito delle segnalazioni fatte da Cat e Cub, in occasione 
dell’incontro del 25/02/2016, relative a problematiche sulla for-
mazione professionale del personale (tardiva, intempestiva, 
mancante del tutto o inopportunamente integrata da mail/ circo-
lari interne), l’Ansf ha chiesto formalmente a Trenitalia di: 
fornire evidenza dei criteri adottati per stabilire se e quale attività 
formativa sia necessaria in occasione dell’adozione di una nuo-
va disposizione o prescrizione di esercizio o se sia invece suffi-
ciente informarne il personale; 
disciplinare immediatamente tali criteri nel caso non lo fossero 
già, dandone comunicazione ad ANSF.  
A tutt’oggi però ….nessuna risposta di Trenitalia è pervenuta 
all’agenzia la quale peraltro, ha ribadito di aver già segnalato a 
tale impresa ferroviaria che non è consentito l’utilizzo di mail/
circolari interne in ambito regolamentare (nei passati incontri 
aveva affermato che laddove fosse  necessario introdurre modi-
fiche ad una deif/peif, le imprese ferroviarie devono emanare 
una nuova versione delle stesse o quantomeno dare opportuno 
avviso all’ANSF). 
Sempre sulla formazione l’agenzia si è impegnata a riscrivere a 
Trenitalia ribadendo quanto riportato nei 2 punti di cui sopra. 
ANSF ha inoltre affermato di aver più volte esortato Trenitalia a 
non emettere diposizioni/prescrizioni/ecc a “getto continuo” riba-
dendo alle OS presenti il proprio pensiero sull’utilizzazione del 
personale, ossia che l’assegnazione di un turno al personale in 
questione può avvenire solo a seguito dell’effettuazione della 
formazione che serve, della consegna di tutta la 
documentazione/informazioni necessarie e ovviamente, delle 
visite mediche necessarie. Queste 3 cose devono essere garan-
tite dal Sistema Gestione della Sicurezza (SGS) di ogni Impresa 
ferroviaria, le quali devono darne evidenza alla stessa agenzia, 
in caso contrario ne dovranno rispondere in quanto responsabili. 
Un elemento che secondo ANSF manca nell’Sgs di Trenitalia (e 
non solo) è quello della verifica dell’apprendimento delle varie 
disp./prescr/ecc… cosa ovviamente più volta segnalata dalle OS 
presenti all’incontro…. 
In riferimento alla continua emissione di disposizioni da parte di 
RFI,  Ansf sta cercando di “trattare” con RFI per cercare di met-
tere stabilire un tetto  massimo al numero di disposizioni emana-
bili in un certo lasso di tempo (un tempo presente….). 
 
FORMAZIONE TRENORD 
VEDI RIQUADRO NELL’INSERTO TRENORD 
 
FORMAZIONE “ON THE JOB” 
(formazione effettuata durante l’effettuazione di altre attività la-
vorative -es condotta, manovre ecc-)  
Questo tipo di formazione (si fa per dire), è considerata 
“INSOSTENIBILE” dall’ANSF che ha inviato a Trenitalia 
un’apposita nota attraverso cui chiede  di conoscere “le valuta-

zioni che hanno portato (…) ad affermare l’equivalenza delle 
attività formative in aula rispetto a quelle ‘on the job’ relati-
vamente al manuale di mestiere ‘Prefazione Generale 
all’Orario di Servizio (MMPGOS)”, aggiungendo che qualora 
Trenitalia “non fornisca elementi sufficienti a dimostrare tale 
equivalenza in termini di efficacia formativa”, dovrà abrogare 
dette modalità e tornare alla formazione in aula originalmente 
prevista.  
 
PROBLEMATICHE “LINEA CIRCOLAZIONE” MI C.le-MI G.P. 
Visto le continue variazioni tecnico regolamentari relative alla 
tratta Milano centrale-Milano Greco Pirelli (linea circolazione –ex 
linea circolazione locomotive-) vista l’assoluta mancanza di for-
mazione preventiva al personale e considerata la confusione del 
personale in merito, i rischi conseguenti e alcuni inconvenienti 
recentemente verificatisi, la CUB TRASPORTI ha presentato un 
ESPOSTO all’ANSF, all’ASL e alla Direzione territoriale del La-
voro, consegnandone anche una copia cartacea all’ing. Margari-
ta dell’agenzia, il quale si è impegnato a leggerlo e approfondir-
lo. L’agenzia ha comunque ribadito per l’ennesima volta che i 
convogli circolanti nella tratta in questione, sono a tutti gli effetti 
“TRENI”. 
 
PRESA VISIONE M47 DI STAZIONE 
A seguito di un nota della CUB Trasporti, l’ANSF ha affermato 
che esiste una disposizione di RFI (n. 7/2008) che all’art. 3  
riporta la segue: “l’organizzazione del Servizio di Manovra in 
ciascun impianto deve essere disciplinata nel Registro delle 
Disposizioni di Manovra (M47) di RFI. Sulla base di tale Registro 
ciascuna IF deve descrivere, su un apposito documento che 
deve essere portato a conoscenza del proprio personale che 
opera nell’impianto nonché di RFI, l’organizzazione da essa 
adottata nell’impianto stesso. Il personale dell’IF e di RFI che 
opera nell’impianto deve conoscere l’organizzazione del 
Servizio di Manovra per la parte di propria di competenza”. .
…pertanto si è impegnata a chiedere lumi a Trenitalia 
sull’esistenza di tale “apposito documento”. 
 
MANOVRE ETTUATE CON LOCOMOTORI “DA TRENI”, PRI-
VI DI CONTROLLO SULLA VIGILANZA DEL MACCHINISTA. 
In data 10/06/2016, la CUB Trasporti, attraverso un’apposita 
nota,  domandava all’Ansf se in tali circostanze,  fosse necessa-
rio attuare il principio di cui al punto 19.19 del Regolamento Cir-
colazione Ferroviaria (vigilante o altro agente in cabina di guida). 
L’ansf a tal proposito ha ribadito che è necessario avere il vigi-
lante attivo oppure la presenza di un  ulteriore agente che con-
trolli la vigilanza del macchinista e, facendo seguito alla puntuale 
osservazione delle Os presenti, secondo cui l’utilizzo del vigilan-
te è stato bandito dalle asl perché considerato dannoso e fonte 
di distrazione, ha affermato che l’inibizione dell’Uomo morto” era 
relativa all’effettuazione dei treni e non delle manovre. Le  OS 
presenti hanno ribadito  a sua volta la pericolosità del vigilante 
anche “in manovra”, riportando vari esempi. Pertanto, nella so-
stanza è emerso che se l’inibizione dell’utilizzo del vigilante è (o 
sarà) relativa anche alle manovre, allora sarà obbligatoria anche 
la presenza di un ulteriore agente in macchina, allo scopo di 
controllare la vigilanza del macchinista. 
 
COMPOSIZIONI MULTIPLE CON IL PDB PRESENTE IN UNA 
DELLE 2 SEZIONI 
Alle preoccupazioni manifestate dalle Os presenti, circa la diffi-
coltà-l’impossibilità di intervento in caso di necessità, del PDB 
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C'era una volta la Cargo 
 
Ci siamo. Capolinea. La corsa è finita. 
Dopo un lento e inesorabile peregrinare Trenitalia Cargo si appresta a 
chiudere i battenti. Si trasformerà in Mercitalia, la newco controllata dal 
gruppo FS ma esterna a Trenitalia. Oggi ancora scatola vuota da riempi-
re con una transizione tritacarne dalla vecchia Divisione. Oggi SRL e 
domani SPA, dopodomani al miglior offerente, magari uno o più vettori 
privati già esistenti.  
I comunicati che sono  stati pubblicati dai sindacati firmatari, datati 31 
marzo 2016, riportano queste statistiche: ”a seguito della riorganizzazio-
ne degli impianti (..) e dell'applicazione delle nuove regole (..) il settore 
merci in perdita in seguito al taglio di 100 mln di finanziamento pubblico 
produrrebbe 985 esuberi da ricollocare. Di questi, 784 ferrovieri (tra staff 
e impianti fissi) saranno interessati da una ricollocazione. Quest'ultimi 
ferrovieri, calcolato in percentuale, saranno cosi gestiti: il 17% sarà utiliz-
zato nel segmento merci, il 25% è considerato esodabile, il 24% sarà 
trasferito in altre divisioni di Trenitalia, l'8% verso altre società del gruppo 
FS come un altro 26% nel biennio 2017/2018. Il personale di macchina, 
“efficientato” a 467 unità, sarà cosi distribuito: il 27% all'interno del setto-
re merci e il 73% sarà trasferito in altre divisioni di Trenitalia. I macchinisti 
che non rientrano in tale efficientamento, 206 unità, saranno considerati 
esodabili. 
E' facile immaginare che contratto e la conseguente normativa sono in 
fase di preparazione per i (pochi) macchinisti che rimarranno. Percorria-
mo le tappe in ordine cronologico: 
31 marzo 2016 - Le proposte aziendali sono le seguenti: equipaggio di 
condotta a 2 agenti sostituito dal mec 1 (agente solo) e dal mec 3 (1 
macchinista con polifunzionale); riposi fuori residenza sia diurni che not-
turni per una durata massima di 30 ore; riposi in residenza tagliati; riposo 
settimanale tra il 4 e il 7 giorno; nessuna finestra oraria per il pasto e per 
finire una base operativa di 60 km. 
14 giugno 2016 - Arriva la risposta dei sindacati firmatari che, pur appro-
vando la nascita di Mercitalia a patto che si trasformi in una SPA, dichia-
rano a gran voce “l'irricevibilità delle proposte fatte dall'azienda riguardo il 
capitolo dell'orario di lavoro in quanto eccessive e provocatorie”. 
6 luglio 2016 - Il comunicato delle OOSS firmatarie parla un'altra lingua e 
mostra la realtà per com'è. Senza spingersi troppo nei dettagli le uniche 
proposte bocciate sono: no all'agente solo e rifiuto della base operativa. 
Per il resto solo controproposte peggiorative dove la più odiosa, perché 
riguarda lo stato di salute, è la vendita a 15 euro del diritto al pasto. 
Un massacro annunciato, senza superstiti. 
Facciamo un passo indietro e analizziamo le cause che portano a questo 
sfacelo che fa da preludio alla privatizzazione. 
Nel 1991 viene adottato in un consiglio europeo un blocco di direttive 
specifiche per le ferrovie nazionali del vecchio continente. Questi 
“pacchetti ferroviari”, introdotti a partire dal 2001, prevedono la semplifi-
cazione del trasporto su rotaia, la concorrenza tra gli stati UE e l'adegua-
mento delle infrastrutture per il raggiungimento dell'interoperabilità tra 
paesi. Questi obiettivi però vanno di pari passo con lo smantellamento 
delle aziende ferroviarie nazionali, separando l'infrastruttura (i binari) 
dalla gestione (il servizio di trasporto). 
Da dove sono partiti per realizzare questi progetti? Dal settore che si 
prestava più facilmente a queste operazioni e cioè quello merci. La con-
correnza che ne scaturisce è feroce. Le compagnie di trasporto oltre a 
dover fronteggiare la concorrenza tra loro devono combattere pure col 
trasporto su gomma, col relativo risultato di dar luogo a loro volta a delle 
filiali su strada (in Francia la Sncf ha creato la Geodis). Risultato: il volu-
me del trasporto merci su ferro è calato rispetto a quello su gomma. Le 

nella parte impresenziata e dunque impossibilità di 
rispettare il punto 4.29 del Regolamento circolazio-
ne ferroviaria (“Deve esser data la possibilità a 
tutti i passeggeri a bordo di comunicare con il 
personale di accompagnamento al fine di rap-
presentare situazioni contingenti e che ne ri-
chiedono l'intervento”), l’ansf ha ribadito nuova-
mente che le proprie competenze sono relative alla 
sicurezza della circolazione ferroviaria (per esempio 
necessità di evacuare il convoglio) e che problema-
tiche come incendi, problemi di ordine pubblico, 
assistenza ai portatori di handicap, pur importanti, 
non rientrano nella sfera delle proprie competenze. 
 
ISOLAMENTO FRENO PRIMA E ULTIMA VETTU-
RA, CONVOGLI ETR 
Il  manuale di mestiere ‘Prefazione Generale 
all’Orario di Servizio (MMPGOS), che entrerà in 
vigore il prossimo Ottobre 2016, prevede la possibi-
lità di isolare la prima/ultima vettura su un convoglio 
ETR e di proseguire la marcia fino a opportuna sta-
zione concordata con la Sala Operativa, nonostante  
manchi la possibilità di agire sul freno moderabile 
(mancante nei complessi ETR) e sul freno a mano 
(sugli ETR 610 c’è il freno a molla che comunque 
non interviene in marcia). Questo modalità si disco-
sta nettamente da quanto previsto in caso di mate-
riale ordinario e a parere delle OS presenti, può  
essere pericoloso, pertanto seguirà una segnalazio-
ne formale all’Ansf per le opportune valutazioni. 
 
PL PRIVATI 
L’ansf ha sostenuto di aver imposto ad RFI:  
il limite massimo di 80 km/h (equivalenti alla velocità 
massima che le linee regionali impongono in corri-
spondenza dei PL incustoditi) in corrispondenza di 
tali passaggi a livello; 
 l’introdurre del regime di apertura a richiesta trami-
te telefonata, ossia il contadino non deve guardare 
e attraversare, ma deve telefonare a chi gestisce la 
circolazione su quella tratta, che  interromperà la 
circolazione, darà l’OK al contadino il quale attraver-
serà e successivamente confermerà al Regolatore 
della Circolazione di essere passato.  
RFI attualmente non risulta aver ottemperato, ma 
ha comunque fatto sapere che introdurrà il limite 
degli 80 km/h a seguito della modifica all’SCMT 
necessaria allo scopo e ,sul regime di apertura a 
richiesta, ha fatto sapere all’agenzia di non essere 
d’accordo sul ricorso alla “telefonata”, preferendo un 
sistema con un pulsante attraverso cui possa arriva-
re  la richiesta del contadino al regolatore della cir-
colazione. 
L’ANSF ha concluso facendo presente che ad oggi 
RFI non ha “inventato” il sistemino di cui sopra…  
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conseguenze? Maggior traffico e inquinamento sulle strade e 
ripercussione sui salari dei dipendenti delle ferrovie. Francia e 
Italia in tutto questo si muovono a braccetto creando rispettive 
società su ferro per abbattere il costo del lavoro (dumping con-
trattuale): Sncf ha dato vita alla Vlfi e FS a Serfer. 
Nel caso specifico di Trenitalia Cargo, la sistematica e pro-
gressiva chiusura dei presidi, degli scali, delle officine dedite 
alle riparazioni delle locomotive e in contemporanea la rinun-
cia alle commesse, l'imbarbarimento delle condizioni di lavoro 
negli scali merci un tempo popolati da raccordisti, verificatori e 
formatori che si sono trasformati in TPC e poi TPT accorpando 
mansioni su mansioni aumentando lo stress lavorativo con i 
conseguenti rischi sulla sicurezza dell'esercizio, la relegazione 
della manovra a Serfer hanno difatto portato, insieme a una 
totale carenza di investimenti, allo sfacelo della Divisione. In 
tutto questo, le sigle sindacali firmatarie ancora una volta han-
no tradito e venduto i lavoratori, dichiarando a braccia allarga-
te, come avviene ad ogni rinnovo del ccnl, che Cargo è in forte 
perdita e che quindi è “giusto” aumentare l'orario di lavoro e 
creare esuberi per non chiudere. 
La questione non è cosi semplice. In Italia gli investimenti nel 
settore merci vengono tagliati per inseguire il profitto più bece-
ro colpendo i lavoratori e l'efficienza del servizio. Il trasporto 
merci su rotaia, se effettuato con cura e attenzione, risolve 
molti problemi come l'inquinamento e la sicurezza stradale ma 
dati alla mano i numeri parlano chiaro: solo nel 2015 le tonnel-
late di merci espresse in milioni trasportate su ferro ammonta-
no a 19.236 contro le 91.627 circolanti su gomma (fonti del 
Ministero dei Trasporti). Invece si lancia periodicamente all'at-
tenzione dell’opinione pubblica l’immane sciocchezza del tra-
sporto merci su Alta Velocità (la retorica dell’eccellenza, reite-
rata contro le linee regionali), mentre governo e azienda vanno 
a spendere soldi pubblici della Cassa Depositi e Prestiti in 
politiche coloniali come i lavori per linee AV in Iran o l'acquisi-
zione di quote delle ferrovie private greche. 
Il risanamento si avrà solo con una nuova concezione del tra-
sporto di merci su rotaia che non sia solo frutto del mercato. 
Dentro Trenitalia, Cargo beneficerebbe degli utili prodotti in 
altri comparti per investire e rilanciare, dentro una politica im-
prontata ad ecologia e salute beneficerebbe di incentivi tolti 
alla gomma, dentro una FSI senza Divisioni beneficerebbe di 
tutte le sponde industriali del gruppo e ad esse corrisponde-
rebbe benefici. Gli scali potrebbero essere nodi intermodali più 
sviluppati cui anche gli altri vettori troverebbero convenienza di 
appoggiarsi. 
In questo scenario, i ferrovieri non stanno a guardare come 
spettatori passivi al deperimento funzionale con la progressiva 
cessione di quote ai vettori privati fini all’acquisizione completa 
della servizio. Infatti nel 2016, con l'appoggio dei sindacati di 
base, i ferrovieri hanno ottenuto successi importanti grazie alle 
mobilitazioni in scioperi e presidi. Inoltre, hanno messo in cam-
po una valida controproposta alle trattative in corso che nel 
frattempo si sono bloccate e sono state rinviate a settembre. 
Questo però non deve fermare la lotta di classe, nella quale 
ancora una volta i lavoratori sono portatori di una valenza ge-
nerale per la cittadinanza, perché agosto è un mese pericolo-
so in quanto non permette di scioperare togliendo un'arma 
importante a chi contrasta l’avanzare dello sfacelo e quindi è 
vietato abbassare la guardia per evitare fra qualche anno di 

guardarci, motteggiando “Ti ricordi quando C’era una volta 
Cargo”. 

