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Quando non è il famigerato Agente Solo, sono le politiche disastrose della liberalizzazione ferroviaria a 
seminare la morte sui binari. E le situazioni specifiche fanno sì che Africa e Asia siano particolarmente 
vulnerabili. Mancati investimenti sulle linee ereditate dalla decolonizzazione, corruzione, materiale e 
all'armamento obsoleti, ma anche fattori comuni al resto del mondo quali privatizzazione (peraltro gestita da 
imprese europee alla ricerca del profitto) e dirottamento delle risorse verso i futuri progetti AV, a discapito 
delle linee tradizionali usate da decine di milioni di persone.  
 
A Lucca ci si avvia verso le fasi finali del processo per la strage di Viareggio, imputati i massimi dirigenti dei 
vertici delle Ferrovie di quell’anno. In questi stessi giorni in Iran il capo delle Ferrovie si è dimesso a seguito 
del disastro di Shahroud. Scena impensabile alle nostre latitudini. 
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I e IV di copertina 
Due foto di una splendida serie eseguite da Luca Scarpellino, 
macchinista FR Torino e nostro abbonato, in un inverno particolarmente 
rigido, alla stazione di Postumia (SLO)  
 

CARGO ...  
MERCI …  
MERCÌ …  
MER … CI 
 
La domanda di partenza per capire il passaggio attuale del 
trasporto ferroviario è molto semplice, ma tale da dire che il re è 
nudo: il salvataggio della moribonda Divisione Cargo è un 
progetto più credibile (più facilmente attuabile) entro l’alveo 

industriale di Trenitalia o come pezzo societario separato? 
Perché si sostiene che debba essere risanata e al contempo la 
si abbandona alle sue proprie forze interne, quando è nel seno 
dell’economia di scala del contenitore grande che si possono 
integrare le strutture gestionali e lavorare di sinergia? Quale 
circostanza del resto ha permesso, a prescindere dal giudizio 
che se abbia, il fenomenale smagrimento di personale (985 
unità, quasi un quarto del totale) senza colpo ferire poco prima 
della cessione, se non appunto l’utilizzo di una leva interna di 
Società? Nella specializzazione che ritaglia gli ambiti di agibilità 
organizzativa, non c’è nessun futuro espansivo. E allora perché 
la separazione? 
Lasciamo per un momento in sospeso la domada retorica - a 
risposta scontata. Veniamo a sapere qualche mese addietro 
che la collocazione sul mercato dei segmenti Long Haul della 
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Divisione Passeggeri (l’Alta Velocità) era stata rallentata dai 
revisori terzi per la situazione dei conti gravanti in Trenitalia da 
parte del settore Cargo. Facciamo ora una semplice addizione 
a scopo deduttivo: quella di Mercitalia non è un’operazione di 
salvataggio, è un’espulsione verso la discarica, sottoforma di 
riqualificazione: da qui in avanti sono fatti vostri, purché ci 
lasciate fare quello che vogliamo nel settore che ci interessa: la 
quotazione sul mercato della parte produttiva pregiata. 
Qualunque cittadino abbia a cuore -non la sorte dei lavoratori, 
non il futuro della Divisione Cargo- ma anche solo l’architettura 
della circolazione delle merci e quindi del sistema gomma-ferro, 
dovrebbe indignarsi. Quantomeno per il dispendio di lustrini 
impiegato per spacciare una fregatura. 
Ricominciamo da capo, questa volta dall’inizio. La decadenza di 
Cargo viene da lontano e l’esame del debito attuale -una 
doverosa spending review dal basso- porterebbe a 
comprendere che esso era strutturale al momento della 
creazione della Divisione, oltre 16 anni addietro. Su di essa 
furono scaricate tutte le zavorre produttive (mezzi, impianti) del 
gruppo unito. La reazione della Divisione fu l’esiziale avvitarsi 
nella spirale dei tagli, che chiamano meno attività (commesse 
rifiutate!), che nuovamente chiamano i tagli… Niente fu fatto per 
investire, niente nei famosi interporti, niente negli scali di 
intercambio minuto che furono al contrario abbandonati. Ma 
ancora non bastava e, per avere l’alibi finale che allontanasse 
ogni responsabilità dai soggetti della concertazione decisionale, 
serviva un definanziamento governativo. Puntualmente giunto. 
Ed ecco oggi infine l’ineffabile creatività del nuovo AD che 
infarcisce il futuristico Piano Industriale novennale con i bus, la 
gomma, Anas e le vie d’asfalto, il contratto pigliatutto di 
Busitalia, etc. come a dire “trasporto su rotaia”? No grazie! 
Allora, compresa l’origine che portava già inscritta la fine di 
Cargo, cosa possiamo aspettarci adesso da Mercitalia? La 
scommessa del suo rilancio (il fumo dell’arrosto) è tutta 
scaricata sulle spalle dei lavoratori da un CCNL approntato 
nuovo, solo sul costo del lavoro. Macelleria a parte, basterà? 
Non crediamo, senza quegli investimenti che erano reperibili 
nell’avanzo di bilancio di Trenitalia madre e che invece restano 
ancora al palo nella situazione di passività della cenerentola 
negletta. Quindi, senza aspettare tanto, in pochi passaggi 
ulteriori la costola aziendale, trovandosi nuovamente in cattive 
acque, potrà essere solo rilevata dai famelici soggetti privati. 
Non saranno solo i lavoratori a perderci, quale piano di sviluppo 
del traporto di merci senza un soggetto pubblico che lo 
persegue, in un paese dove ancora è la gomma a fare da 
padrona? – questa sì fuori dagli standard europei. 
Ma facciamo attenzione, l’operazione imbastita ai danni di 
Cargo è più complessa e la spietata cronologia restituisce la 
trama della farsa. Subito dopo gli annunciati tagli alle 
sovvenzioni al ferro di 100 mln di euro, utili ad innescare il 
terremoto del trasporto merci di Trenitalia, quando cioè la 
Divisione era già avviata verso l’ineluttabile condizione di 
vettore privato isolato tra gli altri, ecco che, miracolo, Ministro e 
corte confindustriale promuovevano “Il tavolo per il rilancio del 
trasporto ferroviario merci”, “Il patto per la crescita del settore”, 
“un pacchetto di proposte (incentivi e altre misure di sostegno)”. 
Ne esce un finanziamento di incentivi per circa 105 mln di euro, 
recentemente approvato anche dai complici di ideologia della 
Commissione Europea, pari al contributo in precedenza 
sottratto. Perché prima sì, poi no, poi sì? L’abbiamo finalmente 

capito: occorreva il cadavere, necessitava prima consumare 
l’omicidio rituale di ogni passaggio di fase (ce lo chiede, con la 
bocca dell’Europa, il Capitale desideroso di mettere a frutto il 
settore): il soggetto grosso doveva essere azzoppato e 
ridimensionato, disintegrato dal colosso nazionale del trasporto 
anche passeggeri, estromesso da ogni connotazione industriale 
di tipo pubblico e il costo del lavoro doveva essere attestato a 
ribasso, cucinato pronto per gli appetiti dei competitor che 
potranno un giorno rilevare quel che rimane - l’eredità 
superstite del de cuius. 
La vicenda di Cargo–Mercitalia rappresenta un esempio 
concreto di come operano le politiche di Austerità –e 
sottolineiamo politiche, non necessità economiche-: ti strangolo 
(ti deprimo con sotterfugi) perché rappresenti ancora 
un’anomalia di risorse non ancora messe all’opera sul mercato 
e rispondi ad altre ragioni d’esistere, ti propino ricette di 
risanamento che sono l’inoculazione in dosi massicce dello 
stesso virus, e il futuro liberistico che ti aspetta -dovuto alla tua 
incapacità di competere contro squadroni di squali- è il 
disfacimento completo. La ricetta si applica a singole imprese, a 
gruppi, a settori (fondi pensione), a debitori privati delle banche, 
a risparmiatori clienti (subprime), e persino ad interi Stati 
nazionali (vedi la stretta esercitata sulla Grecia dalla Banca 
Centrale Europea, e la medesima di Banca Mondiale o del 
Fondo Monetario Internazionale su Argentina e Sud America in 
genere). Politica del credito ed economia del debito. 
Nello specifico ferroviario la vicenda è emblematica del destino 
che aspetta a ciascun altro comparto. Se ogni settore vede 
progressivamente erodere internamente la tenuta 
dell’appartenenza societaria -e tutto quel che ne consegue- con 
l’avanzata delle lavorazioni assegnate conto terzi (outsourced), 
l’altra modalità operativa della privatizzazione fa sì che pezzi 
interi cambino pelle giurica. La mattanza preparata per Cargo è 
quella che si prospetta per tutti, come già fu per i settori da 
tempo finiti nel tritacarne dell’esternalizzazione. Non può essere 
combattuta da ciascuno nel proprio ambito circoscritto. I 
ferrovieri hanno compreso questo movimento generale della 
ristrutturazione liberistica, che ognuno poi rivede nelle vesti 
specifiche del proprio posto di lavoro, e, nell’adesione agli 
scioperi come nel sostegno alla vertenza ingaggiata, essi 
condividono gli intenti delle forze sindacali riunite in un fronte 
che prova a contrastarlo. Il sindacalismo di regime che tratta 
entro questa cornice di condivisione confindustriale ha finito 
ogni propellente, di consenso e di spazi di mantenimento dei 
diritti. L’unico modo di invertire il processo propinato è mostrare 
la possibilità di rimedi anticiclici radicali come la riunificazione 
gestionale e proprietaria di tutte le lavorazioni ferroviarie. Solo 
abolendo la divisionalizzazione si riporterebbero tutte le risorse 
a buon lavoro. Per questa via è possibile mostrare un modello 
alternativo di governo del trasporto, un modello non più fondato 
sulla managerialità, neanche pubblica, e delle loro consorterie 
d’interessi ma che può solo incardinarsi nella funzione pubblica 
partecipata di autogoverno. Certo non per gli affari di qualcuno. 
La scelta è ancora, di nuovo e solo, fra la barbarie (dei contratti, 
delle condizioni di lavoro e utenza, della sicurezza, dei prezzi 
finali, delle linee chiuse, dell’accaparramento da parte di altri 
vettori delle sole tratte remunerative, della diseconomia 
complessiva del sistema) e la programmazione unificata con 
l’interesse sociale a guida. ■ 
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13 ottobre - Pozzuoli, svio 

Poco prima delle 14 un treno della Cumana deraglia a bassa 
velocità nella stazione Pozzuoli Cantiere, poco dopo la 
partenza in direzione di Torregaveta. Il convoglio era partito dal 
terminal di Montesanto. Tra le ipotesi dello svio un cedimento 
dei binari oppure un guasto alle sospensioni. 

 
13 ottobre - Castelfranco, mancata strage 
 
Il regionale 5830 Treviso-Castelfranco-Padova composto da 
Aln 668 rischia di investire un camion con rimorchio che, 

attraversando un PL, era rimasto esattamente al centro dei 
binari senza ostacolare la chiusura delle sbarre. 
La linea elettrificata a doppio binario è dotata di BCA ed 
attrezzata con SCMT. Il segnale del PBI 26 è rimasto disposto 
al verde (stesso aspetto incontrato all’avviso). Il macchinista  
riesce ad evitare l’impatto arrestando prontamente il treno. Poi 
sempre il personale sul treno provvede a bloccare la 
circolazione dei treni anche nell'altro senso di marcia. 
Nessun allarme di sicurezza previsto per tali circostanze si è 
attivato.   

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 

Il 10 novembre 2016 Trenitalia ha 
avviato le procedure di “cessione di ramo 
d’azienda” da Cargo verso Mercitalia Rail 
SRL: 3118 dipendenti passeranno alla 
nuova Società con le sole tutele previste 
dall’art.2112 del Codice Civile ma senza 
clausole di salvaguardia in caso di 
fallimento successivo. Le Organizzazioni 
Sindacali firmatarie hanno manifestato 
solo una mite contrarietà, che ci pare 
soltanto di facciata: hanno avviato lo 
stesso giorno le procedure di 
raf f reddamento ma,  convocate 
dall’azienda il 14 novembre, hanno 
sottoscritto un verbale in cui si sono 
impegnate per proseguire l’esame 
congiunto delle procedure della cessione 
a partire dal 1 dicembre. 
Con questo comportamento le OOSS 
CGIL-CISL-UIL-ORSA-UGL-FAST hanno 
dimostrato chiaramente che il loro unico 
obiettivo è quello di sedersi al tavolo per 
assecondare e cogestire la NewCo, pur 
consapevoli che Mercitalia srl non avrà le 
risorse e i requisiti per rispettare quanto 
previsto dal Codice Civile e quindi, stante 
le attuali condizioni, sarà destinata ad un 
rapido e certo fallimento. Le 
conseguenze per i 3118 lavoratori della 
(ormai) ex Divisione Trenitalia Cargo 
saranno disastrose. Si chiederanno ai 

lavoratori ulteriori sacrifici per stare sul 
mercato e competere con le altre 
aziende merci già adottanti orari di lavoro 
e CCNL prossimi alla schiavitù 
legalizzata. Questo anche grazie alla 
complicità dei sindacati che hanno già 
firmato i vari contratti e accordi con i 
quali si lavora nelle “private”. 
Occorre che tutti i ferrovieri sappiano che 
le cessioni di ramo d’azienda 
nascondono solo ed esclusivamente la 
volontà delle aziende di liberarsi di 
lavoratori eccedentari aggirando 
l’impossibilità immediata di ricorrere ai 
licenziamenti collettivi. Le NewCo sono e 
saranno sempre più precarie dal punto di 
vista economico e patrimoniale, con 
scarsa capacità di stare sul mercato, con 
conseguenze devastanti sui lavoratori 
trasferiti e le prevedibili ricadute sulla 
sicurezza. 
Non esiste il diritto legale di opposizione 
dei lavoratori alla cessione. Dal punto di 
vista giuridico i lavoratori avrebbero solo 
la magra consolazione di potersi 
dimettere “con giusta causa” (= diritto 
all’indennita di disoccupazione) entro i 
primi tre mesi dalla cessione nel caso le 
condizioni di lavoro peggiorassero.  
I sindacati firmatari, che sapevano della 
cessione già dal maggio 2016, potevano 

opporsi con azioni di sciopero e 
contrasto, invece neanche hanno chiesto 
l’applicazione dell’art.1406 del Codice 
Civile che stabilisce come requisito per la 
cessione che la NewCo sia in grado di 
stare sul mercato con le proprie gambe. 
Come ferrovieri dobbiamo attivarci con 
tutti i mezzi a nostra disposizione per 
contrastare e ostacolare un accordo così 
disastroso. Esso infatti non prevede 
neanche la clausola di salvaguardia per 
tutti i ferrovieri che potrebbero trovarsi 
vittime del fallimento prossimo di 
Mercitalia Rail srl, senza le garanzie del 
posto di lavoro. Quello che sta 
succedendo a loro della ex Divisione 
Cargo fa da apripista per gli altri 
ferrovieri delle altre Divisioni, quale 
epilogo già scritto del processo di 
Divisionalizzazione-Societarizzazione. 
Lottiamo uniti per un futuro di lavoro 
certo, certezza dei diritti e orari di lavoro 
umani. 
Ferrovieri! lottiamo oggi per difendere 
Cargo, per il domani di tutti i ferrovieri e 
delle Ferrovie. 
Lottiamo oggi per non piangere domani. 
 
A cura dell’Assemblea Nazionale dei 
Ferrovieri, Bologna 21 novembre 
2016 

A tutti i ferrovieri 

INFORMATIVA CARGO – MERCITALIA 



Numero 39 dicembre 2016 

  

6 

22 ottobre - Rodengo, operaio FNM travolto e 
ucciso da un carro di binari e traversine 

Alla 1.20 tra Castegnato e Rodengo, sulla linea Brescia-Edolo 
delle FNM, durante un’interruzione notturna un pianale carico 
di binari e traversine che era frenato si muove investendo una 
motrice su cui si trovavano operai della manutenzione.  
Due gli operai coinvolti: uno, il 34enne Nicola Franchini muore, 
l’altro viene trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di 
Brescia dove viene messo in coma farmacologico.  
Un terzo operaio, presente sul posto ma che si trovava a terra 
e che ha chiamato i soccorsi, viene ricoverato invece con ferite 
lievi ed in stato di choc.  
Ferrovie Nord attiva una commissione d'inchiesta. 
 
 

24 ottobre - Palermo, operaio ferito nel 
cantiere dell’anello ferroviario 
 
Un operaio si frattura una gamba mentre lavora in un cantiere 
dell’anello ferroviario palermitano, probabilmente a causa 
dell’esplosione di una condotta.   
 
 

30 ottobre - Genova, svio nuovo convoglio 
metro 

Un nuovo convoglio della Metropolitana genovese svia a 
Dinegro. I nuovi mezzi “modello 3” appaltati dal comune e 
consegnati da Ansaldo-Hitachi, continuano a presentare 
problemi, sembra su elettronica e frenatura.  
 
 

21 novembre - Monteruscello, deragliamento 
 
Ancora un incidente sulla Cumana, ad indicare il degrado della 
rete secondaria campana gestita da EAV.  

Un convoglio è deragliato intorno alle 16.40 a Grotta del Sole, 
nei pressi di Monteruscello. Due feriti leggeri, traffico interrotto. 
Umberto de Gregorio, presidente Eav: «Ente autonomo 
Volturno vive da anni uno stato di sostanziale abbandono. 
Sono trent'anni che non arriva un nuovo treno sulla Cumana e 
l'armamento riceve da vent'anni solo manutenzione ordinaria 
per tamponare l'emergenza». 
 
 

22 novembre - Castelvetro, scontro al PL 

 
Alle 9.45 un loc isolato investe un TIR che trasportava bancali 
di legno rimasto intrappolato tra le sbarre di un PL a San 
Giuliano di Castelvetro (PC). Grave l’autista, illesi i macchinisti. 
  
 

23 novembre - Gallarate, scontro al PL 

Un’auto rimane tra le sbarre del passaggio a livello di Crenna a 
Gallarate, sulla linea Gallarate-Luino. Poco dopo, alle 15.20, 
viene investita dal regionale appena partito da Gallarate. 
Nessun ferito. Nel maggio 2012 un incidente analogo allo 
stesso PL.   
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Diano Marina, 2 novembre - Parte l’IC 690 pochi 
minuti dopo la mezzanotte, poi la linea litoranea 
del Ponente ligure chiude per sempre dopo 144 
anni. Fiaccole e musica per salutare l’ultimo treno. 

Una vergogna tutta italiana, quella delle loc monofase 25kV E491/492 per la Sardegna mai entrate in servizio. Ora le 
ultime rimaste  sono state inviate  per la definitiva 
demolizione a San Giuseppe di Cairo. Dopo le 
prove nel 1986 a Civitavecchia, le E491/492 (motori 
CC ad eccitazione indipendente e livrea designata 
da Giugiaro) vennero trasferite in Sardegna, ma la 
linea non venne mai elettrificata (posato solo 
qualche palo). Uno sperpero di almeno 125 miliardi 
di vecchie lire. Le venticinque loc (diciannove 
E491 e sei E492)  subirono vari accantonamenti tra 
Foligno e Livorno per quasi trent’anni. Si cercò di 
svenderle a Turchia e paesi dell’Est, ma nessuno 
le volle.  

Nemmeno un esemplare verrà conservato, non 
esiste ancora un Museo dello spreco e del 
marciume italico. 

25 novembre. Un drone riprende la ferrovia tra Priola e 
Pievetta (CN) franata a causa dell’ingrossamento del fiume 
Tanaro 

Fabriano, 31 ottobre - Vetture cuccette messe 
a disposizione da Trenitalia per i terremotati 
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Il capo delle ferrovie iraniane si è dimesso e tre dei suoi 
dipendenti sono stati arrestati a seguito della collisione tra 
due treni avvenuta il 25 novembre, che ha causato 49 morti e 
un centinaio di feriti. L'incidente si è verificato alla stazione di 
Haft-Khan nella città di Shahroud, circa 400 km a est della 
capitale Teheran.  Le vetture hanno preso fuoco. Difficili i 
soccorsi, la località è remota.  
Mohsen Poor-Seyed Aghaie, vice ministro dei trasporti e capo 
della società ferroviaria statale, è apparso sulla televisione di 
stato annunciando le proprie dimissioni "come responsabilità 
sociale e in solidarietà per i sopravvissuti di questo incidente". 
L'incidente è avvenuto sulla linea principale tra Teheran e la 
seconda città dell'Iran Mashhad. 
Uno dei treni si era fermato tra le città di Semnan e Damghan 
dopo un guasto meccanico probabilmente  aggravato dalle 
rigidissime temperature; i dirigenti del traffico avevano 
interrotto la circolazione sulla linea. 

Ma quando un nuovo turno ha iniziato presso il centro di 
controllo in Shahroud, il secondo treno è stato permesso di 
riprendere il suo cammino. 
L'incidente è avvenuto a causa di "errore umano", ha detto 
Aghaie, spiegando che il funzionario presso il centro di 
controllo aveva prescritto al macchinista di disabilitare 
manualmente il sistema automatizzato che impediva di 
muoversi verso il treno fermo, poi investito in coda. 
Tre persone sono state arrestate per l'incidente risultante. 
Nel corso delle indagini, tre persone responsabili del centro di 
controllo del treno est con sede nella città di Shahroud sono 
stati arrestati".  
Nel 2004 avvenne il peggior disastro ferroviario del paese, 328 
persone morirono quando un treno trasportante zolfo, benzina 
e fertilizzanti esplose nel nord dell'Iran, il 18 febbraio.  ■ 

Iran 

Dall’Asia all’Africa, i disastri della liberalizzazione e della 
privatizzazione 
Quando non è il famigerato Agente Solo, sono le politiche disastrose della 
liberalizzazione ferroviaria a seminare la morte sui binari. E le situazioni specifiche 
fanno sì che Africa e Asia siano particolarmente vulnerabili. Mancati investimenti 
sulle linee ereditate dalla decolonizzazione, corruzione, materiale e all'armamento 
obsoleti, ma anche fattori comuni al resto del mondo quali privatizzazione (peraltro 
gestita da imprese europee alla ricerca del profitto) e dirottamento delle risorse 
verso i futuri progetti AV, a discapito delle linee tradizionali usate da decine di 
milioni di persone.  
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Pakistan 
 
22 morti e 65 feriti nello scontro tra due treni 
passeggeri nella stazione di Karachi Landhi, il 
3 novembre alle 7.18. Uno dei due convogli, il 
Zakaria Express proveniente da Multan  è 
entrato in stazione a 120 km/h sullo stesso 
binario dove sostava il  Fareed Express.  
Inzialmente sono circolate due versioni sulle 
cause: il consigliere del ministro del Lavoro, 
Saeed Ghani, ha parlato di segnali disposti a 
via libera per errore; il ministro federale per le 
Ferrovie Khawaja Saad Rafique ha invece 
ipotizzato che  macchinista e assistente del 
treno investitore (resisi irreperibili subito dopo 
l’impatto) avrebbero superato un segnale a via impedita. In base alle prime risultanze delle indagini macchinista e assistente si 
sarebbero diretti verso il corridoio per recuperare gli indumenti in vista del cambio non accorgendosi dei segnali.   
Le ferrovie pachistane, eredità del regime coloniale britannico, hanno visto decenni di declino a causa di corruzione, cattiva 
gestione e mancanza di investimenti. La carenza cronica di macchinisti è stata colmata sia con assunzioni che richiamando in 
servizio numerosi pensionati. Gli incidenti sono numerosissimi. Tra i più gravi quello del novembre 2015, quando 19 persone 
sono morte in Balochistan per il deragliamento di un 
treno schiantatosi sul fianco di una montagna a causa 
di un guasto ai freni, e quello del luglio 2015, con 17 
militari morti quando un convoglio militare speciale 
cadde in un canale a causa del crollo di un ponte. ■ 

Regno Unito 

Agente Solo a Croydon 
 
Il pomeriggio del 9 novembre è stato  arrestato il 
conducente del tram deragliato a Croydon, a sud di 
Londra, la mattina nell’ora dei pendolari (6.10) dello 
stesso giorno. Il bilancio è tragico: 7 morti e 50 feriti.  
La Rail Accident Investigation Branch ha dichiarato 
che il tram, un Bombardier CR4000 a due vetture,  è 
deragliato a causa dell’eccessiva velocità, avendo 
affrontato una "curva stretta a sinistra" a velocità 
decisamente superiore rispetto al limite max di 12 mph 
(meno di 20 km/h). Il conducente, 42enne, si sarebbe 
addormentato. ■ 

Regno Unito 

Agente Solo a 
Paddington  
16 giugno. Convoglio vuoto 
deragliato a Paddington a causa 
di uno SPAD ad AS. ■ 

India 
Patna-Indore Express, il più grave disastro dal 1999 

 
150 persone sono morte e 200 ferite quando 14 carrozze del treno 19321 Patna-Indore Express sono deragliate nei pressi di 
Pukhrayan, nel distretto di Kanpur Dehat, a SE di Delhi. 
L'incidente è avvenuto il 20 novembre intorno alle 3. Il 
deragliamento è stato causato dalla rottura della rotaia, 
ma si indaga anche su un eventuale bloccaggio delle 
ruote. Il disastro è il più grave degli ultimi 17 anni. 
Sotto accusa la politica del governo, che investe la 
stragrande maggioranza delle risorse destinate alle 
ferrovie nei treni AV (finanziamento giapponese), mentre 
vengono trascurate le linee tradizionali dove viaggiano 
23 milioni di viaggiatori al giorno. Primi provvedimenti: 
cinque funzionari delle ferrovie sospesi, un’intera unità di 
gestione divisionale trasferita, i due macchinisti 
sottoposti al test dell’alcool. ■ 
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Cameroun 

Eseka, una strage 
della privatizzazione 
La solita, maledetta storia: privati (europei) che 
cercano profitto risparmiando sulla manutenzione e 
reprimendo i lavoratori 

Il 21 ottobre ad Eseka 79 persone sono morte e 550 sono 
rimaste ferite nel deragliamento del treno IC 152 su cui 
viaggiavano 1462 persone. 
Il treno della compagnia Camrail, che viaggiava tra le due 
principali città del Paese, la capitale Yaoundé e la città portuale 
di Douala, è deragliato intorno alle 13 ora locale (viaggiava con 
50’ di ritardo) nei pressi della stazione della città di Eseka, 120 
km ad ovest della capitale. Sette vetture di coda si sono 
staccate dal convoglio e si sono ribaltate su un fianco. La testa 
del treno ha proseguito la corsa fermandosi solo dopo 5 km. I 
primi soccorsi sarebbero arrivati quattro ore dopo il disastro.  
In precedenza erano state aggiunte otto carrozze 
supplementari alle nove previste per accogliere i passeggeri in 
più prima della sua partenza. Il crollo di un tratto della strada 
principale tra Yaoundé e Douala a causa delle piogge 
torrenziali aveva bloccato centinaia di veicoli in circolazione e 
dirottato le persone sulla ferrovia. 
L’aggiunta delle vetture, che tra l’altro avrebbe portato la 
massa rimorchiata oltre il limite consentito, è stata da subito 
individuata come possibile causa dell'incidente; le vetture 
aggiunte, costruite in Cina, avrebbero avuto grossi problemi 
all’impianto frenante. In passato Camrail aveva licenziato  dei 
ferrovieri che avevano contestato l’acquisto di queste vetture 
denunciandone le inefficienze legate al freno. I viaggiatori 
hanno detto che dal treno in corsa usciva del fumo e si sentiva 
puzza di gomma bruciata. Il treno avrebbe dapprima rallentato, 
poi accelerato, quindi si sarebbe spezzato. 
 
