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La fase post firma contrattuale ci riporta 
col pensiero agli anni scolastici e più pre-
cisamente ai periodi successivi alle torna-
te di interrogazioni e compiti, che erano a 
loro volta seguiti da lunghi momenti di 
“stanca” e di rilassamento. Si vivacchiava 
sui banchi ascoltando in maniera sonno-
lenta le infinite spiegazioni dei professori 
senza porci tanti perché.  
Il tempo tuttavia, come la vita, passa e 
adesso che siamo lavoratori e nella fatti-
specie ferrovieri, non ci possiamo conce-
dere il lusso di rilassarci visto che una 
volta scollinata la firma contrattuale non 
solo stiamo subendo le conseguenze la-
vorative di tale firma ma, in questo fran-
gente, la testa si sta già rivolgendo alla 
successiva trattativa contrattuale di inizio 
estate che, a quanto pare, toglierà ancora 
un altro pezzo a quello che resta dell’idea 
di una ferrovia pubblica e sociale, anche a 
quelli che fin qui si sono sentiti salvati; e 
via dicendo fino al 2028 a compimento del 
chiarissimo piano industriale – che, a 
quanto pare, deciderà in Confindustria il 
futuro assetto del trasporto nazionale. Le 
Ferrovie dello Stato con il nuovo CCNL ha 

infatti proseguito implacabilmente il per-
corso iniziato negli anni ‘90, lasciando 
difatto alla deriva (in un mare in tempesta) 
il primo pezzo, la ex Divisione Cargo Tre-
nitalia. A seguito della nascita della socie-
tà Mercitalia (1 giugno 2016) Il 20 febbraio 
2017 scorso è stato costituito il Polo Mer-
citalia, società controllata dal gruppo FS e 
dedicata al trasporto ferroviario merci e ai 
servizi di logistica connessi: 
Il Polo Mercitalia (comunicazione azienda-
le ndr), di cui la Capogruppo è la sub-
holding Mercitalia Logistics, è composto 
dalle società: Mercitalia Logistics, spe-
cializzata nella valorizzazione degli asset 
immobiliari a destinazione logistica e in 
attività di logistica integrata. Mercitalia 
Rail, la maggiore impresa ferroviaria mer-
ci italiana. Gruppo TX Logistik, la secon-
da più grande impresa ferroviaria merci in 
Germania, attiva in numerosi Paesi euro-
pei. Cemat, il più grande operatore del 
trasporto combinato in Italia ed il terzo in 
Europa. Mercitalia Transport & Servi-
ces, specializzata nei servizi di trasporto 
su gomma e di logistica a valore aggiunto. 
Mercitalia Terminal, uno dei maggiori 

gestori di terminal intermodali in Italia. 
Teralp (Terminal AlpTransit), specializ-
zata nella realizzazione di infrastrutture 
terminalistiche all’avanguardia. Tlf, socie-
tà per la commercializzazione di servizi di 
logistica in Francia. 
Il Polo Mercitalia è quindi traducibile in un 
insieme fatto di rose e fiori, pieno di buoni 
propositi? Purtroppo no e, facendo una 
sintesi, potremo dire che il nuovo Polo 
non solo si è trascinato i problemi della 
Cargo ma ne ha creati di nuovi con tagli al 
personale operativo nei depositi e nel 
personale a terra, lasciando di fatto allo 
sbando i circa 1600 macchinisti che com-
pongono quasi la metà dei lavoratori Mer-
citalia Rail e che, quotidianamente, si im-
battono in vere e proprie peripezie per 
poter far quadrare il cerchio. Non era in-
fatti passato solo un mese dalla nascita di 
Mercitalia Rail che già si vedevano river-
sate, nei turni dei macchinisti, violazioni 
alla normativa appena approvata sia in 
programmazione che nei servizi dei dispo-
nibili! Un orario di lavoro che niente ha a 
che vedere con la sicurezza dell'esercizio, 
specie se si pensa all'infame riposo diurno 
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Tallin (Estonia)  

La bandiera CubRail sull’imponente 
locomotiva a vapore L-2317, costruita in 
URSS nel 1953, assegnata ai treni merci 
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Le altre foto di Tallin in III di copertina 

IV DI COPERTINA 

Dalla locomotiva attraverso le montagne 
innevate, da Oslo verso Bergen (foto 
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che comprime due notti piene a fronte di 
una dormita di giorno dove il corpo (e la 
mente) si ribellano, costringendo i macchi-
nisti ad affrontare il servizio di ritorno in 
condizioni più simili ad uno zombie che ad 
un essere umano! Mentre quotidianamen-
te si viene a conoscenza di treni che viag-
giano con ruote spezzate o di convogli 
che scivolano sull'olio depositato sui binari 
senza che qualcuno interrompa la circola-
zione l'azienda, non contenta, sta studian-
do come attuare l'altra mostruosità con-
trattuale e cioè l'individuazione nei turni 
(con contrattazione locale) di quei servizi 
dove non far mangiare il persona-
le..Peggio di cosi! 
I sindacati che fanno in tutto questo? No-
nostante i “muri aziendali”, fatti di rifiuti e 
cancellazioni unilaterali delle riunioni, si 
limitano alle solite pantomime segnalan-
do, evidenziando etc, senza mai avere 
l'ardire di mettere in piedi uno sciopero o 
organizzare assemblee a tappeto coi lavo-
ratori, dedicandosi cosi alla politica che 
più gli si addice, quella del sonno r.e.m. 
Se da una parte si assiste allo smantella-
mento delle ferrovie statali dall’altra siamo 
testimoni di fatti nuovi e “inquietanti” so-
praggiunti col nuovo contratto, come ad 
esempio il poco conosciuto welfare azien-
dale. E’ bene porre in evidenza questo 
ulteriore “regresso sociale” insito nel nuo-
vo CCNL per spiegare che il contributo 
economico versato direttamente al lavora-
tore viene sottratto parimenti a una serie 
di prestazioni che fanno parte dello stato 
sociale pubblico, ovverosia il welfare so-
ciale. Infatti “i servizi di educazione, istru-
zione e assistenza ai familiari come asili 
nido, scuole materna, elementare, prima-
ria e secondaria, università, master e corsi 
di lingua inclusi i servizi integrativi di men-
sa connessi a tali servizi di istruzione ed 
educazione, libri scolastici, trasporto sco-
lastico, ludoteche, centri estivi e invernali, 
vacanze studio, servizi di assistenza per 
familiari anziani che abbiano compiuto 75 
anni di età o familiari non autosufficienti” 
fanno parte di un tessuto organizzativo e 
universale che, una volta inseriti in un 
programma aziendale e quindi privato, a 
mano a mano non potranno essere più a 
beneficio di coloro che non sono a lavoro 
(pensionati, disoccupati, licenziati, lavora-
tori delle medio-piccole etc.) e dalle perso-
ne disagiate le quali a loro volta subiscono 
già la precarietà quotidiana legata 
all’assenza dello Stato inteso appunto 
come sociale. Nel nuovo welfare azienda-
le FS inoltre viene riconosciuta 
l’assistenza sanitaria integrativa che com-

prende l’infortunio sul lavoro, la malattia 
professionale e le gravi patologie toglien-
do il terreno da sotto i piedi a strutture 
pubbliche come INPS e INAIl e spingendo 
i cittadini verso una sanità privata. I nostri 
cari sindacati firmatari hanno pertanto 
spianato la strada non solo allo sfacelo 
del gruppo FS ma anche allo smantella-
mento dello stato sociale! Mica male in un 
colpo solo… Le sigle sindacali ci guada-
gnano qualcosa da tutto questo decadi-
mento? Si dice che a pensar male si fa 
peccato, ma spesso ci si azzecca. Sono 
state fatte delle ricerche e, riportando 
un’analisi su un rapporto uscito nel 2013 
su previdenza integrativa e Enti Biliaterali, 
ne capiamo qualcosa in più: Già allora si 
contavano 536 fondi previdenziali con un 
giro di 104 miliardi di Euro e 260 fondi di 
sanità integrativa; 10mila persone risulta-
vano impiegate da questo settore, tra que-
sti molti sono sindacalisti o ex sindacalisti. 
Grossa parte dei contributi versati dagli 
stessi lavoratori finisce proprio nelle spese 
di gestione di questi fondi. Il Fondo Come-
ta ha speso per i suoi “organi” 250mila 
Euro annui più 1,1 milioni per il personale. 
COMETA è un fondo negoziale costituito 
come forma di associazione il 21 ottobre 
1997 per un accordo tra le organizzazioni 
d i  c a t e g o r i a  d e l l e  i m p r e s e 
(Federmeccanica, Assistal e Intersind) e 
dei lavoratori (Fim, Fiom, Uilm e Fismic) 
alla corte del colossale fondo 
d’investimenti statunitense BlackRoc che 
a fine 2011, aveva il 5,7% di Mediaset, il 
3,9% di Unicredit, il 3,5% di Enel e del 
Banco Popolare, il 2,7% di Fiat e Telecom 
Italia, il 2,5% di Eni e Generali, il 2,2% di 
Finmeccanica, il 2,1% di Atlantia (che 
controlla Autostrade) e Terna, il 2% della 
Banca Popolare di Milano, Fonsai, Intesa 
San Paolo, Mediobanca e Ubi. «Presidi 
strategici, che permetteranno a BlackRock 
di posizionarsi al meglio in vista delle pri-
vatizzazioni prossime venture invocate da 
molti “per far scendere il debito”», scrive 
Limes. Dal 1 febbraio i metalmeccanici 
aderenti al comparto Monetario del fondo 
pensionistico negoziale Cometa saranno 
spostati al comparto Reddito. Il comparto 
Monetario dicono è quello meno rischioso, 
legato al mercato obbligazionario e varrà 
ancora una volta il silenzio-assenso. 
Merita una riflessione inoltre la gaffe della 
CGIL sulla bocciatura, da parte della con-
sulta, del quesito referendario in merito 
alla soppressione delle modifiche all'arti-
colo 18 introdotte dal Jobs Act e la soler-
zia con la quale il governo sta cercando di 
mettere le “pezze” con una legge che neu-