ANDREA PAOLINI 
CUB TRASPORTI LIVORNO 

L'UOMO CHE NON VOLEVA CREDE-
RE AI TRENI 

 
Il sole lasciava pian piano il palcoscenico e l'afa che per tutto il 
giorno lo aveva inibito sembrava ammorbidirsi. Il ferroviere li 
aveva visti passare tutti i treni del giorno e solo una sua incrol-
labile fiducia lo portava ad aspettare anche i treni della notte: 
che beffa sarebbe stata se, nell'oscurità, il plico con le bozze 
contrattuali avesse toccato terra in sua assenza. Erano giorni 
che aspettava: lo avevano detto a chiare lettere che avremmo 
dovuto aspettarle per decidere o meno di riprendere l'impavida 
lotta.  
Giorni in cui i colleghi meno fiduciosi avevano cercato di dis-
suaderlo,  spiegandogli che avrebbe fatto meglio a mettersi 
l'animo in pace perché il suo amato plico non sarebbe mai 
arrivato. Addirittura c'era chi lo invitava a scioperare ancora. 
Ma non poteva accettare che dopo settimane di mobilitazione i 
suoi rappresentanti avessero imbastito tutta questa messin-
scena per poi uscire col contratto già firmato. C'è un limite a 
tutto pensava. 
I giorni passavano ed insieme passavano i treni senza che 
alcuno di essi si trasformasse nel carro alato che aveva so-
gnato nei brevi momenti di sonnolenza fra un annuncio ed un 
altro. L'umidità di quei giorni torridi si mescolava agli echi dei 
comunicati sindacali dal fronte di trattativa, passava ore a dare 
un senso a quelle frasi, quei ragionamenti, quei proclami ma 
non riusciva a metterli insieme per immaginarsi uno sviluppo 
logico. Mentre tanti colleghi scioperavano ridendo di quelle 
veline sindacali, lui metteva da parte ogni dubbio sulla buona 
fede dei suoi rappresentanti e aspettava.  
La sua attesa fini una mattina già torrida alle prime luci dell'al-
ba, il piccolo mondo che per settimane si era costruito intorno 
con le sue nuove abitudini, i suoi ragionamenti consolatori e le 
speranze incrollabili, subì l'ascesa alle cronache della notizia 
della firma del nuovo contratto. Le voci che la sua mente ave-
va bollato come inattendibili perché contrarie alle sue convin-
zioni divennero improvvisamente il corretto racconto dei conte-
nuti del contratto; i timori che aveva artificialmente cancellato 
divennero verità. Tutto crollava nei suoi convincimenti, nella 
fiducia cieca nei suoi rappresentanti: il contratto era lì,  con 
tutto ciò che non avrebbe voluto vedere.  
Ma da quel calore che bolliva già l'aria senti entrargli dentro 
uno stimolo nuovo, la voglia di non mollare la sua posizione 
intransigente di attesa. In fondo quella delusione non l'aveva 
neanche avvertita, era passata in un minuto: il tempo di ren-
dersi conto che quel mondo ipocrita che si era costruito intorno 
per tanti giorni era l'unico modo per non dover dimostrare nul-
la, non doversi impegnare in nulla e delegare i suoi pensieri a 
qualcuno che poteva ignorare le sue esigenze come aveva, in 
fondo, fatto per giorni interi sotto il sole in attesa del nulla. 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
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PIATTAFORMA GENERALE 
RIVENDICATIVA DEI FER-
ROVIERI 
CCNL 2016 
 
La piattaforma definita in questo documento è il risultato di as-
semblee spontanee nate nei posti di lavoro a seguito delle trat-
tative contrattuali tra azienda e sindacati firmatari.  
Come risposta ai vari comunicati sullo stato della negoziazione 
contrattuale i lavoratori di ogni divisione si sono riuniti in varie 
assemblee per stabilire un percorso alternativo, che tenesse 
conto delle volontà di chi, troppo spesso, vive le conseguenze 
di scelte inique approvate ai tavoli. A partire dalle assemblee 
del personale mobile di Bari, del Veneto e di Firenze fino a 
tutt’Italia, si è diffusa un’energia nuova, senza il supporto di 
alcuna sigla. Da questi appuntamenti prende sostanza e conte-
nuti la piattaforma rivendicativa, che mostra un differente modo 
di approcciarsi alle negoziazioni di un CCNL perché portavoce 
dei lavoratori stessi. 
Il sindacalismo di base, riunito in un fronte di quattro sigle, ritie-
ne consono il metodo assembleare: ne ha favorito la diffusione, 
fissato appuntamenti trasversali sui territori e di sintesi naziona-
le in tre incontri aperti a Roma (18/05/2016, 8/06/2016, 
25/07/2016), cui hanno partecipato spezzoni di altre sigle, sin-
goli attivisti e lavoratori sciolti da appartenenze. 
Le piattaforme di categoria sono state portate a sintesi unitaria 
in questo documento e non è stato aggiunto nulla al di fuori dei 
materiali provenienti dalle assemblee (compendiate nelle fonti 
finali) se non nella parte generale ove necessitava estrarre i 
temi dalle specifiche richieste. 
In particolare, la presente piattaforma rivendica i seguenti punti: 
Inserimento tra gli armonizzandi dell’articolo 24 del decreto di 
legge numero 201 del 2011 dei ferrovieri (vecchi e nuovi as-
sunti) che appartengono ai settori Macchina, Bordo, Navigazio-
ne, Manovra, Verifica e Formazione Treni, a cui era ancora 
applicata la speciale disciplina pensionistica; progressiva e-
stensione della speciale disciplina pensionistica a tutti i ferro-
vieri dell'esercizio. 
Abbassamento dei limiti delle prestazioni notturne annuali ai fini 
dell'accesso ai benefici previsti per le attività usuranti o verso 
chi effettua i turni notturni, ma non rientrano tra i lavoratori di 
cui al paragrafo precedente. 
Ampliamento e mantenimento dei diritti previsti nella parte ge-
nerale dell’attuale CCNL-AF. 
Sterilizzazione contrattuale del Jobs Act. 
Re-internalizzazione progressiva nelle imprese di trasporto di 
tutte le attività esternalizzate a partire da quelle inerenti 
l’esercizio ferroviario, la manutenzione, la sicurezza in genera-
le. 

Clausole contrattuali che vadano ad ampliare le tutele previste 
dalla legge in caso di cambio appalto; certezza del riassorbi-
mento di tutto il personale, alle stesse condizioni contrattuali, 
con mantenimento dell’anzianità, trasferimento TFR, garanzia 
di solvenza sul committente in caso d’insolvenza della ditta 
cedente, le cui garanzie dovranno essere specificate nel con-
tratto di appalto. 
Logistica specifica per tutto il personale utilizzato in attività a 
turni: dai parcheggi nelle stazioni, alle strutture di pernottamen-
to, consumazione dei pasti, trasferimenti con mezzi non ferro-
viari. 
Limitazione della fascia di flessibilità per refezione dalle ore 
11:30 alle ore 14:30 e dalle ore 18:30 alle ore 21:30; accesso 
al pasto aziendale per intacco delle fasce e inglobamento 
nell’orario di lavoro in caso d’impossibilità di poter usufruire dei 
tempi di refezione al di fuori. 
Orario settimanale fissato in 36 h dove a fini normativi il lavoro 
si definisce: 
Diurno quando interamente collocato nella fascia 6:00-23:59; 
Notturno quando intacca la fascia 00:00-5:59 
Abolizione delle divisioni in FSI 
 
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL si richiedo-
no le specificazioni per i seguenti settori con le piattaforme 
elaborate nelle avvenute consultazioni di settore: 
Piattaforma rivendicativa personale viaggiante (Capitolo 2); 
Piattaforma rivendicativa personale officine manutenzioni rota-
bili (Capitolo 3) ; 
Piattaforma rivendicativa settore del movimento (Capitolo 4); 
Piattaforma rivendicativa settore manutenzione infrastruttura 
(Capitolo 5). 
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1. INTRODUZIONE – PARTE GENERALE 
 
L'obiettivo principale di un CCNL del settore ferroviario (AF) è evitare 
il dumping contrattuale, cioè il sistematico sfruttamento della manodo-
pera - messa in concorrenza fra i dipendenti delle varie imprese - 
volto al contenimento dei costi del lavoro. Di contro alla tendenza 
espressa nelle recenti riforme della contrattazione collettiva, si ritiene 
centrale concentrarci il più possibile sul CCNL AF rispetto a quelli 
aziendali, in modo che tutti i capitoli dei diritti, dall’orario alle condizio-
ni di lavoro siano compresi nella cornice che valga per tutti i CCNL 
aziendali. La loro negoziazione sia quindi una vertenza che coinvolge 
tutti i lavoratori del comparto, senza distinzione di logo sulla divisa. 
Su questo percorso, e in particolare per il personale dei treni, si ritie-
ne che l'orario di lavoro che gira sulle 24 h/365 gg aciclico in assicura-
zione di prestazioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario, debba esse-
re recepito in una disciplina legislativa che, muovendo dalla condizio-
ne di sorveglianza sanitaria ai controlli alcolemici e tossicologici, assi-
curi anche una condizione psicofisica ottimale. Tenendo conto dello 
stress da lavoro correlato, occorre prestare maggiore attenzione ai 
livelli di sicurezza individuando limiti legali e invalicabili. Il ricorso allo 
straordinario va confinato nell’eccezionalità e mai programmato.  
In considerazione della natura di bene sociale del trasporto, il CCNL 
deve favorire forme di autogoverno aziendali decentrate che favori-
scano la partecipazione degli utenti, dei lavoratori e in generale della 
parte pubblica alle decisioni di carattere generale. Inoltre, per lo stes-
so motivo, il CCNL deve favorire l’unitarietà di proprietà, di gestione e 
di coordinamento dei comparti in cui si articola il servizio ferroviario; 
deve promuovere la sicurezza del trasporto nei luoghi di lavoro e, non 
per ultimo, deve favorire atteggiamenti di responsabilità aziendale 
circa i risparmi energetici con un’attenzione generale al rapporto sia 
con l’ambiente che con i viaggiatori per mezzo di protocolli di servizio 
ad-hoc.  
I ferrovieri respingono la precarizzazione del rapporto di lavoro: NO 
all’apprendistato eterno, SI all’apprendistato confinato alla sola forma-

zione e prova in affiancamento con certezza dei tempi e dei criteri di 
valutazione finale; NO alla disciplina del Jobs act che il presente 
CCNL stabilisce esplicitamente di non applicare; SI a forme di acces-
so al part-time volontario con apporti a copertura delle percentuali 
mancanti; SI a favorire il ritorno volontario a tempo pieno nelle scelte 
di organico; SI a promuovere la piena occupazione; SI a disincentiva-
re lo straordinario con maggiorazione di costo (corrisposto al lavorato-
re o parzialmente confluente in un fondo di sostegno al reddito); e 
infine SI a favorire i trasferimenti di settore e geografia del personale 
con graduatorie trasparenti, ad appuntamenti almeno annuali. 
Accanto a questo, in ragione delle pesanti mancanze di organico che 
aggravano le lavorazioni (e che il nuovo CCNL prometteva di colmare 
con il semplice aumento di produttività), sono partite indicazioni com-
portamentali come l’iniziativa di “tutti al turno” e “tutti a normativa”, la 
cui ampia diffusione nazionale ha messo, a più riprese, in crisi la 
gestione quotidiana d’esercizio. 
Tre scioperi, partecipatissimi, (24-25/5/2016, 23-24/6/2016, 21-
24/7/2016) sono stati lanciati a sostegno della lotta dei ferrovieri. Il 
successo delle mobilitazioni è ben rappresentato nella necessità di 
scompaginare l’agenda delle trattative. Esce quindi l’ipotesi di un 
contratto ponte, scomponendo la ristrutturazione in passaggi interme-
di, dirigendo il mirino su obiettivi quali, ad esempio, la questione Car-
go, il codice disciplinare e la malattia.  
Dobbiamo comprendere l'importanza della questione Cargo: a giugno 
è nata Mercitalia Srl, stabilito AD e organigramma, annunciati 985 
esuberi con conseguenti aumenti di produttività, di orario con i relativi 
rischi per la sicurezza. Il settore merci fa parte del primo step da dove 
l’azienda vuole partire per procedere alla privatizzazione, per poi 
passare a tutte le altre divisioni. A noi concentrare le forze, per re-
spingere questo passaggio. 
 
 
2. PIATTAFORMA RIVENDICATIVA DEL 
PERSONALE VIAGGIANTE 
 
Normativa generale valida per TUTTI (CCNL A.F.), senza distinzione 
di azienda e/o Divisione (Pax/TMR/ CARGO) e fatte salve condizioni 
di maggior favore dei CCNL Aziendali. 
 
2.1 PARTE NORMATIVA 
2.1.1 ORARIO DI LAVORO 
 La variabilità della prestazione settimanale deve essere ridotta a +/- 
3 ore (33 - 39 ore) poiché il calcolo della media settimanale sul mese 
costituisce già un elemento di scompenso eccessivo tra le singole 
sestine. 
 
2.1.2 RIPOSI 
 Giornaliero: 16 ore dopo servizio diurno; 20 ore dopo i servizi che 
impegnano la fascia notturna fino a 3 ore; 20 ore a seguito di un RFR; 
24 ore dopo gli altri servizi notturni. 
 Settimanale MIN 58 ore fisso al sesto giorno, garanzia delle 3538 
annue e MIN 12 Riposi di Quantità di 72 ore (uno al mese). Dopo ogni 
riposo settimanale, ripresa del servizio non prima delle ore 6:00; 
 R.F.R. (Riposo Fuori Residenza): Minimo 8 ore al netto della refe-
zione e dei tempi necessari per recarsi presso le strutture di pernotta-
mento.  
 Max 4 R.F.R./mese.  
 Il tempo d’impegno del RFR concorre al tempo di lavoro settimanale 
con un parametro demoltiplicatore (es. al 50%).  
 Il R.F.R non può essere interrotto dalla refezione e si conteggia in 
seguito alla stessa.  
 RFR diurno non ammesso.  
 Massima assenza dalla residenza 24h. 
2.1.3 PRESTAZIONE GIORNALIERA 
 8 ore per le prestazioni A/R comprese nella fascia 6,01-23,59, eleva-
bile a 8 ore e 45 minuti se in esse è prevista la refezione. 
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 7 ore per le prestazioni che interessano la fascia oraria 24,00-6,00. 
 7 ore per i servizi con riposo fuori residenza. 
- l’impegno nella fascia notturna concorre al tempo di lavoro settima-
nale con un parametro moltiplicare del 30%. 
 
2.1.4 LIMITI DI CONDOTTA/SCORTA 
Condotta effettiva max 6 ore, di cui max 3.30 continuative per servizi 
AS o AU e 4 ore e 30 per equipaggio con doppio Macchinista; 
I tempi accessori devono essere computati nella scorta/condotta 
 
2.1.5 EQUIPAGGIO DI CONDOTTA E SQUADRA MINIMA DI SCOR-
TA 
 Diurno: sempre con almeno una figura (oltre al macchinista) in gra-
do portare il treno fino ai soccorsi (al fine di garantire il diritto alla 
salute e al soccorso del personale); 
 Notturno: sempre 2 macchinisti; 
 Mantenimento delle attuali squadre di scorta 
 Servizi promiscui equiparati sempre al servizio più limitante normati-
vamente. 
 
2.1.6 PAUSE 
La pausa di 15 minuti deve intervenire tra la terza e la sesta ora di 
lavoro e deve consentire al personale l'accesso a locali di ristoro at-
trezzati e funzionanti, l'uso del bagno e di locali fumatori. 
 
2.1.7 REFEZIONE 
 Per le giornate con prestazioni superiori alle 8 ore almeno una pau-
sa refezione deve essere prevista all'interno dell'orario di lavoro. 
 40 minuti di pausa per la refezione devono essere calcolati al netto 
degli spostamenti per raggiungere e tornare dal locale di ristorazione 
convenzionato. 
 
2.1.8 TERMINE DEL SERVIZIO 
 Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero interessante servizio di 
condotta/scorta qualora per ritardo treno si dovesse superare la pre-
stazione programmata, il personale mobile ha la facoltà di lasciare il 
servizio due ore oltre la prestazione programmata e comunque non 
oltre 1 ora rispetto alla durata massima programmabile. In tutti gli altri 
casi non riconducibili a condotta/scorta treni il personale è autorizzato 
a lasciare il servizio al termine della prestazione programmata. In 
assenza di comando aziendale, nei casi di ritardo treno, il personale è 
autorizzato a rientrare in residenza entro il termine programmato.  
 
2.1.9 LOGISTICA/ TRASFERTE 
 Salette di sosta dedicate (con bagno distinto tra personale femminile 
e maschile e punti ristoro automatici). 
 No base operativa: inizio e fine lavoro nella medesima località 
(fornite di armadietti, cambio vestiario, posa/ritiro tablet/cell, etc);  
 
2.2 PARTE ECONOMICA 
 Aumento Salario Professionale di 150€ PDM/PDB; 
 Incremento di 1 Euro l'ora per la diaria A/R e di 1,20 Euro l'ora per la 
diaria RFR; 
 Incremento di 10 euro della IUP per le giornate di riserva, traghetta-
mento, corso formazione, ferie, malattia dopo 7° giorno, permesso, 
ecc. 
 Incremento di 2 euro l'ora delle indennità di condotta notturna e 
diurna a doppio agente; 
 Trasferimento della IUP dal Contratto aziendale al CCNL AF 
 Bonus anzianità di 60 Euro con 20 anni di servizio aumentato a 100 
Euro con 30 anni di servizio; 
 Incremento retribuzione di 1,5 volte la giornata di paga per festivo 
lavorato sopra le 7 ore (oppure eliminazione/dimezzamento per pre-
stazioni inferiori a tre ore). 
 