Camrail è una filiale del gruppo francese Bolloré Africa 
Railways, che ne controlla il 77,4%; solo il 13,5% è statale 
mentre il 5,3% è di Total Cameroun ed il 3,8% di SEBC 
(gruppo Thanry). Una società privata europea, dunque, a 
gestire il trasporto ferroviario. Ha ottenuto nel 1999 una 
concessione di 20 anni per la rete camerunense. 
E proprio su questo punto, quando s’è parlato di velocità 
eccessiva, 96 km/h in un tratto da 50 km/h, Camrail ha deviato 

le accuse formulate da giornalisti indipendenti di non aver 
proceduto ad investimenti significativi su rete e trasporto, 
chiamando in causa il macchinista Mathias Y. e il suo 
assistente, T. Mukam, sottoposti a fermo di polizia e guardati a 
vista. 
Jean-Marc Bikoko, presidente della Centrale syndicale du 
secteur public du Cameroun (CSPCAM), ha detto a riguardo 
che Camrail e il governo vogliono fare del macchinista un 
“capro espiatorio”. Ed ha aggiunto:«Nel 1999, quando Camrail 
è stata concessa a Bolloré, molti sindacalisti, che erano anche 
dei tecnici, sono stati licenziati. Non sono mai stati rimpiazzati e 
la manutenzione dei binari e del materiale è insufficiente. Si 
registrano numerosi guasti”. 
In un articolo del 2007 (Ports, rails, plantations, le triste bilan de 
Bolloré au Cameroun, «Le Monde Diplomatique») si poteva 
leggere che in meno di 10 anni di concessione il gruppo 
industriale francese aveva licenziato un terzo dei 3.600 salariati 
Camrail. «Di conseguenza questi 10 anni non furono 
propriamente di riposo per i leader sindacali di Camrail che 
dovettero subire infiltrazioni padronali, trasformazioni forzate, 
licenziamenti punitivi e addirittura, per alcuni di essi, il carcere”. 
Ed oggi ad inquietare è la sorte del macchinista del treno 
152. «On cherche un moyen de le contacter pour le défendre. 
Les camarades syndicalistes qui travaillent à Camrail nous ont 
affirmés que le train avait déjà connu des problèmes 
techniques et que le conducteur l'avait signalé», dice Jean-
Marc Bikoko.   
 
Un ferroviere Camrail ha detto, coperto dall’anonimato, alla 
radio RFI: 
“Dopo l'acquisto delle nuove vetture “cinesi”… il loro sistema di 
frenatura non è compatibile con quello delle nostre locomotive. 
Quando ci si è resi conto che le composizioni di sole vetture 
cinesi presentavano problemi di frenatura, sono state 
intercalate le vecchie vetture francesi per aumentare la 
frenatura … Tutti lo sanno, anche la gerarchia. 
Spero solo che non venga sacrificato l’equipaggio di condotta 
di questo treno … Essi non sono quelli che decidono. Essi 
obbediscono agli ordini ed è la gerarchia che li emette”. 
Un giornalista indipendente camerunense ha dichiarato che i 
ferrovieri “hanno ricevuto minacce” dalla direzione in caso di 
dichiarazioni alla RFI.. ■ 

USA 
 
Mentre la Federal Railroad Amministration discute 
sull’introduzione delle telecamere nelle cabine di guida, si è 
saputo che il macchinista Agente Solo dell’incidente di 
Hoboken del 29 settembre scorso, addormentatosi prima 
dello schianto, soffriva di apnea non diagnosticata. Thomas 
Gallagher "ha controllato la velocità, azionato il fischio, 
riconosciuto il segnale e la successiva cosa che ricorda è 
che era steso sul pavimento". 
Il National Transportation Safety Board indaga 
sull'incidente; c’è un precedente, nella Metro-North Railroad 
(2013), in cui il macchinista aveva un’apnea del sonno non 
diagnosticata. Condizione che comporta pause nella 
respirazione che possono disturbare il sonno e causare 
eccessiva sonnolenza diurna, secondo il National Institutes 
of Health. 
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IL GALA DELLA 
RAPPRESENTANZA 
 
- Buongiorno, i signori desiderano? 
- Siamo nel posto giusto? E’ il Ministero? 
- Sì credo di sì, anche. Dipende da quel che cercate. 
- Finalmente. Chi ci indirizzava da una parte, chi diceva 
‘andate da un’altra’. E risultavano tutti vicoli ciechi. Ad un 
certo punto è sparita pure la benzina, di punto in bianco: siamo 
scesi tutti a spingere per kilometri fino al posto di rifornimento. 
Si immagini un elettricista e un lattoniere, un sacramento in 
molisano e uno zio bellunese… 
- Sì proprio una bella storia colorita. Bene, adesso sembra che 
siete giunti a destinazione. Come posso aiutarvi io? Che ci fate 
qui? 
- Veniamo per la trattativa sul CCNL dei… 
- Ah ho capito, ma saranno oramai alle battute finali, arrivate 
in ritardo di settimane.  
- Veramente non ci aveva detto nulla nessuno che si stava 
parlando di noi e quando l’abbiamo saputo siamo partiti subito. 
- Nei vassoi ci sarà rimasto ben poco. 
- Abbiamo le nostre cose, grazie, i documenti, i verbali delle 
assemblee. Abbiamo portato anche delle sedie. 
- Bene, mostratemi l’invito? 
- Che invito? 
- La convocazione! 
- [Rumoreggiare di fondo] Non ce l’abbiamo. Ci scusi ma 
pensavamo che, essendo noi l’oggetto dei discorsi, dovessimo 
essere ammessi per forza. Si capisce. 
- Ah, comprendo, siete di quelli ammessi comunque, controllo 
subito: chi siete? 
- Come chi siamo? vede i cartelli, i megafoni, gli striscioni?!: 
siamo quelli interessati dalla trattativa. 
- Se è per questo lo sono tutti quelli che stanno sopra a 
parlamentare. Insomma come vi chiamate?! 
- Mah, noi siamo i Lavoratori, senza di noi… 
- Finalmente una traccia. Dunque fate vedere un po’… mm 
nella lista non risultate. 
- abbiamo titolo in quanto si parla proprio di noi e... 
- Avete detto? se mi ripete il nome forse… 
- Lavoratori 
- No, non comparite. Forse Bancarottieri? 
- No 
- Delatori? 
- che? no 
- Nipoti di qualcuno? 
- Le pare?! 
- Manager, executive? 
- Seee… LaVoRaToRi 
- No mi spiace, da “Gangster” e “Infami” si passa a 
“Malavitosi”, alla “L” non c’è nessuno 
- Eppure ci deve essere un errore. Controlli ancora, per favore. 
- Facciamo che vi leggo dall’elenco generale, ditemi se 
qualche tipo vi definisce. Silenzio làddietro. 
- Pronti 
- Abigeatori (bestiame e affini), abbronzati (faccini), adulatori, 
alligatori (con lacrima), amministratori, arrampicatori, aruspici, 
assaltatori, attentatori, avvocatoni (codazzo di), baciapile, 
barattieri, bodylifeguard, bucanieri, cacciatori di taglie, capri 
espiatori a nolo, cardinalizi, cavalieri (mai appiedati), 
celoduristi, clientes, cocainomani, colonnelli, commemorativi 
(anche per inaugurazioni), commissari, concussori, consiglieri 
fraudolenti, contrabbandieri, corifei, corpi immagine (con o 

senza tatuaggi), corrieri, corrotti/tangentati, corruttori/
tangentisti, cospiratori, creativi, direttori di testata, edili (NB 
non eduli), escort, esibizionisti, evasori, eversori/golpisti, 
faccendieri, falsobilanciatori, filibustieri, garanti, giornalisti 
nostri, giornalisti di altri, giullari, gladiatori, guastatori, 
guerrafondai, incantatori di serpenti, indovini, infiltrati, 
intermediari, Kgb, Kung-fu (triadi e made in “far east”), 
lenoni, liberisti, linciatori, liquidatori, lobbisti, lupi (risorse 
umane), marchesi, marchettari, mastini (o molossi), 
meritocratici, millantatori, moralizzatori, oppiusdei, paranoici 
(semplici) da complotto, petrolio e derivati, piaggiatori, piano 
Condor, piano Solo, piano Rinascita, P3, piano ultimo, 
pistoleri, possidenti, PR, predoni, prestanome, prestigiatori, 
privatizzatori, provocatori, pubblicitari, puttanieri, questurini, 
rabdomanti, rampanti, razziatori, repubblichini (ex), rétori 
(paraculi), ricattatori, riciclati, ruffiani, sadici (e attrezzatura), 
seduttori, sequestratori, sevizie segrete, sicari, simoniaci, 
sondaggisti di comodo, spie (micro e macro), Stasi in stasi, 
Stranamore, suicidatori, teste di cuoio, torturatori chirurgici, 
truffatori generici, valvassori, vandali a comando, yakuza (NB 
non la vasca), yankee, zeloti. 
- Niente, molti nomi ci sono persino ignoti 
- Allora mi spiace, siete senza invito. 
- Suvvia, non vorrà che qualcuno di questi brav’uomini e brave 
donne si offenda per un dettaglio burocratico… 
- Lei non sa quel che dice. Comunque facciamo un ultimo 
tentativo, signor mm… Lavoratori: provate con dei sinonimi, 
magari vi trovo sotto altro nome tra gli ammessi di sopra. 
- siamo… forza lavoro, prestatori d’opera 
- Forze dell’ordine? 
- No 
- Prestatori a usura? 
- Neppure. Provi con Fornitori… di manod… 
- Spacciatori? 
- No. Eppure siamo alle dipendenze… 
- Come ha detto? “con pendenze penali”? 
- Gesummaria no. Intendiamo che talvolta ci definiscono 
Subordinati… tipo Cari Subordinati… forse? 
- Alla “C” o alla “S”? 
- Alla S. La C è l’aggettivo. 
- Ah certo, come quando si scrive una lettera ad un amico e si 
comincia con “Caro amico” 
- No, più spesso nel senso del presunto costo. 
- Mm, mi pare di ricordare un “Insubordinati”, ma sta in 
un’altra lista. Non fra gli ammessi. Qui vedo solo un 
“Subornati (e prezzolati vari)” 
- Boh, anche questo non ci pare. 
- Ma insomma come siete arrivati fin qui? con chi state? 
- siamo tra di noi, arrivati con i torpedoni… 
- Sicurezza! accompagnate alla porta questi signori, che ci 
fanno solo perdere tempo. Guardate che fila s’è fatta qui 
dietro! 
- Ma come, ci caccia così?! siamo gente perbene, giunta da 
lontano, gente laboriosa… 
- Fermi! forse mi è venuta in mente qualcosa 
- speriamo 
- Forse Collaborazionisti? 
- Ben volentieri collaboriamo, ma a che? 
- Ma no che sciocchezza, questi li conosco tutti uno ad uno e 
raramente si allontanano. Sono qui tutti i giorni, da stamani 
poi… Come non detto. Mi spiace, voi non esistete. Qualcuno 
vi rappresenterà senz’altro. Ora andate, da bravi, tornate ai 
vostri posti, che con voi friggiamo solo coll’acqua. ■ 
 

(di Odino) 
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Più volte abbiamo analizzato le storture 
del sistema post-concertativo che, negli 
anni, ha affossato l'identità, la struttura, il 
lavoro e le prospettive nelle Ferrovie 
dello Stato. I progetti di matrice 
neoliberista, seppur all’italiana, hanno 
trovato nel sindacalismo confederale una 
sponda perfetta, il classico “palo” a 
guardia del supremo interesse. Ad esso 
possiamo concedere tuttalpiù di aver 
smussato gli aspetti più aggressivi ma di 
fatto accompagnando consensualmente 
tutta la ristrutturazione, contribuendo 
profondamente all'azzeramento della 
cultura critica e alternativa.  
Dalla difesa del reddito, alla gestione dei 
cambiamenti fino agli ultimi “slogan” 
meno raffinati, il sindacalismo firmatario 
ha profuso il massimo impegno nel 
produrre le cortine fumogene dietro le 
quali le politiche aziendali potessero 
prosperare senza minaccia alcuna. 
L’elenco di piccoli e grandi “tradimenti” 
sarebbe chilometrico e, nel tempo, il 
sindacalismo conflittuale non ha mai 
lesinato in disamine, denunce e 
opposizioni. Dall’altra parte si è 
sviluppata una supponenza e quasi un 
fastidio nel dover affrontare i temi 
contingenti che i lavoratori hanno sofferto 
e soffrono, infatti non li hanno mai 
affrontati o meglio l’hanno fatto secondo 
il compito che la congregazione 
prevedeva per loro: sopire il dissenso e 
rendere il tutto digeribile, trovare oggetti 
di spostamento delle attenzioni trattando 
come gregge i lavoratori (ticket 
restaurant, straordinari, previdenza e 
assistenza sanitaria complementari, una 
tantum monetarie, logistica). 
Partiamo da queste considerazioni 
retrospettive perché crediamo sia 
r i du t t i v o  d es c r i ve r e  l ’ a t t u a le 
degenerazione confederale come un 
qualcosa figlio esclusivamente di 
interessi particolari, prebende e vantaggi.  
 
Chi conosce la Ferrovia sa che di queste 
losche pratiche si potrebbe riempire 
un’enciclopedia ma, nello stesso tempo, 
deve riconoscere che si tratta di una 
precisa teoria che ha visto il sindacato 
cambiare pelle e funzioni. Nei singoli 
passaggi è dell'elemento corruttivo di 

scambio sulla pelle dei lavoratori: firmi 
ma ti nomino l'unico titolato, sottoscrivi e 
hai le agibilità, condividi e ti ascolto per 
nomine, promozioni, etc.... Ma sul 
macroscenario è la condivisione di 
cultura, linguaggi e valori di riferimento, 
che la malattia concertativa porta con sè. 
Il sindacalismo firmatario si è, da tempo, 
spogliato di ogni elemento di contrasto, 
rivendicazione, conflittualità e -
soprattutto- ha dismesso ogni idea guida 
sul mondo del lavoro e sulla società in 
generale. Nella grande controffensiva del 
capitale, dopo gli arretramenti del post 
ricostruzione, il sindacato ha assunto lo 
stesso ruolo che la politica ha assunto 
nell’ambito della progressiva cessione di 
sovranità degli ultimi decenni. Un ruolo 
marginale verso il lavoro e sostanziale 
verso il capitale. La loro visione del 
mondo del lavoro è diventata quella del 
padrone: oltre non si guarda, i bisogni dei 
lavoratori vanno parametrati sulle 
esigenze della produzione e del profitto. 
La responsabilità sociale d’impresa, 
nucleo costituzionale della coesistenza 
fra capitale e lavoro dal grande 
compromesso postbellico, è stata 
progressivamente distorta e trasfigurata 
verso la responsabilità del lavoro (e 
quindi della collettività) verso le esigenze 
del profitto (e quindi di pochi). Ogni 
opposizione è stata, ed è, derubricata a 
futili concetti ideologici rinnegando 
sfacciatamente ciò che un vero sindacato 
dovrebbe custodire gelosamente: almeno 
una chiara idea degli interessi di parte.  
Ed ecco che pian piano le parti sociali 
sono diventate parti interessate; 
interessate a mantenere lo strapuntino 
accanto al padrone per nutrirsi degli 
avanzi dei pasti faraonici consumati alle 
spalle dei lavoratori. Una realtà che, fra 
gli altri, i ferrovieri hanno subito per anni 
e continuano a farlo anche ora che 
questo percorso sta arrivando alla fine. 
La fine la sta decretando sempre il 
padrone e, ora più che mai, lo fa in 
maniera diretta e senza tanti 
complimenti. Perché dopo decenni di 
concessioni contrattuali e di assenso 
verso le politiche governative di 
abbattimento dei diritti, le aziende hanno 
in dote tutti gli strumenti legislativi e 

contrattuali per assestare il colpo di 
grazia. La cronaca di queste ultime 
settimane lo dimostra in termini quanto 
mai plastici. Dopo aver, in tutta la 
vicenda contrattuale, assecondato le 
esigenze aziendali ed ignorato quelle dei 
lavoratori i firmatari si trovano davanti ad 
un aut aut. In pratica l’azienda, nella 
miglior tradizione confindustriale, ha 
mandato un messaggio molto chiaro: 
abbiamo ormai tutti gli strumenti 
necessari  per procedere al lo 
smantellamento delle FS, pertanto non 
avendo il sindacato altro da concedere 
può benissimo farsi da parte. Quel 
sindacato nella nuova pelle, ha prima di 
tutto ucciso se stesso, una volta assolto il 
compi to  de l la  t ras form az ione 
antropologica dei lavoratori.  
L’apertura postuma delle procedure di 
raffreddamento, rapidamente chiuse alla 
sola promessa di una convocazione, 
descrivono meglio di ogni altra cosa 
questa realtà. Un fallimento totale e 
senza riserve. L’esempio Mercitalia e' 
t r i s t e m e n t e  c l a m o r o s o :  l o 
smantellamento a colpi di codice civile di 
un intero settore del gruppo, migliaia di 
lavoratori alla merce del profitto e dello 
schiacciamento dei diritti. Ma soprattutto 
un precedente che non possiamo 
neanche definire pericoloso perchè il 
pericolo descrive una potenzialità 
negativa mentre nulla fa dubitare che 
l’operazione Mercitalia sia solo 
l’antipasto di altre operazioni del genere. 
I mesti comunicati sindacali se da una 
parte descrivono la loro inutilità dall’altra 
è proprio il tono dimesso a certificare 
quanto siano diventati marginali in 
questa fase finale del processo.  
In pratica la scelta è fra firmare tornando 
dai lavoratori coi quattro spiccioli degli 
arretrati o non firmare allungando la loro 
agonia mentre l’azienda procede 
ugualmente. Se non fosse che di mezzo 
ci vanno i lavoratori, sarebbe il finale di 
un film noir francese di terz’ordine, dove 
il capo fa fuori tutta la banda dopo averli 
compromessi costringendoli ad aiutarlo 
nella rapina del secolo. Normalmente in 
pochi assistevano a proiezioni cosi 
scontate e scadenti, purtroppo nel nostro 
caso -a meno di continuare a tenere alta 
la partecipazione e la mobilitazione- 
saremo costretti a sorbirci anche l’amaro 
finale. ■ 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 

I FIRMATARI FANTASMA 
L’inarrestabile processo degenerativo dei concertativi 
confederali 
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Nel rinnovo del CCNL del settore 
ferroviario, si sta ponendo molta 
attenzione sul "riordino" del settore 
trasporto merci (Divisione Cargo, FS 
Logistica ...); questo "riordino" potrebbe 
apparire sospetto di future volontà 
a z i e n da l i  d i  s epa r az i o ne  e 
privatizzazione. 
 
Il processo di privatizzazione di 
FS sarebbe dovuto già avvenire 
quest'anno, ma il Ministro dei Trasporti, 
Graziano Del Rio, ha rinviato, 
evidenziando il problema di "scarse 
performance di trasporto regionale e 
merci." 
Per aumentare le performance 
trasportistiche e attrarre compratori 
privati, occorre fare investimenti di 
restyling, che rendano l'attualmente poco 
redditizio settore merci finalmente 
appetibile sul libero mercato merci 
planetario. 
Questi nuovi investimenti sono già 
previsti nell'aggiornamento 2016 del 
Contratto di programma tra RFI e Stato: 
NOVE miliardi, programma presentato 
dal Ministro dei Trasporti Del Rio, 
assieme all'AD FS Renato Mazzoncini e 
all'AD di RFI Maurizio Gentile. 
"Contratto di programma - Investimenti: 
- oltre 3,5 miliardi per investimenti di 
interesse regionale e metropolitano, 
destinati all'incremento degli standard di 
sicurezza e regolarità, all'upgrade 
tecnologico, al miglioramento della 
qualità offerta e allo sviluppo di nuovi 
modelli di integrazione modale. 
- circa 5,4 miliardi per interventi per lo 
sviluppo dei corridoi europei TEN-T che 
attraversano l'Italia (Scandinavo-
Mediterraneo, Baltico-Adriatico, Reno-
Alpi e Mediterraneo) destinati al 
potenziamento dei corridoi ferroviari 
(nuove infrastrutture e tecnologie di 
ultima generazione) all'adeguamento 
prestazionale delle linee (peso assiale, 
sagome, lunghezza modulo) al traffico 
merci  e a l l 'e f f ic ientamento e 
potenziamento dei collegamenti con i 
porti e gli aeroporti." 
Una traduzione di ciò è l'adeguamento 
strutturale delle linee "Alta Velocità" per 
renderle linee ad "Alta Capacità", 
utilizzabili per il trasporto merci, il più 

velocemente possibile ... ovviamente 
(tempo = denaro)! 
E' stata stanziata la cifra di 264 milioni 
per adeguare le gallerie e permettere il 
transito di cargo alti, allo spigolo, fino a 
quattro metri, più altri interventi strutturali 
per realizzare convogli merci lunghi fino 
a 750 metri, contro il massimo attuale di 
600 metri. 
Misure chieste da tempo dagli operatori 
privati per aumentare il volume 
trasportato e abbattere i costi. 
Si fa di tutto per rendere appetibile per s-
vendere al privato, ma le spese 
rimangono a carico delle finanze 
pubbliche però! e ci mancherebbe. Il 
capitano di ventura vuole il terreno bell'e 
pronto: infrastruttura a misura, norme a 
misura, contratti a misura, mezzi d'opera 
a misura, costo del lavoro (contratti) a 
misura. Poi il capitano di ventura investe. 
Poi dice che ci vuole meno Stato. Meno 
intervento pubblico, che ostacola quelli 
come lui che si sono fatti da sè. Poi 
fallisce e scappa col malloppo.  
Lasciando gli altri col culo per terra. 
Dall'Oltralpe ci fa allora sapere di essere 
favorevole a rinazionalizzare (delle 
perdite -  suoi buchi).  
E' l'epopea del liberista. 
 
Oltre alle cifre (folli, largamente oltre tutte 
le altre opere simili europee) spese per 
realizzare le attuali linee AV - senza 
contare la devastazione dei territori, gli 
affari mafiosi e l'affossamento del 

servizio ferroviario universale a lunga 
percorrenza - si vanno a spendere altri 
soldi per "adeguare" le linee, per poter 
far transitare lunghissimi convogli merci, 
notturni però, essendo la fascia diurna 
già completamente occupata dal 
trasporto passeggeri AV, il "fiore 
all'occhiello" da collocare sul mercato. 
Ma la sicurezza? Attualmente il periodo 
notturno è utilizzato per la manutenzione 
delle tratte AV, e dopo? Il problema delle 
pendenze, ad esempio tratta Roma-
Napoli, come verrà affrontata? Traino 
con più locomotori? Magari ad agente 
unico … 
 
Ricordiamoci che la sicurezza dei 
trasporti non riguarda solo gli addetti ai 
lavori o i passeggeri, ma anche tutti 
coloro che vivono, abitano, lavorano 
vicino alle linee ferroviarie. Viareggio ne 
è un triste esempio. 
 