tralizzi le altre due questioni referendarie 
(voucher e appalti). Salta agli occhi come 
il primo sindacato italiano possa porre 
male un quesito referendario (il più impor-
tante tra l'altro) per poi farselo cassare 
dalla consulta e, non da meno, colpisce 
l'affanno governativo nel mettere a punto 
una legge (!) per evitare il referendum su 
voucher e appalti. Vogliamo essere fidu-
ciosi e ottimisti ma “l'inciucio” tra governo 
e CGIL sembra un opzione non del tutto 
scartabile e ci pare che l'intera faccenda 
sia solo fumo gettato negli occhi dei citta-
dini per far recuperare un po' di credito 
alla segretaria Camusso e a un sistema 
rappresentativo ormai privo di credibilità. 
Tornando a un ragionamento ed a una 
visione più ampia dell'ordine delle cose 
possiamo dire che tuttavia c’era da aspet-
tarsi tutte queste “rivoluzioni in negativo”, 
visto che l’Europa che molti di noi sogna-
vano si sta rivelando a poco a poco una 
comunità capitalista e, per usare un eufe-
mismo, poco attenta alle esigenze delle 
persone comuni. Gli accordi sui rifugiati di 
guerra del Medioriente stipulati con una 
Turchia dominata da un sultano di stampo 
nazista, il respingimento dei migranti che 
muoiono a migliaia nel mediterraneo, la 
“troika” che affonda e affama la Grecia 
sono alcuni degli esempi di un percorso 
avviato al profitto e all’insensibilità per i 
più deboli. 
In questo scenario le ferrovie nazionali 
europee non potevano passare inosserva-
te ai grandi capitalisti e la situazione che 
stiamo vivendo nel nostro paese si e’ già 
riflettuta e avviata nelle altre nazioni conti-
nentali. 
La privatizzazione imminente colpirà in 
modo duro e deciso, non dobbiamo farci 
illusioni. Che accadrà alle officine manu-
tentrici del materiale AV quando le frecce 
saranno quotate in borsa? Che ne sarà 
del personale delle biglietterie con queste 
continue automazioni volte alla soppres-
sione del lavoro umano? Quali saranno gli 
effetti dell’adozione del Jobsact nel nuovo 
contratto? Le domande che ci vengono in 
mente si susseguono senza sosta e quin-
di è vietato abbassare la guardia ma al 
contrario è necessario attivarci e parteci-
pare in massa come movimento unico dei 
ferrovieri e dedito alla causa comune, 
dato che se il primo passo è stata la crea-
zione di Mercitalia il prossimo riguarderà i 
lavoratori FS di ogni altro settore. ■ 
 

Andrea Paolini  
CubTrasporti Livorno 
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13 febbraio - Torre a Mare, treni contro trattore 

Alle 22.30 un trattore cingolato viene abbandonato sui binari tra 
Mola di Bari e Torre a Mare. Poco dopo viene travolto da due 
treni, il regionale Fasano-Bari e il Frecciargento Roma-Lecce. 
Nessun ferito, danni a materiale e infrastruttura. 
 
 

17 febbraio - Mestre, malore alla Capotreno 
 
Malore in servizio alla capotreno del Regionale 2228 Bologna 
Venezia. Il fatto avviene nella stazione di Mestre. Trasportata in 
ospedale, viene appurata un’ischemia. Degenza di alcuni gior-
ni, nel frattempo riprende la sensibilità degli arti. 
 
 

20 febbraio - Montanaro, treno investe auto 

Alle 7.00 il regionale 20043 Novara-Ivrea tra Montanaro e Calu-
so investe un’auto che era stata abbandonata in panne da due 
donne sui binari. Nessun ferito. 
 
 

27 febbraio - Balerna, migrante folgorato 

Un ragazzo 20enne del Mali muore folgorato sull’imperiale di 
un Tilo, dove si era portato per, presumibilmente, riuscire a 

varcare la frontiera ed entrare in Svizzera. Il migrante aveva 
subito alcuni respingimenti, tra cui a Ventimiglia, quindi era 
arrivato a Como ed aveva tentato di superare il confine con 
quello stratagemma. 
 
   

28 febbraio - Treviso, svio 

In Località Santi Quaranta arriva la gru per sollevare un rotabile 
sviato di una ditta privata su binari di ricovero. 

 

 

2 marzo - Aurisina, scontro 

Alle 8.30 ad Aurisina, vicino a Trieste, una locomotiva di mano-
vra impresenziata si muove su un binario in pendenza, finendo 
in linea. La locomotiva prende velocità e finisce la sua corsa 
contro la coda di un treno merci composto da tramogge tra-
sportanti cereali,  che era appena entrato nella stazione di Bivio 
Aurisina. Nessun ferito, ai binari. Circolazione interrotta sulle 
linee Trieste-Venezia e Trieste-Udine. 
 
 

7 marzo - Bari Ferrotramviaria, mancato  
incidente 
 
Il sito de «la gazzetta del mezzogiorno» riporta la notizia di un  
incidente che si sarebbe rischiato il 30 gennaio scorso sulla 
linea Bari-Barletta della Ferrotramviaria, dove il 12 luglio 2016 
avvenne il disastro che causò 23 morti e 50 feriti. 
Lagazzettadelmezzogiorno.it: “la notizia è stata tenuta riserva-
ta, ma è emersa grazie al verbale di una riunione tenuta tra 
l’azienda e i sindacati [..] Un treno proveniente dall’aeroporto di 
Bari, diretto alla stazione centrale, era fermo «a protezione» a 
causa di una anomalia di funzionamento delle porte. Sistemato 
il problema, il conducente chiede il permesso di ripartire e lo 

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 
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ottiene. Sennonché, nel frattempo, il Dco [..] aveva dato il via 
libera a un altro convoglio proveniente da Palese in direzione 
nord, programmando il relativo percorso e dunque predispo-
nendo gli scambi. 
Bisogna specificare che la bretella per l’aeroporto è un binario 
unico che arriva fino al bivio (dove c’è lo scambio) che immette 
nel doppio binario verso la stazione di Bari. Se il treno prove-
niente dall’aeroporto avesse raggiunto lo scambio, sarebbe 
andato - come si dice in gergo ferroviario - «a terra», perché 
avrebbe trovato lo scambio programmato per l’altro convoglio, 
quello che procedeva da Palese verso nord”.  
L’azienda, che ha sollevato dal servizio i capistazione e avviato 
un’indagine interna, ha specificato nel verbale che “l’evento è 
stato qualificato come inconveniente di esercizio, al momento, 
non sono state rilevate anomalie che possano aver inciso sulla 
sicurezza dell’esercizio, e di conseguenza rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori”. Un rapporto è stato inviato all’Ansf. 
 
 

9 marzo - San Miniato, mancata aderenza,   
pericoli e salti di fermata 
 
Tre treni della mattina, il 6658 (da Pisa ore 4.15), 23400 (da 
Pisa Ore 6.54) 23370 (da Pisa ore 7.01) tentano di fermarsi alla 
stazione di S. Miniato di Fucecchio, fra Empoli e Pontedera, 
senza riuscirvi. Tutti e tre i convogli volano la fermata, supera-
no il segnale successivo disposto a via libera, riuscendo ad 
arrestarsi solo dopo qualche Km di distanza. 
Un treno merci, il 56126, si guasta e chiede riserva a Empoli. 
In altri casi i treni riescono a frenare con difficoltà: quelli che  
non avevano fermata per servizio viaggiatori a S. Miniato han-
no difficoltà a fermarsi a Empoli.  
Durante la notte una macchina "rincalzatrice" di RFI, che aveva 
effettuato lavori sulle rotaie, ha perso l'olio lungo la linea e que-
sto ha determinato lo "scivolamento" dei treni. La situazione 
che si è venuta a creare è ad alto rischio potenziale... se il se-
gnale dopo S.Miniato fosse stato a via impedita per la sezione 
occupata? Ad esempio dal treno merci che ha chiesto riserva, 
se si fosse fermato là invece che a Empoli per guasto anch'es-
so dovuto all'olio disseminato?  
Cosa sarebbe accaduto se i treni che transitavano da S.Miniato 
non fossero riusciti a fermarsi a Empoli a causa dell'olio sulle 
rotaie raccolto dalle ruote? 
 