2.2.1 INIDONEITÀ 

 Garanzia di ricollocamento 
 Mantenimento dei Salario professionale (CCNL AF) e della IUP fissa 
(CCNL AF) per i lavoratori dell'esercizio che abbiano svolto almeno 
25 anni di servizio nella mansione; 
 Mantenimento in quota proporzionale (1/25 per anno) per le persone 
che hanno anzianità inferiore (i 25esimi mancanti saranno integrati 
con 25esimi del salario professionale della mansione effettivamente 
svolta) e tutela del reddito per inidoneità attraverso l'erogazione della 
media delle competenze dell'ultimo anno di servizio 
 
 
3. PIATTAFORMA RIVENDICATIVA OFFICI-
NE MANUTENZIONI ROTABILI 
 
3.1 PARTE GENERALE 
3.1.1 ESTERNALIZZAZIONI 
Stop immediato alle esternalizzazioni assegnate alle ditte esterne, per 
abbattere la concorrenza della forza lavoro (dumping sociale) tra 
ferrovieri e personale in appalto. 
 
3.1.2 APPALTI FERROVIARI 
 Ogni bando di gara deve prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione 
della clausola sociale da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appal-
to, ossia di assorbire nel proprio organico tutti i dipendenti dell'impre-
sa appaltatrice uscente, ai quali dovrà necessariamente essere ga-
rantita la medesima condizione economica e normativa in atto al mo-
mento del subentro, compresa l'anzianità di servizio già maturata. 
 Divieto assoluto di subappalto. 
 
3.1.3 INQUADRAMENTO LAVORI USURANTI 
Riconoscimento pensionistico agevolato sui lavori usuranti alla 60° 
notte annua. 
3.1.4 ESTENSIONE CCNL 
 Obbligo di applicare il CCNL delle Attività Ferroviarie ai propri dipen-
denti per tutte le imprese che operano e opereranno nel settore ferro-
viario, per salvaguardare e rafforzare, in questo modo, il principio 
fondamentale della parità di trattamento salariale e normativo per lo 
stesso lavoro. 
 
3.2 PARTE NORMATIVA 
3.2.1 ORARIO DI LAVORO 
 Orario di lavoro settimanale a 36 ore. 
 Impossibilità per le officine di secondo livello inquadrate a doppio 
turno, di estendere ulteriormente la forbice dell’orario giornaliero di 
lavoro: ingresso non prima delle 6.30, uscita non oltre le 20.30. 
 
3.2.2 LOGISTICA 
 Impossibilità per l’azienda di ridurre il tempo del comporto destinato 
al cambio abiti ora fissato a 20 minuti. 
 Riconoscimento della condizione di “pendolare gravoso” anche per i 
lavoratori inseriti a turno (doppio o avvicendato), garantendo così la 
possibilità di usufruire dei mezzi pubblici di trasporto. 
 
3.3 PARTE ECONOMICA 
 Riconoscimento dell'indennizzo di 25€ a tutti i lavoratori che effettua-
no un turno previsto con il sesto giorno lavorato, e di 40€ per il setti-
mo giorno lavorato (ex estensione manutentiva). 
 Erogazione al turno di reperibilità nei giorni lavorati di 25€, mentre ai 
turni di reperibilità nei giorni di riposo 40€. 
 Riconoscimento di 30€ alle prestazioni lavorative effettuate la dome-
nica 
 Riconoscimento di 20€ per Indennità per lavorazioni in condizioni 
disagiate 
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4. PIATTAFORMA RIVENDICATIVA SETTO-
RE DEL MOVIMENTO 
 
4.1 PARTE GENERALE 
Ferma restando la necessità di arrivare ad un abbassamento dei 
parametri per usufruire del pensionamento anticipato in funzione delle 
lavorazioni usuranti (turni in terza , numero delle notti ridotte a 60 notti 
annue ). 
 Riduzione orario di lavoro a 36 ore settimanali. 
 Conferma delle ferie turnificate dal 15 giugno al 15 settembre . 
 
4.2 PARTE DEL MOVIMENTO 
Conferma attuale inquadramento professionale D.M. conferma attuale 
inquadramento posti di lavoro (stazioni e dirigenze centrali ) . Immis-
sione nel livello professionaliquadri previo colloquio senza attribuzio-
ne punteggi supplementari, con graduatorie sulla base dell'anzianità 
di servizio . Prevedere per i tecnici pluri-abilitati un percorso per l'im-
missione in livelli equiparati ai D.M No ad un orario spezzato, sovrap-
posto o fessurizzato sui turni 
 
4.3 PARTE ECONOMICA 
 Aumento medio della paga base di 120 euro sul livello Tecnico. 
 Indennità lavoro domenicale di 29 euro. 
 Riparametrazione salario professionale in funzione dei carichi di 
lavoro realmente esistenti. 
 Indennità di funzione aumentate del 20 per cento 
 Indennità di turno A 4 euro al giorno (turni in terza) 
 Indennità per lavoro notturno 3 euro l'ora. 
 
 
5. PIATTAFORMA RIVENDICATIVA SETTO-
RE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA 
 
La piattaforma che si presenta per il rinnovo contrattuale delle Attività 
Ferroviarie e Contratto Aziendale di Gruppo FS scaduto il 31.12 2014 
riguardante il settore “manutenzione infrastrutture” è sostanzialmente 
costituita da articolazioni contrattuali esistenti, quindi esigibili, che 
invece non trovano riscontro applicativo nell’attività produttiva quoti-
diana. 
 
5.1 PARTE GENERALE 
5.1.1 RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE RISPETTO ALLE DE-
CLARATORIE CONTRATTUALI.   
L’articolo 27 (classificazione professionale) del CCNL stabilisce le 
declaratorie e le figure professionali cui deve corrispondere la retribu-
zione contrattuale di cui all’art.68 del CCNL; in molteplici attività ma-
nutentive vengono utilizzati agenti inquadrati come Operatori Specia-
lizzati livello D invece che Tecnici livello C in difformità alle declarato-
rie proprie del livello professionale difatti la differenza sostanziale 
delle declaratorie tra i livelli D (Operatori Specializzati) e C (Tecnici) è 
che i Tecnici lavorano in autonomia (saldature rotaie, apporti cuore al 
manganese, conduttori di macchine operatrici, interventi e manuten-
zione che richiedono conoscenza di schemi elettrici complessi, titola-
re delle interruzioni con oltre 2 cantieri di lavoro) controllano e dispon-
gono l’attività produttiva (caposquadra, caposquadra nucleo di pronto 
intervento, caposcala TE, controllo attività produttiva ditte appaltatri-
ci). Si rivendica quindi l’applicazione e il riconoscimento di un inqua-
dramento professionale che sia compatibile con le declaratorie di 
Tecnico come previsto dal CCNL e dall’articolo 2103 del CC. 
 
5.1.2 SORVEGLIANZA SANITARIA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
PER PRESTAZIONI NOTTURNE.    
Gli agenti della manutenzione infrastrutture rientrano nell’orario di 
lavoro giornaliero di cui all’art 28 punto 1.6 lettera d CCNL (su presta-
zione unica giornaliera) ed essendo dipendenti di RFI si applica 

l’art.13 punto 1.8 del Contratto Aziendale di Gruppo così come si 
applica l’accordo nazionale di settore di maggio 2004 riguardante i 
“cantieri notturni”. 
Questo determina la necessità di trattare a livello di Unità Produttiva 
(secondo livello di contrattazione collettiva aziendale) l’utilizzo di a-
genti in attività notturne fissate per un massimo di 79 notti annue 
dall’art.28 punto 1.9 lettera c del CCNL dove nel suddetto tetto massi-
mo deve essere conteggiata come prestazione notturna ogni attività 
lavorativa che supera le 3 ore di lavoro notturno e quindi anche le 
chiamate di pronto intervento che hanno tale periodo temporale. 
Si assiste sistematicamente al supero delle attività notturne annuali in 
un settore dove non sono previste e hanno una cadenza non pro-
grammata, questo elemento risultava marginale circa 10 anni orsono 
dove le attività notturne erano praticamente ridotte a qualche decina 
per anno, con la saturazione degli spazi manutentivi diurni dovuti 
all’intenso traffico ferroviario e alla eliminazione, per questioni di sicu-
rezza del lavoro, della protezione su avvistamento si è generato un 
aumento esponenziale delle prestazioni notturne dove non si garanti-
sce neanche il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive che si 
ripercuote sulla salute dei lavoratori con turno diurno in modo dram-
matico. 
Questa particolarità del settore richiede una attenta verifica da parte 
delle strutture sanitarie preposte e una analisi approfondita nella valu-
tazione del rischio da parte del Datore di Lavoro (DVR) e a livello 
cautelativo si chiede la sorveglianza sanitaria al superamento delle 40 
prestazioni notturne per anno.  
 
5.2 INTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’, PARCO MEZZI 
D’OPERA, ASSUNZIONI.  
Chiediamo che la società RFI con azionista unico pubblico svolga 
l’attività di manutenzione della rete ferroviaria per cui è stata costituita 
rendendo operativi e produttivi tutti i centri di lavoro adeguando gli 
stessi di idonei mezzi d’opera e personale adeguato sia a livello pro-
fessionale che numerico in quanto si assiste ad una costante depro-
fessionalizzazione e incapacità produttiva del settore dovuta alla inca-
pacità di rinnovare o rendere efficienti i mezzi d’opera e alla crescente 
politica degli appalti che rende i ferrovieri, soprattutto giovani diploma-
ti di grado elevato, a supporto del lavoro di terzi. 
 
5.3 PARTE NORMATIVA 
Adeguamento all’art.7 del DLgs. 66/03 del riposo minimo giorna-
liero a 11 ore. 
Gli attuali regimi di orario applicati da RFI in caso di prestazione not-
turna prevedono il riposo giornaliero ad 8 ore senza riconoscere al 
lavoratore il riposo compensativo di cui all’art 17 comma 4 del suddet-
to Decreto Legislativo e del tutto verificabile che esistono un numero 
non trascurabile di ferrovieri che riducono ulteriormente tale riposo in 
quanto alla fine della prestazione diurna rientrano presso la propria 
residenza. 
Sembra quindi pacifico che in una attività lavorativa dove enormi sono 
le responsabilità che si assumono ai fini della sicurezza e puntualità 
dell’esercizio non può essere trascurabile il grado di attenzione 
dell’agente operatore, che in un contesto, oramai robotico, (dove 
numerosi agenti svolgono 3 prestazioni notturne settimanali di cui la 
terza nella notte venerdì-sabato con addirittura 8 ore di straordinario 
per tre settimane, nella 4° settimana si espleta il turno di pronto inter-
vento con un numero di chiamate pari a 4-6 settimanali) sembra un 
elemento irraggiungibile per cui fermo restando le disposizioni di cui 
all’art 29 del CCNL (straordinario), accordo nazionale di settore mag-
gio 2004 (cantieri notturni vedi sistemazione logistica, fruizione pasti) 
si chiede l’immediata concessione di riposi compensativi di cui 
D.Lgs.66/03 art.17 comma 4 oppure 11 ore di riposo consecutive tra 
due prestazioni come da art.7 del suddetto Decreto 
 
5.4 PARTE ECONOMICA 
5.4.1 RIVALUTAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE.   
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Da una attenta analisi degli aumenti riguardanti le competenze acces-
sorie avuti nel contratto 2012 si evince che le stesse sono state pres-
soché stabili rispetto ai rinnovi contrattuali di almeno 15 anni prima 
provocando una riduzione del potere di acquisto dei dipendenti che 
invece dovrebbe essere stabile nel tempo; pertanto si chiede una 
rivalutazione delle competenze attuali del 20% dato percentuale che 
risulta essere tuttavia sottostimato rispetto al valore dell’istituto del 
CCNL del 1992. 
 
5.4.2 CONTENIMENTO DELLO STRAORDINARIO STRUTTURALE. 
L’articolo 29 punto 1 del CCNL definisce chiaramente i presupposti 
per il ricorso allo straordinario, quindi lo stesso non può essere utiliz-
zato per attività manutentive o programmate soprattutto se ciò com-
porta riduzione di organico. 
Invece si assiste ad un utilizzo sempre più massiccio di prestazioni 
straordinarie con utilizzazioni di agenti presso diverse Unità Manuten-
tive determinando una manutenzione sempre meno efficace e una 
riduzione di organici preoccupante, si chiede pertanto il mantenimen-
to degli standard manutentivi fissati e un turn-over efficace che sia 
speculare alla media degli ultimi 10 anni, dove si è assistito ad un 
tracollo qualitativo/quantitativo dei Centri di Lavoro con evidenti riper-
cussioni sulla manutenzione e ai carichi di lavoro degli agenti manu-
tentori.   
 
5.4.3 AUMENTI STIPENDIALI. 
Il rinnovo contrattuale del 2012 ha segnato per la categoria un forte 
arretramento del potere di acquisto poiché gli aumenti contrattuali 
risultavano irrisori rispetto al tasso di inflazione reale visto il periodo di 
vacanza contrattuale molto lungo, allo stato attuale si chiede un au-
mento stipendiale di 140 euro mensili per il livello C 
Parametro 129 che risulta essere di un tasso di inflazione reale del 
2,5% annuo con uno stipendio annuale lordo di 32.000 euro. 
 
5.4.4 SALARIO PROFESSIONALE.    
Si chiede l’uniformità del salario professionale di cui articolo 72 del 
CCNL parificando lo stesso sia ai manutentori infrastruttura che agli 
addetti alle officine nazionali infrastruttura.   

 
 
6. FONTI 
 
Assemblea pers.mobile Bari aprile? 
Assemblea pers.mobile Veneto aprile? 
Assemblea pers.mobile Firenze 23.4.16 
Assemblea pers.mobile Emilia R. a BO 27.4.16 
Assemblea Torino 29.4.16 
Assemblea pers.mobile Roma 3.5.16 
Assemblea RSU iesu Firenze 6.5.16 
Assemblea Genova 9.5.16 
Assemblea pers.mobile Puglia a BA11.5.16 
Assemblea pers.mobile iesu Pescara 11.5.16 
Assemblea Toscana a FI 12.6.16 
Assemblea pers.mobile Toscana a LI 12.5.16 
Assemblea Treviso 16.5.16 
Assemblea pers.mobile Toscana a PT 17.5.16 
Assemblea RSU pers.mobile Milano 17.5.16 
Assemblee manutenzione DTP Lazio magg’16 
Assemblee Officine Ancona maggio 2016 
Assemblee Officine Vicenza maggio 2016 
Assemblea pers.mobile Bologna 27.5.16 
Assemblea pers.mobile Firenze 3.6.16 
Assemblea pers.mobile Napoli 7.6.16 

 
Diciottesimo  

aggiornamento  
 

 
Codici ingresso  

salette PdM 
 

OSCURATA NELLA VERSIONE WEB 
ACCESSIBILE A TUTTI 
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In una società in cui la realtà lavorativa si 
distanzia sempre di più da quella circo-
stante, le aziende ferroviarie contribui-
scono ancora una volta a mettere a re-
pentaglio la salute dei loro dipendenti in 
nome del Dio denaro con il beneplacito 
dei sindacati concertativi che negli ultimi 
decenni sembra che abbiano dimenticato 
il loro ruolo di garanti dei lavoratori. 
In questa sorta di trecartismo sindacale e 
aziendale le vittime sono sempre i lavo-
r a t o r i  e  l a  l o r o  s a l u t e . 
L'azione di questi due imbonitori è sem-
plice: de-professionalizzazione del perso-
nale e del lavoro, disinformazione o man-
cata informazione sugli aspetti della salu-
te e divisione del personale creando una 

vera e propria perdita del senso di appar-
tenenza al gruppo dando più spazio 
all'individualismo professionale che a 
quello di categoria. 
Le aziende e gli stessi sindacati, benché 
numerosi studi provino la correlazione tra 
stress da lavoro e l’insorgenza di patolo-
gie tumorali, cardiovascolari e gastroen-
terologhe, ne ignorano volontariamente 
gli effetti, non solo dal punto di vista salu-
tare ma anche psicologico e sociale, 
firmando senza alcun criterio e responsa-
bilità contratti nazionali che hanno porta-
to, per esempio, all’aumento delle ore di 
lavoro. 
Il mondo del lavoro è indubbiamente 
cambiato, in pensione si tende ad andare 

sempre più tardi, i sistemi di sicurezza a 
bordo treno e sulla rete facilitano certi 
aspetti della vita lavorativa. Ma con que-
sto non si ha alcuna tutela dal punto di 
vista della salute. La stessa salute che ci 
rende  idonei al lavoro ma: qualora que-
sta dovesse venir meno, cosa ne sareb-
be del lavoratore inidoneo al servizio? 
C'è un effettivo rischio di poter perdere il 
lavoro, così come il reale pericolo che 
con turni di questo genere la vita media 
di un macchinista tenderà ad abbassarsi 
ancora? 
Questi aspetti non vengono presi in con-
siderazione dalle aziende e dai sindacati 
che spesso, guardano all'obiettivo attuale 
e non a lungo termine. Atteggiamento 
oltre che incosciente oserei aggiungere 
oltraggioso, poiché la vita di ognuno di 
noi e soprattutto la salute hanno un valo-
re inestimabile che non può essere per 
nulla preso sottogamba. 
Quanti di noi però quando sentono dire 
che il mondo del lavoro è cambiato si 
sentono di dover dar ragione ai loro inter-
locutori? Quanti di noi dicono che qual-
che ora in più o responsabilità in più van-
no bene, l'importante che siano pagate?  
Questo ragionamento nasce da moltepli-
ci fattori tra i quali ritroviamo l'intento di 
disinformare, de-professionalizzare e 
sgretolare la categoria; inoltre la crisi 
economica ci porta a credere che il solo 

Redatto dal gruppo di lavoro di Trenord  
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Il valore del lavoro passando per la salute 
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Il valore del lavoro passando per la salute 

 

       TRENORD  
 

agosto 2016 

CRONACA DI UN’AGITAZIONE MAI NATA 
 
23 giugno - Procedure di raffreddamento delle sette sorelle (i sindacati concertativi) 
28 giugno - Riunione e comunicato di fuoco Filt: “clima di costante emergenza”, 
l’azienda minimizza “una gestione manageriale disastrosa, “nessuna apertura, nem-
meno sulla vicenda dei 32 lavoratori Ferlog che a fine mese perderanno il posto di 
lavoro”, “arroganza dell’azienda”, “seguirà dichiarazione di sciopero” (se le cose stan-
no così sarà lotta durissima, vien da pensare)  
15 luglio—Lettera alle OoSs dell’Azienda che ribadisce la volontà di proseguire il 
confronto. Cita gli accordi sottoscritti negli ultimi anni, parla di “preparazione alla sfida 
della competitività” e chiede “condivisione”. 
18 luglio—Le sette sorelle emanano le norme tecniche per lo sciopero del 22 luglio 
dalle 9 alle 17 
20 luglio—Incontro Azienda OoSs. Per il personale Mobile inserimento pause refezio-
ne servizi >6h, progetti logistica e residenza amministrativa se ne parla a settembre ... 
Dopo l’estenuante trattativa lo sciopero è … differito   