29 giugno 2009, ore 23,48, deraglia il 
convoglio merci 50235, loc E 655 175 
(FS Logistica) e quattordici carri cisterna 
pieni di GPL della multinazionale USA 
GATX. Nell'incendio, successivo allo 
scoppio della prima cisterna, muoiono 33 
cittadini che si trovavano nelle loro case 
lungo la ferrovia, molti altri riportano 
gravissime ustioni. 
Morti a causa della poca manutenzione 
delle cisterne e del poco controllo sui 
trasporti pericolosi, morti per far circolare 
merci a basso costo. ■ 

14 ottobre, Levante ligure, i danni del maltempo  

Tra contratto e privatizzazione 
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Le considerazioni che seguono sono circoscritte alla progressiva 
dismissione del servizio Base\Universale di Trenitalia ma si 
tratta di un versante dei tanti del medesimo progetto 
complessivo di privatizzazione e smantellamento di FS, ormai in 
corso da diversi anni, che sta danneggiando lavoratori e cittadini 
utenti. Uno dei desiderata più ricorrenti fra gli amministratori 
locali e di governo riguarda il rilancio di una mobilità sostenibile. 
Un auspicio che si scontra però con una realtà molto diversa e 
che, tra scelte aziendali e avalli ministeriali, tende a circoscrivere 
il servizio ferroviario a media e lunga percorrenza nell’ambito 
dell’Alta Velocità. E’ di questi ultimi giorni la notizia di ulteriori 
tagli, dal prossimo gennaio, nei servizi IC e ICN. 
Da tempo assistiamo ad una lenta emorragia di treni in questo 
settore, con pesanti sforbiciate che si sono già abbattute nel 
corso almeno dell’ultimo decennio (la lista sarebbe lunga, a 
partire dai collegamenti internazionali oppure dall’interrogativo 
su dove siano finiti gli Espressi), nonostante la domanda non sia 
mai venuta meno per una serie di fattori riconducibili alla 
centenaria tradizione nell’utilizzo dei treni a media/lunga 
percorrenza. Essi hanno l’evidente pregio di collegare 
capillarmente la miriade di importanti città che compongono il 
territorio nazionale. Ridurre progressivamente il servizio 
ferroviario a mero collegamento fra le città piu importanti -tramite 
l’Alta Velocità, lasciando poi il compito di redistribuzione al solo 
Trasporto Regionale- significa tagliare fuori decine di centri 
produttivi (senza collegamento diretto funzionale, a rete), 
comprensori molto popolati e limitare fortemente il diritto ad una 
mobilità più agevolmente fruibile di milioni di cittadini.  
In una società ormai evidentemente caratterizzata dalla mobilità 
interregionale e fra nord/sud, il taglio dei servizi IC/ICN risulta 
essere un problema urgente e non rinviabile. Un problema 
politico, inerente la progettualità del territorio e suo volano di 
sviluppo (cioè con logiche di investimento inverse a quelle di 
sfruttamento di una domanda già esistente), non riconducibile al 
calcolo d’impresa, che poi risulta tutt’altro che “economico”, 
come un’analisi più attenta farebbe comprendere. Riprova ne 
sia, del potenziale della domanda, il proliferare dei collegamenti 
su gomma sulle tratte abbandonate dal trasporto ferroviario: un 
vettore meno capiente, meno distribuito (meno fermate di quello 
che può fare un treno), meno sicuro e non ultimo più impattante 
sull’ambiente. 
In determinate linee e fasce orarie I treni IC/ICN dovrebbero anzi 
essere aumentati; tanti gli esempi che si possono fornire di 
grandi ed importanti centri e comprensori urbani tagliati fuori 
completamente (o nelle fasce orarie più importanti) dai 
collegamenti IC. Basti pensare ad un modello per tutti come 
Chiusi-Parma (o  Formia-Ferrara, o Bolzano-Arezzo) che viene 
risospinto ad un collegamento regionale chiusi–firenze + AV 
firenze-bologna + reg. bologna-parma, che ne uccide 
l’appetibilità (tempi, costi, cambi). Dal prossimo gennaio, anziché 
incoraggiare questo tipo di trasporto diretto, la situazione 
peggiorerebbe sensibilmente penalizzando anche l’utenza 

pendolare e non di un po’ tutte le regioni, non ultima andrebbe a 
penalizzare la mobilità turistica al di fuori dei grandi centri. 
Purtroppo l’aspetto sociale e universale del trasporto ferroviario 
viene derubricato in favore di “conti economici” che poco hanno 
a che fare col diritto costituzionale alla mobilità e, soprattutto, 
risultano chiaramente strumentali quando dalla gestione stessa 
del servizio traspare la volontà di abbatterlo. Volendo infatti 
scendere sul piano della sostenibilità economica, che dovrebbe 
comunque rientrare nelle funzioni di un paese modernamente 
organizzato, non si può non denunciare il fatto che alcuni treni, 
sbrigativamente dichiarati non remunerativi, siano caratterizzati -
in realtà- da una programmazione oraria non aderente alla 
domanda, dalla mancanza di fermata nelle principali città che 
pur attraversa, nella troppa vicinanza oraria con treni simili dalla 
traccia oraria appesantita o seppur in orario accodati alle 
precedenze con tutti gli altri tipi di treno, da una non 
programmazione/rispetto delle coincidenze, dalla vetustà dei 
mezzi, da un’insufficiente manutenzione i cui guasti derivati ne 
pregiudicano spesso la regolarità di marcia e infine dall’assoluta 
mancanza di servizi accessori (ristoro ad esempio) forniti ai 
viaggiatori. E’ evidente come questi treni, finiti sotto la scure dei 
prossimi annunciati tagli, non siano “improduttivi” in sé (basti 
pensare ad esempio all’attuale volume di bigliettazione sulla sola 
tratta Arezzo-Bologna domani risospinto verso un reg+AV con 
cambio obbligato a SMN) ma vengono resi tali in modo pilotato. 
Si parla di treni che, oltre fornire un servizio a lunga percorrenza, 
servono centinaia di pendolari sulla media percorrenza con un 
notevole ricambio di viaggiatori lungo il percorso. Identico 
discorso per il segmento dei treni notte che ha già subito un forte 
ridimensionamento negli anni nonostante alti tassi di 
frequentazione soprattutto nelle relazioni nord-sud e fra i 

SUI TAGLI AI TRENI INTERCITY 
Dopo un volantino regionale redatto in occasione del presidio alla sede del Consiglio 
Regionale Toscana il 22 novembre, veniva elaborata questa lettera, inviata il 3 dicembre dalla 
Cub Trasporti Ferrovieri al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, 
alle commissioni Trasporti di Camera e Senato e a tutti i consigli regionali. 

Un momento del presidio alla regione Toscana contro i tagli IC 
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principali centri turistici, e che pur potendo non hanno fermate 
nelle “cento città” che toccano; un servizio che peraltro potrebbe 
integrare l’esigenza delle regioni di spostare/far rientrare i 
giovani in periodo notturno da/verso i centri minori senza l’uso 
delle auto private, o veicolare le gite scolastiche -con adeguata 
incentivazione-, o far arrivare dai centri minori agli appuntamenti 
mattutini nei centri urbani maggiori di altre regioni, oppure 
ancora servire gli arrivi/partenze dagli aeroporti in orari che si 
allontanano sempre più dalle fasce di traffico diurno. Tali 
possibilità già adesso offribili vengono in questo modo 
artificialmente occultate per incanalare l’utenza verso altre 
tipologie di treno (+pernottamento), ma che alla fine dei giochi la 
costringono al ritorno alla gomma su strada. 
In definitiva si chiede di rilanciare e tutelare un servizio 
ferroviario -cosiddetto Universale o Base- dalle efficaci 
funzionalità di collegamento per la collettività e dalle potenzialità 

economiche non sviluppate, come perfetta integrazione con 
trasporto regionale e complemento con quello ad Alta Velocità e 
al contempo il contenimento dei costi e, perché no, i vantaggi 
della bassa velocità come tessuto del territorio. Purtroppo 
decisioni “politiche”, mascherate da “tecniche”, ignorano questi 
fatti in favore di un servizio d'élite che strutturalmente non può 
dirsi per tutti. Le ricadute di tali decisioni sarebbero gravi per 
l’utenza e per tutto l’indotto lavorativo. Respingiamo questo stato 
di cose e chiediamo un equo (programmato) rilancio del servizio 
IC/ICN a beneficio della collettività e di tutti i lavoratori coinvolti. 
Lavoratori, cittadinanza e amministrazioni tanto del territorio che 
nazionali, non possono consegnare la progettualità della 
diffusione e dell’integrazione del trasporto ai meri scopi di 
impresa. 

ANTONIO AMOROSO 
Coordinatore Nazionale Cub trasporti 

IL TAGLIO DEI TRENI NOTTURNI IN GERMANIA 
 
Nel centenario della fondazione della compagnia del servizio treni notturni, allora 
MITROPA, dal prossimo orario invernale del 11 dicembre i tedeschi di DB 
abbandoneranno ogni collegamento notturno all’estero e il trasporto di auto al 
seguito. La decisione, annunciata dalla fine dello scorso anno, è stata 
caparbiamente mantenuta dall’AD Rüdiger Grube ad onta dei poveri argomenti 
addotti e confutati in tutte le versioni, prese di posizione del mondo tedesco in 
difesa del trasporto notturno, e della mobilitazione diffusa tra lavoratori e cittadini. 
“Rettet die Nachtzüge - Salvate i treni-notte” e “Stopp das Nachtzug-Aus - 
Fermiamo la fine dei treni notturni” sono state le parole d’ordine che hanno riunito tutti i contrari. Associazioni si sono create allo 
scopo come “Bahn für alle – Ferrovia per tutti” e “Bürgerbahn statt Börsenbahn – La ferrovia dei cittadini al posto della quotazione in 
borsa” e il partito della Linke si è impegnata in duro scontro parlamentare. La vicenda ricalca grossomodo ciò che è successo in 
Italia tra il 2011 e il 2012 -tanto che la rivista Lunapark 21 nel numero speciale di questa estate ha dedicato una monografia al tema 
ed ha ospitato un nostro articolo-. Osserviamo più da vicino la vicenda per evidenziare le similitudini e le assurde conseguenze. 
Inutile a dire, Deutsche Bahn dichiara che i treni-notte sono in perdita (31 mln di deficit) e pertanto è costretta a chiudere il servizio 
della ERS – ossia già confinato in un’impresa figlia con un inquadramento del personale diverso.  Al di là delle tante, la migliore 
risposta all’affermazione di pretesto è il fatto che nel corso del 2016 un altro operatore commerciale, il vettore nazionale austriaco 
ÖBB ha rilevato quasi tutte le tratte abbandonate. Altre sono state prese dalla compagnia russa RZD, altre ancora dall’azienda 
privata GVG. Dunque la medesima attenzione di bilancio ma con esito diverso -senza chiamare in causa ragioni altre, pubbliche, 
sociali, ambientali, energetiche, etc-, restituisce la natura tutta politica della scelta. I treni lavorano proficuamente e i viaggiatori 
usano il collegamento notturno con soddisfazione. Uno dei motti efficaci dice che un viaggio di oltre 800km “dura appena un’ora”: il 
tempo di sistemarsi, addormentarsi e quello di fare colazione! Una bella rivincita sull’ossessione a rincorrere i minuti nell’alta 
velocità.  
Nel dibattito parlamentare del 7 luglio i rappresentanti governativi hanno ripetuto ammaestrati le argomentazioni di DB, che 
rovesciano puntualmente i fatti. I dati sulle frequentazioni sono adulterati da false indisponibilità di posti, da sospensioni prolungate 
della prenotabilità che riaprono solo pochi giorni prima delle effettuazioni dei treni quando i potenziali viaggiatori hanno trovato 
mezzi alternativi. Un altro trucco utilizzato, ma ben presto scoperto ed esposto al pubblico biasimo, perseguiva durante quest’anno 
un effetto pubblicitario di natura dumping: la catena di supermarket discount LIDL offriva tonnellate di buoni ferroviari a prezzi 
stracciati per viaggi “da..a”, che poi non sono risultati riscuotibili in alcun collegamento notturno, il CityNightLine. Alla fine le 
intenzioni di DB sono venute a galla, quando accusati di disinvestimento hanno risposto che le tratte saranno sostituite dai 
collegamenti con gli ICE (i treni AV tedeschi) e dalla creazione di nuovi settori quali i collegamenti via bus (!). Capitani di industria 
che uccidono il trasporto su ferro imponendo il solo servizio AV o dirottando il resto sulla gomma. “Una cannibalizzazione” la 
definiscono i più teneri. Anche in Olanda, Francia, Danimarca, ossia ai capi di alcune delle relazioni in via di dismissione, hanno 
manifestato le associazioni di cittadini. 
Sul versante del lavoro DB ha giocato a diffondere notizie allarmistiche e contemporaneamente spezzare l’unità dell’opposizione 
sindacale (GDL in testa) offrendo bonus e riassorbimenti ai lavoratori che firmavano subito l’uscita da ERS. Alla fine, dopo negoziati 
estenuanti, tutti i lavoratori hanno trovato ricollocazione tra pensionamenti agevolati, rientri in DB (spesso anche in inquadramenti 
peggiorativi) e passaggi a ÖBB con sede lavorativa in Austria. Tra i giorni 8 e 10 dicembre ulteriori presidi sono previsti nelle 
stazioni in concomitanza con le ultime partenze dei treni-notte tedeschi. DB ha tenuto la posizione con inflessibilità contro tutto, 
contro ogni ragione plausibile e consenso, a dispetto soprattutto di ogni argomento sociale e civile, con un cocciuto profilo da 
imprenditore privato impermeabile ad ogni altra ragione al fuori di quella del proprio bilancio. 
Il 16 settembre Der Spiegel ha pubblicato nell’edizione online la notizia che il ramo bus aperto da DB sulla lunga percorrenza offre 
molto meno business di quanto ci si aspettava: i due marchi “BerLinienBus” e “IC Bus” producono perdite per 15mln su 30 di 
fatturato, 50 centesimi ogni euro. ■ 
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P r o b l e m a t i c h e  F o r m a z i o n e /
Informazione al PDM 
 
I sottoscritti Macchinisti, appartenenti 
al l ’ Impianto Eserciz io Serviz i 
Universali di Milano, ai sensi della 
COCS 18, SOTTOPROCESSO 03 -
Ciclo di Miglioramento SGSE di Base- 
punto C.1.1. , 3° cpv, 8° allinea, 
segnalano le problematiche di seguito 
descritte ed evidenziano i conseguenti 
d i s a g i  e  l e  c o n s e g u e n t i 
preoccupazioni dovute ai rischi sulla 
sicurezza che le stesse potrebbero 
determinare e sulle quali il personale 

coinvolto potrebbe essere chiamato a 
risponderne in quanto considerato “di 
sicurezza” e dunque con una chiara e 
diretta responsabilità in questo tipo di 
contesti.  
Il cosiddetto "riordino normativo" in atto 
da qualche anno a questa parte, 
determina l'emissione a flusso 
pressoché continuo di nuove 
innumerevoli e complesse disposizioni/
prescrizioni e di qualunque altro 
documento attinente alla sicurezza 
dell’esercizio, le cui relative norme 
devono essere assimilate ed applicate 
dal personale di macchina. In passato la 

Disposizione RFI 7/2000, oggi non più in 
vigore, poneva precisi limiti al numero 
delle modifiche regolamentari emesse, 
modifiche oggetto di una preventiva 
formazione professionale in aula. Oggi 
invece, venendo a mancare i suddetti 
limiti, la quantità di norme emesse è tale 
da rendere difficoltoso il ricorso ad una 
f o r m az i on e  p reve n t i va  e  l a 
programmazione di opportune scuole di 
aggiornamento, con il risultato che molta 
della formazione professionale al 
personale viene effettuata in ritardo 
rispetto all’entrata in vigore delle relative 
norme di nuova emissione, costringendo 

FORMAZIONE/INFORMAZIONE al PDM 
Segnalazione macchinisti IESU MILANO sulle relative problematiche 

 
Nel Gennaio del 2013, alcuni macchinisti PAX Milano servizio base, "travolti" da una serie di innumerevoli variazioni 
regolamentari introdotte attraverso DEIF/PEIF/Fogli notizie ecc., vista l'assenza di una formazione preventiva sulle stesse, si 
sentirono in dovere di segnalare ai propri superiori il rischio conseguente all'inevitabile ricorso alla cosiddetta 
AUTOFORMAZIONE, cercando di declinare responsabilità  su eventuali problematiche/ inconvenienti in esercizio, legati 
all'applicazione di procedure/norme introdotte da nuove disposizioni/prescrizioni non oggetto di opportuna formazione in aula.  
Da allora ne sono passati di anni ed il personale, non vedendo migliorare la situazione, ha continuato a segnalare: 
 1) l’enorme carico di nuove norme ed informazioni pervenute via tablet ai macchinisti;  
2) la tardività/Intempestività/in esaustività  della formazione professionale relativa alle variazioni regolamentari/tecniche/
operative introdotte; 
3) la mancanza di un efficace sistema in grado di verificare in qualunque circostanza la reale comprensione delle norme di 
nuova emissione;  
4) la mancanza di un’apposita organizzazione e logistica per leggere e comprendere le varie disposizioni/prescrizioni/documenti 
vari pervenuti;  
5) il ritardo con il quale vengono spesso ricevuti documenti nella sezione “biblioteca”  del tablet di servizio, rispetto alla loro 
entrata in vigore;  
6) l’impossibilità  di avere la garanzia che durante il lavoro la documentazione presente sul tablet, sia certamente completa e 
realmente aggiornata;  
7) il mancato rispetto di diverse norme, in primis quelle degli art. 36 e 37 del decreto 81/2008 (informazione e formazione al 
personale), essendo indiscutibile il legame tra la sicurezza dell’esercizio ferroviario e la sicurezza sul lavoro del personale 
stesso;  
8) l’esigenza di definire e organizzare una procedura idonea a colmare eventuali lacune regolamentari emerse anche 
successivamente alla formazione.  
Tali segnalazioni sono state avanzate dal PDM in occasione di scuole/incontri occasionali con i tutor. 
Si dà il caso che ci sia, da svariato tempo, la possibilità di dare il giusto peso a questo tipo di segnalazioni/proposte del PDM 
(vedi "interventi per la formazione e l’informazione del personale" di cui alla Cocs 18/2 del 24/04/2012, nonché "segnalazioni e 
proposte provenienti dal personale che svolge attività  di sicurezza raccolte dagli Istruttori durante lo svolgimento delle 
attività  d’istituto - formazione in aula, contatti diretti con il personale, ...-" da comprendere nell'ordine del giorno per la riunione 
del ciclo di miglioramento del Sistema di Gestione Sicurezza Esercizio di base, di cui alla Cocs 18.3 del 31/10/2014) in 
prospettiva di un auspicabile miglioramento, ma nonostante questo la situazione non ha fatto altro che peggiorare con il passare 
del tempo senza che vi fossero concreti riscontri circa la presa in carico delle problematiche segnalate. 
 Ed eccoci dunque ai giorni nostri, caratterizzato da un caos normativo regolamentare senza precedenti, dall'impossibilità  di 
"tradurre"/interpretare alcune norme di nuova emissione, il tutto con l'aggravante di dare sempre e comunque la responsabilità 
al personale:  
punendo ed escludendo dai servizi di macchina chi non conferma la documentazione ricevuta via tablet, nonostante esista la 
possibilità di controllare a monte l'avventura ricezione della stessa; punendo chi effettua treni senza la versione aggiornata del 
relativo Fascicolo linea, nonostante i macchinisti non l'abbiano mai ricevuta via tablet e nonostante la propria documentazione 
risulti perfettamente aggiornata.  
Ecco, in questa quadro increscioso, circa l'80% dei macchinisti IESU Milano (circa l'85% di quelli idonei), ha firmato il seguente 
documento, successivamente inviato dal RLS ai propri superiori. 
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il personale a ricorrere alla cosiddetta 
"autoformazione". Considerata la 
complessitá, la grande mole e il flusso 
continuo delle varie Deif/Peif/norme, 
circolari, ecc, ricevute, é chiaro che il 
personale che s i  documenta 
autonomamente sulle stesse, rischia di 
non riceverle tempestivamente o di 
interpretare male i relativi principi e le 
eventuali procedure operative introdotte 
e dunque di attuare comportamenti/ 
procedure errate, restando comunque 
responsabile di eventuali conseguenti 
inconvenienti.  
Inoltre non è raro che il PDM partecipi a 
scuole di aggiornamento professionale in 
aula, effettui con successo la verifica 
finale relativa alla comprensione delle 
novità regolamentari introdotte, per poi 
ritrovarsi in esercizio nella difficoltá di 
applicare quanto previsto dalla relativa 
norma regolamentare. Questo accade 
per esempio quando l'applicazione di una 
certa procedura operativa prevista da 
una norma in essere, potrebbe causare 
un evento sulla quale il PDM ne avrebbe 
la responsabilità anche penale (esempio 
“esclusione” laterizzazione in impianto 
non sede di IMC, in occasione delle 
relative prove, nel rispetto delle norme 
regolamentari vigenti, ma in presenza di 
viaggiatori sul treno che rischiano di 
scendere dal convoglio lato interbinario).  
Si consideri che oggettivamente, non 
tutte le norme regolamentari emesse 
risultano esaustive, lasciando spazio a 
situazioni di esercizio caratterizzate da 
"buchi normativi". A titolo esemplificativo 
si citano gli invii Milano C.le- Milano G.P., 
definiti dalla DEIF 51.0 “...spostamento di 
convogli...”, definizione che si pone 
sostanzialmente a metà strada tra 
“manovra” e “Treno”, lasciando il 
personale incerto sulle norme da 
applicare relativamente:  
al mezzo di trazione (vedi cab radio 
guasto compatibile con il servizio di 
manovra ma NON compatibile con 
l’effettuazione di un treno con un solo 
agente di condotta);  
alla predisposizione della coda del 
convoglio e relativa segnalazione, con 
conseguenti rischi connessi al luogo in 
cui essa teoricamente potrebbe avvenire 
(vedi piazzaletto); 
 al comportamento da tenere nel caso in 
cui, effettuando un invio di mezzi di 
trazione nella tratta in questione, 
venissero utilizzati segnali bassi di 
manovra (quindi movimento con SSB in 

MANOVRA) dalla “tettoia” al segnale 
esterno (piazzaletto), pur essendo 
utilizzabili quelli luminosi di prima 
categoria (che permetterebbero 
l’effettuazione del movimento con SSB in 
MOD. TRENO, quindi più in sicurezza).  
Il quadro fin qui illustrato é in evidente 
contrasto con l'obbligo del datore di 
lavoro e dell'impresa ferroviaria di 
erogare formazione e informazione in 
modo adeguato e di verificarne 
l'effettività, nonché con le regole che in 
tale ambito Trenitalia stessa ha stabilito 
all’interno del “Sistema di Gestione della 
Sicurezza dell’Esercizio” (SGSE). Tali 
norme impongono all'impresa ferroviaria 
di:  
- garantire un livello sufficiente di 
informazione all'interno dell'organismo;  
-  garantire la diffusione in tempo utile, 
l'applicabilità ed l'esaustivitá delle 
disposizioni e prescrizioni di esercizio 
emanate.   
-  garantire un controllo operativo ed 
una supervisione relativamente ai servizi 
ferroviari della tipologia specificata nella 
licenza;   
-  Garantire che il proprio personale sia 
pienamente qualificato nel proprio 
campo di attività;   
-  Garantire un alto livello di sicurezza 
per i servizi ferroviari da espletare;   
-  Garantire la formazione qualificata e 
l'aggiornamento delle risorse;   
-  Garantire la perfetta conoscenza dei 
r e g o l a m e n t i ,  d i s p o s i z i o n i  e 
prescriz ioni  che d isc ip l inano 
l'esercizio ferroviario, l'adeguata 
conoscenza degli impianti, dei mezzi e 
delle linee su cui prestare servizio;   
-  Istituire un sistema di monitoraggio e 
di controllo interno delle competenze 
e dei comportamenti dei rispettivi 
macchinisti;   
-  assicurare che il personale mantenga 
le proprie competenze;   
-  Garantire che i propri macchinisti 
siano in grado di mettere in pratica le 
norme di sicurezza (e dunque anche 
quelle relative alle disposizioni/
prescrizioni dell'esercizio, vista la 
indissolubile relazione tra sicurezza 
dell'esercizio e sicurezza del personale); 
 Peraltro le norme aziendali facenti parte 
del Sistema Gestione Sicurezza 
Esercizio, a ben vedere prevedono spazi 
per ulteriore formazione aggiuntiva 
rispetto a quella programmata, laddove 
se ne manifestasse l'esigenza al fine, 
evidentemente, di garantire il piú alto 

livello di sicurezza.  I sottoscritti 
m a c c h i n i s t i ,  c o n s i d e r a t e  l e 
problematiche sopra esposte, nel 
segnalare formalmente la forte 
criticitá, ritengono indispensabile 
avanzare la seguente proposta:  
1)  la formazione su nuove regole 
d e v e  e s s e r e  e f f e t t u a t a 
PREVENTIVAMENTE rispetto alla loro 
entrata in vigore;   
2)  fatto salvo quanto affermato al 
punto 1, è necessario individuare una 
procedura operativa capace di 
c o l m a r e  e v e n t u a l i  l a c u n e 
r e g o l a m e n t a r i  e m e r s e 
successivamente è  garant i re 
l'aggiornamento continuo delle 
competenze;   
3)  è necessario individuare tra la 
produzione di atti aventi valore 
regolamentare o organizzativo, le 
modalitá di diffusione:               
a) se sufficiente solo la disponibilitá 
per consultazione al bisogno senza 
obbligo di lettura;                    
b) se necessitano di lettura 
preventiva, senza esigenza di studio;               
c) se, trattandosi di materia inerente la 
sicurezza, necessitano di conoscenza 
a p p r o f o n d i t a ,  f o r m a z i o n e , 
c o m p r e n s i o n e ,  e  v e r i f i c a 
dell'effettività dell'apprendimento;   
4)  fatto salvo quanto affermato al 
punto 3, è necessario che l’azienda 
individui tempi e modalitá per la 
consultazione delle circolari e 
successivi adempimenti, rientrando 
pienamente tale attivitá nella  
prestazione lavorativa   
5)  Tenuto conto che ormai é la stessa 
impresa ad emettere gli atti attraverso 
le proprie Deif/Peif, si ritiene 
opportuno che la loro entrata in vigore 
sia modulata temporalmente da 
Trenitalia in ragione delle proprie 
capacitá organizzative e formative.   
Nella convinzione che solo il rispetto 
dei suddetti punti possa garantire al 
meglio la comprensione delle norme 
regolamentari di nuova emissione 
(attualmente la verifica della 
comprensione viene in parte relegata, 
di fatto, alla semplice “conferma” dei 
documenti pervenuti via tablet, senza 
che tale procedura possa garantire la 
conoscenza e la piena assimilazione 
delle relative norme da parte del 
personale).  ■ 
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GIANNI, A CHE ETA' HAI LASCIATO IL 
LAVORO? QUANTI ANNI DI LAVORO 
HAI SVOLTO PRESSO LE FFS, DOVE 
E CON QUALI MANSIONI? 
  