 

11 marzo - Casarano, treno contro palo 
 
Intorno alle 12 sulla tratta FSE Lecce - Gagliano del Capo, un 
treno locale partito da Casarano in aperta campagna investe 
un palo del vecchio telegrafo, che si incastra nel carrello. Un 
contadino libera il mezzo con l’accetta, il treno retrocede in 
stazione. 
 
 

 

19 (?) marzo - Iseo, urto in manovra 
Due convogli in manovra in Rimessa si scontrano su itinerari 
convergenti. Danni materiali. 

Giulianova, 16 marzo. Dopo un allarme RTB viene rilevato 

un asse bloccato al quinto carro di coda di un merci tra-

sportante container. Ecco cosa rimane della ruota. 

ERRATA CORRIGE al numero 40 

1) il resoconto delle assemblee sul ccnl a Pisa, Firenze, Livor-
no e Viareggio sono uscite a nome aggiuntivo cubtoscana 
mentre la partecipazione all'estensione è stata ben più ampia: 
la firma è da considerarsi arrestata A cura degli attivisti di base 
presenti. Ci scusiamo con gli altri per l'errore.  

2) l'ode di pagina 6 è a pag.7.  

3) l'ultimo verso della seconda strofa dell'ode di pag.41 è in 
realtà il primo della terza strofa.  

Le nostre  scuse agli autori  
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Svizzera 

Un cedimento del binario l’ipotesi più probabile per spiegare il deragliamento di due vetture centrali del treno EC 158 Milano-
Basilea a Lucerna, avvenuto alle 13.46 del 22 marzo. Sei i feriti, ingenti danni materiali. Il treno viaggiava a 36 km/h. 

Belgio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un treno delle SNCB che trasportava 84 persone è dera-
gliato a Leuven il 17 febbraio dopo le 13.  La prima vettu-
ra si è ribaltata. Un giovane è morto, 27 i passeggeri 
feriti. ■ 

Francia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sibelin (10 km da Lione), alle 4.30 del 13 marzo è dera-
gliato un treno con merci pericolose. 20 tonnellate di bioeta-
nolo sono fuoriuscite dalle cisterne deragliate. 
Nessun ferito. ■ 

Germania 

Griesheim, vicino a Francoforte, 17 febbraio. Un ICE vuoto sfonda 
il    paraurti ed è deragliato. Nessun ferito. 

USA 

L'Amministrazione Trump ha pubblicato il suo bilancio 
(FY2018) outline a metà marzo. 

La maggior parte concorda sul fatto che non verrà approvato, 
ma è una dichiarazione politica inquietante. In breve, l'ammini-
strazione Trump attribuisce poco valore al trasporto alternativo 
alle automobili. Se si vuole prendere un autobus o un treno si è 
sfortunati. 

L'Amministrazione propone di eliminare tutti i finanziamenti per 
i treni passeggeri nel Midwest. Ciò significherebbe azzerare 
tutte le tracce > 750 miglia. Azzerati i nuovi cantieri e progetti. 
Azzerato il fondo per l’AV. Azzerato il programma di riparazioni 
carrozze e locomotive per per Amtrak e Metra. 

Inoltre i tagli mettono a rischio il Chicago Transit e il treno ur-
bano di New Orleans, gli investimenti AV della California 
(progetto San Francisco - Los Angeles), tagli agli IC in Ohio. E 
via dicendo ... 



Numero 41 febbraio 2017 

  

8 

Facciamo finta per un attimo che il vero 
problema sta nel non averci capito nulla. 
Oltre le critiche sull’operato dei nostri 
“rappresentanti sindacali per forza”, oltre 
il loro collaborazionismo con e strutture 
governative votate allo smantellamento 
dello stato sociale, oltre tutto. Un uomo 
venuto dal passato, il passato in cui il 
padrone usava il manganello e la lotta si 
faceva prima clandestina e poi alla luce 
del sole, uno di quegli uomini che magari 
di studi ne aveva fatti pochi ma aveva lo 
straordinario dono di guardarsi intorno e 
riflettere prima di immagazzinare le noti-
zie. Ebbene, quest'uomo avrebbe certa-
mente colto senza indugio ma con mera-
viglia il grande inganno che, come un 
quadro impressionista, tutti guardiamo 
con sospetto le singole macchioline di 
pigmento ( i ticket, il welfare aziendale, il 
tfr integrativo…) senza capirne il pur evi-
dente disegno d’insieme. Una strategia 
semplice che, come il più accattivante dei 
ritornelli, ci è entrata in testa inibendo 
ogni nostro senso critico. A nulla vale 
guardarci intorno, vedere interi pezzi del 
mondo del lavoro frantumarsi, diritti sva-
nire per legge e vaste aree di popolazio-
ne impoverite. A nulla vale perché, para-

dossalmente, difficilmente riusciamo ad 
immaginare altro; anzi si coglie un laten-
te, paradossale e tetro piacere, nel sentir-
si risparmiati oggi dal tritacarne. Perché 
cosi ci hanno programmati: cinici per non 
apparire ignavi, realisti per non apparire 
deboli. È in corso da qualche decennio 
un selettivo smantellamento di ogni ga-
ranzia sociale da parte di pochi grandi 
potentati economici che assoldando effi-
cacemente una classe politica incapace 
di vedere oltre il loro piccolo interesse 
immediato e che opera fedelmente per 
demolire la struttura stessa della società, 
servendosi a sua volta di meschini porta-
tori d’acqua travestiti da parti sociali. Il 
capitale finanziario deve girare libera-
mente e senza vincoli, allocarsi nelle ma-
glie più proficue, ammaliare le masse con 
la possibilità del “tutto subito” e del suc-
cesso, per renderle recettive alla propa-
ganda contro le “vecchie ideologie”, le 
“inefficienze statali”, il “privato virtuoso”. 
Competizione, merito, efficienza, produtti-
vità sono le nuove parole d’ordine del 
padrone invisibile (perché nascosto da 
meccanismi spersonalizzati e sistemici) 
eretto a mito contro le stantie esigenze di 
assistenza, solidarietà, garanzia sociale. 

Estasiati dalla dinamicità del moderno 
allentiamo l’attenzione su tutto quello che 
ci rende cittadini: lo stato sociale, la sani-
tà pubblica, l’istruzione pubblica, la sovra-
nità popolare, la solidarietà. Ma è proprio 
quello che il padrone invisibile vuole scip-
parci e lo fa alla luce del sole perché i 
primi a tifare inconsapevolmente per lui 
siamo proprio noi. Il padrone ha vinto 
culturalmente in questi ultimi quarantanni 
prima di tutto perché è riuscito a renderci 
apparentemente uguali a lui, noi che ave-
vamo altri modi di pensare, reagire, desi-
derare, istaurare relazioni. Perché se i 
media ci dicono che la sanità pubblica è 
uno spreco noi cerchiamo l’esempio ne-
gativo per confermarlo; se l’idea che deve 
passare è che chi ha meno è perché non 
è competitivo, non pensiamo certo a co-
me riscattarlo ma a quanto pesa nella 
società. Potremmo continuare. Nel frat-
tempo tutto ci viene rapinato, tutto quello 
che ci hanno insegnato a non apprezzare 
più ma che nei programmi dei potentati 
economici è cerchiato di rosso come pri-
mo obiettivo. L’importanza che loro ne 
danno è inversamente proporzionale 
all’allarme che sentiamo nel perderlo, 
all’urgenza di difendere i fondamenti co-
stituzionali e sociali che ci rendono liberi 
cittadini. L’antidoto va trovato innanzitut-
tto nella ricostruzione di un senso critico 
forte e puntuale, partendo dalle parole 
d’ordine del capitale prese a prestito da 
una classe dirigente -politica e sindacale- 
al soldo del forte: i loro argomenti si ba-
sano, come detto, su efficienza, compati-
bilità, produttività, merito, competizione. 
Le leve del padrone diventate argomento 
di chi dovrebbe tutelare i deboli, i cittadini 
ed i lavoratori proprio da queste derive 
capitaliste moltiplicatrici di profitto e nemi-
che giurate dei diritti. Non è un punto 
dialettico ma il nodo cruciale da disinne-
scare considerandolo alla luce dei nostri 
interessi e bisogni e non come esigenza 
produttiva primaria dalla quale cadranno 
semmai le briciole per mantenere una 
massa abbastanza affamata da accettare 
tutto ma non completamente disperata da 
ribellarsi (perché altrimenti gli immigrati, 
l’isis, la grecia, la germania etc). Viviamo 
infatti in questo limbo, questa linea sottile 
che ci rende incapaci di sintetizzare 
l’urgenza di lottare per rivendicare i diritti 

DEGENERO CAPITALE 

USA 

Nel deragliamento di un treno di petrolio nel Montana, avvenuto nel 2015 (27mila 
galloni di petrolio dispersi nel fiume), vennero riscontrati fissaggi difettosi delle 
rotaie. Partirono indagini in 44 stati che fecero emergere 24mila difetti su quasi 
58mila miglia di linee dove transitavano i treni con merci pericolose. Bulloni allen-
tati o mancanti del tutto, crepe nelle rotaie, usura estrema.  