Questo foglio 
Nasce con l’obiettivo di diffondere l’informazione dal basso 
fuori dalle logiche concertative, e si sviluppa dall’incontro tra 
lavoratori dei due rami 3Nord che condividono le rivendicazio-
ni e le battaglie per il riscatto della categoria 
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fatto di avere un lavoro ci deve far sentire 
fortunati e quindi non vale la pena lottare 
per migliorare la propria condizione lavo-
rativa. Niente di più terribile, la categoria 
dei ferrovieri ha sempre vantato una for-
za e una compattezza che altre categorie 
non hanno mai avuto. 
A t t r a v e r s o  l a  c on t i n ua  de -
professionalizzazione del personale i 
sindacati concertativi hanno permesso di 
remunerare ogni aspetto della vita lavo-
rativa, senza darle però, né il giusto valo-
re e soprattutto, il giusto limite. 
Può essere ridotto a un semplice inden-
nizzo una vita fatta di alzataccie, vita 
sociale stravolta e psicologicamente per 
nulla appagante, anzi, quasi alienante? 
I sindacati, monetarizzando qualche re-
sponsabilità in più o qualche ora in più di 
lavoro hanno solamente aggravato il 
lavoro sotto l'aspetto salutare, psicologi-
co e sociale portandoci in una spirale di 
falsa remunerazione che ci fa perdere di 
vista il valore della nostra salute. E non 
solo, hanno creato una vera divisione nel 
personale che volge il suo sguardo al 
solo interesse personale e non a quello 
della categoria, prendendo sottogamba 
gli aspetti della salute e del valore del 
proprio lavoro in rapporto al suo paga-
mento. 
Non tutto però può essere monetizzato, e 
la vita ha un valore che è incommensura-
bile per ognuno di noi secondo aspetti 
diversi. Gli aspetti sociali e psicologici 
giocano comunque, una partita importan-
te in termini di salute, lo stress in primis 
che può portare a diverse forme di esau-
rimento, lo stesso può provocare dei 
disturbi del sonno che portano diversi 
turnisti ad assumere farmaci per regola-
rizzare il sonno (disturbi del ritmo circa-
diano come la sindrome del turnista oltre 
che provocare stati di sonnolenza diurna 
e insonnia notturna con conseguente 
irritabilità e fatica, sono fattori che incido-
no sulla nascita di patologie tumorali). 

Ma anche una vita sociale non appagan-
te può creare stress (non poter vivere la 
famiglia e gli amici durante le feste per-
ché spesso si lavora o si lavora fino a 
tardi può creare senso di frustrazione e 
isolamento, alcune famiglie si sgretolano 
e i ferrovieri vantano una buona percen-
tuale di coppie divorziate). 
Questi dati dovrebbero farci riflettere su 
degli aspetti completamente nuovi sensi-
bilizzando anche i più scettici o quelli 
meno avvezzi a fare i conti con la verità. 
La consapevolezza del nostro lavoro e 
del carico a cui siamo sottoposti sono la 
base per poter gettare le fondamenta di 
una coscienza comune, di un vero senso 
di aggregazione, atta a valorizzare le 
azioni che ogni giorno con molta legge-
rezza applichiamo.  
È riduttivo credere che una semplice 
spinta alla manetta possa essere inter-
pretata come un "far niente", perché vor-
rebbe dire che non si sta dando il giusto 
peso agli effetti che quella manetta può 
dare. Tendiamo a ricordarci del peso che 
hanno le nostre azioni solo quando suc-
cedono incidenti più o meno gravi, vedia-
mo quello che è accaduto in Puglia. Il 
valore che diamo ai nostri gesti, se viene 
ridotto a una semplice gestualità fine a 
se stessa, ci rende meno attenti e consa-
pevoli ai rischi che si incorrono ogni gior-
no e all'usura cui il nostro corpo è sotto-
posto. 
Gli ultimi dati ISTAT parlano di una dimi-
nuzione dell'aspettativa di vita, ma la 
qualità della vita non viene mai presa in 
considerazione. 

È un po' il concetto di alimentarsi e nutrir-
si. Un piatto di pasta con il tonno contie-
ne le stesse calorie di 2 birre, ma ciò che 
andremmo ad assimilare sono completa-
mente diversi. Allora è qui che l'aspetto 
della salute va ad intaccare quello del 
lavoro, che viene poi tradotto in remune-
razione. Cioè: quanto la mia vita lavorati-
va incide sulla mia vita personale? In 
termine di cosa? In termini economici 
quanto vale il mio indebolimento fisico? 
La mia gestualità non ha più quel valore 
satellite fine a se stesso, ma si intreccia 
in un sistema che lega i diversi aspetti 
del lavoro e la sua tipologia. 
Gli effetti qui solo accennati, sono stati 
ampiamente studiati e spetta alla catego-
ria tirarli fuori, lì dove un sindacato è de-
bole su certi argomenti (per incoscienza 
o incapacità) la categoria unita si fa sen-
tire, prendendo coscienza del proprio 
lavoro e della sua condizione e degli 
effetti che questo ha sulla vita personale 
a lungo termine. 
 

G.  
Cub Trasporti Trenord 

 
AIUTACI ! SOSTIENI-
CI ! SIAMO AUTOFI-

NANZIATI !  
postpay n. 

4023600610984736 
intestata a France-

sco Mesiano 

CRONACA 
 
26 giugno—SPAD a Cadorna 
(foto). Il treno 681 diretto ad 
Asso parte alle 20.09 col segna-
le a via impedita (i segnali di 
Cadorna non sono protetti da 
SCMT) e si scontra con un treno 
in arrivo. Nessun ferito. 
 
26 giugno— svio ATR in mano-
vra a Edolo 
 
28 giugno—in serata svio Tsr in 
doppia al Parco Librera, a causa 
di un supporto del disco freno 
caduto ed incastratosi nello 
scambio 
 
5 luglio—Svio TAF a Novate DL  
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Sono passati 1520 giorni dalla firma del 
CCL Trenord, 1340 giorni dalla sua en-
trata in vigore nel 9 dicembre 2012, 
quando venne attivato il nuovo sistema di 
gestione del personale, simile a IVU. 
Questo programma però non ha mai 
funzionato gettando nel caos più totale 
per una settimana l’intero sistema di ge-
stione del personale e dei treni, causan-
do centinaia di soppressioni e solo il ritor-
no al vecchio metodo, tuttora utilizzato, 
ha consentito la regolarizzazione del 
servizio. 
Questo è stato il biglietto da visita della 
Società nata come fusione di una parte 
di FNM (Ferrovie Nord Milano) e del ra-
mo regionale lombardo di Trenitalia.  
Questa operazione che secondo i suoi 
padrini politici e istituzionali avrebbe do-
vuto realizzare il top per quanto riguarda 
l’offerta e i servizi nel panorama del TPL, 
fino ad ora ha presentato inefficienze di 
tutti i tipi, rilevandosi inadeguata per le 
aspettative e per le esigenze della mobili-
tà del più grande bacino ferroviario 
d’Italia: inadeguatezza del materiale rota-
bile, tuttora deficitario in quanto a manu-
tenzione e offerta del servizio, e delle 
scelte aziendali per la gestione del per-
sonale e della logistica. Anche dal punto 
di vista tecnico regolamentare, le struttu-
re aziendali preposte si sono rilevate 
decisamente insufficienti a reggere 
l’impatto del fortissimo cambiamento, 
generando equivoci tra il personale in 
esercizio e mantenendo lo standard di 
adeguamento ai cambiamenti tecnologici 
a livelli molto bassi. Inoltre, cosa ancor 

più grave, in questi quattro anni al perso-
nale è stata dedicata scarsa attenzione 
per l’aggiornamento e per il mantenimen-
to delle competenze. 
La politica istituzionale e amministrativa 
su questo ha delle responsabilità fortissi-
me, al pari di un sindacato istituzional-
mente attaccato a questa realtà che ha 
nei fatti condiviso e appoggiato tutti i 
passaggi fin dal 2009, anno della firma 
del protocollo sulla fusione tra Trenitalia 
e FNM per la realizzazione di Trenord. 
Questo modello davvero fallimentare ha 
provocato recentemente l'intervento di 
Trenitalia, che secondo le dichiarazioni 
del suo AD Mazzoncini, si appresta ad 
acquisire maggior potere nelle scelte 
aziendali. Vedremo se e come e questa 
opzione verrà esercitata. 
 
 Non ci si può improvvisare in un sistema 
molto delicato come quello del trasporto 
ferroviario, in un bacino produttivo molto 
complesso, in una regione tra le più den-
samente popolose d'Europa ad altissimo 
indice di urbanizzazione e fortemente 
industrializzato. 
Non si improvvisano provvedimenti risul-
tati alquanto sbagliati, in un settore, quel-
lo ferroviario, ricco di un secolo e mezzo 
di storia e di cultura, risultato di accumulo 
di esperienze, dove anche la migliore 
formazione tecnica e normativa, non 
serve ad evitare disastri. Certo fondere in 
un’unica realtà, anche dal punto di vista 
contrattuale le due aziende del trasporto 
non era cosa facile.  

L’ex ramo FNM, realtà lavorativa molto 
radicata nel territorio con le sue peculiari-
tà, nel tempo è rimasta isolata, visto che 
le sue linee sono sostanzialmente chiu-
se. Diversa la situazione nel ramo ex 
Trenitalia, fortemente diversificato per 
interconnessione delle linee, che nel 
tempo aveva subito lo sviluppo tecnico e 
normativo in relazione a quello nazionale 
delle Ex FFSS e poi di Trenitalia. Queste 
differenze sussistono non solo dal punto 
di vista tecnico e di provenienza dei con-
trati, ma anche nell’atteggiamento verso 
le dinamiche del rapporto di lavoro. No-
nostante l’impegno contrattuale di armo-
nizzare le due differenti realtà, e il più 
recente progetto chiamato ONE-
COMPANY, attualmente queste differen-
ze permangono, non solo dal punto di 
vista della gestione. Lo si vede 
dall’assegnazione del materiale rotabile, 
decisamente squilibrata che non rispon-
de ad una logica di equità verso il territo-
rio. Semmai questa logica risponde 
all’esigenza di garantire la proprietà dei 
materiali in qualsiasi situazione probabile 
ed eventuale del futuro. Difatti la Regione 
Lombardia proprietaria di FNM, ha rinno-
vato da poco il contratto di programma 
per l’affidamento della gestione delle 
linee sulla rete FNM e del materiale rota-
bile. 
 
Fino ad ora sono i lavoratori, specie quel-
li addetti alla mobilità, ad aver pagato il 
prezzo più alto, in termini di peggiora-
menti normativi ed economici. Rispetto il 
CCnl di Trenitalia, il CCl aziendale di 

TRENORD: la lunga stagione del 
cambiamento 
La società nata dalla fusione di due realtà simili, ma in fondo diverse del trasporto ferroviario 
lombardo, non è mai riuscita nell’intento di offrire qualità e servizi al livello che ci si attende-
rebbe nel bacino ferroviario più grosso in Italia. Molti i deficit mai risolti fino adesso, molte le 
scelte sbagliate, troppi i costi pagati sempre e solo dai lavoratori. Se questa azienda continua 
nel bene e nel male a reggersi lo deve all’impegno e alla professionalità dei suoi dipendenti. I 
sindacati che hanno condiviso fin dall’inizio questo progetto, continuano ad inseguire gli e-
terni tavoli delle trattative, senza giungere a niente. Trenitalia potrebbe prossimamente richie-
dere maggiore potere nelle scelte aziendali.  
Una nuova fase si sta aprendo, e le voci del rinnovo contrattuale lo dimostrano. Anche i lavo-
ratori dovranno attrezzarsi e reagire riprendendo autonomia a centralità nella discussione e 
per il loro futuro. 
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Trenord presenta notevoli peggioramenti 
normativi, che hanno consentito fortissimi 
incrementi di produttività aziendale: 
11ore minime di riposo dopo servizio 
diurno, 10 ore di lavoro max, 16 h di ripo-
so dopo la notte, abbattibili a 14 se con-
cordate, nessun diritto al pasto se servizi 
inferiori alle 6h, cancellazione della parte 
normativa sulla gestione dei congedi e 
dell’utilizzazione del personale (vedi ad 
esempio la disponibilità) in un mix di eter-
ne incertezze ed estrema flessibilità del 
rapporto di lavoro unilaterale a favore 
dell’azienda. 
Nemmeno gli infiniti e quanto mai ineffi-
caci tavoli tecnici che avrebbero dovuto 
completare l’impalcatura del rapporto di 
lavoro sono stati di qualche utilità. Anzi 
l’azienda ha utilizzato tutti gli spazi con-
sentiti per continuare nella strada del non 
riconoscimento dei diritti contrattuali.  
L’azienda continua, con arroganza, a 
negare i diritti anche quelli contrattual-
mente previsti, disdettando più volte ac-
cordi regolarmente in vigore (vedi ferie 

inv ’15, estive ’16, code contrattuali, par-
te variabile condotta e premialità, etc). 
Il sindacato in questo quadro risulta im-
bavagliato e inefficace, costretto ad una 
continua ed affannosa rincorsa, privo di 
una reale e credibile prospettiva per 
compattare il fronte dei lavoratori, schiac-
ciato dalla volontà di essere sempre al 
traino degli interessi aziendali, in un mo-
dello sempre più tendente al sindacato 
giallo, aziendalista a tutti i costi. Anche le 
Rsu da poco rinnovate, che avrebbero 
potuto portare una nuova linfa vitale alle 
rivendicazioni da troppo tempo arenate e 
stagnanti, sono rimaste impantanate in 
questa situazione. I lavoratori purtroppo 
hanno avuto solo l’unica arma delle ver-
tenze legali, per quanto contraddittoria e 
spesso incerta nei risultati. 
Anche il recente accordo del 20 luglio, dà 
ancora tempo all’azienda di prolungare la 
lunga agonia dei diritti dei lavoratori, co-
me d’altronde era già successo con 
l’accordo del 31 Marzo 2015 (delle code 

contrattuali), cha aveva spianato la stra-
da alla pace sindacale pro-Expo. 
I lavoratori dovranno superare la logica 
del proprio orticello, tanto utilizzata dalle 
aziende per dividerli, quanto dannosa in 
prospettiva di un mercato del lavoro che 
potrebbe subire nel prossimo futuro radi-
cali cambiamenti. 
La continua crescita alle adesioni delle 
lotte proclamate in questi ultimi mesi dal 
sindacalismo di base pone l’accento su 
una diversa consapevolezza dei lavora-
tori, proprio in un momento estremamen-
te delicato per il futuro della categoria, il 
rinnovo del contratto.  
 

C. 
Cub Trasporti Trenord 

INCONTRO ANSF – CAT,CUB, SGB, USB del 25 luglio 2016 
 
Tra i punti sollevati dalla nostra delegazione è stata illustrata la situazione della formazione professionale in Trenord che, in 
base a numerosissime segnalazioni che riceviamo dai lavoratori,  risulta sostanzialmente …. inesistente. 
ANSF era già a conoscenza di questo quadro non rassicurante e ha affermato che Trenord è  “sotto controllo”, essendo in 
contatto con tale impresa ferroviaria quasi quotidianamente … Ha inoltre pregato le OoSs presenti a continuare a segnalare 
questo tipo di problematiche. 

COLLABORA  ABBONATI SOSTIENICI SCRIVICI 

Invia i tuoi contributi dagli impianti Trenord utilizzando la mail:  

cubrail@libero.it  
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Licenziamento Stigliano, ver-
gogna! 
 
Cosimo Stigliano è (era) un capotreno 
della Direzione Trasporto Regionale Pu-
glia e Basilicata che lavorava a Taranto.  
Il giorno 5.4.2016 a Cosimo è stata brutal-
mente data la notizia del suo licenziamen-
to. Come? Semplice: convocandolo, sub-
dolamente, in ufficio a Bari durante una 
pausa di servizio, sequestrandogli gli stru-
menti di lavoro e contestualmente dando-
gli la comunicazione del suo licenziamen-
to! 
Qual è stata la mancanza che ha prodotto 
un licenziamento così brutale? Ha rubato? 
Ha offeso qualcuno? Ha picchiato o ha 
avuto un diverbio con colleghi o superiori?  
Niente di tutto questo. E’ stato licenziato 
perché ha ritardato a consegnare gli in-
cassi mensili, …. ritardato ….. non omes-
so o occultato!!! 
Ma perché Cosimo nel 2008 tardò ad ef-
fettuare i versamenti degli incassi? Sem-
plice: l’impresa aveva chiuso l’ufficio ver-
samenti dell’impianto di Taranto, trasfe-
rendolo a Bari. Di conseguenza,  Cosimo 
versava quando i turni gli permettevano di 
essere in servizio a Bari. Questa 
“condotta” di Cosimo che, materialmente, 
stigmatizzava la chiusura degli uffici di 
Taranto, fu considerata intollerabile da 
parte dell’impresa. 
Cosimo combatte questa  battaglia dal 
2008. Infatti fu licenziato e reintegrato a 
seguito di sentenza di primo grado, a lui 
(ovviamente) favorevole. Ma l’impresa è 
ricorsa in Corte di Appello ed ad Aprile 
scorso ha vinto. Ora non resta che la Cor-
te di Cassazione, e Cosimo sta già ricor-
rendovi, ma ha bisogno di sostegno eco-
nomico e noi, suoi colleghi ed amici, vi 
chiediamo di sostenerlo. Cosimo ha avuto 
come unico torto quello di non volersi 
“adeguare” alle necessità organizzative di 
un’impresa che, ottusamente, per rispar-
miare sul personale, ha modificato una 

procedura organizzativa scaricando sui 
capitreno l’onere di adempiere al “dovere” 
di effettuare i versamenti degli incassi, 
senza prevedere una rete di casse presso 
cui versare i proventi dei biglietti emessi a 
bordo treno. Oggi questa “empasse” è 
stata superata autorizzando i capitreno a 
versare gli incassi presso le biglietterie 
automatiche presenti in tutte le stazioni 
principali. 
A maggior ragione ciò evidenzia che 
quell’inadempienza era responsabilità 
dell’impresa e non certo del lavoratore. 
 