Diciamo che ho lasciato il lavoro 
“ufficiale” (da salariato) il 1° settembre 
2016, al compimento dei sessant’anni e 
dopo averne passati quarantacinque in 
veste di operaio di “fabbrica” (iniziato con 
l’apprendistato l’11.9.1971). Dopo quindi 
otto anni circa alle dipendenze del 
“privato”, nel marzo 1979 sono approdato 
alle Officine FFS di Bellinzona (OBe), 
lasciate poi dopo trentasette anni e 
mezzo d’attività. 
Fin dal primo giorno sindacalizzato 
presso il sindacato dei Ferrovieri (attuale 
SEV), nel 1979 sono entrato a far parte, 
in veste di segretario, nella “gloriosa” 
sezione dell’unione operai Officina 
Bellinzona e Biasca (WAV-SEV), che ho 
poi diretto, in qualità di presidente, dal 
1993 a fine 2007. E’ bene precisare che 
sono stati ruoli di militanza investendo del 
proprio (dunque al di fuori dell’attività 
lavorativa retribuita), una situazione che 
aveva il pregio di permetterti, in campo 
sindacale, una sufficiente indipendenza di 
pensiero e quindi d’azione, una forma di 
stretta dipendenza dai colleghi di lavoro 
piuttosto che aziendale. Dico ciò in 
quanto, nel 2001 con l’evento, presso le 
FFS, delle divisionalizzazioni, con la 
soppressione dello Statuto di funzionario 
e la conseguente introduzione del 
Contratto collettivo di lavoro (CCL), si 
sono introdotte da parte FFS, con il 

beneplacito dei vertici sindacali, le 
Commissioni del personale (CoPe). 
Quest’ultime hanno, in buona parte, 
sostituito il ruolo delle sezioni sindacali 
con la differenza d’avere un compito ben 
disciplinato dal CCL, pertanto sotto 
stretto controllo aziendale. Una sorta 
quindi di “braccio lungo” della direzione 
aziendale con tutti gli effetti nefasti che 
ne conseguono in fatto di rappresentanza 
e incisività sindacale. Si tratta di 
un’opinione personale, che ho comunque 
maturato avendo assunto per quindici 
anni (dal 2001 al pensionamento) la 
presidenza di questa istituzione “aziendal
-sindacale”, sperimentandone purtroppo 
anche le conseguenze per aver infranto 
le “regole”, soprattutto quelle inerenti la 
“pace assoluta del lavoro”. Capitolo del 
CCL molto controverso e paradossale! 
Naturalmente una missione di 
rappresentanza delle maestranze che si 
svolgeva in parallelo con la funzione di 
artigiano (operaio), dapprima, fino al 
2000, come tappezziere decoratore 
(interni delle carrozze) poi, dopo una 
riqualifica professionale (tornando quindi 
sui banchi di scuola), come elettro-
m e c c a n i c o ,  o c c u p a n d o m i 
dell’avvolgimento dei motori elettrici nel 
settore locomotive. 
 
 
Q U A L ' E '  S T A T O  IL  M O T I V O 
SCATENANTE DELLA STORICA 
L OT T A  D EL L E  OF F IC I NE  D I 
BELLINZONA? QUANDO CAPISTE 
CHE SAREBBE STATO IMPOSSIBILE 

RAGGIUNGERE RISULTATI CON LE 
S O L I T E  A Z I O N I  L E G A L I  O 
TRATTATIVE SINDACALI, E CHE 
OCCORREVA ALZARE IL LIVELLO 
DELLO SCONTRO? 
  
Le Officine di Bellinzona, come d’altronde 
tutte le altre realtà produttive pubbliche e 
private, in nome dell’aumento della 
produttività, della redditività, della 
concorrenzialità e di tutte le altre 
“diavolerie” evocate dall’evento della 
globalizzazione e del neoliberismo, sono 
state sotto costante assedio dei piani di 
riorganizzazione aziendale, da almeno 
vent’anni. Un ventennio durante il quale il 
“ f ronte  padrona le”  ha messo 
palesemente in pratica un cambiamento 
di paradigma nei riguardi delle salariate e 
i salariati, con il riuscito obiettivo di 
mettere in discussione (sopprimendone in 
gran parte) i diritti e le conquiste sociali 
guadagnati sul “terreno”, con molti 
sacrifici. Un cambiamento che i vertici 
sindacali non sono stati purtroppo in 
grado d’arginare, anzi, si sono piuttosto 
adoperati per fungere da pompieri, 
soffocando (anziché alimentare) quei 
focolai di resistenza che prendevano 
forma, con tanta umiltà e fatica, in alcune 
realtà lavorative come in quella delle 
Officine di Bellinzona. Dopo queste 
devastanti (ma pedagogiche) esperienze, 
le maestranze delle OBe, attraverso i 
suoi “legittimi” rappresentanti (comitato 
costituito da lavoratori), hanno deciso con 
determinazione di opporsi, dire quindi 
“NO”, ad un piano di ristrutturazione FFS, 

Gianni Frizzo, il percorso di un 
combattente di classe 
 

Il 7 marzo 2008, all’annuncio della direzione delle 
Ferrovie Federali Svizzere (FFS) di voler 
privatizzare la manutenzione dei vagoni e spostare 
quella delle locomotive sopprimendo 120 posti di 
lavoro, 430 operai delle Officine Cargo di 
Bellinzona entrano in sciopero. La «pittureria» 
diventa il simbolo della lotta che dura 30 giorni e 
catalizza la solidarietà di tutto il Canton Ticino. 
Gianni Frizzo, leader e portavoce di quella lotta 
storica, con cui abbiamo condiviso incontri e 
iniziative dal basso dei ferrovieri, ha raggiunto il 
traguardo della pensione, e risponde alle nostre 
domande.  

L’intervista 
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che se ratificato significava la 
cancellazione di centinaia di posti di 
lavoro, nonché la fine di una realtà 
produttiva d’importanza vitale per il 
tessuto sociale ed economico regionale. 
Una presa di coscienza operaia 
coraggiosa, affrontata con molta dignità, 
togliendo qualsiasi potere negoziale agli 
istituzionalizzati “partner sociali”, 
affidandolo, sotto il vaglio di regolari 
assemblee, ad un comitato composto da 
semplici salariati, scelti e nominati, in 
assemblea plenaria, dai lavoratori stessi . 
Una decisione dunque quella scioperare 
e occupare l’azienda a oltranza, che ha 
letteralmente “scombussolato” le regole 
del gioco, basate sulla concertazione e al 
conseguimento del minore dei mali, 
messe finora in pratica con successo, 
dalle dirigenze aziendali e, purtroppo, 
sindacali. Quindi, un mondo del lavoro e 
istituzionale elvetico, che doveva, a loro 
vo l ta ,  fa re  i  cont i  con un 
nuovo  “paradigma”, propugnato in 
questo caso dalle maestranze. 
 
 
UNA VOLTA INIZIATO LO SCIOPERO, 
IL VOSTRO DIVENNE DA SUBITO UN 
CASO. IL FATTO CHE NELLA 
PACIFICA SVIZZERA FOSSE IN 
CORSO UNA LOTTA DI QUELLA 
PORTATA FECE IL GIRO DEL MONDO. 
L ' E F F E T T O  M E D I A T I C O  F U 
NOTEVOLE. AL DI QUA DELLE ALPI 
G I R A V A N O  L E  V O C I  P I U ' 
INCONTROLLATE, ADDIRITTURA SI 
DISSE CHE AVEVATE SALDATO I 
B I N A R I  P E R  I M P E D I R E  I L 
TRASFERIMENTO DEI MEZZI E LO 
SMANTELLAMENTO DEGLI IMPIANTI. 
REALTA' O LEGGENDA? 
  
Lo sciopero alle Officine di Bellinzona 
divenne un caso nazionale non solo per 
tutta quella serie di ragioni, in buona 
parte contenute nelle risposte alle 
precedenti domande, ma grazie anche 
alle modalità con il quale lo si è gestito fin 
dall’inizio. Un “modus operandi” che ha 
permesso non solo di tenere unite le 
maest ranze,  ind ipendentemente 
dell’attività che svolgevano (qualificati e 
non, dirigenti, ecc.) e dello statuto (con 
contratti atipici, a tempo determinato, 
sottoposti a CCL e non, ecc.), ma ha fatto 
sì che la lotta fosse trasversale e si 
estendesse a tutta la comunità, alle 
scuole, alle istituzioni (politiche, 
ecclesiastiche, ecc.), ai media, che ci si 
battesse dunque per una causa comune 

senza dover, una volta tanto, fare i conti 
con delle deleterie, strumentalizzabili e 
quindi lottizzanti ”etichette”. 
Nella mattina del 7 marzo 2008, dopo la 
dichiarazione di sciopero, avvenuta alle 
ore 07:25, si era proceduto alla 
“cerimonia” della saldatura di una staffa 
fermacarri (scarpa) ai binari della rampa 
d’accesso e uscita, in modo di bloccare 
qualsiasi tentativo di far uscire qualunque 
tipo di convoglio (carri, locomotive, ecc.). 
Sono stati pure barricati e messi sotto 
stretta sorveglianza (24 ore su 24), da 
picchetti di operai, tutti i cancelli e i punti 
d’accesso ai 100.000 m2 delle Officine. 
Staffa fermacarri tolta poi, sempre dalle 
maestranze mediante rito popolare, 
lunedì 7 aprile 2008, dopo che sabato 5 
aprile, le FFS si erano finalmente arrese 
di fronte alla caparbia determinazione 
delle maestranze, ed avevano quindi 
enunciato, al cospetto del garante 
Consigliere federale, Moritz Leuenberger, 
il ritiro del piano di ristrutturazione 
destinato alle Officine. 
 
 
VI RENDESTE CONTO DELLA 
PORTATA CHE AVEVA ASSUNTO LA 
VOSTRA LOTTA? IL SUPPORTO 
ESTERNO DI GRUPPI E SINGOLI 
M IL IT ANT I  (A D  E SEM P IO  IL 
MOVIMENTO PER IL SOCIALISMO) 
CONTRIBUI' AD ALLARGARE LA 
RETE DEI SOSTENITORI? 
  
Francamente, a posteriori, nessuno di noi 
avrebbe potuto immaginarsi quello che 
sarebbe poi realmente accaduto. Ci si è 
trovati travolti da una straordinaria e 
commovente solidarietà che giungeva da 
tutte le estrazioni sociali e regioni della 
Svizzera. Siamo stati, e lo siamo tuttora, 
impegnati organizzando e partecipando a 
dei seminari in promozione di un 
sindacalismo democratico e pluralista. Un 
impegno senza confini che ci ha portati a 
dibattere e solidarizzare con colleghi, 
salariate e salariati, in diverse regioni 
della Svizzera e paesi d’Europa come: 
Italia,  Francia e Germania. Insomma, 
nessuno può dirsi al riparo, siamo senza 
distinzione alcuna, costantemente sotto 
assedio. Trovarsi dunque per esaminare, 
questionare e cercare delle possibili 
soluzioni che ci possano permettere di 
fronteggiare efficacemente le asfissianti 
offensive, messe in pratica dai numerosi 
paladini fiancheggiatori di quest’ordine 
capitalista, con tattiche e schemi diversi, 
ma sempre finalizzati ad un unico scopo, 

quello di massimizzare i profitti: limitando 
e togliendo diritti, ricattando e umiliando i 
più deboli e introducendo nuove forme di 
moderno asservimento. Un tema di 
dibattito, purtroppo, sempre più affidato 
alla “buona volontà” degli uomini comuni, 
degli irriducibili, che non sono ancora 
stati assuefatti di uno dei peggiori dei 
mali dei nostri tempi, qual è la politica del 
“meno peggio” e dei compromessi al 
ribasso, prodotta e divulgata da un certo 
pragmatismo “social-liberal-sindacale”. 
 
 
IN SVIZZERA PER DECENNI NON SI E' 
PARLATO DI SCIOPERO NELLE 
FERROVIE. A QUANDO RISALIVANO 
EPISODI PRECEDENTI DI UN CERTO 
RILIEVO? 
  
Dobbiamo tener presente che lo 
sciopero, con occupazione, presso le 
Officine di Bellinzona, ha coinvolto 430 
dipendenti per 33 giorni consecutivi. Le 
pagine di storia Svizzera, raccontano di 
uno sciopero generale, con il 
coinvolgimento dunque anche dei 
ferrovieri, avvenuto dall’11 al 13 
novembre del 1918. Oltre a ciò, 
soprattutto per quanto riguarda le 
ferrovie, non si trova più nessun’altra 
testimonianza, salvo manifestazioni di 
piazza, cortei e agitazioni d’altra natura, 
non comunque paragonabili ad uno 
sciopero! 
Le conseguenze “narcotizzanti” 
provocate dalla pace del lavoro, 
sottoscritta nel 1937, tra i sindacati della 
metallurgia (l’allora FLMO) e il padronato, 
si ripercuotono ancora oggi. Difatti, quello 
che ci è “permesso” dalla legge Svizzera 
(art. 28 della Costituzione federale) ci è di 
fatto scrupolosamente impedito dall’art. 6 
del CCL eccone uno stralcio: cpv 1 ” le 
parti contraenti si impegnano, per tutta la 
durata del contratto, a rispettare 
assolutamente la pace del lavoro e a 
rinunciare a qualsiasi azione che disturbi 
lo svolgimento del lavoro come lo 
sciopero, lo sciopero d’avvertimento, 
misure simili allo sciopero, il boicottaggio 
e la serrata. 
Cpv 2 “Per misure simili allo sciopero 
s’intendono in particolare la minaccia di 
sciopero, l’incitamento allo sciopero e alla 
resistenza passiva (per es. lo sciopero 
dello zelo)” [il nostro sciopero bianco, 
NdR]… 
Dobbiamo quindi assolutamente tener 
presente che tutti quanti i 430 scioperanti 
delle Officine sono stati, a tutti gli effetti, 
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considerati dei “fuorilegge”, passivi 
dunque di licenziamento! Misura poi fatta 
rientrare mediante le precondizioni poste 
alle FFS, che hanno funto da premessa 
per l’accettazione da parte delle 
maestranze della sospensione dello 
sciopero. 
  
 
L O  S C I O P E R O  E B B E  L A 
S OLID A RIET A '  D I  TUT T O IL 
C A N T O N E .  Q U A N T O  P E S O ' 
L'EFFETTO REGIONALE, OVVERO IL 
VOLER RESISTERE DA PARTE DEL 
TICINO AD UN'IMPOSIZIONE DI 
BERNA? 
  
Evidentemente la straordinaria solidarietà 
manifestata attraverso la partecipazione 
alle imponenti manifestazioni e mediante 
altri gesti rilevanti, da parte di tutta la 
popolazione della Svizzera italiana 
(Cantone Ticino e valli del Grigioni 
italiano), ha contribuito, senz’ombra di 
dubbio, a generare una forte pressione 
politica. Non a caso, il Consigliere 
federale M. Leuenberger, nella 
conferenza stampa del 5 aprile 2008, ha 
affermato senza giri di parole, che la 
vertenza in corso alle Officine di 
Bellinzona, aveva generato un problema 
istituzionale di portata nazionale, senza 
precedenti. Ed è per questo che è entrata 
concretamente in scena la massima 
rappresentanza politica federale, per 
cercare di dirimere un problema altrimenti 
di competenza prettamente aziendale, in 
quanto sorto tra datore di lavoro e 
maestranze.  Dunque, dapprima con la 
coraggiosa decisione di scioperare da 
parte delle maestranze, condita poi da 
tutta una serie d’altri importanti 
ingredienti come quello indispensabile 
della solidarietà, ci hanno permesso di far 
traballare e crollare un sistema 
consideratosi “perfetto”. A dimostrazione 
che nulla è impossibile … basta crederci, 
mettersi in gioco, andare fino in fondo e 
non permettere che siano gli altri a 
tracciare le sorti del nostro futuro.  
 

C'E' UN MOMENTO, UN EPISODIO 
CHE RICORDI IN PARTICOLARE? 
Difficile, dopo le emozioni vissute, 
selezionare un particolare episodio. Se 
devo proprio farne estrazione di qualcuno 
di essi, di certo non potrò mai dimenticare 
il clima e gli sguardi dei colleghi radunati 
in Pittureria nelle prime ore di 
quell’eccezionale mattino del 7 marzo 
2008. Si respirava un’aria piena di 
energia vitale, di fronte a me sguardi fieri, 
uomini stracolmi di dignità, ben 
consapevoli di qual era la posta in gioco 
e di ciò che stavano per fare d’importante 
per sé, ma soprattutto per il bene delle 
proprie famiglie e delle future 
generazioni. Come non potrò scordare le 
espressioni e le parole tremule per 
l’emozione nel portare le loro 
testimonianze di solidarietà e le 
dimostrazioni d’affetto, a iniziare dai 
piccoli, dai ragazzi, dalle mamme agli 
anziani. Insomma, il luogo della lotta 
operaia si era trasformato in un ritrovo 
pubblico, dove tutte le persone si 
sentivano straordinariamente a proprio 
agio nel comunicare tra di loro, mangiare 
uno a fianco all’altro, ascoltare concerti, 
vedere rappresentazioni teatrali, circolare 
per la Pittureria e nella fabbrica senza 
alcuna barriera di “classe”, di 
appartenenza sociale, di partito, di 
religione. Uniti trasversalmente, senza 
nemmeno accorgersene, per dare 
sostegno e linfa a qualcosa che, per il 
fronte “politico padronale capitalista”, era 
d i ch iara tamente  “ i l lega le” ,  ma 
assolutamente legittimo per lo 
straordinario Popolo delle Officine, stretto 
nel luogo della resistenza (la Pittureria), 
disposto a battersi, senza se e senza ma, 
per una causa comune!    
Le sette del mattino del 9 aprile 2008, 

altro momento estremamente significativo 
e carico di emozioni, in quanto ora e 
giorno in cui si sono aperti i cancelli 
principali per permettere alle maestranze 
di prendere posizione e accendere 
orgogliosamente le macchine, impugnare 
gli utensili del mestiere, far riprendere 
vita, come per magia, a capannoni che 
era stati silenti per trentatre giorni, 
quattrocentotrenta indomabili “uomini” 
consapevoli d’aver contribuito a far 
ripartire una realtà industriale, un bene 
comune che doveva, secondo i piani 
FFS, tacere per sempre! 
 
 
LE POLITICHE LIBERISTE DI 
PRIVATIZZAZIONE NELLE FERROVIE 
EUROPEE SONO PROSEGUITE E 
PROSEGUONO TUTT'ORA SENZA 
SOSTA, CON GLI EFFETTI DELETERI 
CHE VEDIAMO (E SUBIAMO). ANCHE 
IN SVIZZERA NON SI E' ARRESTATA 
LA SOPPRESSIONE DI POSTI DI 
LAVORO. I LAVORATORI HANNO 
RISPOSTO CON LOTTE ISOLATE, IL 
FRONTE COMUNE DI RESISTENZA E' 
TUTT'ORA DEBOLE. CHE CONSIGLIO 
SENTI DI DARE? 
 
Non me ne volete, ma francamente dare 
consigli non rientra proprio nella mia 
indole, potrebbe sembrare presuntuoso e 
poco rispettoso verso quelle realtà che, 
pur battendosi con coraggio e 
dete rminazione ,  hanno  avu to , 
malauguratamente, un epilogo meno 
positivo rispetto a quanto accaduto alle 
Officine finora (come si sa, i «diavoli 
all’inferno» trovano sempre il modo per 
riorganizzarsi !). O nei confronti di quei 
colleghi che avrebbero, o vorrebbero 
battersi, ma che si trovano purtroppo a 

La pittureria 
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CUB Trasporti         Sindacato Generale di Base 

Vertenza ferroviaria, rivendicazioni espresse  
dalle assemblee dei lavoratori 

 
Accompagniamo queste righe alla trasmissione della Piattaforma di rivendicazione dei Ferrovieri, quale imprescindibile base di discussione 
dei rinnovi CCNL 2016 AF e di Gruppo FSI. 
Essa è il frutto di molteplici assemblee organizzate dai lavoratori nei posti di lavoro di molte località, impianti e mansioni, che dalla primavera 
di quest’anno si sono susseguite nell’ambito ferroviario. Con uno sforzo di sintesi sono giunte poi a composizione nell’attuale documento in 
tre successivi appuntamenti nazionali aperti. Si potrebbe fare di più e meglio senz’altro, ma niente potrà cancellare che i contenuti di 
elaborazione sono passati per l’intelocuzione ampia e aperta fra i lavoratori, realizzando una marcata caratteristica partecipativa trasversale. 
Dalla piattaforma inoltre emerge che in questa fase di rinnovo contrattuale non riguarda solo i contenuti uno specifico CCNL ma anche e 
soprattutto dell’assetto proprietario che compone il panorama degli attori che fanno la lavorazione ferroviaria, nonché del prossimo futuro del 
trasporto stesso di persone e merci. Su questo né soggetti pubblici, né rappresentanti dell’utenza né del lavoro, sono mai stati interpellati ma 
solo messi davanti a scelte compiute. 
Noi sosteniamo quest’altro modo di procedere e per dare voce a tutto ciò continueremo la vertenza in atto. 
 
Con questa breve lettera del 2.11.16 CUB Trasporti e SGB hanno inviato ufficialmente (nel caso non se ne fossero accorti) a governo, 
aziende, associazioni datoriali, e OOSS ai tavoli la piattaforma dei ferrovieri elaborata nelle assemblee  

fare i conti con quanto di più scoraggiante 
e paralizzante possa instaurarsi sui 
luoghi di lavoro, come: la paura, 
l’incertezza, il ricatto, divisioni interne, la 
solitudine e quant’altro possa servire per 
scoraggiare i dipendenti. Preferisco 
piuttosto il confronto e la discussione 
sulle problematiche e le esperienze 
vissute e che risiedono nelle proprie e in 
tutte le altre realtà lavorative. Sono 
convinto che sia da questo contesto 
partecipativo transfrontaliero di “uomini 
della base” (non intravvedo per il 
momento altre vie), che possono 
germogliare delle valide idee sul come far 
smuovere le coscienze e convincere le 
salariate e salariati di quanto più potere 
potrebbero godere nella difesa dei propri 
diritti e, soprattutto della dignità, se solo 
fossimo maggiormente uniti e strutturati. 
Missione, quella di “globalizzare e 
strutturare” il fronte salariale, che 
dovrebbe essere, per vocazione, pane 
quotidiano delle organizzazioni sindacali, 
anziché farsi sedurre dalle politiche 
liberiste di privatizzazione, partorite e 
propugnate, dalle commissioni europee 
(con il sostegno della socialdemocrazia), 
come cosa ineluttabile. Dovrebbe ma, 
purtroppo non lo è! Quindi? Non olio ma 
sabbia negli ingranaggi del “potere”! Urge 
pertanto che ognuno, nel suo piccolo 
mondo (realtà in cui opera), non rinunci 
alla nobile idea di poter cambiare le cose, 
abdicando quindi nel cercare di proporre, 
e incoraggiare, la propria micro, ma 
fondamentale, “rivoluzione”, e nel darsi 
da fare per divulgarla e farla diventare il 
più epidemica possibile! ■ 

SCIOPERO DEL 25 NOVEMBRE 2016: 
SOSTEGNO DAL MONDO INTERO! 
 
Dal Brasile 
Sao Paulo, 23 novembre 2016 
Tutto il supporto per lo sciopero nazionale dei ferrovieri! 
 Compagni della CUB-Trasporti. La CSP-Conlutas, federazione 
sindacale brasiliana, sostiene la loro lotta per un vero contratto di 
lavoro, contro la privatizzazione del trasporto ferroviario e per la 
democrazia all'interno dei sindacati. Evviva lo sciopero al 25 
novembre! Lavoratori di tutti i paesi, unitevi! 

Wilson Ribeiro 
CSP-Conlutas Secretaria Nacional CSP-Conlutas - Central 

Sindical e Popular www.cspconlutas.org.br 
 
Muitos graças companheiros, o seu encorajamento nos deixa 
orgulhosos! .Saudações di Luta. 