Gli avvisi di violazione sono stati 1118. 

Il traffico di petrolio dal 2014 è in calo, a causa del crollo del prezzo al barile. Ma i 
numeri (e gli incidenti) restano altissimi. Nell’ultimo trimestre 2016 hanno viaggiato 
43mila carri di greggio. 
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fondamentali di cittadini e la dignità del 
lavoro e, di conseguenza, ancora disposti 
a fare da comparse ed emuli nel lauto 
banchetto di pochi accentratori di profitti e 
potere. Bisogna capire che in questo film 
noi non siamo i protagonisti, siamo mario-
nette tenute artificialmente a galla per 
esigenze di copione. Solo un senso criti-
co feroce -nel senso che deve esercitarsi 
avendo come primo oggetto noi stessi- 
può portarci su un sentiero di risalita, solo 
quello può decostruire la propaganda che 
ci isola e ci fa ragionare per concetti che 
non ci appartengono. L’unico terreno dal 
quale è possibile ripartire è quello dei 
luoghi di lavoro (produttori della richezza 
prelevata a scippo) e del rapporto con le 
nostre esigenze primarie che devono 
diventare diritti e non concessioni. Un 
cambiamento di mentalità, il rifiuto netto 
della propaganda sindacale confederale 
che dimostra ogni giorno di più l’essere 
strumento del capitale idoneo a soffocare 
le critiche e le mobilitazioni, sempre pron-
to all’accordo al ribasso -per garantirsi il 
posto di mediatore unico accreditato- 
cercando di instillare nel lavoratore il con-
cetto del “meno peggio” quando il peggio 
è un’asticella che -mese dopo mese- si 

abbassa sempre di più. Una propaganda 
basata su parole d’ordine, produttività e 
competizione, che hanno sostituito i con-
cetti propri del lavoro e il cardine della 
equa redistribuzione dei redditi, senza la 
quale il lavoro diventa strumento di arric-
chimento di pochi ai danni della collettivi-
tà. Rifiutare, come singoli e come colletti-
vo, questi concetti significa contestare i 
chiavistelli che da anni ormai mettono in 
sicurezza la teoria neoliberista di accen-
tramento del potere: la cessione di sovra-
nità e la delega in bianco. Un concetto 
chiave, che parte dal particolare dei luo-
ghi di lavoro per dipanarsi coerentemente 
fino agli alti livelli di rappresentanza politi-
co-parlamentare. Un meccanismo studia-
to nel tempo, definito nei termini legislativi 
e, purtroppo, accettato in una società 
disorientata per mancanza di riferimenti 
certi e ubriaca di risposte pubblicitarie 
pret-a-porter ripetute allo sfinimento. Non 
c’è da aspettarsi nessun dispiegamento 
di forze in difesa dei diritti sociali primari e 
del lavoro, non serve sperare nel auto-
disfacimento (molto probabile) di questo 
sistema globale di potere; c’è da ricostrui-
re una coscienza personale della condi-
zione di disagio e del proprio vero ruolo, 

nel piccolo del lavoro quotidiano e del 
cammino sociale, senza nascondersi le 
difficoltà di non poterne vedere immediati 
riscontri, senza attendere una rappresen-
tanza politico-sindacale diventata la cas-
saforte del potere ma andando a violarla 
nelle sue fondamenta con la partecipazio-
ne attiva sui piccoli e grandi problemi 
quotidiani: è il peggior danno che un 
cittadino/lavoratore può fare al “sistema” 
che lo ingabbia. ■ 

Il 4 aprile si è svolto ad Ambérieu (Francia) un raduno nazionale organizzato dalla Fédération SUD-Rail per chie-
dere un passaggio delle merci dalla strada alla rotaia. 

Numerosi gli interventi, tra cui gli oppositori della linea AV Torino-Lione, definita senza mezzi termini un progetto 
rovinoso e inutile, coi suoi 25 miliardi di euro. Somma che potrebbe essere spesa per la rete complessiva e un servi-
zio pubblico ferroviario vero. 

AMIANTO AL  
TERZO VALICO 

 
“…il primo che si ammala è un 

casino…” 
 

“…tanto la malattia arriva fra 
trent’anni…” 

 
Contenuto della conversazione fra un 
dipendente Cociv ed il Vice Presidente 
Ettore Pagani, intercettata dalla magi-
stratura nell’ultima inchiesta che ha 
decapitato i vertici del consorzio co-
struttore del Terzo Valico con le accuse 
di associazione per delinquere, corru-
zione, concussione, tentata estorsione 
e turbativa d’asta….  



Numero 41 febbraio 2017 

  

10 

DAGLI APPALTI 
 
Lotto DPR Campania 2 - Molise 
Aprile 2016 gara d'appalto: 
esce Dussmann entra Manutencoop Facility Management spa  
Ribasso d'asta, emergono esuberi, parte il contratto di solida-
rietà, ma non basta, adesso: 
"... i diciassette lavoratori per cui viene promossa la presente 
procedura, operano esclusivamente nell'ambito dell'appalto per 
il servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti indu-
striali di Trenitalia spa Lotto DPR Campania2 - Molise degli 
impianti di Campobasso, Benevento e Sapri (Sa)" 
" I motivi che comportano la necessità della riduzione di perso-
nale ... sono determinati dal perdurare della contrazione dei 
servizi richiesti dall'ente appaltante e della relativa conseguente 
diminuzione dei corrispettivi economici ..." 
 
Meno treni, meno soldi, esigenze di bilancio: addio lavoratori ... 
la dura realtà delle vite in appalto! 
Altro cambio appalto, Grandi Stazioni RAIL (o Grandi Stazioni 
RETAIL?) 
Nella privatizzata Grandi Stazioni, si è fatto il bando di gara per 
i vari servizi in appalto:  
esce "Coop L'Operosa" ed entrano "Consorzio Manital" e 
"Coopservice"; 
ma tra il pezzo RETAIL 
(in inglese vendita al dettaglio) e il pezzo RAIL 
(in inglese ferrovia) si può fare confusione. 
Le pulizie degli impianti RETAIL hanno specificato il CCNL di 
riferimento, quello di "Attività ferroviarie" (bene!), il pezzo RAIL 
invece non ha specificato nulla, e conseguentemente i servizi 

di custodia, gestione e pulizia dei bagni a pagamento, sono al 
"miglior contratto (per i padroni) del settore merceologico di 
riferimento" pertanto i duecento addetti, si ritrovano, senza mol-
ti indugi, in un CCNL peggiorativo rispetto all'attuale. 
Ancora, sebbene piccolo, il pezzo degli attuali appalti che si 
perde e che va ad aggiungersi agli altri, seppur piccoli, va ad 
ingrossare un torrente oramai in piena. Pezzi che come catego-
ria abbiamo già perso da tempi lontani, fino ai più recenti porta-
bagagli, portinerie e depositi bagagli, finiti nel CCNL Multiservi-
zi, Portierato, Logistica, precarizzati, a chiamata, a voucher... 
un'emorragia di piccoli numeri ma che ha ormai alimentato un 
esercito di pari dimensioni al corpo dal quale sono stati separa-
ti. 
Le privatizzazioni, i grandi appalti ... e Grandi Stazioni è un 
grande appalto, talmente appetitoso, che è uno dei pezzi degli 
appalti CONSIP (la Società che gestisce tutti gli acquisti dalla 
Pubblica Amministrazione) un boccone di 2,7 miliardi (l'appalto, 
più grande d'Europa) su cui il faccendiere Carlo Russo, impren-
ditore farmaceutico di Scandicci, (FI) pretendeva un 2/3% di 
tangente su tutti i settori che si aggiudicava il mega appaltatore 
Alfredo Romeo (uno dei finanziatori della Leopolda renziana) il 
cui Gruppo (Immobiliare, Investimenti, Gestioni, Alberghi, Par-
tecipazioni) "Prima realtà in Europa nell'offerta di servizi inte-
grati", pagava migliaia di euro tutti i mesi, a Marco Gasparri, il 
funzionario Consip responsabile della gare d'appalto, per farsi 
fare bandi "a propria immagine", nello scandalo scoperto, sono 
coinvolti a vario titolo, i vertici Consip, Luigi Marroni: Ammini-
stratore Delegato (nomina Renzi), Luigi Ferrara: Presidente, il 
Comandante dei Carabinieri Toscana Emanuele Saltalamac-
chia e il Comandante Generale Tullio del Sette (nomina Renzi) 
che hanno informato delle intercettazioni, Filippo Vannoni Pre-
sidente Publiacqua Firenze (nomina Renzi), il Ministro dello 
Sport Luca Lotti, Tiziano Renzi padre dell'ex Presidente del 
Consiglio, e pure l'ex parlamentare Alleanza Nazionale Italo 
Bocchino 
  