 

 

Dalla Puglia alla Calabria: la 
nostra lotta non si ferma! 
 
Il 30 giugno le strade di Bari e di San Fer-
dinando si sono riempite ancora una volta 
di lavoratori e lavoratrici delle campagne, 
sostenuti da altri lavoratori e solidali, per 
chiedere a gran voce documenti, contratti, 
case, trasporti. 
É stata una lunga è importante giornata di 
mobilitazione, che ha visto i due cortei 
contemporanei sfilare nelle rispettive città 
fino ai palazzi del potere, per pretendere 
risposte concrete a questioni che non pos-
sono più essere rimandate. 
A Bari la manifestazione è partita nono-
stante gravi difficoltà che hanno minato la 
presenza dei lavoratori in piazza: pochi 
giorni prima del corteo, tutte le agenzie di 
pullman a noleggio della provincia di Fog-
gia si sono rifiutate di trasportare i lavora-
tori dai ghetti dove vivono fino a Bari, molti 
di loro dichiarando apertamente che non 
volevano trasportare “neri immigrati” a una 
manifestazione. 
Non ci siamo dati per vinti, nonostante il 
fiato sul collo e l’attenzionamento continuo 
della digos e della polizia (come se i lavo-
ratori fossero pericolosi criminali da con-
trollare) siamo arrivati in treno a Bari rag-
giungendo il concentramento. È stata una 
piazza che ha unito lavoratori precari, 
disoccupati e occupanti di case 
italiani e stranieri, ospiti del 
Cara di Bari, solidali da tutta la 
Puglia, il sindacato SI COBAS, 
in supporto alle rivendicazioni 
dei lavoratori delle campagne, 
perché queste lotte devono 
procedere insieme. Il corteo è 
arrivato in tarda mattinata da-
vanti agli uffici della Regione 
Puglia, dove i lavoratori in pre-

sidio hanno preteso una risposta alle rei-
terate richieste di incontro con il dirigente 
regionale con delega all’immigrazione e 
gli Assessori preposti, a seguito delle pro-
messe ricevute al tavolo del 3 marzo e la 
forte mobilitazione del 9 maggio. Ancora 
una volta la Regione Puglia ha dimostrato 
totale chiusura e non volontà di incontrare 
e confrontarsi con i diretti interessati, con 
chi tiene in piedi quotidianamente il setto-
re agro industriale in questa regione. Un 
enorme e sproporzionato dispiegamento 
delle forze dell’ordine ha dimostrato che 
questi lavoratori, la loro forza e la loro 
determinazione fanno paura, fanno vacil-
lare gli equilibri di una giunta che crede di 
poter decidere sulla loro pelle. Evidente-
mente per la Regione Puglia è più facile e 
meno rischioso sedersi al tavolo con la 
CGIL, sindacato padronale che in questi 
anni ha fatto disastri nelle campagne, che 
continua a escludere i lavoratori dalle de-
cisioni e a screditare i percorsi di autorga-
nizzazione. Con determinazione e corag-
gio, dopo ore di presidio permanente da-
vanti agli uffici, i lavoratori hanno ottenuto 
l’impegno scritto per un incontro con il 
funzionario Fumarulo per il 15 luglio, 
quando ancora una volta torneranno in 
piazza e pretenderanno risposte. 
Sul fronte calabrese i lavoratori delle cam-
pagne insieme all’associazione di piccoli 
produttori “Sole di Calabria” si sono mobi-
litati sulle stesse parole d’ordine usate a 
Bari, per ottenere risposte dalle istituzioni 
locali. Il corteo ha sfilato dalla tendopoli di 
San Ferdinando fino al Comune, vedendo 
una larga partecipazione di lavoratori pro-
venienti dai vari ghetti della Piana di Gioia 
Tauro, sostenuti anche dai produttori. 
Anche qui sono stati stanziati dalla regio-
ne ingenti fondi (750000 euro) per la co-
struzione dell’ennesima tendopoli, che 
aumenterebbe sfruttamento e marginalità 
anziché andare verso una soluzione defi-
nitiva: i lavoratori ne sono ben consapevo-
li e hanno manifestato per ribadire con 
forza il loro no a tendopoli e campi contai-
ner. Oltre a questo è stata chiesta una 
soluzione per la delicata questione delle 
residenze, che qui come in molte parti 

Taranto 

 
 

Dagli 
impianti 

Campagne in Lotta 
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d’Italia costituisce un vincolo alla regola-
rizzazione. 
È stata ricevuta una delegazione che ha 
ottenuto l’impegno da parte dell’istituzione 
locale per l’apertura di un tavolo congiunto 
con Prefettura e Regione Calabria: lavora-
tori e produttori vogliono ribadire alle isti-
tuzioni che il lavoro e le condizioni allog-
giative dei lavoratori non sono 
un’emergenza e necessitano di soluzioni 
strutturali, case, trasporto pubblico, rego-
larità di contratti. È stata chiesta infine 
chiarezza e giustizia per la morte di Seki-
nè Traorè, ennesima vittima del razzismo 
di Stato e di un sistema di sfruttamento 
che vogliamo abbattere. 
In Calabria come in Puglia, dalle istituzioni 
non arriva nessuna promessa relativa 
all’utilizzo di risorse regionali per predi-
sporre trasporti pubblici sui luoghi di lavo-
ro e alloggi; la proposta del campo contai-
ner – tendopoli come soluzione a una 
situazione di estremo disagio strutturale 
continua ad essere l’unica alternativa ad 
oggi presente. Ma i lavoratori non si ac-
contentano e non si fanno prendere in 
giro; ieri hanno urlato chiaramente che 
nessuno può decidere della loro vita e del 
loro lavoro senza coinvolgerli, e che il 
campo di lavoro non può essere una solu-
zione. 
A partire dalla lotta dei braccianti si stanno 
sviluppando iniziative in molte altre città 
italiane sul problema dei permessi di sog-
giorno, connesso a doppio filo con quello 
della casa e del lavoro: a livello nazionale 
cresce sempre più la consapevolezza che 
la conquista dei diritti passa necessaria-
mente per la messa in discussione com-
plessiva della leggi e delle normative na-
zionali, in primis della Bossi-Fini. 
E’ per questo lavoreremo nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi allo svilup-
po di una mobilitazione nazionale che 
chiami in causa e metta di fronte alle sue 
responsabilità il governo centrale. 
Ancora una volta WE NEED YES! 
 
Comitato Lavoratori delle Campagne 
Rete Campagne in Lotta 
Solidaria (Bari) 
Si Cobas 
Diritti a Sud (Nardò)  
MFPR Slai Cobas (Taranto) 
Meticcia (Lecce) 
CSOA Sparrow ( Cosenza) 
Sole di Calabria 
 
ADDIO STAZIONE DI COMI-
SO 

 

Da 
do-

menica 24 luglio Comiso non ha più una 
stazione ferroviaria; durante la notte RFI 
ha attuato il suo piano di smantellamento 
del secondo binario, eliminando gli scambi 
di collegamento; adesso è in funzione 
soltanto il binario di corsa, e quindi da 
stazione Comiso è ridimensionata a 
semplice fermata, alla pari di qualsia-
si stazioncina di campagna. 

La prima dimostrazione di questa mutila-
zione si è avuta nella stessa giornata di 
domenica 24, quando il “treno barocco”, 
lasciati i viaggiatori a Comiso, è dovuto 
spostarsi alla stazione di Vittoria dove è 
stato possibile sia l’inversione del locomo-
tore sia il garaggio del materiale fino 
all’ora di partenza. Tutte operazioni non 
effettuabili a Comiso, come pure non sa-
ranno più effettuabiligli incroci e le pre-
cedenze. 

Gli effetti di questa grave limitazione si 
vedranno nel prossimo autunno, quando 
entreranno in circolazione le nuove corse 
ferroviarie sulla nostra linea, che è, com’è 
noto, a binario unico: privare un impianto 
di binari per incroci e precedenze compor-
terà l’allungarsi delle distanze fra le sta-
zioni che possono assolvere a tale compi-
to, con la conseguenza che, in caso di 
ritardo di un treno, si verificherà un cumu-
lo di ritardi a catena. 

RFI continuerà a dire che a Comiso nulla 
è cambiato, e che il servizio viaggiatori è 
comunque assicurato. In realtà, come 
abbiamo spiegato sopra, nessuna funzio-
ne di stazione sarà possibile a Comiso. 
Dopo la chiusura dello scalo merci e 
dell’impianto di carico e scarico dei marmi, 
definire una stazione di campagna quella 
comisana, è oggi una pura e semplice 
verità. Ma di chi sono le responsabilità 
di tutto ciò? 

Come CUB Trasporti da tempo le denun-
ciamo. L’assurda politica di risparmio sulla 
manutenzione di scambi e binari, che per 
ottenere risparmi irrisori spende cifre di 
gran lunga superiori (il riferimento è ai 
lavori per la mutilazione in oggetto) e rovi-
na infrastrutture storiche. Una politica in 
netto contrasto con gli investimenti tra 
Comiso e Licata: ben 35 milioni di euro 
appena spesi per potenziare il traffico 
ferroviario; una strategia cieca che non 
vuole vedere lo sviluppo che la mobilità 
sta subendo nel territorio in seguito 
all’apertura dell’aeroporto di Comisio. 

In questi anni non ci siano limitati a lancia-
re allarmi: abbiamo occupato lo scalo al 

primo tentativo di smantellare gli scambi; 
abbiamo organizzato sit-in e manifestazio-
ni; abbiamo svolto incontri a Palermo 
presso la Regione per addivenire 
all’abbandono del programma di 
“semplificazione” di RFI. Siamo solo riu-
sciti a spostare nel tempo l’epilogo. 

Oggi incassiamo una pesante sconfit-
ta; una sconfitta che pesa sulla CUB Tra-
sporti, sui ferrovieri e su quanti - genero-
samente - si sono impegnati perché su 
Comiso ci fossero progetti di rilancio e 
non di soppressione. 

Ma se noi ammettiamo con dignità questa 
sconfitta, non possiamo tacere sul fatto 
che da diversi mesi, e fino a poche setti-
mane fa, avevamo allertato la deputazio-
ne iblea e il sindaco di Comiso 
sull’imminenza dell’intervento di smantel-
lamento. Ecco, quindi, cheprecise re-
sponsabilità vanno addebitate a chi ha 
preso sottobanco i nostri allarmi: sin-
daco e deputati che daranno conto ai 
cittadini del loro mancato impegno. Sareb-
bero bastate poche ma incisive pressioni 
per bloccare una volta per tutte lo sman-
tellamento. 

Noi continueremo il nostro impegno per il 
potenziamento della tratta ferroviaria; da 
oggi tra i nostri obiettivi ci sarà anche 
quello del ripristino del normale funziona-
mento della stazione di Comiso. 

 
CUB TRASPORTI RAGUSA 

Ragusa 

LIETI EVENTI 
 
Benvenuta ad Arianna Paolini, na-
ta il 20 luglio e figlia del neoattivis-
simo Andrea di Cargo Livorno. 
Dalla redazione auguri anche alla 
mamma e al fratello. 
 
 
Benvenuta pure a Flora, nata a 
Parigi il giorno 8 giugno e terza di 
Natasha Piazzini, a sua volta figlia 
del nostro Andrea e per un periodo 
ferroviera RATP. 
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VIAREGGIO 2016 
 

Settimo anno dalla strage che si è portata 
via 32 persone, dai 2 anni agli 89. Qualcu-
no non subito al momento dell’incendio 
ma dopo anche settimane, nell’agonia 
degli ustionati. Quella che narra Marco 
Piagentini, il corpo tormentato sotto i quo-
tidiani bruschini, per raschiare via la pelle 
necrotica in pericolo costante di setticemi-
a: le setole sono come chiodi che paiono 
scorticare pure la carne viva. Lui racconta 
poiché è sopravvissuto; la moglie e due 
figli no. Settimo anno e il quartiere distrut-
to dalla vampa è ora ricostruito - la zona 
devastata è compresa tra il fascio a sud 
della stazione e il caseggiato lato monte. 
Adesso c’è pure il muretto che avrebbe 
salvato molte vite: la staccionata ferrovia-
ria a colonnini di allora consentì invece al 
gpl di strisciare dentro le case. Prima 
dell’ignizione. 

Dopo sette anni la partecipazione della 
città al ricordo è ancora piena, il corteo 
non smette mai di passare. Alle volute dei 
tornanti ci si applaude reciprocamente. 
Bambini e anziani, associazioni cittadine e 
botteghe listrate a lutto, bandiere e stri-
scioni. Noi ci raccogliamo dietro quello dei 
Ferrovieri per la sicurezza ma è un perder-
si continuo, e, salutando qualcuno ad un 
anno di distanza, ci si ritrova dietro quello 
dei motociclisti, compagni di una delle 
vittime. Nonostante il rifacimento della 
zona di via Ponchielli, le ferite sono anco-
ra ben aperte. Sotto in fondo, le braci an-
cora ardono. Il Comune di Viareggio e 
l’Avvocatura di Stato, a differenza di gran 
parte dei famigliari, hanno accettato i risar-
cimenti di patteggimento, sfilandosi dalle 
parti del rito civile. Il processo è in corso a 
Lucca, va avanti ricostruendo i particolari 
di quella sera, che ad ogni udienza sotto-
pongono gli astanti ai bruschini di Marco. 

Ma i famigliari, in particolare quelli riuniti 
nell’associazione Il mondo che vorrei, ci 
mostrano come il dolore si elabori princi-
palmente mettendolo all’opera. In questo 
caso nella battaglia per la sicurezza ferro-
viaria, per la verità giudiziaria sulla strage. 
Viareggio coordina comitati e associazioni 
di familiari di vittime di altre stragi italiane 
in attesa di giustizia, come i morti di Eter-
nit, l’incendio alla Thyssen Krupp, il terre-
moto dell’Aquila, il crollo della scuola di 
San Giuliano di Puglia, l’incendio della 
Moby Prince, il giovane Matteo Valenti 

deceduto nel rogo della cartiera dove lavo-
rava da solo. Ad una parola i famigliari 
montano in pullman per torvarsi in tutta 
Italia: a collegare, a raccontare le proprie 
esperienze, come si fa a istruire la costitu-
zione in processo, quali supporti psicologi-
ci e collettivi predisporre per far fronte alle 
perdite, i mutui sostegni economici, come 
bussare alle porte delle istituzioni richia-
mandole al loro doveroso coinvolgimen-
to… 

Se i bruschini del reparto ustioni servono 
anche a riattivare la ricrescita della pelle 
stimolando le cellule vive dello strato ger-
minativo sottostante, allora il dolore in cui 
si fa abluzione ogni anno in corteo con i 
viareggini serve proprio a questo, alla 
tempratura morale dei giovani dai vecchi, 
perché la memoria sia ben impressa di 
queste lezioni e quanto, tanto, hanno da 
dire sul futuro davanti, tradotto nella for-
mula del Mai più nella sicurezza ferrovia-
ria. 

Ma anche, a ben vederne le analogie, 
Partigiani sempre. 

Ogni anno a Viareggio la lettura dei nomi 
delle vittime alle 23.48 rimescola le visce-
re. Anche se l’hai già sentita nei sei anni 
precedenti. I fischi dei treni, che tutto il 
giorno s’inchinano per rispetto al dolore e 
nella sentita partecipazione dei ferrovieri, 
la sera attraversano la scena sullo sfondo 
di una cerimonia che tra gli applausi dei 
presenti si lascia volentieri interrompere: i 
fischi danno le vertigini anche a chi li ode 
tutti i giorni o perfino li attiva. 

Ogni anno si viene a Viareggio il 29 di 
giugno per disfarsi di ogni scoria sovrap-
posta nel tempo e ricaricarsi, imparare 
assorbendo la forza e la determinazione di 
questa gente, per un altro anno di convin-
zione, nelle lotte e nel sostegno alle giuste 
rivendicazioni. Che ciascuno poi, tornato a 
casa o sul lavoro, trova intorno a sé. 

 

 

 

Viareggio 

PRESIDIO DEI FERROVIERI 

Il giorno 22 luglio di fronte la stazione di Santa Maria Novella si sono riuniti ferrovieri 
di ogni divisione per sostenere con forza la contrarietà ad ogni forma di privatizzazio-
ne del comparto FS e per opporsi al rinnovo peggiorativo del contratto. 
Dalla manifestazione è emersa la volontà di rilanciare il sistema pubblico denuncian-
do altresì l'intenzione dell'azienda di ridurre gli investimenti soprattutto nel settore del 
trasporto merci su ferro, dismettendo la divisione Cargo in una società srl. 
I lavoratori dichiarano inoltre di voler proseguire l'attività di protesta e di lotta per un 
contratto giusto  per tutti i ferrovieri, rivendicando Adeguati incrementi salariali in 
relazione al costo della vita, la Riduzione dei ritmi lavorativi e del fuori residenza per 
il personale mobile, adeguato recupero psico-fisico, un equo regime pensionistico, il 
Blocco delle esternalizzazioni al massimo ribasso del costo del lavoro e contra-o 
delle attività ferroviarie per tutti lavoratori del comparto ferroviario; rivendicazioni nate 
nelle assemblee spontanee dei lavoratori, che abbiamo sostenuto, costituitesi in va-
rie parti d'Italia, come alternativa alle ipotesi di contratto in trattativa tra l'azienda e 
quei sindacati concertativi già colpevoli di aver firmato gli ultimi due contratti al ribas-
so. Tantissimi i giornalisti presenti al presidio che hanno ascoltato e  pubblicato le 
ragioni dei lavoratori. 