Trabalhadores ferroviários CUB Trasporti 
 
Dal Marocco 
L’organisation démocratique du rail  ODR exprime son soutien total et inconditionné aux 
camardes des chemins de fer italiens. 
Said 
ODR Maroc 
 
Dal Reseau Rail Sans Frontière 
Cari compagni italiani, al nome del rete, vogliamo darvi il sostegno per lo sciopero : 
CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DEL TRASPORTO 
FERROVIARIO 
PER LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
CONTRO IL JOBS ACT 
PER L’ABOLIZIONE DELLA LEGGE FORNERO 
DIFESA DI SALUTE E SICUREZZA 
DEMOCRAZIA SINDACALE  
 

Solidarietà internazionale 
Manue  

Dal Canada 

I compagni ferrovieri canadesi di RWU hanno tradotto e diffuso le nostre norme tecniche! 
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Pur non mancando certamente gli argomenti “concreti” per 
impostare considerazioni, critiche e rivendicazioni, vi è un 
aspetto che in troppi tendono a considerare secondario: 
l'autoreferenzialità. Un elemento basilare che, applicato alle 
politiche sindacali, riunisce in sé tutta la progressione fra l’inizio 
e la fine di una qualsiasi vicenda o vertenza. Trascurare questo 
aspetto e dare per scontato l’attuale sistema rappresentativo è 
un male che, il lavoratore, deve tendere ad estirpare prima di 
tutto dalla propria mente. L’autorefenzialita è la matrice 
dell’arroccamento sindacale su posizioni prive di qualsivoglia 
contatto con la realtà, perché serve ad alimentare la stessa 
attività sindacale senza stimoli esterni, senza bisogno di 
confronto coi lavoratori, senza la necessità di guardare oltre i 
sentieri che il padrone è lesto a tracciare. L’autorefenzialità è 
cibo per i deboli: essa è privilegiare interessi d'organizzazione, 
buorocratici, a scapito degli interessi dei lavoratori; 
una rendita di posizione, coltivare il proprio orticello minoritario, 
col suo piccolo pubblico di consenso; è boria d'apparato, 
bastare a se stessi, quindi fermarsi. 
Ma altrettanto deboli siamo noi lavoratori se non ci poniamo 
come primo obiettivo quello di scalzarla, diluirla, superarla: in 
pratica scoperchiare il comodo tetto sotto il quale albergano 
tranquilli delegati e responsabili sindacali firmatari confederali e 
non. Indubbio che le leggi bavaglio sulla rappresentanza 
costituiscono un agio prezioso per questa gente, una scorciatoia 
che porta dritti verso il loro eden costituito da un tavolo di 
trattativa che nessuno gli nega mai come loro non negano mai 
una firma. Tutto ciò che, in un paese normale, dovrebbe 
precedere una trattativa viene bellamente superato dai fatti che 
dicono chiaramente chi può (deve nell’accezione padronale) 
stare “al tavolo”, seguendo il canovaccio imposto. Tutto ciò crea 
un circolo vizioso nel quale il lavoratore diventa suddito, la 
rivendicazione diventa un capriccio e la mobilitazione 
un’apparente inutilità. Cortine fumogene che sbarrano la vista a 
tanti smorzandone gli embrionali sussulti. Niente è peggio 
perché, in fondo, è solo un ben architettato bluff. Proprio la 
costanza con la quale sindacati firmatari, governi e poteri 
padronali hanno portato avanti questo progetto deve servire da 
prova ultima della loro estrema necessità nel tagliare fuori il 
lavoratore dal processo decisionale. Ulteriore conferma si ha nel 
mutismo di centinaia di delegati forzatamente eletti, nel silenzio 
di segreterie senza il bollo confederale ma felpatamente al 
tavolo e, non ultimo, l'incessante opera di denigrazione e 
propaganda verso le iniziative e mobilitazioni che partono “dal 
basso”. Proprio questo è il loro punto debole, taciuto dietro i 
sorrisi supponenti dei sindacalisti col timbro, dietro gli ambigui 
comunicati e dietro i piccoli accenni di protesta che si 
autosopiscono in un attimo. 
La strada per uscire da questo vicolo cieco è chiara e, in fondo, 
tracciata sia da chi la pratica che da chi la avversa per paura. Lo 
spauracchio per questo sistema collusivo è rappresentato 
dall’autodeterminazione del lavoratore, dalle decisioni collettive, 
da una visione del futuro che va oltre gli steccati che provano ad 
imporci. La vertenza del sindacalismo di base su questo rinnovo 
contrattuale prova a percorrere questa strada: nessuna 
decisione viene presa dai responsabili sindacali che non sia 
puramente organizzativa. Decidono i lavoratori attraverso le 
assemblee e le segreterie sindacali di base si sono fatte 
portavoce e, semmai, volano delle istanze. I risultati degli 

sciopero premiano questa condotta ma quel che interessa 
davvero è cementare questo metodo di lavoro perché il 
lavoratore deve tornare protagonista senza i filtri dettati da 
posizioni preconcette o convenienze di parte. La mobilitazione 
della scorsa estate, partita dagli impianti, ha descritto 
fedelmente questa situazione creando scompiglio nei 
programmi sia aziendali che sindacali e costringendoli a correre 
ai ripari. Questo modo di fare non deve rimanere storia ma farsi 
cronaca, diventare una costante per ogni lavoratore, una pratica 
quotidiana che -se generalizzata- non è per niente facile da 
arginare e capovolgerebbe i termini del discorso. La 
propaganda tende a bollare ogni rivendicazione come inutile e 
fuori dal tempo proprio perché è ciò che teme: un lavoratore 
pensante e critico non è controllabile, non è plasmabile e blocca 
l’ingranaggio. L’esperienza di un’azione collettiva e democratica 
è l’unica via, difficile ma percorribile, a patto di non aspettare 
che inizi l’altro ma mettendosi in gioco personalmente. 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 

Il male dell’autoreferenzialità 

Antonio Lariccia in pensione! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ arrivato al paraurti della pensione anche Antonio “Tonino” 
Lariccia, macchinista FB Milano, iscritto Cub ed abbonato 
Cub Rail. Di una simpatia ed un’ilarità travolgenti, con un 
percorso rigorosamente foggiano ha partecipato a tutti gli 
eventi carrapipani del gruppo Cub Rail. Qui lo vediamo alle 
prese con una teglia di pomodori in uno dei raduni carrapipani 
a Mezzomerico (No). 

Auguri, Tonino!  
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Comunicato sulla 
metropolitana di superficie 
 
L’annuncio, da parte del capo del 
governo Matteo Renzi all’assemblea 
dell’ANCI a Bari, dell’intenzione 
dell’esecutivo di finanziare tutti i 
progetti presentati dai comuni in 
r i f e r imen t o  a l  b an do  p e r  l a 
rivitalizzazione delle periferie urbane, 
con espressa c i taz ione de l l a 
metroferrovia di Ragusa, non può che 
essere accolto con soddisfazione dalla 
CUB Trasporti che in questi venti anni 
si è spesa con costanza perché quel 

progetto datato 1995 dell’amministra-
zione Chessari venisse portato a 
conclusione. 
Nella lunga sequela di dichiarazioni e di 
plausi seguiti  in quest i  giorni 
all’annuncio di Renzi tuttavia pare che 
l’incessante azione di pressione, di 
studio, di stimolo e di promozione 
condotta dalla CUB sia stata 
dimenticata, mentre molti salgono o si 
preparano a salire sul carro del 
vincitore. 
Certo, non sapevamo di avere tutti 
questi alleati; anche perché se li 
avessimo avuti sul serio non avremmo 
dovuto attendere 21 anni per vedere - 
forse - un po’ di luce in fondo a tunnel. 
Meglio così,  comunque. Siamo 
soddisfatti, perché i numerosi convegni 
dedicat i  al l ’argomento; le  due 
inaugurazioni fittizie di altrettante 
fermate della metro (Colajanni e 
Matteotti); la posa della lapide alla 
s tazione nel  ventennale del la 
metropolitana mai nata; le assemblee, 
le denunce, le delegazioni a Palermo 
presso RFI e Trenitalia, o l’Assessorato 
ai trasporti, le trattative, le piattaforme 
di scioperi e mobilitazioni di cui siamo 
stati indiscussi protagonisti, con tanti 
compagni occasionali di viaggio, in 
questi lunghi venti anni, alla fine stanno 
dando dei frutti. Ed è questo quel che 

conta, al di là di chi, alla fine, si 
appenderà la medaglia al petto. 
Anche nei recenti ultimi passaggi, sia 
tecnici che politici (creazione della 
Società per la Mobilità Alternativa, 
analisi e studio del progetto per il 
bando), i ferrovieri della CUB Trasporti 
e gli aderenti al comitato per il rilancio 
della ferrovia iblea, assieme al comitato 
pendolari, abbiamo dato il nostro 
modesto contributo di esperienza e di 
passione.  
 
Siamo lieti, quindi, che finalmente lo 
sforzo comune fra soggetti che hanno 
trovato i l modo di  coordinarsi 
(dall’Amministrazione comunale ai 
tecnici interni ed esterni alla stessa, in 
primis l’ing. Ciuffini) e la necessaria 
spinta dal basso promossa dalla 
Società per la Mobilità Alternativa e 
dalla CUB Trasporti, hanno provocato 
una decisiva inversione di tendenza 
rispetto al disinteresse più o meno 
camuffato preesistente. 
Tuttavia, proprio perché l’esperienza di 
una lunghissima mobilitazione è 
sempre viva in noi, riteniamo che non ci 
si debba limitare a cantare vittoria; non 
è la prima volta (ma speriamo sia 
l’ultima) che la metropolitana di 
superficie viene finanziata e poi non se 
ne fa nulla; aspettiamo, pertanto, di 

 
 

Dagli 
impianti 

Ragusa 

5 novembre 2016. I soci della Società per la Mobilità Alternativa appena arrivati alla stazione di Donnafugata dopo aver viaggiato in 
treno sul percorso della metropolitana di superficie che presto vedrà alla luce tra Ragusa Ibla e il Nuovo Polo Ospedaliero, grazie alla 
forte spinta dal basso della CUB Trasporti e, da qualche mese, dei cittadini che hanno dati vita alla SMA.  
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vedere la somma effettivamente 
stanziata e il progetto andare avanti. 
Progetto che va migliorato nel 
passaggio dal preliminare al definitivo e 
all’esecutivo, aumentando il numero 
delle fermate della metro, come da noi 
più volte segnalato, per non rischiare di 
vanificare il risultato con il numero 
irrisorio di fermate oggi previsto (Ibla, 
Carmine, Stazione centrale, Colajanni, 
Psaumida, Bruscè, Cisternazzi). Anche 
andando a ricercare altre forme di 
finanziamento. 
Importante risolvere la questione dello 
Scalo merci di via Carducci, che, a 
parere nostro va acquisito dal Comune 
in stretta connessione alla costruenda 
metroferrovia, per progettare il polo di 
interscambio della mobilità, trasferen-
dovi la stazione degli autobus 
debitamente e civilmente attrezzata, 
collegata con la stazione per la metro e 
per i treni intercomunali, interprovinciali 
e regionali, con punto informativo 
turistico, servizio noleggio bici 
elettriche, parcheggio, servizio taxi, 
servizio bus urbani, ecc. 
Infine, vogliamo qui ricordare come da 
un anno viene rimandato l’avvio del 
collegamento Modica-Ragusa-Palermo, 
via Caltanissetta Xirbi, più volte 
annunciato e altrettante volte sospeso, 
che invece contribuirà al rilancio del 
trasporto ferroviario, cioè di una vera 
mobilità sostenibile; servizio che non 
può essere disgiunto da un’adeguata 
rimodulazione degli orari dei treni con 
la rimessa in funzione dei collegamenti 
pendolari e turistici nelle ore di punta 
da e verso il capoluogo ibleo. 
 

Coordinamento provinciale  
CUB Trasporti 

 

5 Novembre 
Il Diritto che non c'è 
 
R e p r e s s a  c o n  l a  f o r z a  l a 
Manifestazione per il No alle politiche 
Sociali del Governo Renzi. 
Oggi a Firenze il Governo Renzi ha 
messo in atto uno spettacolo miserabile 
e meschino. 
Mentre la Kermesse dei burocrati 
Renziani al seguito del loro messia, 
inscenava alla Leopolda una patetica 
rappresentazione di un’Italia buonista e 
fasulla, poco distante in piazza San 
Marco,la voce di studenti, lavoratori, 
disoccupati, cittadini, che intendeva 
esprimere il proprio dissenso contro un 
reg i me  s o c i a l e  au t o r i t a r i o  e 
fallimentare,veniva impedita e bloccata 
con la forza. 

Il  divieto di manifestare e la 
repressione violenta, sono il segno 
evidente di una democrazia che ha 
perso la sua battaglia, di uno stato 
autoreferenziale che disprezza i bisogni 
del popolo e calpesta le voci critiche e 
libere. 
Il precariato sistemico imposto con il 
Jobs act, il diritto alla pensione 
diventato miraggio,la mare a infinita di 
disoccupati, i tagli continui ai diritti 
sanitari e alla scuola pubblica,la 
distruzione del territorio e le grandi 
opere inutili, sono ferite troppo gravi 
per essere taciute. 
Firenze, nella sua eterogenea diversità  

rappresentata in quella 
piazza, ha dimostrato che 

non è disposta a cedere 
a l l e minacce, ai ricatti e alla 
violenza; d i f e n d e n d o  c o n 

coraggio il diritto di manifestare il 
proprio diritto di espressione. 
L'ultimo inciso per le forze dell'ordine 
che ancora una volta purtroppo hanno 
risposto con fredda puntualità alle 
istruzioni di reprimere il dissenso, 
scordandosi di essere essi stessi 
vittime di questo sistema politico-
economico, con condizioni di lavoro 
indegne e contratti da 
fame. Continueremo a difendere e 
organizzare diritti e aspettative, per 
costruire una giustizia sociale, oggi 
violentata nel centro di Firenze. 

 
Confederazione Unitaria di Base 

Toscana 

Foggia - Presidio davanti alla stazione in occasione dello sciopero generale del          
21 ottobre. Slogan della Rete Campagne in Lotta contro lo sfruttamento 

Foggia 

Firenze 

 

5 novembre 

Lacrimogeni a Firenze 
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Deposito Cargo Livorno: 
dalle stelle alle … stalle 
 
In concomitanza della fatidica data del 
1 gennaio 2017 (un giorno che per i 
carghini è origine di ansia e mal di 
pancia..) e del conseguente avvento di 
M e r c i t a l i a ,  s i  c o n s u m a  l a 
ristrutturazione Cargo in vista di tale 
data abbattendo la scure sul deposito 
di Livorno. Del resto le avvisaglie 
c’erano e filtravano con quelle 
classiche voci che corrono sulla rotaia. 
Voci che erano tutt’altro che un bel 
sentire perché raccontavano di 
riduzioni del personale nelle postazioni 
chiave del 303 e dei coordinatori 
addetti al movimento e alla trazione 
(peraltro già tagliati via via nel tempo); 
succede quindi che a ottobre dopo un 
buon semestre di trattative tra OOSS, 
Rsu e Azienda si arriva alla firma di un 
accordo che per i lavoratori suona 
come un cammino senza via di ritorno 
per il polo Cargo Toscana: perdita del 
capo impianto,  chiusura del la 
segreteria tecnica, taglio del pulmino 
per gli spostamenti del personale, 
perdita del carro soccorso e le 
sopracitate riduzioni del personale 
a d d e t t o  a l l a  l o g i s t i c a  e 
all’organizzazione del lavoro. E’ 
opportuno però non riportare solo dove 
sono stati effettuati i tagli ma anche in 
che modo sono stati  gestiti  i 
cambiamenti e cosa ne consegue:  
Capo impianto: La sua soppressione, 
purtroppo passata in secondo piano 
agli occhi delle OOSS, delega di fatto il 
deposito sotto il comando di Genova. 
Questo comporta la perdita della 
centralità dell’impianto Cargo Toscana, 
sub-alternando le decisioni a dirigenti 
che non conoscono la realtà regionale 
e non rendendo quindi reperibile al 
personale una figura di rilevante 
importanza. 

Segreteria tecnica: Anche se non citata 
nel verbale di accordo è stata 
ufficialmente chiusa il 1 ottobre 2016, 
creando disagi non indifferenti 
(burocrazia, vestiario, accessori inerenti 
il servizio quali telefoni e tablet ecc.). 
Queste operazioni sono attualmente 
gestite da dei colleghi prelevati da posti 
di lavoro di estrema rilevanza nello 
scalo merci di Livorno Calambrone e 
addestrati dalle ex segretarie, passate 
nel frattempo al settore-spugna 
attualmente in voga in ferrovia, il Druo 
(direzione risorse umane operative). 
Pulmino: Qua si apre una parentesi che 
ha del tragi-comico (tipicamente 
ferroviario). Dopo aver affidato per anni 
la gestione dello spostamento del 
personale ad una ditta privata, la 
ferrovia intuì che creare un turno in 
terza composto da ferrovieri per portare 
i macchinisti nel luogo di lavoro 
sarebbe stato più economico ed 
efficiente. Nonostante si verificassero 
ogni tanto delle stranezze (per non 
pagare lo straordinario al personale del 
pulmino al fine di coprire le assenze si 
assumevano dei tassisti provenienti da 
Pisa pagandoli una fortuna) il servizio 
funzionava egregiamente; se non che 
qualche nuovo dirigente per farsi 
pubblicità coi tagli ha soppresso il turno 
gestito dai ferrovieri e assunto degli 
autisti privati pagandoli ad ore.  
Perdita del carro soccorso: Per non 
sborsare l’indennità di reperibilità al 
personale dell’officina (ufficiosamente 
non ci sono soldi) è stata scaricata al 
Tmr la gestione delle emergenze in 
linea che prevedano l’utilizzo del carro 
soccorso. Pare però che la Divisione 
regionale non abbia le competenze 
tecniche per gestire tali evenienze e 
quindi non è ancora chiaro cosa 
accadrà quando ci sarà bisogno di tale 
carro. 
303 e Cot: L’elenco dei disagi provocati 
dai tagli in questo reparto è lungo: 
prenotazioni delle ferie, prenotazioni 
sulle frecce per lo spostamento del 

personale in servizio, variazioni di 
servizio, gestione alberghi e dormitori, 
gestione del personale fuori turno ecc. 
Una cosa interessante da segnalare è 
la chiusura e i l  conseguente 
impresenziamento del deposito nelle 
notti di sabato e domenica, che lascia i 
macchinisti di riserva presenziata 
abbandonati a se stessi in un deposito 
chiuso a doppia mandata. 
 L’accordo, siglato il 13 ottobre 2016, è 
stato ovviamente concluso senza aver 
mai convocato nessuna assemblea tra i 
lavoratori livornesi. Quello che colpisce 
sono le dichiarazioni delle OOSS in 
merito alle rimostranze dei ferrovieri: 
non c’era tempo di organizzare 
un’assemblea, il calendario di impegni 
era troppo fitto (…) inoltre si sarebbe 
compromesso l’esito delle trattative 
(…). Non deve stupire quindi se a 
seguito di queste dichiarazioni qualche 
ferroviere ha alzato la voce, vibrando il 
classico pugno sul tavolo. Cosa che 
invece ha fatto adirare i rappresentanti 
sindacali accusando i lavoratori a più 
riprese di montare polemiche sterili. 
Non è sterile invece sostenere, da 
parte sindacale, aumenti “fantasma” del 
trasporto della Divisione Cargo quando 
vengono persi contratti su contratti a 
causa di illogiche strategie aziendali? 
Le domande e i dubbi che ci vengono 
sono molti ma possiamo dire che, dopo 
le ultime assemblee autoconvocate, è 
nata una nuova consapevolezza tra i 
lavoratori. Quella cioè di prendere in 
mano la situazione formulando richieste 
specifiche alle Rsu e alle OOSS per la 
sopravvivenza del turno di Livorno e 
degli altri presidi, le quali sotto la spinta 
dei ferrovieri e consapevoli di essere 
sotto esame in qualità di rappresentanti 
sindacali, hanno accolto le richieste 
nate in assemblea dichiarando di 
inoltrarle all'azienda, confermando 
nuovi incontri per aggiornare i lavoratori 
sui futuri sviluppi. 

Andrea Paolini  
Cub Trasporti Livorno 

Livorno CARGO 

Ode a chi non ode (XVII) 
(feat. Maurone) 

 
de sopra la platea tra Prenestino e Portonaccio 
e mannanno in corto du’ paline ar binario 
de un vagone ve conto che ha fatto ‘r botto: 
com’ a Nerone ‘r tiranno maxime contrario, 
a usci’ dalla sottostazione e pe’ ‘n ampio subburbio 
(ritessuto co’ denari, specolazione e a plebi consolari), 
‘a scintilla ad arco de tremila vort ner parco origginata 
ha lassato tutt’ar buio de fila; e anvedi di tra ‘r subbujo 
(me cascassero si ve sto a cojona’ co’ veritas raggiustata) 
se n’è ito seco un gaio ritmo pizzicato de cetra 
e sussurata eco in ogni vorto mozzicato a pietra: 
da la gran circonvallazione giù dritto infin’ all’ara pace 
l’unicum “pe’ l’interuzzione” che ‘stavorta nun “ce scusate” 

Freccia col nastro adesivo rifrangente. No comment 

Verona PN 
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Il celebre slogan di Mao Tze Tung “colpirne uno per educarne cento”, 
che il grande Timoniere riprese dall’antica tradizione cinese, ha trovato 
pratica applicazione nei decenni scorsi in numerosissimi casi, non 
sempre pacifici, di varia natura e colore.  
Tra gli esempi più recenti svetta su tutti quello del Servizio Universale 
di Milano, dove hanno pensato bene di crearne una versione 
originalissima all’ennesima potenza: aumentando il numeratore, 
diminuendo il denominatore e, come se non bastasse, andandoci 
pesante con le sanzioni.  
Risultato: in uno spazio temporale ridotto ci sono piombati addosso 
oltre TRENTA giorni di sospensione, una serie di multe e un 
macchinista messo a terra. E sappiamo che non è finita. 
Ciò che accomuna i lavoratori macchinisti colpiti è l’appartenenza: tutti 
attivisti e iscritti Cub.  
Pretendere norme chiare e rispettose delle leggi e di quanto emanato 
dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, con tutta evidenza 
rappresenta per certi dirigenti una colpa grave; oltretutto in un contesto 
di caos regolamentare, sovrapposizione di DEIF col conseguente 
disorientamento, estrema difficoltà di prendere atto delle infinite 
modifiche.  
In qualche caso sono addirittura giunti a sanzionare pesantemente per 
un mancato aggiornamento di un FL mai arrivato, e di cui dunque era 
impossibile, anche volendo, prendere atto. Per non parlare della multa 
nella misura massima a chi ha semplicemente applicato i tempi 
normativi previsti per i treni in partenza.  
L’ossessione di punire!  
Ma i puniti hanno, sì, un’imperdonabile colpa. Quella di lottare contro il 
famigerato Agente Solo (AS): colpa imperdonabile, che spinge noi Cub 
nel padiglione degli irriducibili che, a distanza di sette anni dal 
famigerato e vergognoso accordo sull’AS, sono ancora lì a marciare 
controcorrente, ed antepongono le ragioni della sicurezza a quelle della 
monetizzazione dei posti di lavoro. 
Ridurre i problemi legati alla circolazione, al mancato aggiornamento, al 
caos regolamentare ad una mera questione disciplinare, tentando di 
ridurre al silenzio e all’impotenza chi ancora lotta per una Ferrovia dove 
le regole siano tali, può avere un solo scopo: colpirne (5) per educarne 
(50), al fine di mettere all’angolo chi resiste e creare le premesse per 
l’imminente prossima invasione senza problemi dei carri armati E401, 
frutto dell’ennesimo costosissimo progetto assurdo: il taglio di una 
cabina di una delle più belle locomotive per ottenere l’intercomunicante 
e dunque l’AS. 
Ci hanno colpiti, ma non ci piegheremo. Resisteremo.  
Impugneremo nelle sedi opportune le sanzioni, così come i nostri 
esposti contro l’AS (anche a Milano) sono arrivati alle Procure e le 
segnalazioni sul caos regolamentare sono arrivate agli Organi di 
Vigilanza. 
Così come non ci siamo arresi ed abbiamo scioperato unitariamente 
come sindacati di base inceppando il meccanismo dei sindacati 
concertativi sul contratto che “tanto è tutto pronto lo firmiamo 
sicuramente prima dell’estate”, ora le sanzioni non ci fermeranno. Nella 
nostra lotta contro l’AS e per la sicurezza proseguiamo più determinati 
di prima.    

CUB - Trasporti Settore ferrovieri 

A Natale un ex macchinista 
racconta ... 
 
Attorno al tavolo di Natale la famiglia si ritrova. Papà 
siede davanti a me; fu macchinista sino alla pensione 
raggiunta nel giugno 1988. Molti ricordi nitidi di episodi 
ferroviari sono rimasti nel suo cuore e talvolta li 
racconta con un entusiasmo tale che, all’ascoltatore, 
sembra di essere lì nella storia. 
Accade nel 1965 anno più anno meno; Dino prestava 
servizio al deposito locomotive di Mestre. Ricorda 
ancora i numeri 40-47 su Roma e 180-195 da Venezia 
su Milano. Erano i treni notte nel turno elettrico di 42 
giornate. Gli anziani, cui spettava per graduatoria, a 
volte non avevano dimestichezza con le nuove 
macchine elettriche. Per questo i servizi notturni, 
peraltro sul periodo natalizio, erano una buona 
occasione per prendere ferie. Toccava allora ai giovani 
disponibili coprirli. 
“Nel mio periodo di permanenza al deposito di Mestre 
ho fatto 17 scioperi su 18!” 
Le macchine elettriche non mi facevano paura, avevo 
frequentato le scuole di avviamento professionale in 
elettrotecnica. 
Si parte da Mestre col 646 in testa. A Bologna tagliano 
vetture per Rimini ne attaccano da Milano, prova freno 
e prescrizioni poi parto. Comincia la salita appena fuori 
da Bologna e sento che non viene, non viene (ndr: Il 
treno fatica a prendere velocità). In curva mi sporgo per 
guardare i freni, se dai ceppi vedo scintille di carrelli 
frenati, senza scorgere nulla; la macchina era sempre 
sotto massimo sforzo, ma con attenzione a non fare 
partire lo slittamento degli assi. Una mano sul 
maniglione e l’altra sulle sabbiere, con l’orecchio 
all’erta per intervenire appena l’asse accennava la 
fuga. Sempre così, per non perdere velocità. Allora 
c’era il blocco automatico da Bologna a Firenze …. 
Tutto verde …. Ogni stazione il DM fuori a fare segno 
di non fermarsi quando, se su quella linea facevi 5 
minuti, ti mettevano in buca, invece non ci fermavano! 
C’era un rallentamento a 15 km/h in galleria con 
abbassamento archetti in salita, il rallentamento si 
faceva prima, poi si arrivava a 20 sfrenati poi si 
abbassava e si arrivava appena fuori dal tratto per 
poter rimettere in presa e ritrazionare. A Precedenze 
avevamo accumulato oltre trenta minuti di ritardo, 
finalmente iniziava la discesa; in base alla percentuale 
di peso frenato (ndr: l’attuale massa frenata) e alla 
velocità della linea ci lanciammo al limite e a Firenze 
arrivammo con 8 minuti. A Firenze il DM ad attenderci 
e complimentarsi, mentre l’aiuto macchinista si porta 
dal capotreno nel bagagliaio posto in coda per 
prendere il bollettino di trazione e gli chiede: “Come 
giustifichiamo?”. Con nostra sorpresa nel bollettino non 
era esposto alcun perditempo in nessuna stazione 
della tratta; allora chiedo al capostazione che risponde: 
“Meno male che è andata bene, perché con le vetture 
aggiunte a Bologna, dovevano dare la spinta con 
maglia sganciabile, ma i veicolisti hanno sbagliato!”. 
A Firenze il locomotore ancora scottava. 