 Obbligo dei bilanci in pareggio, i massimi ribassi ribassi, le 
performance,  le quotazioni in borsa ... tutte belle parole sui 
giornali padronali che vengono, alla fine, finanziate dal salario, 
variabile, molto variabile, di noi lavoratori che abbiamo le VITE 
IN APPALTO 
 
Effetto valanga: se inizia uno tutti lo seguono!! 
Nel settore appalti ferroviari  ormai è diventato un ritornello 
ossessivo: esuberi, contratti di solidarietà, tagli organico, am-
mortizzatori sociali, riduzione di personale, cassa integrazione, 
eccedenze di manodopera, mobilità, licenziamenti ... 
Stazione di Ancona, ditta Boni: contratto di solidarietà ... 
Divisione passeggeri, ditta Domino (CNCP) finita la solidarietà 
partono le lettere di licenziamento. 
Il taglio dei treni Intercity a lunga percorrenza, non solo riduce il 
servizio ferroviario ad ostaggio nelle grinfie del costoso TAV, 
ma causa pesanti ripercussioni anche sull'occupazione. 
 
Per fermare l'emorragia occupazionale che sta distruggendo il 
settore appalti ferroviari, occorre imporre il rispetto della clau-
sola sociale  e ridiscutere tutta la normativa che consente  l'ap-
palto in generale 
I lavori restino interni alle aziende pubbliche, che il personale in 
"esubero" venga assorbito dall' ente appaltante. 

CANADA 

Funzionari addestrati alla guida, ma … 

I funzionari della compagnia Canadian Pacific (CP) sono 
stati addestrati alla guida dei treni al fine di sostituire i mac-
chinisti scioperanti e lavorare in periodi di "carenza di mano-
dopera". 

Ma gli investigatori dell’agenzia ferroviaria per la sicurezza 
canadese criticano CP per l'utilizzo di funzionari a causa 
degli inconvenienti che ne sono derivati. 

L'ultimo episodio è avvenuto in British Columbia nella citta-
dina di Yahk il 6 marzo quando un treno merci diretto a ovest 
guidato da un funzionario ha volato un segnale e si è scontra-
to con un treno in direzione est deviando su un binario morto, 
per fortuna a bassa velocità. 

Questo è il secondo incidente in quattro mesi dove è coinvolto 
un funzionario alla guida. Nel mese di dicembre un treno CP 
guidato da funzionari ha volato un segnale vicino a North 
Bend, British Columbia, e ha colpito la parte posteriore di un 
altro treno che si era fermato per un cambiamento 
d’equipaggio. 

CP incoraggia i propri dipendenti non sindacalizzati a diven-
tare macchinisti e conduttori qualificati come un modo per 
proteggersi dalla carenza di manodopera. 
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Ed adesso arriva l'attacco finale ! 
AnifUnifer, Legacoop servizi e Federlavoro Confcoopertative, 
tre gruppi di aziende di appalto, tentano di dare la spallata fina-
le al CCNL di categoria. 
 
20 Marzo 2017 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
" Le associazioni datoriali presenti, hanno dichiarato, in sintesi, 
che la loro posizione si basa sul fatto che, NON AVENDO 
SOTTOSCRITTO IL CCNL Mobilità - Attività ferroviarie, del 16 
Dicembre 2016, la Società dalle stesse rappresentate, NON 
SONO TENUTE AD APPLICARLO" 
Si tratta di aziende di non piccole dimensioni, Coopservice 
e ManitalIdea (che subentrano in Grandi Stazioni) / Dussmann, 
ManutenCoop, Miorelli (pulizie TAV) / C.N.S, La Cascina, I-
prams, Compass (pulizie Servizi Regionali) / Elior e Clean Ser-
vice (Ristorazione a bordo treno) / Pulitori & affini, Miles, Team 
service (Centostazioni) / Consorzio G.A.S (Ferrotel) e un'altra 
ventina di società di pulizie, portierato, servizi, manutenzio-
ne .... praticamente tutte !!! 
Contestano la "clausola sociale" prevista nell'articolo 16, conte-
stano gli aumenti economici tabellari e l'erogazione di una cifra 
una tantum per la vacanza contrattuale durata due anni 
Sconfessano, di fatto, la sottoscrizione del CCNL effettuata da 
altri due gruppi datoriali Agens a ANCP 
Considerando che il rinnovo contrattuale copre soltanto l'anno 
2017, visto che si è stati ben due anni senza, è partita l'offensi-
va finale per smantellarlo definitivamente, per far dilagare nella 
frammentata compagine ferroviaria contratti di tutti i tipi, purchè 
siano "convenienti" per  padroni e Ferrovie, ed arrivare al pros-
simo, molto "alleggeriti" da spese e personale. 
E' il completamento dell'opera di smantellamento del settore 
che, praticamente indisturbato, è stato avviato da tempo e che 
ha condotto fuori dal nostro CCNL svariati micro settori, porti-
nerie Ferservizi, Deposito bagagli, pulizie N.T.V., portabagagli, 
bagni pubblici di stazione ... avvenuti tutti con l'avallo dei sinda-
cati "maggiormente rappresentativi" ! 
Solo una risposta globale, collettiva, che stronchi le voraci a-
spettative di padronato e Ferrovia di distruggere l'unità contrat-
tuale e lavorativa di noi che si vive in appalto. 
Se il tuo padrone, appaltatore o sub appaltatore, scompare, 
fallisce, scappa o viene arrestato e a te mancano qualche men-
silità, il tfr e magari anche i contributi, potresti avere qualche 
problema a far valere i tuoi diritti. 
Il committente (privato) non è possibile chiamarlo in causa, lui 
non è tenuto ad avere "Responsabilità solidale" nei tuoi con-
fronti. Devi cercare di ottenere qualcosa solo dal tuo diretto 
padroncino, facendo ricorso legale, con, a  tuo obbligo, l' inda-
gine patrimoniale ( a pagamento) nei suoi confronti 
Recuperiamo il diritto alla difesa dei lavoratori del setto-
re appalti. 
 
Per il 28 Maggio sarebbe prevista l'effettuazione dei due refe-
rendum, autorizzati dalla Corte Costituzionale, su "Abolizione 
dei contratti di lavoro a voucher" e "Reintegrazione della re-
sponsabilità solidale negli appalti". 
Sarebbe prevista, ma sembra che il Governo, visto la pesante 
sconfitta rimediata, il 4 dicembre scorso, al referendum di modi-
fica costituzionale, voglia evitare rischi e punta a decreti legge 
che consentano di far dichiarare superati i quesiti posti e non 
effettuare le votazioni. 

Per i voucher si dichiarano soppressi (per, successivamente, 
sostituirli con cose analoghe, tipo miniJob  o simili). 
Per gli appalti, si punta a revisionale l'art 29 della Legge Biagi, 
reintroducendo la responsabilità solidale a cui i lavoratori pos-
sono puntare, per avere le cifre previste e non ricevute 
(mensilità, 13°/14°, TFR, contributi pensionistici e assistenziali) 
magari da un padrone, che dichiara fallimento oppure finisce in 
galera per qualche intrallazzo e la ditta chiude. 
Il quesito chiede che, ci sia un'uguale responsabilità, in tutto e 
per tutto, (Responsabilità solidale) tra appaltatore e appaltante, 
nei confronti di tutto ciò che succede nei rapporti di lavoro. 
L'abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solida-
le degli appalti, è un modo di difendere i diritti dei lavoratori 
occupati negli appalti e sub appalti, coinvolti nei processi di 
esternalizzazione, assicurando tutela nell'occupazione nei casi 
di cambio appalto e contrastando le politiche di concorrenza 
sleale, assunte da imprese che non rispettano il regolamento. 
Un lavoratore può citare in causa il committente dell'appalto, 
qualora si trovasse ad essere privato di salario, contributi o tfr 
da un appaltatore, senza prima averne documentato, a proprie 
spese, la consistenza patrimoniale ed ottenere una sentenza di 
confisca dal Tribunale come dovrebbe fare adesso. 
Però se il decreto legge non viene trasformato in legge piena, 
entro sessanta giorni dall'emissione, decade e il referendum 
resta in piedi, i sessanta giorni scadono praticamente una sola 
settimana prima della data prevista per il referendum !! 
Occorre mantenere alta la pressione politico/sindacale per im-
pedire che avvenga un brutto tiro e si vada al voto in maniera 
completamente priva di informazione. 
Non lasciamo soli i lavoratori del settore appalti, non tradiamo 
la loro possibilità di far valere i propri diritti, sarebbe una me-
schina vigliaccata. 
Se i promotori non mantengono le aspettative suscitate faccia-
mole essere nostre e togliamo dalle mani del padrone un'arma 
micidiale. ■ 
 