Firenze 
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1920 
 

IL PROVOCATORE 
DI SAVONA 

 
Crova Aldo è il Capo Deposito Approvato di Savo-
na. 
Spavaldo, provocatore, insufficiente. Esso vanta 
l’alta protezione direttoriale. È nepote del commen-
dator Crova, direttore generale delle statali ferrovie. 
Ogni giorno, ogni ora provoca incidenti. È cinica-
mente compromettente. È temuto da’ suoi superiori 
diretti. 
Se non viene allontanato da Savona, qualche giorno 
potrà succedere un serio guaio. 

ARCHIVIO STORICO 

Urge l’allontanamento e l’immediata visita di uno 
psichiatra. 
È un anormale! 

IL FOTOGRAFO ROSSO 
 

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 
CR33 Lo spingitore artritico di Firenze  
CR34 I sabotatori di Porretta 
CR35 Il gesuita di Pinerolo 
CR36 L’animo sfarzoso dei capi di Brescia 

L’i (il)gnaro e la leonessa 
 

 
 
 
 
O -

scure presenze  
Dalle pagine del nostro giornale, abbiamo sempre cercato di dare importanza 
alla storia nostra riportando episodi riportati nel secolo scorso dalle pagine 
dell’«In Marcia!». E, come purtroppo sappiamo, certe forme repressive si ripre-
sentano, magari sotto nuove vesti ma immutate nella sostanza anche ai giorni 
nostri.  
Starne e oscure presenze si aggirano da diversi e troppi innumerevoli anni tra 

binari e traversine, alla caccia di ignari macchinisti o capitreno magari rei di aver aggirato 
l’obbligo pedissequo di indossare divise scomode e inutili, in ambienti inadatti e pericolosi. O di aver lasciato 
qualche documento di servizio sui treni, di non rispettare questa o quella noiosa e inutile e pedissequa disposizione utile solo a giu-
stificare la loro ineffabile e altrettanti inutile presenza. Chi sono? Sono quelli che … che dall’alto della loro altrettanto inutilità nel 
tempo dimostrata, tutto sanno e tutto controllano, magari nascosti dietro qualche colonna in stazione, o dietro qualche nascosto 
occhio elettronico. Spesso confondono autoritarismo con autorevolezza, e che se anche non mancano puntuali gli auguri di buone 
feste non disdegnano di infilarti pel di dietro alla prima utile, specie se sei quello più testone, e hai il vizio di non piegarti alla azien-
dal bisogna. Ma che sanno loro delle difficoltà di un lavoro di dure responsabilità e sacrifici a 356 giorni, di stanchezza e stordimen-
to, di rinunce e malattie, se la loro essenza affonda nell’essersi molto abilmente imboscati dietro un lei non sa chi sono io, 
dell’essere funzionali ad un sistema tarato sulla oppressione delle persone e dal loro assoggettamento totale agli interessi delle 
imprese. Ignari e imbelli a tal punto di sembrare quasi amici e vicini, ma sostanzialmente spietati quanto inutili, anzi dannosi. Appun-
to, come diceva Totò, uno tra i più grandi comici del 900: siamo uomini o caporali? Noi, siamo uomini, magari un po’ macchini-
sti, ma sempre uomini! 

 

Sentieri e camminamenti?  Ma 
va la’. Che tanto c’hai le scar-
pe ..il dl81/08, ma no è stato 
revocato, Eh, eh, eh 

… Come? Io  un’imboscato? NO! Diversamente presente…. 

Deif3.4, o3.4.31,5-8x4, a 30 km/h o 50km/h,  
Boh m’hanno detto di dire che devo dire di 
non dire e sapere che devo dare… punisco o 
non punisco, seguire i macchinisti, consegna 
buste, indici di ritardi e report, viva la F..A, 
oppure no? Preghiera del giorno? Meglio a te 
che non a me’ 

Eh, eh, eh meglio a te che non a 
me’….tie’ 
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"Silenzio ... si tratta" 
 
Rinnovo CCNL Mobilità e Attività ferroviarie: sono in corso le 
trattative per il rinnovo del contratto di categoria, scaduto da 
oltre un anno; trattano AGENS e Federtrasporto, le associa-
zioni padronali private e/o cooperative di appalto con le Orga-
nizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative FILT CGIL 
– FIT CISL - UILT – UGL AF - FAST e ... ORSA. Per il com-
parto Attività Ferroviarie che riguarda il settore degli appalti 
l’ultimo comunicato dice 
"Rimangono da definire tutte le norme specifiche del settore 
appalti ferroviari ...  
- il delicatissimo Articolo 16, che riguarda la clausola sociale in 
caso di cambio di operatore e le procedure di cambio appalto. 
- la durata del preavviso in caso di cambio appalto... 
- il limite dei contratti part time ... 
... le parti si aggiornano al 28 di giugno." 
GIUSTO DUE INEZIE!!!! vediamole. 
“Art.16 bis - Appalto e cambio appalto 
1) La disciplina del presente CCNL si applica agli appalti dei 
servizi affidati da IMPRESE RIENTRANTI NEL PRESENTE 
CCNL ed è valida, nell'ambito di dette attività, indipendente-
mente dalla tipologia giuridica dell'impresa appaltatrice per: 
- Accompagnamento notte e relativi servizi ausiliari 
- Assistenza e/o ristorazione a bordo treno e relativi servizi 
ausiliari 
- Pulizia a bordo treno e negli impianti e relativi servizi ausiliari 
nell'ambito delle attività di trasporto ferroviario 
2) ... 3) Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi 
di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori che 
alla data della pubblicazione del bando, abbiano lavorato da 
almeno nove mesi nelle medesime attività oggetto di gara, alle 
dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore 
autorizzato. 
Con riferimento quindi al bacino occupazionale così comples-
sivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà, nel ban-
do di gara e nel successivo contratto d'appalto, l'obbligo, per 
l'azienda subentrante, di assumere preventivamente e con 
passaggio diretto, gli stessi addetti che operavano alle dipen-
denze dell'appaltatore e dell'eventuale sub appaltatore uscen-
ti. A CONDIZIONE che SIANO ARMONIZZABILI con l'ORGA-
NIZZAZIONE d'IMPRESA PREVISTA dall'appaltatore entrante 
e IN RELAZIONE al PERIMETRO e/o ai VOLUMI delle 
LAVORAZIONI/SERVIZI oggetto d'appalto. 
4) ... 5) ... 6) Per gli appalti relativi ad attività di gestione accu-
mulatori, preclimatizzazione rotabili, movimentazione rotabili in 
ambito impianti, nonché per i subappalti delle stesse attività ... 
qualora, al termine del confronto tra le parti, NON TROVI AP-
PLICAZIONE il presente CCNL, dovrà essere comunque AC-
CETTATO il CCNL del SETTORE MERCEOLAGICO DI RIFE-
RIMENTO” 
Benché l'attuale CCNL contenga già ampie agevolazioni per il 
padronato, si può osservare che: 
1) La dizione "Imprese rientranti (che sottoscrivono) il presen-
te CCNL" esclude com’è ovvio quelle che non lo stipulano, 
come ad esempio NTV, che non sono obbligate a rispettarlo 
ed anzi sono invitate ad utilizzare i servizi di aziende che non 

hanno il contratto Attività Ferroviarie, cioè un CCNL peggiora-
tivo per i lavoratori. E competitivo a ribasso.  
3) La dizione "Bacino complessivo lavoratori ... addetti con 
anzianità di oltre nove mesi nelle attività oggetto d'appalto" 
esclude pacificamente tutti gli apprendisti, ii neoassunti, gli 
interinali, gli stagionali .... ma anche gli altri! che non siano 
ARMONIZZABILI con l'ORGANIZZAZIONE d'IMPRESA. E la 
chiamano "Clausola di tutela dell'occupazione". 
6) ... se durante il confronto tra le parti non si arriva ad un ac-
cordo, si adotterà CCNL del SETTORE MERCEOLOGICO di 
RIFERIMENTO ... esterno! Così, gara dopo gara, abbiamo 
perso i colleghi delle portinerie Ferservizi, dei Depositi Bagagli 
Grandi Stazioni, ecc. E poi, nelle pieghe, si sono già preparati 
l’alibi degli accordi a perdere: già vediamo i prodi trattanti al 
tavolo, sudati arresi ma non domi, affermare che “abbiamo 
dovuto firmare altrimenti applicavano un ccnl più svantaggio-
so”, ossia le ditte si sarebbero avvalse di norme pattizie che 
gli stessi trattanti hanno concesso/convenuto in sede di CCNL 
nazionale! 
Intanto l’assegnazione della gara per le pulizie in Grandi Sta-
zioni (soggetto quasi del tutto privato) è già stata rimandata a 
settembre, come se stessero aspettando eventi favorevoli… 
annusano l’aria per sapere se arriva il beltempo: favorevoli per 
loro! forse proprio la possibilità di non applicazione dell’ 
"oneroso" CCNL Attività ferroviarie ? 
Ma a Ferrovie e Padronato non basta ancora: vogliono cancel-
lare anche quelle residue garanzie per i lavoratori. BASTA 
"Clausola sociale"! Mano libera su le riassunzioni! BASTA 
orario pieno, più part time per tutti! Aggiungiamoci, magari, 
Jobs Act a "tutele crescenti", che ripartono da zero a tutti i 
cambi appalto, le OOSS maggiormente rappresentative e il 
piatto è cucinato. 
Che fanno infatti questi ultimi, i rappresentanti? Trattano, trat-
tano in silenzio, senza una minima proclamazione di stato di 
agitazione, di informativa, di assemblee, di scioperi in suppor-
to alle rivendicazioni difensive, di unificazione delle lotte tra i 
settori contrattuali, ferrovieri compresi, che saranno pesante-
mente penalizzati pure loro ... trattano in silenzio, per poi fir-
mare in silenzio, per essere sempre i sindacati riconosciuti e 
rappresentativi; magari stipulare, quatti in piene ferie d’agosto, 
un pessimo accordo ... però firmo, quindi esisto! 

CUB Trasporti - Toscana 

I CALCOLI DI PALLAVICINI 
 
In base ai nostri calcoli sono stati presentati circa 
8.500 certificati medici dubbi in tre giorni”, dice ailfatto-
quotidiano.it il responsabile del comitato pendolari di As-
soutenti Enrico Pallavicini.  
 

[ilfattoquotidiano.it] 
 
Considerato che l’intervento si riferiva al caos degli IC 
soppressi o dimezzati, significa che TUTTI i ferrovieri del 
Personale di Bordo del Servizio Universale a livello nazio-
nale avrebbero presentato … almeno 8 certificati medici a 
testa. In pratica, se applicassimo la formula del signor 
Comitato Pendolari, come Cub Rail dichiareremmo … 
2.500 abbonati   
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NEWS DAI COMPA-
GNI NORDAMERI-

CANI 
 
29 maggio 2016 - The Globe 
and Mail pubblica un articolo di 
Grant Robertson definendo la 
situazione “più che vergogno-
sa”: secondo l’organismo di 
sicurezza TSB nel 2015 ci 

sono stati 42 incidenti in Canada rispetto ai 30 dell'anno 
precedente, una media di 36/anno in cinque anni. 
3 giugno - Un treno di combustibili deraglia a 110 miglia 
da Portland (Oregon) costringendo l'evacuazione di abita-
zioni e aziende della zona. 
13 giugno 2016-13 di 124 vagoni di un treno merci CSX, 
uno contenente acetone, deragliano nel tunnel Howard 
Street, sotto la città di Baltimora MD, luogo già interessato 
da un incendio nel 2001 (durò una settimana) e da un 
deragliamento nel 2005. 
17 giu 2016 - iniziativa del RWU e del comitato di difesa 
Harding e Labrie con una petizione indirizzata al ministro 
canadese della Giustizia JodyWilsion-Raybould per chie-
dere il decadimento delle accuse penali contro Tom Har-
ding e Richard Labrie. 
20 giugno 2016 -  Il difensore di Tom Harding, Thomas 
Walsh, chiede alla corte del Quebec di venire in possesso 
delle  informazioni dal Procuratore del Re necessarie dalla 
difesa, tra cui la base dei 47 capi d’accusa di negligenza 
criminale, che il PM ha continuamente rifiutato di divulga-
re. 
21 Giugno 2016 - Il consiglio comunale di Lac-Megantic 
decide di ritirare la sua causa contro Canadian Pacific 
Railway, perché troppo onerosa e senza alcuna garanzia 
di successo. 
21 Giugno 2016 - Il giudice Maurice Galarneau stabilisce 
che le accuse contro Thomas Walsh, avvocato di Tom 
Harding, andranno a giudizio. Walsh è sospettato di aver 
pronunciato una minaccia di morte nei confronti di un 
poliziotto in tribunale nel corso di un'audizione su un caso 
di droga in cui Walsh era avvocato della difesa. 
22 Giugno 2016 - Udienza Harding a Sherbrooke. Con 
una mossa a sorpresa il giudice Dumas respinge le mo-
zioni di Walsh.  
23 Giugno 2016 - Il governo del Quebec annunciato di 
aver stanziato 250.000 $ per assumere un assistente 
sociale, un operatore della comunità e uno psicologo per 
aiutare le persone con la sindrome post-traumatica che 
colpisce i due terzi della gente di Lac-Megantic. 
Giugno 2016 - La riunione di giugno del Vancouver Gene-
ral Hospital Employees Union adotta una risoluzione che 
chiede la caduta delle accuse contro Tom Harding e Ri-
chard Labrie. 
6 luglio 2016 - Lac-Megantic: Nel terzo anniversario del 
disastro, coalizioni e gruppi di cittadini per la sicurezza 
ferroviaria tengono una conferenza stampa a Nantes, da 
dove si mosse il treno, per chiedere azioni immediate di 
governo sulla costruzione di un bypass ferroviario intorno 
a Lac-Megantic. 
10 luglio 2016 - Circa 300 persone manifestano per il by-
pass ferroviario e per imporre misure di sicurezza alla 
compagnia MM&A. Intervento di Fritz Edler (RWU) che 
chiede che cadano le accuse contro Tom Harding e Ri-
chard Labrie. 

L'EU..ROTAIA 

 
Anche nel nostro piccolo universo ferroviario, da anni ormai, viene ali-
mentata in modo strisciante ma ferma la meravigliosa epopea dell'Euro-
pa. Anche noi abbiamo la nostra dose di 'c'è lo chiede l'Europa' e, a 
seguito, ci vengono snocciolate direttive, pacchetti, prospettive, ipotesi; 
meravigliosi scenari di integrazione, come se finora gli europei avessero 
sofferto dell'impossibilità di muoversi nel perimetro del loro continente. 
Bugie. Gli scenari di integrazione ferroviaria non si concretizzeranno mai 
per il semplice motivo che nessuno li ha mai desiderati non essendo utili 
a niente. Per fare andare un treno da Roma a Parigi non c'è mai stato 
bisogno di assoldare schiere di inutili funzionari pagati a peso d'oro per 
metter su agenzie europee/nazionali, non c'è mai stato bisogno di ton-
nellate di carta cariche di disposizioni illegibili e vuote. Illusionismo. Ma 
allora a cosa serve tutto questo dispiegamento di forze? Al vecchio ma 
sempre attuale scontro fra capitale e lavoro: l'unico modo per scardinare 
la resistenza del lavoro e creare una vera mobilità del capitale e una 
falsa mobilità del lavoro. Falsa perché non sarà mai il lavoratore a se-
guire il lavoro (i fenomeni di migrazione sono altra cosa) ma sarà il lavo-
ro ad abbandonarlo. È tutto così chiaro e vicino a noi che quasi ci spa-
venta riconoscerlo, riconoscere in questo il motivo della povertà non più 
latente ma palese ed il motivo del crollo verticale dei diritti e della sovra-
nità dei popoli. Il resto è solo conseguenza. Le regole, la prassi, le con-
suetudini che hanno sempre caratterizzato le singole nazioni europee 
(figlie di millenni di storia) erano un vincolo che il capitale ha sempre 
cercato di abbattere, perché la sete di profitto e potere non ha limiti e 
dividere la creazione di benessere fra capitale e lavoro (giusto profitto e 
giusto reddito) non è mai andato a genio al padrone. Storia. 
Per chi ancora vive in improbabili campane di vetro, la storia viene in 
soccorso: non sono nuovi tentativi di liberalizzare i movimenti di capitale 
vincolando i paesi meno ricchi di risorse ad una moneta comune o ad un 
cambio fisso. Il risultato è di togliere sovranità monetaria -e quindi eco-
nomica e sociale- agli Stati che, non potendo più difendersi con opportu-
ne strategie economiche e monetarie, rimangono vittime dei loro limiti 
strutturali derivanti dalle minori ricchezze che la natura e la storia gli 
hanno lasciato in dote. Per fare questo non bastano decisioni dall'alto 
ma serve una minuziosa e lunga campagna culturale che serve a creare 
nel popolo un sentimento di repulsione verso ciò che, invece, sarebbe 
l'unica ancora di salvezza. E allora il debito pubblico è un male assoluto, 
la corruzione è il freno di ogni progresso e la svalutazione monetaria è 
una vergogna dalla quale stare alla larga. Di converso diviene forte la 
mitizzazione dei paesi cosiddetti "virtuosi" che, loro si, sanno far funzio-
nare le cose. Che poi, approfondendo e studiando, si possa vedere 
chiaramente che questi "virtuosi" non facciano altro che svalutare, stata-
lizzare etc. non importa: ormai siamo noi i PIGS..o meglio gli agnelli 
sacrificali. 
Non c'è niente di diverso nel nostro piccolo mondo ferroviario, gli argo-
menti e la propaganda hanno lo stesso fine: si parte sempre dalla stes-
sa teoria di cessione di sovranità (direttive europee, agenzia europea), 
fino ad arrivare all'Agenzia nazionale sulla sicurezza ferroviaria che -al 
netto della propaganda- esercita perfettamente il ruolo di garante della 
liberalizzazione. Quando la filosofia madre diventa quella della respon-
sabilità aziendale a sigillo di ogni problematica di sicurezza, allora diven-
ta chiaro che si ammette la declinazione di tutto in funzione dei piani 
industriali e dei conti economici e si torna sempre li: la libertà del capita-
le e la sottomissione del lavoro, perché "c'è lo chiede l'Europa". 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
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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 recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, 
Gallarate, Lecco, Milano, Firenze, Livorno, Pisa: 
consegna a mano o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
Contatti: cubrail@libero.it  
 

GIORNALE PDF 
 
Contributo minimo: 6 euro 
Condizione: impegno formale all’eventuale divulgazio-
ne 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)  
 
RICHIEDILI SCRIVENDO AL NOSTRO INDIRIZZO MAIL:  

cubrail@liberomail.it 
 
COPIA PDF: tutti i numeri scaricabili dal nostro sito:  

cubferrovie.altervista.org/pagina-cubrail/ 
 
COME ABBONARSI rivolgendoti agli attivisti negli 
impianti oppure 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 
QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER IDENTIFI-
CARTI !) 