Roberto Favretto 

Repressione disciplinare al Servizio Universale 
Milano 

COLPIRNE 5 PER 
EDUCARNE 50 
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... Un'unica puntualizzazione, questa 
difesa chiede l'assoluzione di Uwe 
Kriebel, per le considerazioni che aveva 
espresso la Procura: Uwe Kriebel è 
sicuramente l'ultima ruota del carro che, 
semplicemente, si è trovato nelle 
condizioni di dover... compiere quello 
che ha fatto, in quanto spinto, a mio 
parere dai vertici [Uwe .Kriebel è il 
tecnico dell’Officina Jugenthal Waggon 
Hannover incaricato delle indagini agli 
ultrasuoni sulle parti del rodiggio, che 
lamenta di aver avuto ogni volta tempi 
dimezzati rispetto a quelli necessari per 
completare gli esami strumentali, NdR] 
[..] 
Io credo che ... questa lunga e faticosa 
istruttoria dibattimentale, una cosa 
l'abbia accertata, ovvero che l'incidente 
ferroviario di Viareggio era una strage 
annunciata, non solo era prevedibile, 
non solo era evitabile, ma era 
ineluttabile, date le condizioni in cui 
versavano le ferrovie italiane e dico 
questo in ordine a due considerazioni. 
La prima ... era l'assenza di qualsiasi 
controllo sul materiale rotabile che 
circolava sulla nostra rete quando questi 
provenisse dall'estero. Non entro 
nell'argomento, vi sottopongo soltanto 
una testimonianza, la testimonianza di 
Riccardo Antonini, verbale 15 aprile 
2015, pagina 243. Riccardo Antonini, 
ferroviere, all'epoca dipendente di RFI, 
che si trovò sul luogo dell'incidente la 
mattina successiva. Riconobbe 
l'ingegner Mauro Moretti, si avvicinò e 
sentì pronunciare da parte dell'ingegner 
Mauro Moretti queste testuali parole 
“guardate qua cosa c'è – riferito alla sala 
criccata – d'ora in avanti dobbiamo 
controllare tutto quello che viaggia sui 
nostri binari e che proviene dall'estero”. 
Che cos'è questa se non la confessione 
dell'ingegner Mauro Moretti, AD della 
holding, che nessun controllo veniva 
fatto all'epoca sul materiale rotabile ... 
E dico però che era una strage 
annunciata per un altro motivo, 
perché ... era altresì assente una 
qualsivoglia valutazione dei rischi 
specifica connessa con il trasporto di 
merci pericolose. Quella valutazione dei 
rischi che competeva all'impresa 
ferroviaria, che competeva al gestore 
dell'infrastruttura come ci dice il Decreto 
Legislativo 162 del 2007, se non vado 
errato, articolo 13 comma 2 e 3, che ci 

dice però anche 
un'altra cosa ben 
p r e c i s a ,  c h e 
l 'infrast ruttura, il 
gestore dell 'infra-
struttura deve tenere 
conto dell'attività che le imprese 
ferroviarie vanno a svolgere sulla rete 
ferroviaria stessa. 
Che cos'è questo, se non l'obbligo di 
quella valutazione dei  rischi 
interferenziali anche in questo caso 
totalmente assente? Che spettava quindi 
all'impresa ferroviaria, che spettava 
quindi al gestore, che spetta ... anche alla 
holding, come punto di raccordo e di 
coordinamento, perché... per le Ferrovie, 
ci troviamo di fronte a un sistema unico. 
E questo ce lo dice anche il professor 
Diana, verbale 11 novembre 2015, 
pagina 142, testualmente “l'interferenza 
e l'interfacciamento tra treno e struttura 
è fortissima, è un sistema unico” ... 
Ma c'è anche una considerazione da 
fare, che le difese in questi due e più 
anni di dibattimento non hanno prodotto, 
dico, un documento che contenesse una 
valutazione dei rischi specifica per il 
trasporto di merci pericolose. 
O meglio, hanno cercato di spacciare 
come documenti o comunque, come 
valutazione dei rischi quello studio 
Spadoni – Genovesi di cui tanto 
abbiamo sentito parlare ... Cito soltanto 
un altro verbale, il 10 febbraio 2016, 
pagina 169, dove il teste Genovesi ad 
una domanda del dottor Giannino, “che 
cos'è un'area di impatto?”, dirà “l'area di 
impatto è... fu studiata... allora, l'area 
d'impatto fu studiata solo dove si 
terminalizzavano le merci”. Cioè, ci 
viene detto che anche quello studio... 
andava ... a compiere una valutazione 
dei rischi soltanto rispetto agli scali 
merci ... 
Perché vede, in quest'aula ci sono state 
raccontate molte falsità e tante assurdità. 
Ci è stato detto che ... una valutazione 
dei rischi si faceva soltanto rispetto alle 
zone... agli scali merci, ci è stato detto 
che addirittura era indifferente cosa io 
trasportavo, ci è stato detto, appunto, che 
“non avevamo dati incidentali per cui io 
dovessi andare a compiere una 
valutazione dei rischi specifica”. 
E sottopongo alla vostra attenzione... 
l'esame del consulente De Rosa, è il 
consulente di RFI, che il collega Stile ci 

ha presentato come “l'autore principale 
del sistema integrato di sicurezza di 
RFI”... A precisa domanda del collega 
Nicoletti, verbale 6 aprile 2016, pagina 
64, che gli chiede conto del perché il 
manovratore non fosse a conoscenza... 
di cosa il treno stesse trasportando, 
testualmente, a pagina 65, risponde: 
“quando passa un treno è meglio 
scansarsi, a prescindere da quello che 
succede, a prescindere da cosa 
trasporta”. 
Non contento, risponderà... a un'altra 
domanda del collega Nicoletti ... "ma se 
io trasporto patate o trasporto GPL, se 
mi deraglia il treno, abbiamo le stesse 
conseguenze?”, risponderà...: “è una 
domanda pleonastica” ... E ancora, a 
precisa domanda di questo difensore 
che, a un certo punto, chiedo se venisse 
compiuta una valutazione dei rischi da 
parte di RFI specifica per il trasporto di 
merci pericolose, ci viene a dire, a 
pagina 74 ... che, “per l'infrastruttura la 
merce pericolosa è identica a un 
passeggero. L'unico momento in cui si 
prende in considerazione ... è nelle 
attività di carico e scarico”. Al che, 
sempre a domanda di questo difensore ... 
che gli chiede “ma misure mitigative ci 
sono? Le avete individuate, le avete 
valutate?”, “mi scusi, mi scusi! È 
ampiamente dimostrato che non ci sono 
misure mitigative. Ci sono misure di 
evacuazione, assistenza e soccorso”. 
Cioè, quello che ci è stato presentato 
come il principale autore del sistema 
integrato di sicurezza di RFI cosa ci sta 
dicendo? Quando passa il treno, intanto, 
scansati; se deraglia, scappa... 
... E che peraltro poi non vi fosse una 
valutazione dei rischi specifica ce 
l'hanno detto anche gli RLS, sentiti in 
quest'aula ...Vi cito soltanto il teste 
Nicoletta, RLS costituito Parte Civile, 
verbale del 29 aprile 2015, pagina 131. 
Perché vi cito ... unicamente questo 
RLS? Perché Nicoletta è il RLS della 
divisione Cargo ... che specificatamente 
si occupava del trasporto di merci e di 
merci pericolose. È il RLS di quei 
macchinisti che guidavano quello 

PROCESSO PER LA STRAGE DI VIAREGGIO Udienza del 22 settembre 2016 
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sciagurato treno quella sera e cosa dice 
alla precisa domanda “Quali sono – gli 
chiedo – i rischi che affrontate nella 
valutazione...  rischi?”. “I rischi che 
sono quelli tipici del lavoro, ad esempio 
gli attraversamenti dei binari, la scelta 
dei dispositivi di protezione individuale, 
l'igiene dei locali, eccetera”. 
Ma, quando io poi gli chiederò, “ma 
rispetto al trasporto di merci pericolose, 
quindi? Rischi legati a deragliamenti, 
esplosioni, incendi, sono previsti? Sono 
contemplati nel documento di 
valutazione di rischi?”, “no”... “a cui è 
chiamato a partecipare?”, “no, non sono 
contemplati”. E ancora “ma lei sa se 
esiste un documento di valutazione dei 
rischi a livello societario, che contempli 
appunto questo rischi che ho appena 
elencato?”, “no, no, non sono mai stato 
consultato su questa materia”. 
E allora, colpito da tutte queste 
risposte ... mi sono chiesto: ... da 
Avvocato di paese quale sono...: ma di 
cosa si discuteva in quegli anni in 
Europa? Di cosa si discuteva presso 
l'ERA, presso l'Otif, presso la 
Commissione di Esperti RID? Quale era 
lo stato dell'arte rispetto al trasporto di 
merci pericolose? 
E... per darmi una risposta ... a queste 
domande, ho deciso di non utilizzare una 
categoria giuridica, non utilizzare una 
categoria scientifica, ma utilizzare la 
categoria del buon senso, di quel buon 
senso che ... se utilizzato, ci consente di 
non intraprendere la strada, di non 
percorrere la strada dall'errore. 
E allora andiamo a vedere qual era lo 
stato dell'arte dell'epoca. E per fare 
questo, utilizzerò quel documento 
dell'ERA (uno studio sul detettore di 
svio del 7/5/2009) ... che però vi invito a 
leggere attentamente, perché fra quelle 
pagine, in quelle righe, troverete le 
risposte a queste domande. 
Noi sappiamo che l'ERA arriva a quel 
documento nel maggio del 2009, 
sappiamo che ci arriva perché c'è una 
commissione di esperti RID che nel 
novembre, credo, del 2007, va a 
emettere in via provvisoria una 
raccomandazione circa l'adozione 
obbligatoria del detettore di svio sui 
carri merci trasportanti merci pericolose, 
che avrebbe dovuto poi essere inserita 
nel RID del 2011, e sappiamo anche poi 
l'ERA ... costruisce quella... complessis-
sima e poco condivisibile, diciamo così, 
valutazione costi/benefici, per arrivare 
poi alla decisione finale. 
Ma sapete perché  ... la Commissione 
RID arriva ad emettere quella 
provvisoria raccomandazione? Perché ci 
sono dei paesi che stanno spingendo in 

quella direzione. Ci sono dei paesi che 
dicono “attenzione, dobbiamo inserire il 
detettore di svio come misura di 
sicurezza obbligatoria per i carri che 
trasportano merci pericolose” ... La 
Germania, insieme alla Svizzera stanno 
spingendo in questa direzione, stanno 
spingendo nella direzione dell'adozione 
dei detettori di svio come misura di 
sicurezza efficace ed efficiente. E cosa 
fa allora l'ERA? ... chiama i paesi e gli 
dice “mi mandate i dati incidentali?” e 
sappiamo che ci sono tre paesi che 
svolgono in maniera precisa e puntale il 
loro compito, il compito che gli ha 
affidato l'ERA. Pagina 10 del 
documento dell'ERA. Una è la Francia, 
che riporta un elenco completo di 160 
deragliamenti in dieci anni; una è la 
Danimarca ,  che  r ipor ta  235 
deragliamenti; e guarda caso, guarda... 
strano, una è l'Italia che riporta 45 
deragliamenti in sette anni. 
Ma come? Non ci era stato detto che 
non avevamo dati incidentali per cui io 
dovessi compiere una valutazione dei 
rischi proprio per il trasporto di merci e 
merci pericolose ...? ... Peraltro poi 
l'ERA fa propri altri dati, proprio 
specifici sul deragliamento dei treni 
trasportanti merci pericolose, sono quelli 
svizzeri, da 40 a 45, sono quelli 
olandesi, 52, e quelli francesi, 51. Ma 
non contenta l'ERA. cosa fa? Dice, mah, 
andiamo a vedere cosa ci dice 
l'Eurostat ... l'Eurostat riferisce di 500 
deragliamenti significativi l'anno, di cui 
il 60% si dice riguardano il trasporto di 
merci pericolose ... Quindi, si parla di 
300 deragliamenti significativi l'anno su 
linea aperta, su linea aperta. Leggetevi la 
nota 17 a pagina 30, che ci dice 
“possiamo inoltre considerare che tutti i 
deragliamenti significativi riferiti 
nell'Eurostat si verificano su linea, in 
quanto risulta improbabile che un 
deragliamento che si verifichi in una 
stazione di manovra o di smistamento 
provochi danni significativi in base alla 
definizione di Eurostat di significativo”. 
Ma come? Ma ci era stato detto che si 
doveva soltanto guardare agli scali 
merci? La valutazione dei rischi la 
dovevo fare soltanto lì? Falso, falso ... 
E allora poi l'ERA che cosa fa ancora? 
Decide di consultare anche le principali 
associazioni, ovviamente che si 
occupano di trasporto ferroviario. E 
sapete qual è una delle... prime e 
principali associazioni che viene 
consultata? Il CER (Comunità delle 
Ferrovie Europe, ndr), presieduto 
dall'ingegner Mauro Moretti, che 
evidentemente, forse, avrà avuto sul suo 

tavolo il dossier dell'antisvio in quei 
mesi, in quegli  anni ... 
Poi sappiamo... si prendono in 
considerazione le varie sostanze in quel 
documento dell'ERA. GPL, cloro, 
eccetera. Si parla di area d'impatto, il 
GPL è 2400 metri quadrati. Si parla di 
letalità delle varie sostanze ... il GPL 
riporta 100% di letalità. Non ci avevano 
detto, qui in quest'aula, quello che ha 
creato principalmente il sistema 
integrativo di sicurezza di RFI che è 
indifferente se io trasporto persone, 
patate o GPL? Falso anche questo, falso. 
E naturalmente poi l'ERA prende in 
considerazione l'esperienza svizzera ... 
La Svizzera aveva avuto tre grossi 
incidenti alla fine degli anni '90, legati al 
trasporto di merci pericolose, in 
particolar modo petrolio, sversamento, 
grandi incendi e naturalmente... 
fortunatamente senza coinvolgimento di 
vite umane e naturalmente si era posto il 
problema ... 
E infatti va a implementare, in quegli 
anni... su 632 rotabili... il detettore di 
svio EDT-101 omologato UIC ... 
L'esperienza svizzera è un'esperienza 
positiva. Il dottor Giannino ci ha fatto 
vedere i report dell'autorità svizzera ... 
Tant'è vero che era stato eliminato anche 
il problema dei falsi allarmi, l'abbiamo 
sentito. Falsi allarmi non ce n'erano più, 
tant'è vero che l'ERA non li prende 
neanche in considerazione come punto 
di criticità quando va a fare quella 
valutazione dei rischi. Ce l'ha detto il 
teste Presciani ... è una miniera di 
informazioni importantissime, per 
quanto riguarda ... il detettore di svio. 
Verbale del 9 marzo 2016. Chi è 
Presciani? È il dirigente, il 
funzionario ... che era stato inviato in 
quegli anni pressol'UIC, se non vado 
errato, da Trenitalia, per seguire proprio 
gli sviluppi tecnologici legati al detettore 
di svio. 
E cosa ci dice il teste Presciani? Ci dice 
che, a domanda precisa del dottor 
Giannino, pagina 109, “quindi... l'UIC 
può emettere una fiche per un 
dispositivo ritenuto non efficace?”, “se è 
ritenuto non efficace, no”, quindi ci dice 
il teste Presciani che innanzitutto il 
detettore di svio è efficace, l'EDT-101. 
Ma il dottor Giannino, a un certo punto, 
gli chiede un'altra cosa, pagina 111. “Le 
faccio una domanda banale, ma per 
togliere ogni dubbio. Quindi, se la UIC 
non può omologare un dispositivo 
ritenuto inefficace, allo stesso modo o a 
maggior ragione non potrebbe 
omologare un dispositivo ritenuto 
pericoloso”, “convengo” dice il teste 
Presciani, che ci dice allora che l'EDT-
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101 non solo era efficace ma no era 
nemmeno pericoloso. Tant'è vero, 
sempre a pagina 110, a un certo punto, il 
dottor Giannino gli chiede conto anche 
delle prove di Berlino. 
“Nelle prove di Berlino – che erano poi 
quelle prove che vengono effettuate dal 
politecnico di Berlino, proprio in 
relazione al EDT-101 –  il carro lanciato 
a 50 all'ora, con l'intervento... e fatto 
sviare, si è ribaltato?”, “no, il carro non 
si è ribaltato”... Il teste Presciani che a 
un certo punto ci viene a dire... che 
Trenitalia tutto sapeva del detettore di 
svio fin dall'inizio, sia i pregi, sia i 
difetti, sia i pregi sia le criticità. 
E allora io mi sono chiesto, sempre 
richiamandomi a quel buon senso di cui 
parlavo inizialmente: ma non ci ha 
appena detto il teste Presciani che era 
efficace, che non era pericoloso, che non 
c'erano più falsi allarmi? ... E allora mi 
sono chiesto: ma allora, quali sono 
queste criticità? Perché il teste Presciani 
ci parla di criticità legate al detettore di 
svio? E ... mi sono fatto questa 
domanda. Vuoi vedere che la criticità è 
legata a quella frenatura pneumatica 
automatica che sottrae il controllo ai 
ferrovieri? Di cui, fra l'altro, il collega 
D'Apote tante volte ci ha ricordato in 
quest'aula: “eh, frena automatica-
mente ... i macchinisti non possono 
controllarla”. 
Ma anche qui il teste Presciani ci dà una 
risposta chiara. Pagina 109. Parlando del 
detettore di svio dice “introduce delle 
frenature aggiuntive che di per sé non 
sono un pericolo, però fa aumentare il 
numero di frenature che ha globalmente 
un'influenza sul sistema”. Eccola la 
criticità, è di natura economica! Perché, 
aumentando la possibilità di frenature, 
interrompe la corsa del treno. 
Tant'è vero che ...  un certo punto l'ERA 
va ad esaminare i vari tipi di detettore ... 
La stessa ERA ci dice: guardate, quello 
più sicuro e più efficace, allo stato 
attuale, nel 2009, è l'EDT-101, che 
prevedeva la frenatura automatica. 
E poi, si ha l'onestà quantomeno 
intellettuale, in quest'aula, di riconoscere 
che sul SCMT è prevista la frenatura 
pneumatica automatica di emergenza? ... 
Si è mica detto che l'SCMT è pericoloso, 
manda in frenatura in treno, non lo 
montiamo? No, sicuramente no, perché 
l'SCMT è una misura di sicurezza 
sicuramente rilevante. 
E del resto... se anche e...non lo 
costituisce, ovviamente, se anche la 
frenatura pneumatica fosse un problema, 
ammettiamo pure che costituisca un 
problema, ma noi abbiamo avuto qui un 
testimone, forse uno dei pochi testimoni 

che ci è venuto a raccontare la verità, 
Guidi, che ci ha detto che Trenitalia, 
“nel 2005, aveva sviluppato quella 
tecnologia che avrebbe consentito, 
comunque, di eliminare questa 
problematica”. 
La famosa... ora la dico in maniera 
anche semplicistica, scatoletta che 
manda il segnale al macchinista. Nel 
2005. Si era addirittura arrivati, come ha 
già illustrato la Procura, a costruire il 
business plan e si sa che, quando si 
costruisce il business plan, vuol dire che 
io ho la tecnologia, che io sto valutando 
tempi e costi per implementare quella 
misura di sicurezza ... lì era una cosa 
ancora più raffinata, eccola la capacità 
tecnico-sperimentale che tutti noi 
riconosciamo alle ferrovie, perché era 
veramente un antisvio, prevedeva lo 
svio, non interveniva a svio avvenuto. 
Perché Trenitalia si pone quel problema 
lì? Ce lo dice Guidi: “perché ci stavano 
ponendo il problema... o meglio, 
volevamo trasferire il traffico di merci 
pericolose, con quote significative, da 
strada a rotaia”. 
E allora io lo devo rendere sicuro il 
trasporto di merci pericolose, perché 
aumenteranno i treni che attraversano i 
centri densamente popolati. Non le 
ricorda il discorso fatto in Germania da 
quel gruppo di studiosi che si ponevano 
il problema del deragliamento, che 
valutavano i rischi, che avevano 
individuato il detettore di svio come 
misura efficace ed efficiente? E guardate 
che le date non sono casuali, eh? Se le 
mettiamo in fila, ci prendono per mano e 
ci conducono verso colui che è il reale e 
principale responsabile della strage di 
Viareggio. Perché nel giugno 2006 
abbiamo il business plan, ovvero quel 
piano di investimenti rilevanti di 
gruppo ... perché prevedeva l'acquisto di 
carri merci e comunque, sarebbe stato 
rilevante di gruppo anche nel caso del 
noleggio, perché c'era la tecnologia da 
implementare, il personale da formare, 
eccetera e chi è che diventa 
amministratore delegato della holding 
nel settembre 2006? 
Credo, nel settembre. L'ingegner Mauro 
Moretti. Quell'ingegner Mauro Moretti 
che di lì a pochi mesi firmerà la 
disposizione 100 del 2007, che ... tutto 
mette nelle sue mani. Tutti gli 
investimenti passano dal tavolo 
dell'ingegner Mauro Moretti. E sempre 
nel 2006, guarda caso ... i costidi 
frenature, interrompe la corsa del treno. 
Tant'è vero che ...  un certo punto l'ERA 
va ad esaminare i vari tipi di detettore ... 
La stessa ERA ci dice: guardate, quello 
più sicuro e più efficace, allo stato 
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Si è mica detto che l'SCMT è pericoloso, 
manda in frenatura in treno, non lo 
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E del resto... se anche e...non lo 
costituisce, ovviamente, se anche la 
frenatura pneumatica fosse un problema, 
ammettiamo pure che costituisca un 
problema, ma noi abbiamo avuto qui un 
testimone, forse uno dei pochi testimoni 
che ci è venuto a raccontare la verità, 
Guidi, che ci ha detto che Trenitalia, 
“nel 2005, aveva sviluppato quella 
tecnologia che avrebbe consentito, 
comunque, di eliminare questa 
problematica”. 
La famosa... ora la dico in maniera 
anche semplicistica, scatoletta che 
manda il segnale al macchinista. Nel 
2005. Si era addirittura arrivati, come ha 
già illustrato la Procura, a costruire il 
business plan e si sa che, quando si 
costruisce il business plan, vuol dire che 
io ho la tecnologia, che io sto valutando 
tempi e costi per implementare quella 
misura di sicurezza ... lì era una cosa 
ancora più raffinata, eccola la capacità 
tecnico-sperimentale che tutti noi 
riconosciamo alle ferrovie, perché era 
veramente un antisvio, prevedeva lo 
svio, non interveniva a svio avvenuto. 
Perché Trenitalia si pone quel problema 
lì? Ce lo dice Guidi: “perché ci stavano 
ponendo il problema... o meglio, 
volevamo trasferire il traffico di merci 
pericolose, con quote significative, da 
strada a rotaia”. 
E allora io lo devo rendere sicuro il 
trasporto di merci pericolose, perché 
aumenteranno i treni che attraversano i 
centri densamente popolati. Non le 
ricorda il discorso fatto in Germania da 
quel gruppo di studiosi che si ponevano 
il problema del deragliamento, che 
valutavano i rischi, che avevano 
individuato il detettore di svio come 
misura efficace ed efficiente? E guardate 
che le date non sono casuali, eh? Se le 
mettiamo in fila, ci prendono per mano e 
ci conducono verso colui che è il reale e 
principale responsabile della strage di 
Viareggio. Perché nel giugno 2006 
abbiamo il business plan, ovvero quel 
piano di investimenti rilevanti di 
gruppo ... perché prevedeva l'acquisto di 
carri merci e comunque, sarebbe stato 
rilevante di gruppo anche nel caso del 
noleggio, perché c'era la tecnologia da 
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implementare, il personale da formare, 
eccetera e chi è che diventa 
amministratore delegato della holding 
nel settembre 2006? 
Credo, nel settembre. L'ingegner Mauro 
Moretti. Quell'ingegner Mauro Moretti 
che di lì a pochi mesi firmerà la 
disposizione 100 del 2007, che ... tutto 
mette nelle sue mani. Tutti gli 
investimenti passano dal tavolo 
dell'ingegner Mauro Moretti. E sempre 
nel 2006, guarda caso ... i costi dell'Alta 
Velocità, da 15 miliardi passano a 35 
miliardi ... e guarda caso ... la Corte dei 
Conti, proprio ... a partire dal 2006, 
2007, 2008 e 2009 segnala quel 
decremento di investimenti in materia di 
sicurezza. 
E non si venga qui a sostenere che 
siccome si era tanto investito prima, eh, 
basta, ora si è troppo investito, perché 
devo continuare ad investire? Perché era 
il piano quinquennale, era un piano 
industriale che partiva dal 2006 al 
2010 ... 
Però, c'era la necessità, evidentemente, 
di risanare le Ferrovie, per questo viene 
chiamato l'ingegner Mauro Moretti 
perché, nel 2006, il bilancio si chiude 
con oltre due miliardi di perdita ... Si 
chiama allora l'ingegner Mauro Moretti 
che, ci dice Braccialarghe, “tutto sa di 
Ferrovie”, si ricorda? Tante volte 
l'abbiamo sentito dire questo, ... quant'è 
bravo l'ingegner Mauro Moretti, che 
tutto sa di Ferrovie e anche di sicurezza. 
Ma guardate che non è mica 
un'attenuante, è un'aggravante questa ... 
È vero: l'ingegner Mauro Moretti è 
competentissimo. Anche in materia di 
sicurezza, ma non è un'attenuante, è 
un'aggravante. E allora forse sì che è 
pleonastico, qualcuno chiamato a 
risanare le Ferrovie, che presentavano 
nel 2006 quel bilancio di oltre due 
miliardi di perdita ... ha scelto di 
risanarle, concentrando gli investimenti 
dove sapeva che c'era un ritorno 
economico cioè, nell'Alta Velocità, 
tagliando però in sicurezza. Cioè, lì sta 
la... causa primaria e principale 
dell'incidente di Viareggio... 
E vede Presidente, questo difensore 
all'udienza preliminare aveva chiesto 
una modifica del capo d'imputazione per 
l'ingegner Mauro Moretti e per i vertici 
di RFI e Trenitalia, sotto il profilo 
dell'elemento soggettivo, perché 
riteneva che l'ingegner Mauro Moretti, 
Elia e Soprano dovessero rispondere di 
dolo eventuale, perché c'è una scelta 
industriale strategica a monte 
dell'incidente di Viareggio. Quello che 
vi ho appena illustrato, perché l'ingegner 
Mauro Moretti questo ha scelto di fare, 

ben sapendo e conoscendo quello a cui 
andava incontro. Sarà bene che ,d'ora in 
avanti, cominciamo a guardare quello 
che entra... dall'estero.  
Però ... ci accontenteremo di una 
condanna per un reato colposo e bene ha 
fatto, e bene ha fatto la Pubblica Accusa 
a chiedere sedici anni. Anche a dispetto 
di qualche Ministro che va in televisione 
a dire che è troppo elevata, a processo in 
corso, che è troppo elevata la condanna 
di sedici anni per l'ingegner Mauro 
Moretti. 
Che va al di là... delle responsabilità 
personali... Peraltro, Ministro di uno 
Stato che non ha avuto neanche la 
dignità di costituirsi Parte Civile in 
questo processo, a fianco dei familiari, 
che ha preferito transare, monetizzare 
quello che era successo a Viareggio ... 
Neanche si venga a sostenere che non si 
poteva investire perché lo Stato e il 
Ministero non ci dava...  i soldi. Anche 
questo si è sostenuto in quest'aula. 
Questo difensore ha prodotto tutta una 
serie... anche banale, eh, di 
documentazione, per altro.. individuate 
sul sito della holding, dove vediamo 
chiaramente che quando l'ingegner 
Mauro Moretti ha voluto trovare i soldi, 
li ha trovati. 
 ... E se ancora avessi dei dubbi che ... il 
detettore di svio non avrebbe avuto 
conseguenze, se montato, io vi 
sottopongo ... quella relazione annuale 
2011, Direzione generale per le 
investigazioni ferroviarie del Ministero 
delle Infrastrutture ... Pagina 24, 
leggetela: “Si può affermare con 
notevole certezza che l'incidente di 
Viareggio avrebbe avuto conseguenze 
diverse in termini di gravità delle 
conseguenze se una pronta riduzione 
dell'energia cinetica in gioco fosse stata 
indotta dall'azione dei dispositivi 
rilevatori di svio se adottati”. C'è solo un 
errore in questa affermazione, c'è solo 
un errore. Non “con notevole certezza”, 
con l'assoluta certezza che niente 
sarebbe avvenuto.  
... Passo a parlare velocemente della 
responsabilità dell'ingegner Mauro 
Moretti come amministratore di fatto... 
Noi sappiamo che il 2947 del Codice 
Civile attribuisce all'amministratore 
delegato della holding poteri di 
direzione e coordinamento. Per 
giurisprudenza... e sappiamo anche che 
però l'amministratore delegato di una 
holding si deve limitare a dare 
istruzioni, non può mai compiere atti 
gestori. Perché se va a compiere atti 
gestori, chiaramente, assume la qualifica 
di  amministratore di fatto ... 