Regno Unito 
Continua la lotta 
del personale di 
bordo delle compa-
gnie Arriva Rail 
North, Merseyrail e 
Southern Rail con-
tro l’introduzione 
dell'Agente Solo 
(Driver Only Opera-
ted services DOO), 
ovvero l'eliminazio-
ne del personale di bordo sul treno. La proposta, sostenuta 
fino in fondo dal governo conservatore, porterebbe alla per-
dita di migliaia di posti di lavoro.  Il DOO unitamente all’arrivo 
di nuovi convogli attrezzati  porterebbe i macchinisti a con-
trollare completamente l'apertura e la chiusura delle porte. I 
numerosi scioperi hanno dimostrato la volontà dei lavoratori 
dei trasporti di resistere alla distruzione delle condizioni del 
proprio lavoro conquistate dalle generazioni precedenti.  I 
vertici sindacali hanno cercato inutilmente di dividere i mac-
chinisti dal personale di bordo nella lotta unitaria contro il 
DOO. 
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Succede recentemente che un nuovo tipo 
di treno acquistato sul mercato interna-
zionale sia sottoposto a controlli e verifi-
che, cioè monitorato, a causa del proble-
ma di formazione di cricche, che in Polo-
nia hanno portato al deragliamento di tale 
tipo di treno. 
 
Essendo la ferrovia basata per sua stes-
sa definizione sull'avere un piano di ferro, 
sul quale sappiamo scorrere le ruote dei 
veicoli che vogliamo far circolare, è evi-
dente che i problemi legati alla metallurgi-
a rivestono importanza fondamentale per 
la durata dei veicoli e delle infrastrutture 
ed anche per la sicurezza. 
 
Generalmente il ferro e le sue leghe, 
chiamati acciai, hanno dimostrato di es-
sere metalli molto stabili, tanto che per il 
ferro “ comune “ usato fin dall'antichità, 
abbiamo riscontro di qualche migliaio di 
anni, e le sue qualità nascono prima di 
tutto dal fatto che nel passato tutte le 
lavorazioni erano di forgiatura a caldo, 
favorendo così l'omogeneità dell'acciaio 
che chiameremo con una vecchia defini-
zione “dolce” così detto perché tale accia-
io prima di rompersi ha un grande inter-
vallo di deformabilità. Con questo mate-
riale per centinaia di anni si sono costruiti 
manufatti anche di ragguardevole dimen-
sione come ponti e la famosa tour Eiffel, 
grandi navi e le mitiche locomotive dello 
sviluppo ferroviario; teniamo conto pure 
che per unire i pezzi dei manufatti fino 
alla seconda guerra mondiale si usava 
quasi esclusivamente la chiodatura a 
caldo con ribaditura degli stessi. 
 
Un componente meccanico ben dimen-
sionato per durare nel tempo ha due ne-
mici, uno è la corrosione, che nel caso 
del ferro si identifica con la ruggine, e la 
discontinuità del materiale che è di più o 
meno rilevante dimensione e viene chia-
ma cricca; una macroscopica cricca che 
valeva oltre la metà della sezione dell'as-
sale portò al tragico incidente del carro 
cisterna di Viareggio. 
 
Le cricche possono nascere all'origine 
durante la costruzione del pezzo,oppure 
originarsi durante la vita del manufatto 

sempre in seguito a causa di stress inter-
ni o esterni al pezzo interessato.  
Prendiamo ad esempio 2 pezzi meccanici 
quali la già citata tour Eiffel ed un assile 
del treno: ad occhio ci appaiono molto 
diversi per forma e dimensione, ma so-
prattutto sono diverse le loro vite, tecnica-
mente il lavoro cui sono sottoposti. La 
tour Eiffel è composta di travi intrecciate 
e la sua funzione è svettare e reggere 
alcuni oggetti come i visitatori, gli ascen-
sori ed impianti di illuminazione, perciò il 
suo lavoro è statico e le eventuali solleci-
tazioni esterne come il vento o un terre-
moto ha un livello basso all'interno della 
risposta elastica del materiale; la torre 
quindi svetterà molti anni ancora. 
 
L'assale appare invece come un cilindro 
allungato e con diversi diametri raccordati 
su cui vanno calettati ruote, dischi freno e 
cuscinetti, e il suo lavoro sarebbe di trave 
portante, un poco come la citata torre, se 
il treno stesse in sosta; ma il treno deve 
viaggiare, e più velocemente lo si fa più 
sono contenti i passeggeri ed i “ padroni 
del vapore “, ma per il povero assale il 
lavoro cambia e diventa stressante, quel 
carico che lo piegava ora cambia direzio-
ne anche 10 volte in un secondo, e si può 
innescare una cricca. 
Le cause che innescano le micro rotture 
sono diverse e non serve in questa sede 
approfondire, serve sapere però che 
camminano e si espandono portando 
anche alla rottura del pezzo in seguito 
alla gravosità del lavoro cui è sottoposto 
e spesso cammina nella direzione delle 
linee di forza meccaniche indotte dallo 
sforzo. 
Una causa sicura di rischio cricca è la 
saldatura elettrica con apporto di materia-
le simile al materiale base, comunemente 
detta saldatura ad arco; il comune morta-
le riconosce perchè guardandola esegui-
re si danneggia la vista. 
La natura del rischio nasce dalla differen-
za di temperatura tra i particolari da sal-
dare ed il materiale di apporto che è fuso, 
e solidificandosi una volta solido si deve 
comunque raffreddare rimanendo in ten-
sione; detto materiale apportato è detto 
cordone di saldatura; e naturalmente una 
saldatura piana, tirando in una sola dire-

zione, ha meno problemi di una saldatura 
ad angolo che tira in 2 direzioni. 
 
Per ovviare a tale stato di tensione la 
soluzione è portare il pezzo assemblato 
alla temperatura di rammollimento del 
materiale e lasciarlo raffreddare all'aria, 
tale trattamento è chiamato normalizza-
zione, ma per ragione di costi ed opportu-
nità si attua per pezzi di contenute dimen-
sioni. 
Avendo ormai lungamente argomentato 
cominciamo a trarre delle conclusioni: 
- un pezzo saldato non può svolgere un 
lavoro gravoso che lo porta vicino al limi-
te 
elastico pena l'insorgere delle famose 
cricche che porteranno alla distruzione 
- non possiamo usare pezzi di fattura 
complessa e multiforme come usiamo le 
balestre, oggetto meccanico che per se-
coli ha sorretto il nostro mondo dai cales-
si ai carri, dai treni ai camion, ma che 
hanno la particolarità di avere un disegno 
semplice e di essere forgiate 
- Se un pezzo viene posizionato ed inizia 
il suo ciclo di vita ( lavoro ) e dopo un 
tempo relativamente breve manifesta 
insorgere di cricche il pezzo non è adatto 
e deve essere ricostruito meglio 
- Le ragioni del difetto di costruzione pos-
sono essere molteplici, cattiva progetta-
zione, errata valutazione degli sforzi, 
mancata identificazione di una forza a-
gente sul pezzo ed altre, ma il costruttore 
serio analizza, considera e riprogetta. 
( ma forse il libero mercato è inventato 
per gli speculatori non per i bravi costrut-
tori ). 
 
Concludo con una informazione semplice 
ma significativa, anche FS è a caccia 
delle cricche sulle carrozze degli anni 70 
e 80, ma circolano da 30 anni !!! 
Mi scuso per aver compresso molti con-
cetti in breve spazio ma, avendo intenzio-
ne di fornire strumenti minimi di compren-
sione dei fenomeni e non di formare una 
conoscenza scolastica, ho “ zippato “ gli 
argomenti per informare anche i lettori 
digiuni di meccanica e metallurgia. ■ 
 

Tiziano Pinton 
Cub Trasporti 

Treni che si rompono 
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In quasi un anno e mezzo di attivitá, il Rappresentante dei La-
voratori per la Sicurezza (RLS) ex IESU Milano inviava innume-
revoli segnalazioni ai nostri superiori su tutta una serie di pro-
blematiche relative al personale di macchina/bordo, senza tut-
tavia ricevere risposte (a parte in qualche rarissimo caso).  
Notoriamente l'art. 50 del decreto 81/2008, attribuisce i seguen-
ti compiti agli RLS: 
Controllo (es. luoghi di lavoro, prevenzione, organizzazione 
formazione, ecc); 
Promozione  (es. richiesta misure finalizzate alla tutela salute/
sicurezza lavoratori); 
Vigilanza (es. avvisare il responsabile della propria azienda dei 
rischi individuati) 
Relativamente a quest’ultima, il decreto 81/2008, dà la possibi-
lità agli RLS di fare ricorso alle autorità competenti qualora  
ritengano  le misure adottate dal datore di lavoro, non idonee a 
garantire salute e sicurezza durante il lavoro.  
Vista la mancanza di un formale dialogo costruttivo e dunque di 
risposte alle segnalazioni inoltrate, il RLS sollecitava ed inte-
ressava gli organi di vigilanza preposti, ognuno nelle rispettive 
competenze, principalmente per la risoluzione delle seguenti 
problematiche: 
 Invii mezzi di trazione Milano C.le - Milano Greco con un 

solo agente di condotta (questa problematica é stata 
illustrata dettagliatamente in un esposto della CUB Tra-
sporti ad ASL, DTL, ANSF); 