CUBacheca 

Milano ITP  98 
Firenze  47 
Roma   11 
Genova ITP    8 
Pisa     6 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Livorno      4 
Verona      4 
Bologna    3 
Genova    3 
Lucca     3 
Torino      3 
Ancona    2 
Arezzo    2 
Bari     2 
Grosseto    2 
Milano IMC    2 
Novara    2 
Reggio C    2  
Treviso      2  
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Campobasso    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chivasso    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Padova    1 
Rapallo    1 
Sassari    1 
Venezia    1 
Viareggio       1 
Viterbo    1 
 
 
 
 
 
 

Milano  PG  15 
Brescia    7 
Lecco     7 
Gallarate    3 
Bovisa    2 
Sondrio    2 
Bergamo    1 
Cremona    1 
Laveno    1 
Voghera    1 

 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
SERFER    1 
 
TILO     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  20 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    1 
 
 
ABBONATI PDF: 
12 
 
MAILING LIST 
CUB RAIL: 
120 nominativi 
 
VISITE AL SITO 
CUB RAIL:  
Al 2 giugno 591 
Al 2 agosto 976 
Periodo  
2 giugno - 2 agosto: 
  385 

Il giornale in trasparenza  

ABBONATI al 1.8.2016 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni e sottoscrizioni al giornale CubRail  
 

BOLOGNA: Beppe Pinto, 10; GENOVA: Claudio Pissarello, diffusione giornali e opuscoli, 29  
 

SOTTOSCRIVETE! L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 
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Alle 8.10 dell’8 agosto 1956 nella miniera di carbo-
ne di Marcinelle, in Belgio, un incendio innescato 
dalla combustione d’olio in seguito ad una scintilla 
causata dall’inceppamento dell’ascensore a quota –
975m con due vagoncini sporgenti provocò la morte 
di 262 minatori di cui 136 italiani, in gran parte 
abruzzesi.   

Da: In Marcia!, 1956 

Quando ad emigrare per sfuggire alla fame e alla miseria eravamo noi 

8 AGOSTO 1956 - 8 AGOSTO 2016 
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Il TAV è mor-
to?  
Viva il TAV 
 
Attorno al progetto TAV di Firenze (7 km 
di doppio tunnel e una stazione interrata) 
si stanno muovendo molte cose, difficile 
decidere da dove cominciare. 
In realtà i fatti sono molto semplici: le FS 
(e il governo Renzi) si sono rese conto 
ormai da anni che lo scavo dei tunnel del 
Passante fiorentino è un'opera impossibi-
le, dai costi ambientali e politici insosteni-
bili, e hanno deciso di abbandonare il 
progetto lasciando sostanzialmente le 
cose come stanno. Quello che è interes-
sante è il pandemonio che ne è nato 
attorno, tutto politico, per niente tecnico o 
trasportistico. Cerchiamo di chiarirne 
alcuni aspetti. 
Una cosa vergognosa è il comportamen-
to di FS e governi che si sono succeduti 
negli ultimi anni: da tempo sono filtrate 
indiscrezioni che le FS volevano abban-
donare il progetto, ma nessuno ha pen-
sato di sospendere i lavori nei pochi can-
tieri attivi, anzi gli scavi nella stazione 
sono andati avanti e con quelli anche i 
costi che hanno raggiunto oggi la cifra di 
760 mln di euro (dati della Regione). Si 
badi bene che molte di quelle centinaia di 
milioni sono costi aggiuntivi non previsti 
nei preventivi; possiamo stimare che il 
valore effettivo dei lavori sia inferiore ai 
300 milioni, i restanti 460 sarebbero frut-
to di “riserve”, cioè di costi aumentati. 
Già questo aumento dei costi è una ver-
gogna, ma constatare che TUTTI, dalle 
FS a governi nazionali e regionali, hanno 
taciuto è una cosa politicamente ed eco-
nomicamente inaccettabile. Ugualmente 
inaccettabile è che nessuno abbia per lo 

meno sospeso i lavori cercando di conte-
nere i costi che nel frattempo sono saliti 
alle stelle. 
Tutto questo ha una sola e unica spiega-
zione: le grandi opere inutili non hanno 
necessità sociale, ma sono solo strumen-
to di finanziamento delle grandi imprese 
italiane. In relazione a quell’interesse 
hanno dimostrato una indubbia efficienza 
e svelato l'aspetto parassitario e cliente-
lare del capitalismo nostrano che non 
solo non si regge in piedi senza impor-
tanti interventi statali, ma che la favola 
della mano invisibile del mercato regola-
tore è solo una balla, polvere per gli oc-
chi di cittadini e lavoratori chiamati a pa-
gare queste criminali politiche economi-
che. 
Sulla scia di questi semplici dati è inte-
ressante notare i comportamenti di alcuni 
soggetti politici: 
prima di tutto i sindacati confederali; han-
no dimostrato tutta la loro arretratezza 
culturale senza minimamente chiedersi il 
perché di tanti problemi nel progetto fio-
rentino, il loro autistico mantra è stato 
“avanti con le grandi opere che creano 
posti di lavoro”. Alle matricole universita-
rie di economia viene detto subito che i 
grandi cantieri creano pochi posti di lavo-
ro in relazione ai capitali investiti, ma 
evidentemente i dirigenti sindacali questo 
non lo vogliono sapere, chiudono gli oc-
chi e ripetono slogan fuori tempo. Noi 
crediamo che dietro questo atteggiamen-
to ottuso non ci sia solo stupidità, ma il 
fatto che le grandi compagini sindacali 
sono ormai uno strumento di supporto a 
questo capitalismo parassitario neolibe-
rale. 
In secondo luogo le FS che hanno fatto il 
progetto impossibile e lo hanno portato 
avanti fino a questo punto gettando nel 
vento diverse centinaia di milioni di euro. 
Anche questo dimostra come le FS non 
siano tanto una società che produce ser-
vizi di trasporto, ma piuttosto un appaltifi-
cio che garantisce il finanziamento delle 
grandi imprese parassitarie, i veri poteri 
forti in Italia. 
Il Partito Democratico toscano sta implo-
dendo tra polemiche violente dopo la 
ventilata possibilità di abbandono del 
progetto. È bene ricordare come questo 
progetto sia nato venti anni fa proprio 
all'interno di questo partito con lo scopo 
di finanziare se stesso attraverso le coo-
perative di costruzioni; nel frattempo Co-
opsette, la vincitrice della gara, è fallita 
ed è subentrata Società Condotte. Sa-

rebbe interes-
sante rileggere 
l'altalena delle 
posizioni di per-
sonaggi come il 
presidente della 
Regione Tosca-
na Rossi, fino 
alle ultime barricate per difendere il pro-
getto ormai morto, il tutto in chiara chiave 
antirenziana. Anche questo dimostra 
come questo partito sia ormai lontano dal 
perseguire una qualunque idea di bene 
comune e interessato soprattutto alla 
gestione del potere e dei finanziamenti 
pubblici. I motivi ufficiali della difesa del 
Passante TAV sarebbero lo sviluppo del 
trasporto regionale, ma queste chiacchie-
re cozzano violentemente contro la politi-
ca di pura sopravvivenza di questo servi-
zio condotta fin'ora. 
Negli anni è nata da cittadini che temeva-
no i danni del Passante, da lavoratori 
delle FS, da tecnici volontari e da una 
parte del mondo accademico fiorentino, 
una opposizione che non è stata solo di 
denuncia degli errori progettuali, ma an-
che una forte proposta di riorganizzazio-
ne del nodo fiorentino; è stata la dimo-
strazione che una progettualità dal basso 
non solo è possibile, ma che è infinita-
mente più efficiente dei megaprogetti nati 
solo per generare spesa a favore dei 
grandi gruppi. È strabiliante come dopo 
dieci anni di richieste di confronto con le 
istituzioni e la dimostrazione evidente 
che le critiche mosse erano ben fondate, 
si continui ad ignorare questa esperienza 
e, nei palazzi del potere, si continui a 
vaneggiare di impossibili ipotesi di mini-
tunnel, stazioni sotterranee sotto Santa 
Maria Novella (sic), dichiarazioni autisti-
che che “i lavori devono andare avanti”. 
Sindacati, politica, Ferrovie stanno dimo-
strando tutta la loro estraneità al mondo 
reale, alle vere esigenze di una società; 
questo rende ancora più importante la 
lotta che cittadini e lavoratori devono 
condurre dal basso per rifondare questa 
società su basi che pongano gli interessi 
di tutti al centro della politica. 

 
COMITATO NO TAV FIRENZE 

D’ANTICA SAGGEZ-
ZA  

Di Cosimone li versi 
 

In un’affollata saletta 
Di umane e inanimate presenze  
Cani, per ora, no 
Di EXPO e NO EXPO si tratta 
Un modesto panino digerisco 
Ascolto curioso o, meglio, pigreg-
gio. 
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La figura di James Connolly è poco co-
nosciuta in Italia, eppure è stato uno dei 
più grandi leader sindacali e politici del 
suo tempo; nel centenario della sua mor-
te riteniamo importante farlo conoscere 
ai lavoratori italiani, anche perché in que-
sto tempestoso periodo si sente forte la 
necessità di spunti di riflessione e punti 
di riferimento. 
James Connolly nasce ad Edimburgo, 
Scozia, nel 1868 da immigrati irlandesi, a 
soli undici anni  lasciò la scuola per lavo-
rare, vivendo sulla sua pelle lo sfrutta-
mento del lavoro minorile.  
Da ragazzo si interessò alla attività sin-
dacale e divenne Braccio destro di Ja-
mes Larkin nell'”Irish Transport and Ge-
neral Workers Union”; in seguito fondò 
nel 1913 l'Irish Citizen Army (ICA), un 
gruppo armato e ben addestrato il cui 
compito era quello di difendere lavoratori 
e scioperanti, in particolar modo dalla 
brutalità della Dublin Metropolitan Police; 
nonostante contassero al massimo 250 
membri, il loro obiettivo divenne presto 
l'instaurazione di una nazione irlandese, 
indipendente e socialista. 
Nel 1916, considerando gli appartenenti 
all'organizzazione “Irish Volunte-
ers” (irredentisti irlandesi) troppo borghe-
si e poco focalizzati sull'indipendenza 
economica dell'Irlanda e pensando che 
fossero poco risoluti nel prendere le armi 
contro l'Impero Britannico, aderì il 24 
aprile del 1916 alla Rivolta di Pasqua, 
Connolly era Comandante della Brigata 
di Dublino svolgendo di fatto il ruolo di 
Comandante in Capo della rivolta. 
La rivolta fu soffocata con la forza e Ja-
mes Connolly fu fucilato dagli inglesi 
dopo la cattura; era stato ferito così gra-
vemente durante i combattimenti da non 
riuscire a stare in piedi per l'esecuzione,  
difatti fu condotto davanti al plotone lega-
to su di una sedia.  
Lenin fu un grande ammiratore di Con-
nolly, egli infatti criticò gli altri comunisti, 
che avevano bollato la ribellione in Irlan-
da come borghese; secondo Lenin, infat-
ti, nessuna rivoluzione era pura, ed i co-
munisti avrebbero dovuto unirsi con altri 
gruppi di insoddisfatti per rovesciare il 
preesistente ordine sociale. 
Connolly fu tra i rari politici di sinistra 
della Seconda Internazionale che si op-
posero alla Prima Guerra Mondiale, ciò 

lo mise in contrasto con molti leader dei 
partiti europei di sinistra, famose  erano,  
tra i rivoluzionari più  risoluti, le sue as-
serzioni:   
“Se eliminaste l'esercito inglese domani 
e si issasse la bandiera verde in cima al 
Castello di Dublino, a meno che non si 
disponesse l'organizzazione della Re-
pubblica Socialista i vostri sforzi sarebbe-
ro inutili. Il Regno Unito vi governerebbe 
comunque: Lo farebbe tramite i suoi ca-
pitalisti, i suoi coloni, i suoi finanzieri, 
attraverso l'intera massa di istituzioni 
commerciali e individualiste che ha pian-
tato nel paese abbeverate con le lacrime 
delle nostre madri e il sangue dei nostri 
martiri. Sì, amici, i governi nella società 
capitalista non sono che committenti del 
ricco per gestire gli affari della classe 
capitalista”.  
Fondamentalmente non fu un rigido intel-
lettuale, ma un organizzatore pratico e 
risoluto non a caso era  membro della 
radicale organizzazione sindacale dell' 
“IWW“ (Industrial Workers of the World), 
organizzazione  fondata  il 27 giugno del 
1905  a Chicago da un   gruppo  186 di 
attivisti appartenenti al movimento opera-
io statunitense tra cui spiccavano :   
 Mary Harris Jones, irlandese, inarresta-
bile agitatrice sindacale. I suoi oppositori 
la indicavano come la "donna più perico-
losa d'America",presente ad  organizzare 
tutti gli scioperi, come quello dei ferrovieri 
nel 1877 a Pittsburgh;  
Eugene Victor Debs, oratore carismatico. 
Durante lo sciopero contro i licenziamenti 
operati dalla Pullman Palace Car 
Company nel 1894, Debs fu arrestato e 
condannato a 6 mesi di prigione; il 29 
giugno 1905 tenne il discorso di apertura 
alla convention per la fondazione 
dell'IWW a Chicago;  
Lucy Eldine Gonzales Parsons (africana, 
già militante nell'organizzazione per i 
diritti razziali e le pari opportunità 
Working People's Association (IWPA), 
poi distintasi come attivista anarchica e 
promotrice dell'IWW; morì nell'incendio di 
Chicago del 1942);  
William «Big Bill» Haywood,  inventò lo 
slogan Eight hours of work, eight hours 
of play, eight hours of sleep-- eight hours 
a day!. Lo Stato dell'Idaho incriminò e 
condannò "Big Bill" nel 1907 con l'accusa 
di aver organizzato l'assassinio del Go-

vernatore Frank Steunenberg, la cui casa 
era stata fatta esplodere con le bombe 
usate dai minatori nelle miniere d'argento 
dell'Idaho.  
Elizabeth Gurley Flynn, definita "la Gio-
vanna d'Arco dell'est", Sostenne la cam-
pagna a favore di Sacco e Vanzetti, quel-
la a favore del suffragio femminile. Nel 
1948 fu arrestata per violazione della 
legge sull'immigrazione,  e condannata a 
due anni di carcere. Fu sepolta per sua 
volontà accanto alle tombe dei martiri di 
Haymarkets (gli operai impiccati il 1° 
Maggio del 1886 a Chicago);  
Ralph Chaplin, a sette anni fu testimone 
dei disordini accaduti nello sciopero della 
Pullman Palace Car Company. Fu pro-
motore della campagna per «impedire, 
ostacolare e far ritardare l'esecuzione di 
undici Leggi del Congresso» riguardanti 
l'entrata in guerra degli USA, e per que-
sto fu condannato per spionaggio a 20 
anni di carcere e ad una multa di 
$20.000.  
Mentre si affacciava sulla scena politica 
l'IWW, le aziende e il governo americano 
cercavano di esercitare un forte potere di 
controllo su tutti i sindacati, a questa 
pressione si piegò la American Federa-
tion of Labor, accettando di opporsi agli 
scioperi e di tenere a freno le pretese dei 
lavoratori (fornendo anche dei crumiri tra 
i suoi membri, ove necessario), in cam-
bio del diritto di insediare le propria strut-
tura sindacale nelle fabbriche. 
Gli IWW, i Wobblies (termine che appros-
simatamene significa “ itinerante” cioè 
persona  pronta per trovare lavoro a spo-
starsi nell'immenso territorio degli USA) 
questo era il nome con il quale erano 
conosciuti gli iscritti all'IWW, perché 
anch'essi viaggiavano di continuo per 
propagandare la loro organizzazione, 
avvertirono la necessità di rivendicare i 
diritti negati e lottare per ottenerli, pagan-
do sulla propria pelle il loro coraggio e la 
loro ostinata determinazione. 
Il 2 novembre 1909,  ad esempio, il go-
verno municipale di Spokane 
(Washington) arrestò alcuni wobblies che 
tenevano comizi per le vie della città, 
l’IWW decise allora di scendere in piaz-
za, lo scontro durò fino al 1 marzo del 
1910, gli wobblies salivano a turno su di 
una cassetta di legno e arringavano la 
folla, quando venivano arrestati un altro 

JAMES CONNOLLY E GLI IWW 
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attivista prendeva il loro posto, e ancora 
e ancora. 
Vennero incarcerati quasi 600 uomini e 
donne,  i pestaggi dei poliziotti e dei vigi-
lantes causarono quattro morti, 200 wob-
blies attuarono uno sciopero della fame 
che durò 13 giorni, seguito da un altro di 
45 giorni a pane e acqua, le celle erano 
strapiene di attivisti che urlavano e can-
tavano: “Non c’era prigione negli Stati 
Uniti d’America che avrebbe potuto con-
tenerci tutti, noi non ci stavamo dentro le 
loro celle strette, umide e piene di topi 
perché eravamo un’unica grande unione 
e questa cosa, Charlie, la scrisse a carat-
teri cubitali sui muri della città”. 
 