Ma c'è anche ... giurisprudenza copiosa 
per cui la qualifica di amministratore di 
fatto si va ad assumere se...  il soggetto 
compie una pluralità di atti gestori 
sistematici e non occasionali, quali che 
sia poi la fase organizzativa dell'azienda 
in cui si va a intervenire. Si parla di 
rapporti con i dipendenti, fornitori, 
clienti, eccetera ... Ma se invece di 
essere qui per discutere, purtroppo, della 
morte di trentadue persone, fossimo stati 
in un processp per bancarotta 
fraudolenta, pensa che qualcuno qui 
dentro, di tutti i colleghi, potrebbe 
sostenere che l'amministratore delegato 
della holding, Mauro Moretti, non è 
l'amministratore di fatto? Tanti e tali 
sono gli interventi gestori compiuti... di 
interferenza compiuti dall'ingegner 
Moretti che non si fa mancare niente. 
Del resto Braccialarghe ce lo dice: 
“Mauro Moretti cura anche i dettagli”. 
E allora volevo ripartire... da un 
documento della Corte dei Conti... Si 
tratta della determina della Corte dei 
Conti, la 40 del 2008, che ci dà 
innanzitutto una definizione specificdel 
tipo di holding che è FS, perché anche 
in quest'aula ci è stato detto, anche 
questo durante l'udienza preliminare, 
che la holding era una holding 
finanziaria, si occupava soltanto della 
gestione di pacchetti azionari, non si 
occupava assolutamente di treni. Poi 
finalmente anche lì Braccialarghe è 
venuto e ci ha consentito di superare 
questo... scoglio. Ebbene, la Corte dei 
Conti ... ci dice che oltre alle funzioni di 
direzione strategica, di indirizzo 
gestionale, di governance per le società 
operative, FS SpA cura istituzional-
mente la gestione accentrata di alcune 
aree di maggiore interesse, finanza, 
relazioni istituzionali, management, cura 
istituzionalmente la gestione. 
Se l'italiano ha un senso .. lì c'è scolpita 
la responsabilità dell'ingegner Mauro 
Moretti come amministratore unico di 
fatto dell'intero gruppo. Ce lo dice la 
Corte dei Conti, cura la gestione. Siamo 
al di là dei poteri riconosciuti 
dall'articolo 2947 del Codice Civile ... 
Passiamo un attimo ai licenziamenti dei 
dipendenti ... vi voglio sottoporre cosa 
ci dice Braccialarghe in merito ai 
licenziamenti dei dipendenti. È il solito 
verbale, il 4 maggio del 2016, pagina 
255. A mia domanda ... “quindi, 
sostanzialmente, diciamo che l'ingegner 
Mauro Moretti aveva facoltà di 
licenziare i dipendenti della holding e 
basta? Possiamo dire così?”, “sì”, 
“intervenire nei licenziamenti dei 
dipendenti della holding?”, “sì”, “e 
allora tutti?”,“tutti noi, in base ai poteri 
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delegati, avevamo la possibilità di azioni 
disciplinari, io avevo anche il potere...”, 
io gli dico “ma per i suoi dipendenti?”, 
che Braccialarghe, se non vado errato, 
all'epoca era un dirigente della holding, 
“certo”. E vediamo se così è. Ci sono tre 
rilevanti episodi. Uno è il licenziamento 
di Dante De Angelis. Dante De Angelis 
ci dice di avere interloquito... via email 
o via lettera, ha detto che addirittura con 
t rasmissioni  radiofoniche con 
Braccialarghe, di avere saputo che si era 
interessato in prima battuta del suo 
licenziamento l'ingegner Mauro Moretti, 
ci parla di un incontro al Ministero, 
presente Braccialarghe e il sindacato per 
trovare una soluzione perché, caso unico 
in Italia, credo, non lo so, comunque 
sicuramente rilevante, si licenzia un 
RLS nell'espletamento delle sue 
funzioni ... che la legge gli riconosce ... 
ma non solo, rispetto a questo 
l i c e n z i a m e n t o ,  a bb i a m o  u n a 
testimonianza che ci chiarisce come 
intervenga direttamente l'ingegner 
Moretti. 
La testimonianza di Targetti, verbale 15 
aprile 2015, pagina 119. Se lo ricorderà 
Targetti, storico sindacalista delle 
Ferrovie, che con Moretti, sindacalista 
area CGIL, aveva anche compiuto delle 
rivendicazioni sindacali e che quindi ben 
conosceva, Targetti si trova a 
manifestare in occasione di un convegno 
sul trasporto ferroviario a Firenze, 
nell'aprile 2009 a sostegno della 
riassunzione di Dante De Angelis. È col 
megafono, passa l'ingegner Moretti, che 
lo riconosce, pagina 118, “Targetti, sei 
sempre il solito, ti vedo in forma con il 
megafono in mano a contestare” e 
Targetti gli chiede conto ... “sì, io sono 
sempre il solito, ma non sono come te, 
che lasci licenziare gli operai”. E cosa 
risponde l'ingegner Mauro Moretti? “No, 
io non faccio licenziare, io licenzio. Io 
licenzio in prima persona”. Perché vede, 
poi la peculiarità dell'ingegner Mauro 
Moretti è che lui rivendica sempre... il 
suo ruolo di amministratore unico di 
fatto del gruppo... 
E ancora, il licenziamento di Riccardo 
Antonini ... Antonini è un dipendente di 
RFI, verrà licenziato per il suo impegno 
a fianco dei familiari e forse per aver 
raccolto quella confessione dell'ingegner 
Mauro Moretti e ci ha raccontato quello 
che successe. Impugna il licenziamento, 
davanti al Giudice del Lavoro, in quella 
stanza, si tenta la conciliazione. Ah, per 
inciso, in quella stanza c'è Braccialarghe 
in rappresentanza delle Ferrovie. Si tenta 
la conciliazione e che fa Braccialarghe? 
Per quanto può valere, c'ero presente 
anch'io, perché ce lo dice la Corte dei 

Conti, cura la gestione. Siamo al di là 
dei poteri riconosciuti dall'articolo 2947 
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intervenga direttamente l'ingegner 
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rivendicazioni sindacali e che quindi ben 
conosceva, Targetti si trova a 
manifestare in occasione di un convegno 
sul trasporto ferroviario a Firenze, 
nell'aprile 2009 a sostegno della 
riassunzione di Dante De Angelis. È col 
megafono, passa l'ingegner Moretti, che 
lo riconosce, pagina 118, “Targetti, sei 
sempre il solito, ti vedo in forma con il 
megafono in mano a contestare” e 
Targetti gli chiede conto ... “sì, io sono 
sempre il solito, ma non sono come te, 
che lasci licenziare gli operai”. E cosa 
risponde l'ingegner Mauro Moretti? “No, 
io non faccio licenziare, io licenzio. Io 
licenzio in prima persona”. Perché vede, 
poi la peculiarità dell'ingegner Mauro 
Moretti è che lui rivendica sempre... il 

suo ruolo di amministratore unico di 
fatto del gruppo... 
E ancora, il licenziamento di Riccardo 
Antonini ... Antonini è un dipendente di 
RFI, verrà licenziato per il suo impegno 
a fianco dei familiari e forse per aver 
raccolto quella confessione dell'ingegner 
Mauro Moretti e ci ha raccontato quello 
che successe. Impugna il licenziamento, 
davanti al Giudice del Lavoro, in quella 
stanza, si tenta la conciliazione. Ah, per 
inciso, in quella stanza c'è Braccialarghe 
in rappresentanza delle Ferrovie. Si tenta 
la conciliazione e che fa Braccialarghe? 
Per quanto può valere, c'ero presente 
anch'io, perché avrei  dovuto 
testimoniare rispetto ad alcune vicende 
dell'incidente probatorio. E me lo 
ricordo Braccialarghe, quel... povero 
Braccialarghe, che entrava e usciva al 
telefono. Dall'altra parte Moretti, a un 
certo punto, si scoccia e... il Giudice dà 
48 ore per trovare la conciliazione. Ma 
si trattava e stavano trattando dell'intera 
conciliazione e nessuno si sogna di 
chiamare Elia [allora AD di RFI, 
NdR] ... viene chiamato l'ingegner 
Mauro Moretti. 
Poi abbiamo ... l'altro episodio ... del 
Pidazzini, verbale del 15 aprile 2015. 
Qui, se non vado errato,  scende dal 
treno o doveva salire sul treno, non ha 
divisa, incontra l'ingegner Moretti, il 
giorno dopo ... sanzione disciplinare. 
Neanche il tempo per il suo datore di 
lavoro di dire “mah, vediamo un po' che 
è successo”. Il giorno dopo, la 
tempistica qui è incredibile... Perché, 
evidentemente, il datore di lavoro anche 
del Pidazzini, Trenitalia, è l'ingegner 
Mauro Moretti … 
... Chiudo con un aneddoto, che mi ha 
raccontato l'Avvocato che mi ha 
insegnato a fare questo mestiere, 
l'Avvocato Focacci. Non riguarda lui, 
riguarda l'Avvocato Filastò, che si trovò 
a difendereun mio concittadino, un 
pietrasantino, non ricordo gli anni 
precisi, ma insomma, anni '60-'70, 
accusato di banda armata. 
L'Avvocato Filastò chiuse la sua 
requisitoria, la sua discussione, la sua 
arringa dicendo queste parole: “se oggi 
condannerete il mio assistito, la toga che 
porto sarà diventata troppo pesante”. 
Rovescio la citazione. Io non ho dubbi 
che non sarà così, ma se alla conclusione 
di questo lungo processo, di questa 
lunga discussione, dovessimo giungere a 
un'assoluzione per i vertici di FS, credo 
veramente che quella toga, e parlo 
ovviamente per me, che magari 
portiamo non troppo degnamente, sarà 
diventata veramente troppo pesante. 
Grazie. ■ 
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F ACHAB OTTOBRE 2016 

 
Mi è stato notificato un “foglio di 
via” da Como della durata di un 
anno. In questo atto mi si accusa di 
avere preso parte ad una 
manifestazione non autorizzata in 
cui si denunciava la complicità della 
ditta di trasporti Rampinini nella 
deportazione dei migranti, di essere 
una persona socialmente pericolosa 
e di frequentare la città di Como col 
solo scopo di compiere reati. Con 
questa lettera aperta, per chi avrà 
la pazienza di leggerla, io intendo 
spiegare il mio punto di vista, 
rivendicare pubblicamente il mio 
operato, la mia identità e produrre 
quella difesa politica che in altre 
sedi non mi è consentito di dare. La 
doverosa premessa è quella che fa 
dei lettori a cui mi rivolgo, dei 
“giudici in pectore”, il cui giudizio è 
quello che maggiormente m'importa, 
supponendo che anch'essi, come 
me, si pongano propositi di 
cambiamento radicale della società, 
interpretando il presente come 
profondamente ingiusto. Dal luglio 
scorso, quando la città di Como si è 
trovata al centro di quella che è 
stata definita “emergenza migranti”, 
ho iniziato ad interessarmi a quanto 
stava accadendo tra il confine italo - 
svizzero e la stazione di Como san 
Giovanni. Una sorte ironica fece che 
tutto il mio tempo libero, ferie 
incluse, lo trascorsi in quello che è 
anche un mio luogo di lavoro, in 
quanto di mestiere sono Ferroviere. 
La storia è nota, ma non è mai 
superfluo ripeterla: L'autorità 
doganale svizzera chiude quasi 
completamente le dogane ai 
numerosi profughi che tentano di 
attraversarla e ai richiedenti asilo 
che vi si vorrebbero insediare, e a 
Como si crea quindi un ingorgo e 
l'accampamento che tutti abbiamo 
conosciuto. Chi cerca di passare il 
confine viene respinto a piedi sul 
suolo italiano nel migliore dei casi, 
altrimenti viene deportato nei centri 
di smistamento del sud Italia, 
Taranto quasi sempre. Con alcuni 
sodali decido esprimermi e 
spendermi sulla questione dando 
un apporto politico all'enorme e 
meritorio sforzo civile che la città, la 
parte migliore della città, ha profuso 
per dare ai “Ragazzi” un' 

accoglienza dignitosa, un tratta-
mento umano e un sostegno 
mater iale. I l mio proposito 
aggiuntivo è quello di animare il 
dibattito generale sulla questione 
migratoria, ponendo degli interro-
gativi politici sugli interessi che 
influenzano la gestione dei flussi ed 
evidenziando le innumerevoli 
contraddizioni che ne emergono. 
Iniziai cosi, implementando il lavoro 
quotidiano di centinaia di volontari, 
a produrre una critica che spingesse 
ad andare oltre il livello della 
necessaria accoglienza che da più 
attori viene messa in campo, per 
costruire una solidarietà diretta, 
capace di mettere in relazione la 
condizione dei migranti, vittime 
estreme del sistema economico in 
cui viviamo, e la nostra, di indigeni, 
esposti agli effetti della crisi e della 
conseguente precarizzazione totale 
delle nostre vite. Per farlo in modo 
organico, occorreva però toccare con 
mano le questioni, conoscerle a 
fondo, e mediante l'inchiesta, 
guadagnarsi la libertà di parola, il 
titolo di potersi esprimere a ragione 
veduta. La prima iniziativa per cui 
mi spesi in prima persona fu il 7 
agosto, una giornata di giochi, sport 
e socialità. Bastarono quattro 
palloni, un paio di canestri da 
basket, e una merenda collettiva 
per scoprire che quello che ne 
sarebbe seguito sarebbe stato molto 
di più della semplice inchiesta 
politica, ma sarebbe diventato 
anche una relazione di profonda 
amicizia, di empatia, di auto-
r iconoscimento. Senza quasi 
rendersene conto il rapporto si 
strinse molto, il “noi” ed il “loro” si 
fusero, i nomi impronunciabili e 
forestieri divennero familiari, e 
quelli che rifiutammo di considerare 
“utenti-destinatari” della nostra 
elemosina divennero compagni delle 
nostre infinite giornate campali, 
narratori delle storie più incredibili, 
portatori della più legittima delle 
volontà. E noi ne diventammo 
complici. Si sperimentò un percorso 
di autogestione da cui nacque 
l'infopoint: un gazebo in cui si 
cercava di dare le principali 
informazioni pratiche e una 
primissima accoglienza materiale 
(cibo e vestiti) a chi arrivava al 
“campo informale”, si organizzarono 
corsi di italiano ed inglese, e ogni 

se r a s i  tenev ano  r iun io n i 
interetniche tradotte in inglese, 
arabo, francese, tigrino, amarico, 
oromo ... Fu in questo contesto di 
confronto virtuoso che si decisero le 
molte e diverse iniziative messe in 
campo, tra le quali la lettera aperta 
che i migranti scrissero alla città, il 
presidio tenuto a Ponte Chiasso, 
dove decine di migranti reclamarono 
il loro diritto di superare il confine e 
di non essere trattati da animali, e il 
corteo del 15 settembre, forse il più 
bello che nei miei trent'anni (molti 
dei quali vissuti da militante 
politico) possa ricordare, e per il 
quale  personalmente  chies i 
l'autorizzazione alla questura. Quel 
corteo per me fu una scommessa: 
500 persone dalle più diverse 
sensibilità ed esperienze, migranti 
in testa, veicolavano il messaggio 
lanciato dall'appello, “Il campo non 
è una soluzione, aprite il confine!”. 
R iman d ate  a l  mi t t e n te  le 
provocazioni dei fascisti che 
minacciarono costantemente la coda 
del corteo, disattese le aspettative 
allarmiste di chi paventava la 
calata dei barbari in città, dissolta 
la coltre di terrore imposta dallo 
sproporzionato spiegamento di 
militari, il corteo, fortemente 
comunicativo, sfilò per la città senza 
intoppi. La scommessa fu vinta. Il 
c l i m a  t u t t a v i a  c a m b i ò 
repentinamente quando aprì il 
campo governativo, la non-soluzione 
sulla quale sollevammo tanti dubbi 
e contro la quale gli stessi migranti 
si sono sempre espressi. Nei giorni 
immediatamente precedenti alla 
sua apertura la solidarietà iniziò ad 
essere sempre più criminalizzata, 
cucinare o portare cibo divennero 
pretesti per far intervenire la polizia, 
le docce e la mensa vennero chiuse, 
e i migranti, in un paio di giorni, 
furono costretti a lasciare i loro 
ripari di fortuna per entrare nel 
campo governativo. I dubbi 
diventarono certezza quando la 
natura del campo governativo si 
manifestò in tutta la sua burocratica 
freddezza. Le garanzie date dal 
prefetto sul funzionamento del 
c ampo f urono  pron t amen te 
disattese, le richieste di modelli 
alternativi di accoglienza non furono 
accolte, le tutele specifiche per 
minori non vennero attuate, il 
regolamento interno non fu 

Lettera aperta dal Confino  



Numero 39 dicembre 2016 

  

33 

pubblicato, i volontari furono 
estromessi, e chi riponeva speranze 
nel “circuito legale dell'accoglienza” 
rimase amaramente deluso. Lo 
stato così ha ripreso il controllo 
della situazione anche fuori dal 
campo, tutto quello che prima era 
socialmente accettato e tollerato, 
ora è proibito. Distribuire cibo, 
incontrare, parlare con chi ha 
l'aspetto di un rifugiato, porta ad 
essere identif icati, intimiditi, 
segnalati. Trovare un riparo di 
fortuna per chi non ha accesso al 
campo governativo è reso quasi 
impossibile dalle decine di pattuglie 
che ogni notte perlustrano ogni 
angolo di Como, ogni anfratto, con 
l'ordine di sgomberarlo, di rendere 
inospitale la città, cercando in 
questo modo di arrestare il flusso in 
arrivo. E su Como, la città bella e 
s o l i d a l e  c h e  r i s c o p r i m m o 
quest'estate, cala un invernale 
clima di apartheid. Ora al 
sottoscritto, come ad altri attivisti, 
viene presentato il conto per il ruolo 
attivo tenuto in tutto questo. Il foglio 
di via, nella fattispecie, è una 
misura preventiva di natura 
fascista, in cui il questore, senza 
una vera e propria indagine, senza 
un processo e senza la possibilità di 
difesa, intima arbitrariamente al 
destinatario di non fare ritorno su 
u n  d e te r m in a to  t e r r i t o r i o , 
riconoscendo in lui una presunta 
pericolosità sociale. La reale 
intenzione di chi emette questa 
misura non è tuttavia punire 
qualcuno per un reato specifico 
commesso, ma semplicemente 
colpirlo ed allontanarlo per le 
proprie idee e per le pratiche che 
potenzialmente ne derivano, 
isolandolo dai suoi percorsi di lotta 
e dal contesto sociale in cui è 
inserito. Nel mio caso, accade che 
ieri, 13 ottobre, mentre presenziavo 
in qualità di uditore alla conferenza 
stampa tenuta dalla rete di “Como 
senza frontiere” di fronte al campo 
governativo vengo avvicinato da 
alcuni funzionari di polizia che mi 
intimano di presentarmi in questura 
per notificarmi un foglio di via 
obbligatorio che mi inibisce dal fare 
ritorno nel comune di Como per un 
anno. Mi si contesta nello specifico 
di aver manifestato contro la ditta 
di trasporti Rampinini, che dal luglio 
scorso si occupa anche di deportare 
i migranti, che respinti in Italia dal 
confine elvetico, vengono caricati su 
dei pullman e, scortati da un 
ingente pattuglia di polizia, sono 
spediti nell'hotspot di Taranto, 
contro la loro volontà, senza avere 

contezza del loro status giuridico, 
interrompendo, mortif icando e 
umiliando in maniera violenta il loro 
progetto migratorio, che per queste 
persone, rappresenta l'umana e 
innata pulsione a migliorare la 
propria condizione materiale. Per 
rimettere questa azienda davanti 
alla sua palese responsabilità di 
collaborazionista il 12 settembre si 
è tenuto un presidio simbolico 
davanti alla sua sede di via 
Napoleona, in cui si diffondeva un 
volantino e si esponeva uno 
striscione: Rampini complice delle 
deportazioni. Lo scrivevamo allora, 
lo ribadisco ora, assumendomi la 
responsabilità di quanto fatto. Se 
esprimere questo, senza chiedere il 
permesso a chi quelle stesse 
deportazioni le dispone e le realizza 
sia più vergognoso dello stesso 
compierle, lo lascio decidere a voi. 
Questo foglio di via mi descrive 
inoltre con l'infamante appellativo di 
“persona socialmente pericolosa”, 
che usa frequentare Como “col solo 
scopo di commettere reati” e di 
accompagnarmi a persone già 
oggetto di “segnalazioni all'autorità 
giudiziaria.” Io credo, che se vi sia 
una minaccia reale per la società, 
essa stia proprio nel fatto che certe 
dittatoriali limitazioni della libertà 
p e r so n al e  p o s s an o  e s se r e 
comminate a chi invece è parte 
integrante della società, a chi ne 
anima i moti di cambiamento, a chi 
ha la pretesa attiva di renderla più 
giusta, includente e civile. Essere 
riconosciuto come frequentatore 
abituale del campo informale della 
stazione è una cosa di cui non mi 
vergogno affatto. Farlo in concorso 
con altri solidali non ritengo sia un 
aggravante. Essermi r iunito 
innumerevoli volte con dei migranti, 

a v e r c i  d i s c u s s o ,  e s s e r m i 
organizzato con loro per dare voce 
alle comuni istanze è una cosa di 
cui non sono in alcun modo pentito. 
Sfidare il clima di piombo che si 
respira in città per continuare a 
mantenere il rapporto con i migranti 
incontrati fino ad oggi, o per 
costruirlo ex novo con chi tuttora 
continua ad arrivare, non credo 
faccia di me un pericolo sociale. 
Ebbene, con questo foglio di via, la 
questura, l'apparato immunitario 
dell'ingiusto sistema politico-legale 
che abbiamo di fronte, pone nella 
mia vita un ostacolo giuridico che si 
frappone tra me ed i miei propositi 
che lascio a voi giudicare. La città di 
Como inoltre, come è normale che 
sia, per me, rappresenta anche un 
luogo fisico in cui si intrecciano 
interessi personali, abitudini, 
relazioni sociali ed affettive dalle 
quali ora con questo provvedimento 
si cerca di isolarmi in un assurdo 
accanimento. É lì che abitualmente 
trascorro il mio tempo libero, è lì che 
sono solito incontrarmi con amici e 
amiche, è lì che talvolta mi trovo a 
esercitare la mia professione, ed è lì 
che voglio liberamente poter tornare. 
Lungi dal voler elemosinare la pietà 
di alcuno, io credo che il mio dovere, 
a fronte di quello che mi è toccato, 
sia in primis mettere in guardia 
ognuno di voi: quello che oggi si 
abbatte su di me, domani potrebbe 
succedere ad altri. Quando il 
divario tra legalità e giustizia si fa 
così sfacciatamente evidente tutti 
sono chiamati a prendere una 
posizione. Ed è quello che io ora vi 
chiedo.  
Grazie della vostra attenzione. La 
parte più bella di questa città rifiuta 
il razzismo e l'indifferenza, e io sono 
(ancora) lì. ■ 
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IL CAPO DEPOSITO E LA 
MALATTIA 

[..], lì 4.12.1919 

Al sig. Dottore [..] 