 Mancati accorgimenti Attraversamenti Milano C.le (vedi 
mancanza strisce bianche ai lati degli stessi) - Mancato 
aggiornamento della mappa dei camminamenti di Mila-
no C.le; 

 Pulizia locomotori/presenza materiale ferroso irritante; 
 Verifica delle condizioni della sala sosta/spogliatoi Mila-

no C.le; 

 Assegnazione servizi con RFR programmato interamen-
te fuori dalla fascia 0-5 (in palese violazione del CCNL 
vigente) 

 
 
PUNTO 1: Invii mezzi di trazione  
Milano C.le-Milano Greco Pirelli 
Su questa vicenda i problemi cominciarono alla fine del 2015, 
quando i macchinisti vennero indottrinati sulla nuova procedura 
che prevedeva l'effettuazione di tali invii con il SSB in Modalità 
treno (quindi NON PIU’ IN MANOVRA), procedura in realtà 
entrata in vigore addirittura diversi mesi prima.  
Dunque, fino a quel momento, evidentemente il PDM aveva 
effettuato quegli invii in “Manovra”, senza quindi alcuna prote-
zione come supporto alla condotta (a parte il controllo dei 30 
km/h e il riconoscimento atto partenza), quando invece la nuo-
va norma (vedi ANSF) imponeva già l'utilizzo della massima 
protezione realizzabile (vedi SCMT).  
Parlando di soccorso al macchinista era chiaro fin dall'inizio 
che, trattandosi di due localitá diverse, e non potendo piú e-
stendere le manovre oltre ogni singola località di servizio, que-
gli invii erano da effettuare come "Treno" (come successiva-
mente confermato piú volte dall'Ansf) e in quanto tali, in virtù 
delle norme contrattuali vigenti, necessitavano di due agenti in 
macchina, evidentemente per una problematica relativa al soc-
corso del macchinista in caso di malore dello stesso.               
A ben vedere, relativamente all’«agente solissimo», la criticità 
del soccorso al macchinista ed in particolare il problema di chi 
dovesse lanciare l’allarme (vedi specchietto sotto riportato) in 
caso di malore al macchinista, emergeva  con chiarezza dalle 
relative norme in vigore, le quali,  in tali circostanze, prevede-
vano già la semplice, ma certamente non risolutiva,  attuazione 

 Doppio Agente Agente solo (1 macch. 
+almeno 1 agente personale 
di bordo) 

Equipaggio Misto: 1 macch. 
+ 1 TPT (tecnico 
polifunzionale treno) 

Agente “solissimo”: 
un solo macch. su 
tutto il convoglio 

Chi dà l’allarme? Il secondo 
macchinista: “il 
proseguimento della 
marcia con il solo PdC 
rimasto (…), e se ne e ̀ 
prescritta la presenza 
in cabina dalla 
regolamenta- zione 
vigente il CT, (…), , 
prendera ̀ posto in 
cabina di guida per lo 
svolgimento delle 
funzioni di 2° agente, 
fino al raggiungimento 
della localita ̀ di 
servizio in cui sia 
possibile sostituirlo o, 
al limite, fino a termine 
corsa del treno  

 

il CT: “In caso di arresto del 
treno non riconducibile ad 
interventi dei viaggiatori sugli 
appositi dispositivi (freno 
d’emergenza, ecc.), il CT 
deve contattare 
telefonicamente il PdC ed in 
assenza di risposta deve 
portarsi con sollecitudine in 
cabina di guida (…)”  

 

Il TPT, che si trova in cabina di 
guida, il quale ferma 
eventualmente il convoglio, lo 
immobilizza e dà l’allarme. 

Se non è lo stesso 
macchinista che ha 
accusato il malore a 
dare l’allarme, non c’è 
nessun altro che possa 
farlo. Si tenga conto 
che, in caso di arresto 
del convoglio per 
malore al macch., con 
ogi probabilità i 
Dirigenti di movimento 
di Milano c.le e Milano 
GP, non attueranno 
comportamenti 
finalizzati a verificare 
la situazione, non 
fosse altro per il fatto 
che quella linea è “di 
servizio” e poco 
trafficata e dunque non 
ci sono generalmente 
problemi di 
circolazione/traffico 

Milano 

INTERVENTO ASL nella fase di TRANSIZIONE 
tra l’ex IESU e l’attuale esercizio/produzione 
INTERCITY 
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delle  “procedure previste in caso di guasto della locomotiva 
per cui occorre soccorso” (sic!) -rif. DEIF 13.2- , senza specifi-
care minimamente nient’altro…. 
 
In occasione dell'incontro con l’Asl avvenuto il 16/01/2017, dei 
quadri aziendali affermavano che in caso di malore al macchi-
nista lungo la tratta in oggetto sarebbe intervenuto l'Scmt in 
caso di superamento dei limiti di velocitá/superamento segnali 
a via impedita; a quel punto la cabina ACEI, vedendo il con-
voglio fermo, avrebbe immediatamente provato a mettersi 
in contatto con il macchinista, attivando, in caso di manca-
ta risposta e presupponendo un malore dello stesso, le 
procedure per il soccorso. Rispondendo ad una precisa do-
manda del dirigente Asl, gli stessi quadri aziendali specificava-
no che la procedura sopra descritta era riportata nel DVR 
(documento valutazione del rischio).  
  
In occasione del secondo incontro con l'Asl del 03/03/2017 (era 
già avvenuto il passaggio da IESU ad Esercizio I.C.), l'azienda 
presentava un documento datato 10/02/2017 il quale stabiliva 
che "(...) i regolatori della circolazione di Milano Centrale e Mi-
lano Greco, nel caso osservino anomali prolungate fermate con 
i segnali disposti a via libera, sia di protezione della stazione o 
permissivo in linea Circolazione, dovranno chiamare immedia-
tamente con telefonia GSMR il treno fermo e, non ricevendo 
risposta, avvisare il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento 
per l'attivazione dell'emergenza in soccorso al personale del 
treno". Si tratta dunque di un documento arrivato a distanza di 
oltre un anno, da quando  il PDM ha cominciato ad essere uti-
lizzato sulla tratta in questione con le nuove norme,  senza che 
vi fosse traccia delle relative tutele introdotte, oggi finalmente 
formalizzate, derivanti da una procedura  in merito alla qua-
le  l'ASL ha imposto che : " (...) dovrá essere inserita a comple-
tamento del DVR nella sezione specifica" (ma non avevano 
detto che era giá contemplata???)."  
In merito a tale documento l'Asl imponeva quanto segue: " (...) 
tale procedura dovrá essere inserita a completamento del DVR 
nella sezione specifica" (ma non avevano detto che era giá 
contemplata???).  
 
Questa situazione mette in luce tre aspetti: 
1. I macchinisti che si erano rifiutati di effettuare gli invii in que-
stione ad agente solo avevano ragione, in quanto c'era una 
carenza in termini di sicurezza del lavoratore; 
2. I quadri che in occasione dell'incontro con l'Asl del 
16/01/2017 hanno affermato che quella procedura esisteva ed 
era compresa nel DVR, NON hanno detto la verità ...; 
3. Il quadro che in qualche circostanza ha ordinato l'effettuazio-
ne degli invii in questione, in mancanza di opportuna procedura 
di soccorso in DVR, ha fatto una….. forzatura pericolosa, per 
usare un eufemismo. 
Per chiarezza: in termini generali, l'epilogo di questa vicenda 
NON equivale affatto ad una risoluzione del famigerato proble-
ma del soccorso al macchinista, notoriamente ben piú com-
plesso, che necessita di tempistiche chiare relative all'interven-
to del personale sanitario sul luogo dell'arresto arresto del tre-
no, intervento legato alla particolarità della linea e pertanto 
spesso caratterizzato da difficoltá destinate ad allungare i tempi 
di soccorso.  
 