La storia di James Connolly e degli IWW 
è un utile elemento di discussione per  
valutare la attuale situazione del sindaca-
lismo di base in  Italia, che vede oltre ai 
soliti conflitti egemonici tra sigle, anche 
gravi dissensi interni e scissioni e ten-
denze centraliste; alcuni come il “centro 
studi "Ferruccio Cargnelutti di Udine” dà 
del sindacalismo di base un giudizio im-
pietoso:  
“Una miriade di piccole organizzazioni 
rissose, guidate da segretari generali a 
vita (che non abbandonano lo scettro 
neppure quando senescenti ed abbon-
dantemente in età pensionabile), sempre 
pronte alla scissione ed all’espulsione 
delle minoranze critiche. Questa 
l’impietosa fotografia del sindacalismo di 
base oggi” 
“Un fattore non piccolo della degenera-
zione del sindacalismo di base è data dal 
modello neocorporativo, che si basa sulla 
riscossione delle quote associative da 
parte dei datori di lavoro e su altre risor-
se (distacchi, permessi…) concesse – 
non certo gratuitamente – dalla contro-
parte padronale.” 
“I maggiori pensatori libertari avevano 
evidenziato i pericoli insiti nella nascita di 
un ceto di burocrati che inevitabilmente 
avrebbe anteposto i propri interessi di 
consorteria a quelli dei “rappresentati”. 
L'epoca pionieristica di un sindacato con-
flittuale come quello degli IWW è lontana, 
ma ciò non ci deve impedire di rifiutare  
strutture gerarchiche consolidate, ripro-
ponendo con forza il principio di demo-
crazia diretta e partecipativa dei lavorato-
ri, i soli titolati a deliberare le strategie 
dell'organizzazione sindacale e a sce-
gliere i propri organi esecutivi. 
Non si tratta di riproporre pedissequa-
mente l'esperienza di un sindacato rivo-

luzionario come quello degli IWW, ma 
cercare di imporre un organizzazione 
sindacale che sappia difendere in manie-
ra seria e coerente gli interessi immediati 
dei lavoratori è una battaglia che si può e 
si deve fare. 
Dall'inizio delle crisi finanziarie nel 2008 
sono stati persi più di 61 milioni di posti 
di lavoro nel mondo e il numero dei di-
soccupati a livello mondiale continua a 
salire sfondando il tetto di 200 milioni , 
mentre  quasi un miliardo di lavoratori 
guadagnano meno di 2 (due) dollari al 
giorno ed altri 375 milioni  non superano 
un dollaro e 25 centesimi  di retribuzione 
giornaliera, ci sono inoltre 160 milioni di 
bambini costretti a lavorare in condizioni 
di lavoro inimmaginabili si comprende 
bene come il sistema capitalista sia in-
compatibile con una qualsiasi forma di 
civiltà umana. 
Di fronte all'attacco del capitalismo glo-
bale, sono necessari solidi e stabili lega-
mi internazionali con le organizzazioni  di 
lotta, attive in altri Paesi.  
Mentre le strutture messe in piedi dai 
capitalisti internazionali cominciano a 
scricchiolare, vedi ad esempio la Brexit, i 
lavoratori devono saper rispondere con 
delle proprie strutture organizzative sem-
pre più vaste e strutturate, la Cub-
Trasporti  è  coinvolta in duro lavoro di 
collegamento internazionale con realtà 
sindacali di lotta di tutto il mondo, attività 
consolidatasi  in una rete mondiale dei 
lavoratori  dei trasporti.    

In Italia molti sindacati, anche fra quelli di 
base,  sono oggi diventati dei simulacri 
della rappresentanza dei lavoratori,  im-
pegnati soprattutto a gestire Caf e Patro-
nati, divenendo  ormai  delle mere agen-
zie di servizi. 
Contemporaneamente il mondo del lavo-
ro ha subito drastiche trasformazioni, alle 
vecchie figure professionali, ai mestieri si 
sono sost i tu i t i  lavorator i  de-
professionalizzati, precari e sottopagati,   
senza diritti o tutele, fra cui molti lavora-
tori immigrati;  senza contare le centinaia 
di migliaia di lavoratori a nero. 
E' evidente che per rispondere a tutto è 
necessario fare un passo avanti, sia nei 
programmi sia nella struttura organizzati-
va del sindacalismo di base. 
Come ferrovieri Cub intendiamo continu-
are a lottare, con un'azione unitaria e 
solidale, contro privatizzazioni e specula-
zioni, contrapponendo alle logiche di 
potere, ricatto e sfruttamento, una piatta-
forma di rivendicazioni, nata dal confron-
to diretto con i  lavoratori di tutta Italia. 
 

Vincenzo Messina  
Cub Trasporti Liguria 
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Ho iniziato il 9 maggio 2016 un cammino in solitaria partendo 
da una piccola città fortificata ai piedi dei Pirenei: San Jean 
Pied de Port a 53 km.a sud est di Bajonne, l'ultimo punto di 
sosta in territorio francese per i pellegrini diretti a sud oltre il 
confine spagnolo distante appena 8 km, per raggiungere San-
tiago de Compostela. 
Al mattino di buon ora nelle vicinanze del piccolo fabbricato 
della stazione di San Jean ,dove ero giunto la sera prima sotto 
una pioggia serale rinfrescante dopo le molte ore passate in 
treno, mi ha subito colpito la duplice scritta in basco della città 
Donibane-Garazi capitale della antica regione basca della bas-
sa Navarra. 
Entrando in un bar per la prima colazione ho salutato tre anzia-
ni alle prese con il caffè che mi hanno squadrato in silenzio. 
Uno di questi aveva il basco e nel locale primeggiava in bella 
vista dietro il bancone una sciarpa a strisce orizzontali gialla e 
rossa con la scritta US Nafarroa Rugby, le usanze sportive qui 
non sono di natura calcistica. 
Il mio primo caffè e latte l'ho consumato in silenzio osservato 
dai presenti riguardando il percorso che avrei intrapreso a bre-
ve. 
Due tratti di colore sovrapposti il bianco e il rosso segneranno 
indiscreti il sentiero 
dipinti su alberi,pali e muri fin oltre la Navarra. 
Insieme al simbolo che indicherà tutto il percorso del pellegrino 
la Conchas (pecten jacobeus) il simbolo del camino , la conchi-
glia. 
Un altro elemento indicante la direzione da seguire è la freccia 
gialla segnata 
inizialmente da padre Elias Valina parroco di O'Cebreiro una 
montagna a 1300 metri in Galicia qualche anno prima che la 
commissione Europea indicherà il Cammino di 

Compostela grande itinerario culturale del consiglio d'Europa 
da giugno 2004. 
Mentre comincio a muovermi seguendo con lo sguardo i simbo-
li nuovi che mi accompagneranno nei prossimi mi giorni attra-
verso la città lungo la via principale dedicata a San Giacomo. 
L'apostolo che evangelizzerà la Spagna nei suoi quindici anni 
dopo la morte di Cristo prima che venga decollato in Egitto per 
la sua scelta di scegliere Cristo invece di rinnegarlo. 
Attraverso la porta di Spagna. È un giorno pieno di sorprese 
per il paesaggio di un verde brillante che osserverò con avidità 
superando la fatica che monterà come un vortice nel movimen-
to dei miei piedi unica propulsione del mio corpo. 
Il viaggio nel tempo ha inizio. 
Decidere di partire ha avuto una sua evoluzione che si è dilata-
ta nel tempo (lo scoglio maggiore riuscire ad avere una pacifica 
condiscendenza da mia moglie) poi mi sono curato dell'aspetto 
tecnico di questo viaggio procurandomi un adeguato equipag-
gio dalle scarpe allo zaino e un sacco a pelo un contributo so-

SUL CAMMINO DI 

COMPOSTELA 
Il cammino francese diventando 

Jaquet 
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stanziale mi è stato dato da Giorgio F. Che avendo aggiunto 
una conchiglia al suo zaino(che significa avere compiuto per 
intero il pellegrinaggio naturalmente a piedi) mi ha fornito mate-
riale e suoi appunti. 
Mi sono chiesto più volte se c'era una ricerca spirituale in que-
sto viaggio ,se ho risposto ad una richiesta unicamente interio-
re. 
Con mia sorpresa infatti è emersa 
anche la ragione spirituale che si è 
accresciuta nei giorni banalmente 
mettendomi in ascolto in quello che 
vivevo nella lentezza dello sforzo e 
dello sguardo. 
Nella tappa Pirenaica mi è sembrato 
che San Giacomo che tranquillizza-
tevi non è apparso abbia comunque 
in qualche modo lasciato un segno 
essendo soprannominato dallo stes-
so Gesù il "figlio del tuono" insieme 
a suo fratello Giovanni. Sul colle 
Lepoeder a circa 1400 metri si è 
scatenata una tempesta di vento di 
grandine e poi di pioggia che ho 
rischiato spesso di scivolare verso valle in un volo pindarico ma 
non letterario. In quel momento ho pensato che San Giacomo 
mi stesse avvisando in quale impresa folle mi stessi avventu-
rando. 
 

Così come Paolo di Tarso. 
Sono stato disarcionato. 
Sono stato buttato per terra. 
E miracolosamente mi sono rialzato nudo. 
Allora ogni elemento terreno ha assunto uno 
splendore senza pari. 
Ho visto il significato dell'acqua, Il perché sen-
za colpa  
Del filo d'erba 

Che brucia sotto il sole. 
Ho capito il piacere di un piede nudo 
 
Che divora la terra piena di asperità 
E che queste spine le sente 
Come le spine di Dio. 
Giorno per giorno ho vissuto il calvario, 
E la mia pazzia 
Ha entusiasmato molti.  
 
Alda Merini Mistica. 

 
sabato 18 giugno 2016 18:20 

Giuseppe Pesante 
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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 que-
sto i cinici ed asettici “manager” di oggi l’hanno volu-
ta distruggere. Ripercorriamola insieme 
 
ANIMALE DI QUESTO NUMERO 
 

5 - LA TAR-
TARUGA 
 
 

Ode a chi non ode (XV) 
(da Lieve – Marlene Kuntz 1994, in sottofondo) 

 

Forse, davvero, ci piace, sì ci piace di più 

oltrepassare in volo, in volo più in là  

Fichi dottato e olivi, plana tra stoppie senza declivi  

Mani sfilano e riviste, poi il cicaleccio riparte. 

Meglio del perdersi in fondo all'immobile  

Meglio del sentirsi forti nel labile.  

Oppure nebbia, ovunque fitta la nebbia 

mura che buchiamo come fatte di sabbia. 

Forse, sicuro, è il bene più radioso che c'è  

Lieve svenire per sempre persi dentro di noi  

Maria, Lucianino, ancora a letto 

o forse pettinarsi allo specchio. 

Meglio del perdersi in fondo all'immobile  

Meglio del sentirsi forti nel labile.  

Domani arriva intacconotte poi disteso al Riposo 

Contami, o diva, ventisette e a fine mese mi sposo. 

Forse, davvero, ci piace, sì ci piace di più 

Maccheccazzèqquello?! cazzolarapida, 

mollacazzo, vai! Tutt’atterragiù! 

 

(Crevalcore 2005 – Corato 2016) 
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ERRORE PRI-
MARIO SU MIM 

TESTO DA VI-
SUALIZZARE 

CODICE ERRORE SECONDARIO  REAZIONE 
SSB 

  30   
Guasto a bordo 76 TMM N (scheda TACU) - 1 pista guasta su uno degli odometri 

oppure - 1 pista guasta su entrambi gli odometri 
 
Nessuna, errore 
non vitale  

 77 TMM R (scheda TACU) - 1 pista guasta su uno degli odometri 
oppure - 1 pista guasta su entrambi gli odometri 

  98 ALM N - guasto  

  99 ALM R - guasto  

  31      
Errore pressione tasto 0 Pressione indebita di un tasto con ALM_R non attivo  

 1 Pressione per più di 3 secondi tasto RF  

 4 pressione indebita su un tasto MIM A diverso da RF Arresto 

 8 pressione indebita su un tasto MIM P diverso da RF  

 12 pressione indebita su un tasto di entrambe le MIM diverso da RF  

  32      
Verificare introduzione 
dati da DIS 

1 Errore test DIS Nessuna, errore 
non vitale 

  33   
Guasto a bordo 1 Errore test elettrovalvole su entrambi i TMM Arresto 

  34     
0 MIM N - Disconnessione finale di un canale remoto  

 
 
 
 
 
 
 
 
Arresto  

1 MIM R - Disconnessione finale di un canale remoto 

2 MIM N - Buffer di trasmissione pieno 

3 MIN R - Buffer di trasmissione pieno 

4 MIN N - Inverter guasto 

5 MIN R - Inverter guasto 

6 MIM - Timeout comando scaduto 

7  Errore di comunicazione con MIM: - Ricezione di una PDU con 
almeno un dato fuori range; - Ricezione di una PDU con identifi-
cativo non corretto; - Stato di funzionamento del MIM non per-
messo. 

8  Messaggio inatteso nella comunicazione con MIM: - Cambiamen-
to non permesso del master di sistema; - Anomalie nel cambio di 
modalita' video; - Cambiamento non permesso del TMM selezio-
nato; - Ricevuto dal TMM selezionato una PDU errata; - Ricevuto 
dal master PDU inattesa, errata o non corretta; - Ricevuto dal 
TMM non selezionato una PDU errata; - - Ricevuta PDU non 
significativa da ALM non master. 

9 MIM - MIM diverso da quello dell'indirizzo profibus 

10 La coppia di ALM non ha la stessa versione SW 

11 Versione sw non compatibile su TMM normale 

12 Versione sw non compatibile su TMM riserva 

13 La coppia di TMM non ha la stessa versione SW 

14 Versione sw non compatibile su MIM normale 

15 Versione sw non compatibile su MIM riserva 

Guasto a bordo oppure 
Guasto organi di vigi-
lanza se errore test 
organi di vigilanza  

I CODICI D’ERRORE DELLE 

APPARECCHIATURE  
SCMT Ansaldo (IV continua dal numero precedente)  

D_APPUNTAMENTO Distanza dal prossimo PI in 
appuntamento   
D_OBIETTIVO Distanza obiettivo 
NID_PI_SUCCESSIVO Identificativo del prossimo 
PI in appuntamento  
Q_REAZIONE Reazione in caso di mancato ap-
puntamento  
TMM Train Management Module  
BTM Balise Transmission Module 
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PRIMARIO 

SU MIM 

TESTO DA VISU-
ALIZZARE 

CODICE ERRORE SECONDARIO  REAZIONE 
SSB 

  34                    
16 La coppia di MIM non ha la stessa versione SW  

 
 
 
 
 
    

 

 

  

 

 

 

Arresto   

17 Versione sw non compatibile su BTM normale 

18 Versione sw non compatibile su BTM riserva 

19 La coppia di BTM non ha la stessa versione SW 

20 la versione dei dati di cfg non è la stessa sui due ALM 

21 la versione dei dati di cfg non e' la stessa sui due TMM 

22 la versione dei dati di cfg non e' la stessa sui due MIM 

23 la versione dei dati di cfg non e' la stessa sui due BTM  

24 Errore di comunicazione con EVC: - Errore di range della PDU; - 
Errore di range della PDU; - Ricezione PDU errata; - Ricezione PDU 
errata.  

25 EVC Normale - Persa connessione su canale remoto  

26 EVC Riserva - Persa connessione su canale remoto  

27 Evc Normale - Connessione non stabilita  

28 Evc Riserva - Connessione non stabilita 

29 Evc Normale - Buffer Full 

30 Evc Riserva - Buffer Full 

31 Procedura di calibrazione fallita 

32 TMM N - guasto sul TMM N durante la calibrazione 

33 TMM R - guasto sul TMM R durante la calibrazione 

34 Entrambi i TMM guasti durante la calibrazione 

35  Due BTM guasti oppure in FUNCTIONAL_TEST durante la calibra-
zione  

36 Errore su ricezione ACK braking level (scaduto timeout) 

37 Velocità corrente superiore alla velocità massima di validità del mo-
dello di frenatura. 

38 ALM: dp+di<0, forza frenante insufficiente 

56 TMM N - disconnessione canale remoto 

57 TMM R - disconnessione canale remoto 

58 TMM N - buffer full su canale remoto 

59 TMM R - buffer full su canale remoto 

60 TMM N - fallito il test al power-on 

61 TMM R - fallito il test al power-on 

62 TMM N - guasto scheda MVBV 

63 TMM R - guasto scheda MVBV 

64  TMM N - Rilettura uscite vitali (WDOU) diversa da quanto pilotato 

65  TMM R - Rilettura uscite vitali (WDOU) diversa da quanto pilotato 

66  TMM N - Almeno un ingresso del controller MULU_IO instabile 

67 TMM R - Almeno un ingresso del controller MULU_IO instabile 

68  TMM N - Almeno un ingresso non vitale della scheda MULE instabile 

69  TMM R - Almeno un ingresso non vitale della scheda MULE instabile 

70 TMM N - Problemi relativi alla trasmissione del CTODL 

Guasto a bordo oppure 
Guasto organi di vigi-
lanza se errore test  

continua 
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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. 

C
U

B
 

100 g 

IL MEGLIO DAL WEB 

Padova, ferroviere ruba gasolio al treno per fare il pieno alla sua auto  
[il messaggero.it] 

 
A Cassino (Frosinone) è crollato UIL cavo dell’alta tensione  
[roma.corriere.it]  

C U B Il  etto 

Inserto umoristico satirico del giornale di collegamento tra i ferrovieri   

CARI CACCIATORI DI POKÉ-
MON GO, EVITATE DI SUONA-
RE: NON HO NESSUN POKÉ-
MON, ANZI,  NON HO PRO-

PRIO NESSUNO! 

MA COS ‘E PAZZI !     

A PISCARA SCOPPIARU ’A 
FEBBRE DA SALTÍLLON GO!                                                

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

BARTILUCCIO, O CHE FERIE SO-
NO SENZA POTER MANGIARE LE 
COZZE 
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DESIVO  
 
 
      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 integrati-
vo 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 combatto-
no 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 sconfit-
te dei ferrovieri 
ragusani 
Sicilia Punto L 
Euro 15  
(Abbonati Euro 9) 

CUB rail 
Salvaschermini 
CUBRAIL per 
SCMT 
Euro 1 
(abbonati gra-
tuito) 

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 
 
Ottimamente rifinito,  
EURO 2 

I prezzi comprendono le spese di spe-
dizione. Per richiedere info e materia-

le scrivi a:  
cubrail@libero.it  

Quaderno CubRail 
2 
1877 La grande 
insurrezione dei 
ferrovieri statuni-
tensi 
Euro 3  
(abbonati Gratuito) 

postpay n. 4023600610984736 intestata a Francesco Mesiano 
 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2016 