Prego di visitare bene l’Allievo Fuochista [..] 
perché si dava ammalato quando gli è venuto 
ordinato il servizio, sembra che sia un simulante. 

Il Capo Deposito [..] 

Quel bene, quel sembra che sia simulante … Ah! 
La canaglia invereconda! 

Il dottore diede 5 giorni al visitando. Ecco servito, 
per ora, il figuro Capo Deposito al quale piacciono 
molto le biciclette a buon mercato! Ed il buon pesce!  

Ma verrà, anche per lui, la giusta liquidazione! 

Oh, se verrà!   

1919 
 

LI CRAUNI,  
I BACIAPILE  
DI LECCE E  

IL TAUMATURGO 
DI BENEVENTO 

 
Mentre il patrio governo, l’amministrazione e tutti i 
salvatori del bell’Italo regno si affannano ad 
invocare l’economia del combustibile, i magnati 
delle ferrovie dello stato improvvisano treni … 
Cardinali! 
Difatti, in ricorrenza delle feste del santo patrono di 
Lecce, si è fatto venire un apposito vecchio cardinale 
taumaturgo di Benevento per solennizzare, colla sua 
alta autorità, la festa indetta dai gonzi della 
metropoli salentina. 
È inutile, ed è superfluo dire che nulla aveva da 
invidiare il treno … Cardinale al treno reale. 
La locomotiva era scortata dal capo deposito titolare, 
e guidata dal macchinista Ghezi di molta fiducia. Per 
il capo deposito il signor Lopez, egli, il macchinista, 
fu tolto dal turno il giorno prima e lasciato a casa per 
l’occasione, non mancava tutto l’altro personale 
dirigente uguale a quello che si adibisce al servizio 
dei treni che trasportano i membri della real casa. 

ARCHIVIO STORICO 

Noi domandiamo: 
Davvero manca il carbone? 
E, se ciò è vero, perché tanto spreco per trasportare 
da un punto all’altro un solo individuo in costume 
di ...Deibler? * 
Come? Si sopprimono i treni e si toglie la comodità 
di viaggiare alla collettività, e si creano poi degli altri 
treni costosi e inutili per accompagnare gli eletti del 
signore e le beghine della provincia di Lecce. 
Povera Italia! 

 
L’IMMORTALE 

 
 

* Anatole Deibler (1863-1939), boia ghigliottinatore 
francese, figlio e nipote di boia. Riferimento alla somiglianza 
dell’abito cardinalizio con quello del boia.  
 
  

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 
CR37 Il provocatore di Savona 
CR38 L’ubriacone di Pistoia 

UN 
MACCHINISTA 
SU … MILLE! 
 
LO SAPEVATE CHE TRA 
I MILLE DI GARIBALDI 
C’ERA UN 
MACCHINISTA? 
Si chiamava Tertulliano 
Bonan-Ranieri, figlio di  
Fioravante. Era originario 
di Acquaviva, sobborgo di 
Livorno, dove nacque nel 
1815. Morì a Livorno nel 
1875. Si arruolò con 
Garibaldi e si fece tutta la 
spedizione in camicia 
rossa.. 
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No TAV 

FIRENZE 
 

 
I LAVORATORI 
NON DEVONO 
PAGARE PER 
PROGETTI 
SBAGLIATI 
 

Uno degli argomenti più frequenti utilizzati 
da chi vuole sostenere le “grandi opere 
inutili” è che gli investimenti in 
infrastrutture fanno crescere il PIL e di 
conseguenza si diminuisce il tasso di 
disoccupazione poiché si creano molti 
posti di lavoro. Questo è un argomento 
subdolo di cui i sindacati confederali sono 
completamente succubi. 
In realtà questo fatuo echeggiare politiche 
keinesiane non tiene conto di un fattore 
molto importante: le politiche espansive 
attuate dopo la crisi del ‘29 e nel 
dopoguerra furono adottate soprattutto 
per redistribuire ricchezza alle classi più 
basse e ampliare il mercato favorendone 
l’accesso anche ai lavoratori. La febbre 
delle infrastrutture che ha contagiato la 
politica contemporanea ha invece 
l’obiettivo esattamente contrario: nel 
mezzo di una crisi di saturazione dei 
mercati le grandi imprese hanno inventato 
un sistema per realizzare profitti molto 
elevati inventando una merce fittizia, ma 
generosamente finanziata dallo Stato: le 
“grandi opere inutili e imposte”.  
Si tratta sempre di opere di grandi 
dimensioni, tali da essere facilmente 
controllate, dove l’uso di tecnologie 
previene la necessità di molta mano 
d’opera e quindi di poter risparmiare i 
costi del lavoro. Questo però non 
consente redistribuzione di ricchezza, ma 
il contrario: è una razzia di risorse 
pubbliche che potrebbero essere invece 
destinate ad investimenti utili. Le grandi 
opere del nuovo millennio sono un 
raffinato sistema di concentrazione di 
ricchezza che rovina sia il mondo dei 
lavoratori, ma anche quello delle piccole e 
medie imprese a tutto vantaggio delle 
grandi imprese finanziarizzate. 

Fa impressione vedere, mentre 
precipitiamo in questo abisso, la nullità 
delle analisi dei sindacati confederali 
sempre così schierati dalla parte della 
grande impresa, 
A Firenze si ha una situazione surreale 
che conferma non solo la loro l’insipienza, 
ma purtroppo anche la condizione 
culturalmente succube dei lavoratori: i 
cantieri sono aperti da oltre 7 anni, ma 
sono stati praticamente semideserti fino al 
momento in cui il sindaco, a giugno 2016, 
ha dichiarato che l’opera sarebbe stata 
abbandonata. Da quel momento i cantieri 
si sono popolati con una presenza media 
di 150 operai ogni giorno, impiegati anche 
la domenica, per un progetto che sarà 
abbandonato! 
Ovviamente questi lavoratori sono consci 
della precarietà della loro situazione e 
vorrebbero garanzie.  
La nullità della politica locale e nazionale 
non ha pensato di abbandonare 
velocemente il progetto dato per morto e 
aprire a nuovi progetti ben più utili e di 
veloce approvazione, ma ha deciso di 
prorogare i lavori fino a febbraio.  
Insomma alcune centinaia di lavoratori 
stanno realizzando una stazione 
sotterranea che sarà poi demolita; il tutto 
a spese delle finanze pubbliche, a tutto 
vantaggio del general contractor Condotte 
SpA, cioè il gruppo Caltagirone. Di fronte 
a questa assurda situazione il Comitato 
No TAV di Firenze ha scritto la seguente 
 
LETTERA APERTA AI LAVORATORI DEI 
CANTIERI TAV 
 
Care/i amiche/i e compagne/i, 
ci rivolgiamo a voi prima di tutto per 
esprimervi la nostra solidarietà ed il 
nostro sostegno alla vostra giusta 
rivendicazione di tutelare il lavoro e il 
vostro salario. Capiamo il vostro stato 
d’animo perché anche noi siamo 
lavoratori/trici, pensionati, precari o 
disoccupati. Vi siamo realmente vicini, 
non solo a parole. 
Infatti, nella nostra lotta ad un’opera che 
riteniamo inutile e dannosa, abbiamo 
elaborato, con la collaborazione 
dell’Università di Firenze, un progetto 
alternativo di potenziamento di tutto il 
sistema ferroviario del nodo. I lavori 
necessari ad attuarlo richiederebbero 
molti meno soldi, un bassissimo impatto 
sulla città, molti più posti di lavoro sia in 
fase di cantierizzazione, sia a lavori 
ultimati. 
Sappiamo che i dirigenti delle aziende per 
cui lavorate ci dipingono come coloro che 

non vogliono farvi lavorare, i vostri 
principali nemici. Invece non è così. 
Che il progetto di Passante TAV fosse 
un’opera mal progettata lo abbiamo visto 
subito e lo abbiamo denunciato; che ci 
fossero problemi è emerso da subito con 
continue sospensioni dei lavori e anche a 
seguito di due inchieste della magistratura 
che hanno mostrato come ci siano state 
perfino truffe nella fornitura dei materiali di 
qualità scadente; addirittura la prima fresa 
è stata montata pur sapendo che non 
avrebbe potuto scavare perché priva di 
alcune parti! 
Adesso pare che le Ferrovie stesse si 
accorgano che affrontare lo scavo sotto la 
città creerebbe molti più problemi di 
quanti ne risolverebbe e vorrebbero 
trovare una soluzione più semplice; 
questo non accade per causa nostra, ma 
perché il progetto a cui state lavorando 
ha enormi lacune progettuali. 
Sono queste lacune del progetto le vere 
nemiche del vostro lavoro, non noi che le 
denunciamo da oltre 10 anni. 
In alternativa a due buchi sotto Firenze 
noi proponiamo la creazione di nuovi 
tronchi ferroviari che garantiscano un 
efficiente trasporto regionale nell’area 
metropolitana, la risistemazione delle 
stazioni esistenti, la velocizzazione 
delle linee regionali. Queste opere 
creerebbero molti più posti di lavoro 
nel vostro settore. 
Il vostro diritto ad un salario decente 
viene utilizzato dai costruttori (Condotte 
SpA, cioè Caltagirone) come arma di 
ricatto per garantirsi profitti altissimi 
creando pochissimi posti di lavoro! 
Noi proponiamo da sempre una 
progettazione partecipata sia dai cittadini 
destinatari dell’opera, sia dai lavoratori 
stessi, togliendo di mano la gestione di 
enormi risorse finanziarie alla lobby delle 
grandi imprese di costruzione che 
impongono ad un meschino sistema 
politico solo i loro interessi. 
I vostri interessi coincidono con i 
nostri: rivendichiamo lavoro con salari 
dignitosi, opere che siano utili alla 
collettività e non solo per il profitto di 
pochi. 
Chi vi dice che siamo vostri nemici 
mente e vi prende in giro. 
 
In solidarietà, 
Alma, Sandro, Martina, Tiziano, 
Giovanna, Fernando, Arrigo… il Comitato 
No Tunnel TAV 
 

NO TAV FIRENZE 
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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. 
 

7 -  
IL TIGRE 

Copenaghen - I bus urbani girano con la pellicola di Trump e lo slogan: “Americani all’estero: votate!” 

 Chiara l’opposizione al candidato Tycoon. L’effetto degli occhi sfasati e smarriti sulle ruote che girano è spettacolare 

VERDE 

VERDE 

VERDE! 

La SNCB vous emmerde … annuncio che scorre su un 
treno belga … 
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Firenze SMN - Una Cappella … da gustare. Cappella di stazione 
trasformata in un supermercato Conad. Accettano i ticket e ti 
assolvono. 

Carrozza a due piani Trenord.  
Adesivi bilingue perfettamente leggibili: 
cedi il posto a chi ne ha bisogno - posto riservato alle 
mamme in attesa …  
Manca solo un piccolo, irrilevante dettaglio: il sedile.  

Ode a chi non ode (XVIII) 
 
Il ferroviere normale un istrice diffidente 
setaccia le tue parole con triplice lente, 
in sagacia scommette “qual è il tuo interesse? 
(nessuno immune, nemmen chi dice messe)” 
vero, gli dico, ma mio è il tuo, come il mestiere. 
non crede per costume, il paniere vuol vedere: 
infastidito mi punta, quale dunque la tua mansione? 
rilancio sul suo acume: il lavoro nella dimensione a comune. 
Se di fare poi gli si propone, perché chiede rimedio, 
mostra il dito e non si scompone il ferroviere medio. 
Il collega frequente le troppe parole rifugge con tedio, 
dietro si nasconde il lavoratore generale a quello egregio, 
alza i pugni, tuona sulle facce e sdegnato va via senza pagare 
(senza una piega o una goccia di suo da impegnare) 
 
Ma quando si leva il lavoratore quotidiano 
tremano le chiese, ballano le vie, ora discese 
Quando rode la strada e ogni voce sovrammonta in una, 
si spengono le turbine, le cucine, si vela sgomenta la luna 
si forman code, si ferman fucine, telai, gli aerei a guardare 
mollano le presse e le ciminiere guardan basse 
Smettono le bocche di masticare, le mucche di alitare,  
le fontane di pisciare, i pidocchi di arrembare, 
i mercati di piazzare, i dischi di girare o frenare. 
Cessano d’infortunare i rischi, le edere di tramare, 
le api fitto di conferire, i pesci di bere, le esequie di eseguire, 
le gocce di cadere, le bollicine di salire, i palloncini di sfuggire, 
le acque di lambire, la polvere di trascrivere, 
le pietre di custodire, gli orologi di ammanettare, 
le maree di comprare, le foglie di rabbrividire, 
i tetti di coprire, le tette di scoprire, i viali d’intasare,  
di sgambare i cabaret, i cabernet di fermentare, 
di formicolare i ragni d’oggi su internet 
Avvizziscono anni di pestaggi teorici e cedono le fanfaluche  
Gli ideali si sfrondano d’alibi, chiaro parlano i loro motivi, 
e uguali marciano come bolidi, faro di lanciati locomotori 
che danno assalto alla notte 
Battono i portoni e le condizioni date 
le mamme mandano a letto, bacchettano le fate  
Quando parla il produttore multiplo 
scompare di getto il volto del suddito. 
Quando chiede parola il lavoratore mediano 
in ascolto sul cuscino tace anche il sultano 
Ogni risorsa diventa ora brace 
e prende rincorsa l’onda d’un respiro lontano. 

A Torino PN il 5 dicembre (foto da: La Stampa) un gippone SUV 
ha infilato le scale della metropolitana. Pensavamo di aver visto 
tutto, e invece ad Ancona … vedi il Cubetto! 
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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 

CUBETTISTICA DAL WEB 
Cerignola, un altro assalto da Far West: treno merci nel mirino, ma i 
rapinatori sbagliano vagoni [bari.repubblica.it] 

 
«E io ti sparo il fumo nero in faccia» Coal roller: la nuova moda Usa 
Suv e pick-up modificati per emettere più fumo per annerire ciclisti, pedoni e chi guida auto ecologiche. 
E poi vantarsene sui social.     [corriere.it] 

C U B Il  etto 

Inserto umoristico satirico del giornale di collegamento tra i ferrovieri   

A PRECISA DOMANDA 
RISPONDO: MI AVVALGO DELLA 

FACOLTA’ DI NON AVERE 
NESSUNO. 

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

IL VENDICATORE …  ZZOOO! 

COAL ROLLER, LA NUOVA 
MODA AMERICANA 

SPARARE FUMO NERO IN 
FACCIA A CICLISTI E AUTO 
ECOLOGICHE 

CONSIDERATO CHE NOI 
COPIAMO TUTTO IN 
RITARDO DAGLI 
AMERICANI 

PRESTO ARRIVERANNO 
ANCHE QUI, MA SARO’ IO 
AD ANNERIRLI, COL MIO 
SIGARO 

MA COSE ‘E PAZZI! 

OSAMA BIN LADEN MILIARDARU! 

TRUMP MILIARDARU! 

PERLUSCONA MILIARDARU! 

PE’ FARI ’A STORIA CI 
VOGGHIUNU I PICCIULI!  

Ancona (provincia di Porto San Cortuccio), stazione FS 

Una 500 sul marciapiede!  
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ERRORE 
PRIMARIO SU 

MIM 

TESTO DA 
VISUALIZZARE 

CODICE ERRORE SECONDARIO  REAZIONE 
SSB 

  35   
Guasto a bordo 37 MIM R - Fallimento test tasto RSC  

Nessuna, errore 
non vitale  38 MIM N - Fallimento test tasto MAN 

 39 MIM R - Fallimento test tasto MAN 

 40 MIM N - Fallimento test tasto SPARE  

 41 MIM R - Fallimento test tasto SPARE  

42 MIM N - Fallimento test tasto OK  

43 MIM R - Fallimento test tasto OK  

44 MIM N - Fallimento test tasto DATI  

45 MIM R - Fallimento test tasto DATI  

     46 MIM N - Fallimento test tasto UP  

  47 MIM R - Fallimento test tasto UP  

  48 MIM N - Fallimento test tasto DOWN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 MIM R - Fallimento test tasto DOWN 

50 MIM N - Fallimento test tasto DAY 

51 MIM R - Fallimento test tasto DAY 

52 MIM N - Fallimento test tasto NIGHT 

53 MIM R - Fallimento test tasto NIGHT 

54 MIM anteriore in MV COLD 

55 MIM posteriore in MV COLD 

56 TMM N - errore Test Elettrovalvole 

57 TMM R - errore Test Elettrovalvole 

58 TMM N - anomalia sincronia RTC sui 2 micro 

59 TMM N - anomalia sincronia RTC sui 2 micro 

60 TMM N - superamento soglia temperatura 

61 TMM R - superamento soglia temperatura 

62 TMM N - guasto ventole 

63 TMM R - guasto ventole 

66 TMM N - Temperatura ALA > soglia di allerta (scheda MULU) 

67 TMM R - Temperatura ALA > soglia di allerta (scheda MULU) 

68 TMM N - Malfunzionamento di almeno un'alimentazione 

69 TMM R - Malfunzionamento di almeno un'alimentazione 

72 TMM N 2 piste guaste su un odometro oppure 2 piste guaste su 
entrambi gli odometri (*) 

I CODICI D’ERRORE DELLE 

APPARECCHIATURE  
SCMT Ansaldo (VI continua dai numeri precedenti)  

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 
appuntamento  
TMM Train Management Module  
BTM Balise Transmission Module 

* ODOMETRO: strumento di misura della distanza complessiva percorsa (deriva dalla scoperta del fisico Erone d’Alessandria, I sec. AC) 
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PRIMARIO 

SU MIM 

TESTO DA 
VISUALIZZARE 

CODICE ERRORE SECONDARIO  REAZIONE 
SSB 

  35                     
Guasto a bordo  73 TMM R 2 piste guaste su un odometro oppure 2 piste guaste su 

entrambi gli odometri 
Nessuna, errore 
non vitale  

74 TMM N - malfunzionamento commutazione del pressostato per 
inconguruenza con il comando di Frenatura/Sfrenatura 

 

75 TMM R - malfunzionamento commutazione del pressostato per 
inconguruenza con il comando di Frenatura/Sfrenatura 

 

76 TMM N - inconsistenza dei contatti NO/NC del pressostato  

77 TMM R - inconsistenza dei contatti NO/NC del pressostato  

78 TMM N - nessuna piastra inserita  

79 TMM N - nessuna piastra inserita  

  80 TMM N - prossimità overflow del tempo di sistema  

81 TMM R - prossimità overflow del tempo di sistema 

82 TMM N - superamento soglia Km senza manutenzione ammessi per 
il rotabile 

  83 TMM R - superamento soglia Km senza manutenzione ammessi per 
il rotabile 

 

  84 TMM N - transizione di stato non completata  

  85 TMM R - transizione di stato non completata  

  86 TMM N - fallita ricezione dati di configurazione  

  87 TMM R - fallita ricezione dati di configurazione  

  88 TMM N - problema ricezione CTODL  

  89 TMM R - problema ricezione CTODL  

  90 TMM N - problema iniziale ricezione CTODL  

  91 TMM R - problema iniziale ricezione CTODL  

  92  TMM N - disconnessione canale remoto MIM attiva - TMM attivo  

  93 TMM R - disconnessione canale remoto MIM attiva - TMM attivo  

  97 Fallimento test iniziale di vigilanza  

  36                      
Guasto a bordo 0 Fallimento test iniziale tachimetro cabina A Arresto 

 1 Fallimento test iniziale tachimetro cabina B  

  2 Fallimento test periodico tachimetro cabina A  

  3 Fallimento test periodico tachimetro cabina B  

  37  
Guasto a terra, perdita 
PI di segnale 

1 Ricevuto PI corretto nell'istante in cui la finestra di appuntamento 
scaduta con Q_REAZIONE = "Arresto treno oppure “Arresto treno 
per toggling mode”” (toogling mode=modalità di commutazione) 

Arresto   

(errore vitale) 

 3 Ricevuto PI con NID_PI o NID_PACCHETTO inatteso dallacatena 
appuntamento con Q_REAZIONE = "Arresto treno oppure “Arresto 
treno per toggling mode”” 

  5 Appuntamento scaduto con Q_REAZIONE = "Arresto treno oppure 
“Arresto per toggling mode”” 

  7 Ricevuto PI corretto nell'istante di chiusura della finestra di 
appuntamento D_OBIETTIVO 

 

  8 perso appuntamento con D_OBIETTIVO  

  9 ricevuto PI non integro all'interno della finestra app. Do  

38 
Guasto a bordo 0  Malfunzionamento Logica di Veicolo oppure problemi sul BUS MVB Arresto 

39 
Guasto a terra, perdita 
PI di segnale 

28  2 PI consecutivi in errore. Arresto 

continua 
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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 
 
6 EURO (un anno, sei numeri) 
Impegno formale alla divulgazione via mail del file Pdf 
almeno 30 giorni dopo l’invio  
 

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 Poste pay 

n. 5333 1710 3473 6021  

intestata a Paolo Castriciano 
 
(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 IDENTIFICARTI !) 

CUBacheca 

Milano ITP  92 
Firenze  47 
Roma   11 
Genova ITP    8 
Pisa     7 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Mi Mart/IMC     5 
Torino FR    5 
Livorno      4 
Verona      4 
Bologna    3 
Genova    3 
Lucca     3 
Torino      3 
Ancona    2 
Arezzo    2 
Bari     2 
Grosseto    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 
La Spezia    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Padova    1 
Rapallo    1 
Sassari    1 
Venezia    1 
Viareggio       1 
Viterbo    1 
 
 
 
 
 
 

Milano  PG  13 
Brescia    7 
Lecco     7 
Milano Cadorna 4 
Gallarate    3 
Milano Bovisa    2 
Sondrio    2 
Bergamo    1 
Cremona    1 
Laveno    1 
Saronno    1 
Voghera    1 

 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
SERFER    1 
 
TILO     1 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  20 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    1 
 
 
ABBONATI PDF: 
17 
 
MAILING LIST 
CUB RAIL: 
130 nominativi 
 
 

Il giornale in trasparenza  

ABBONATI al 1.12.2016 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni e sottoscrizioni al giornale CubRail  
 

ALICE SUPERIORE: Mimmo Zardo, 30; BRIONA: al pranzo della paniscia, 35;  FIRENZE: diffusione convegno 
CUB, 4; GENOVA: Claudio Pissarello, diffusione, 6; MILANO CADORNA: Gaia Moscarella, 15; MILANO ITP: 
Pino Chillé CATtuni cugghia, 20; Totò Trerotola, da quando ha compiuto i 38 è Trentottola, 15;  MILANO 
MARTESANA.: Kalo Scurria, 15; PADOVA: Andrea Gambetta, 9; ROMA: Claudio Simbolotti, Davide Pennestrì, 
Stefano Pennacchietti, 30  

 
SOTTOSCRIVETE! L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 
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ENTRA NEL SITO  
cubferrovie.altervista.org/ 

 
E VISITA LE SEZIONI CUBRAIL 

cubferrovie.altervista.org/pagina-cubrail/ 
cubferrovie.altervista.org/pubblicazioni-cub-rail/ 

 

O, SE PREFERISCI, PUOI 
SEGUIRCI SU FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Cub-Rail-
1755212104767052/ 

Puoi visionare le ultime notizie e scaricare 
i numeri arretrati in corso di inserimento. Il 
sito è curato dagli attivisti del Viaggiante 
di Firenze e viene continuamente 
aggiornato. I primi numeri, ormai 
introvabili, sono già stati inseriti e sono 
scaricabili. BUONA NAVIGAZIONE.    

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2017 
È cambiata la Poste pay (e abbiamo l’IBAN) 

Nuovo numero POSTEPAY: 5333 1710 3473 6021  
intestata a: Paolo Castriciano 

O, SE PREFERISCI: 

BONIFICO IBAN: IT66V0760105138294421294428 
Beneficiario: Paolo Castriciano Causale: abbonamento CubRail 

 

Una volta effettuato il versamento ricorda di inviaci una mail con nome e indirizzo,                                 
al fine di poterti registrare sul quadernone 

SIAMO NELLE BIBLIOTECHE (E CI HANNO PURE RILEGATI)  
 
Cub Rail è presente e potrà essere visionato in tre prestigiose biblioteche: dopo il 
Centro di Documentazione di Pistoia e la Biblioteca Cesare Pozzo di Milano (che ha 
provveduto a rilegare in volumi la raccolta completa, vedi foto), ora siamo anche alla 
Biblioteca Nazionale Braidense a Milano. 

 
 
 
 
 
 
 

E la storia 
continua ... 
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ADESIVO  
 
 
      BANDIERA 

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

La talpa 
 
Libretto integrativo 
ALE 582 
 
La talpa   
Euro 5 

La talpa 
 
Libretto 
integrativo FNME 
 
La talpa   
Euro 3 

Sonno e lavoro a 
turni 
 
La talpa 
Euro 3 

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

Quando 
combattono gli 
elefanti 

Euro 7 

Canto Funesto 
3 marzo 1944 
Balvano        

Euro 5 

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

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

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

PENNINO CUBRAIL 
Per navigare con 

tablet, i-phone, ecc. 
COLORI ASSORTITI 
EURO 1,5 (abbonati 

gratuito) 

 
TORCIA 

COLORI ASSORTITI 
EURO 1,5 

(abbonati gratuito) 

Graziano Giusti 
La Rivoluzione dal 
basso. Dagli IWW 
ai Comunisti dei 
Consigli (1905-
1923)QPM Euro 10 
(Abb.6) 

Atti del convegno  
La repressione nei 
luoghi di lavoro 
29.10.14  
Euro 4 

BANDIERA CUB RAIL 
80 x 140 cm Euro 15 

MAGNETE CUB RAIL 
 
Ottimamente rifinito,  
EURO 2 

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

materiale scrivi a:  
cubrail@libero.it  

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

postpay n. 4023600937584854 intestata a Francesco Mesiano 
 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2017 
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