PUNTO 2: attraversamenti a raso Milano C.le - 
Mappa Camminamenti Milano c.le 
Per quanto non formalizzato nei verbali dell'Asl, l'azienda ha 
convenuto sulla necessitá di delimitare gli attraversamenti a 
raso di Milano C.le, con strisce bianche e, a tal fine, si è impe-
gnata ad interfacciarsi con RFI. 
In riferimento alla mappa dei camminamenti di Milano C.le e-
sposta in impianto, nonostante fosse evidente il mancato ag-
giornamento della stessa (riportava un timbro del 2011), ho 
sempre ricevuto rassicurazioni (verbali) circa la sua validità, il 
suo stato di completo aggiornamento e dunque quello delle 
informazioni in essa riportate. Ogni camminamento/
attraversamento riportato nella mappa esposta, risultava evi-
dentemente percorribile in sicurezza, questo però a dispetto 
dell'obbligo di percorrere un solo percorso ben preciso per re-
carsi dalla "tettoia" al CM 5. L'obbligo di riportare nella mappa 
d'impianto (anche affiancandola ad un opportuno documento 
integrativo) tale specifico percorso, esulava dall'aver inviato al 
personale un'apposita informativa in merito via mail, visto che 
questo tipo di informazioni devono essere accessibili a tutto il 
PDM che si serve di tali percorsi, anche e soprattutto quelli di 
altri impianti.  
Tant’é vero che nel verbale dell'Asl del 03/03/2017 é riportata 
la seguente: "Per quanto attiene la planimetria si visiona, oltre 
alla generale fornita da RFI, anche la comunicazione effettuata 
da Trenitalia (vedi mail sopra citata, NDR) per il proprio perso-
nale Equipaggi. Corretta la decisione di affiggerla anche nei 
locali di transito per il PDM". 
 
PUNTO 3: Pulizia locomotori/presenza mate-
riale ferroso irritante 
Per rendersi conto dell’inadeguatezza del servizio di pulizia 
delle locomotive/materiali ETR, bastava dare un'occhiata al 
corridoio delle loc 444/656, con una cospicua presenza di una 
polverina all'apparenza non certo salutare. Per capire la natura 
specifica di detta polverina, bastava semplicemente utilizzare il 
cavetto di shuntaggio in dotazione a tutti i mezzi di trazione, 
avvicinarlo alla stessa e notare come questa venisse attratta 
dalle calamite del cavetto .... Bastava far questo per capire che 
si trattava di materiale ferroso presente in corridoio che si river-
sava inevitabilmente nelle cabine di guida, pronto per essere 
inalato dai bronchi del PdM e dunque potenzialmente rischioso 
in termini di irritazione della prima parte dell'apparato respirato-
rio. 
In data 07/09/2016 il nostro (eletto Cobas) RLS segnalava 
questa problematica ai superiori, non ricevendo nessuna ris-
posta formale. Dopo aver informato l'ASL, in occasione dell'in-
contro del 16/01/2017, si “materializzava” la responsabile delle 
pulizie che conveniva sulle problematiche segnalate e comuni-
cava lo stanziamento di una cospicua somma di denaro per un 
programma di pulizia straordinaria e di mantenimento, al quale 
sarebbero state sottoposte pian piano tutte le locomotive.   
 
 
Punto 4: Verifica delle condizioni della sala 
sosta/spogliatoi Milano C.le 
Il nostro RLS e i nostri attivisti da sempre si sono sentiti dire, 
più e più volte, che gli spogliatoi non presentavano criticità e 
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che dunque c’erano tutte le condizioni per permettere al perso-
nale di indossare/dismettere la divisa da lavoro. Questo nono-
stante il nostro RLS avesse segnalato una situazione diame-
tralmente opposta dettagliando i relativi problemi (mancanza 
sedie, metratura limitata, porte dei locali con serratura difetto-
sa, ecc), condivisi peraltro da buona parte dei lavoratori inte-
ressati. In questa situazione, molti macchinisti ricevevano di-
verse contestazioni disciplinari/lettere di biasimo, per non aver 
indossato la divisa da lavoro in servizio.  
Vista la divergenza di opinioni (chiamiamola così…) sullo stato 
degli spogliatoi, era necessario un chiarimento che solo l’ASL 
poteva fornirci e così dagli incontri del 16/01/2017 e del 
03/03/2017 è emerso quanto segue: 
 necessità di ampliare i locali spogliatoio e i locali riposo 

(il decreto 81/2008 parla di “locali di riposo”, in questo 
caso corrispondono a quelle che in gergo chiamiamo 
“sale sosta”), da cui è seguita la formalizzazione della 
volontà dell’azienda di “individuare eventuali ulteriori 
locali per permettere il decongestionamento degli stes-
si”; 

 criticità delle serrature di molte delle porte dei locali spo-
gliatoio (i lavoratori rischiavano di restare chiusi den-
tro…) e dunque la necessità di sostituirle; 

 necessità di aggiungere delle sedie negli spogliatoi, nel 
rispetto delle norme in vigore (vedi ALLEGATO XIII pun-
to 1.1 del Decreto 81/2008), per permettere ai lavoratori 
di cambiarsi. 

Al momento di andare in stampa, sono in corso i lavori di ri-
strutturazione del locale al piano -1 (lo stesso dove tempo fa 
erano posizionate le macchinette del caffè/bibite), il quale do-
vrebbe essere riutilizzato allo stesso scopo di un tempo (sala 
macchinette). Inoltre il locale (sempre al piano-1) che si trova di 
fronte quello sopra menzionato, dovrebbe essere assegnato al 
personale come ulteriore sala sosta/riposo, con tanto di  tavoli 
e sedie. Infine l’attuale sala sosta, dovrebbe essere ingrandita 
non solo grazie allo spostamento delle macchinette del caffè/
bibite, ma anche grazie allo spostamento del muro in corrispon-
denza del quale quest’ultime sono attualmente posizionate, 
recuperando così m2 utili per sistemare ulteriori tavoli, sedie e, 
pare, un PC a disposizione del personale, utilizzabile anche 
dagli RLS per la consultazione del DVR (era ora…) 
Per quanto riguarda le serrature delle porte dei locali spogliato-
io, pare siano state già ordinate nuove serrature, diciamo,  me-
no problematiche  e più “sicure” rispetto alle problematiche 
emerse. 
Infine, sono state acquistate 10 sedie e di queste attualmente 
ne solo state posizionate 4/5 negli spogliatoi che avevano que-
sto tipo di carenza. 
 
Punto 5: Assegnazione servizi con RFR pro-
grammato interamente fuori dalla fascia 0-5 
 
Nel recente passato il personale ex IESU ha effettuato servizi 
con RFR con quest’ultimo PROGRAMMATO fuori dalla fascia  
0-5, quindi violando una precisa norma contrattuale che impo-
neva (ed impone)  il RFR interessante comunque tale fascia. 
La produzione ha programmato servizi del genere NON impo-
nendoli ai lavoratori e assegnandoli solo a seguito 
dell’accettazione di quest’ultimi. Tuttavia il CCNL non permette-
va nessuna deroga alla suddetta norma, pertanto il nostro RLS 

ha chiesto un chiarimento alla Direzione Territoriale del Lavoro, 
sull’ammissibilità di servizi così programmati, nella convinzione 
che gli stessi non rispettassero il dettato dell’ART.17 del D.lgs 
66/2003 in virtù del seguente ragionamento: 
il suddetto articolo legislativo impone 11 ore consecutive di 
riposo minimo giornaliero, permettendo altresì l’abbassamento 
al di sotto di questa soglia, se previsto da Contratto. Il nostro 
CCNL ,come sappiamo, prevede l’assegnazione di un numero 
di ore di riposo inferiore ad 11 (6 ore o 7 ore), in occasione di 
servizi con RFR ma a condizione che quest’ultimo interessi la 
fascia 0-5. Venendo a mancare detta condizione, decade la 
suddetta deroga e tornano obbligatorie le 11 ore. 
Per quanto ad oggi non vengano programmati servizi del gene-
re ed essendo rimaste in vigore le medesime norme, è neces-
sario escludere che questo tipo di servizi vengano assegnati 
(seppur con il consenso dei lavoratori) anche in condizioni par-
ticolari come nel caso di interruzioni programmate  
(esattamente come accaduto nel recente passato). Pertanto 
siamo certi che sia indispensabile un chiarimento della DTL 
(che sta valutando),  o quantomeno che l’azienda formalizzi il 
divieto di ricorrere a programmazioni di servizi strutturati come 
sopra descritto. 
 
A titolo informativo: l’impresa ferroviaria DB Schenker prevede 
(da contratto) 2 tipi di riposi fuori residenza, il primo interessan-
te la fascia 0-5 e il secondo NON interessante tale fascia. Nel 
primo caso sono previste 8 ore minime di RFR e nel secondo 
caso ….11 ore minime …. sarà un caso o magari il decreto 
66/03 ha influito nella determinazione di quest’ultimo limite? ■ 
 

CUB Trasporti ITP MIlano  

Fermiamo gli attacchi e le violenze dei 
concertativi contro la lingua italiana! 

‘A Uille 
“Avevamo visto bene già nel lontano maggio 2015 quan-
do richiedevamo che gli accordi sottoscritti andavano 
messi in atto”. 

 

[Volantino Segreteria Regionale Uiltrasporti Lombardia, 11.12.16] 

 

Bene, ora proviamo a trascrivere come se fossimo [versione 
Uilt: «come se siamo», NdT] al presente: 

“Abbiamo visto bene nel vicino dicembre 2016 quando      
richiediamo che gli accordi sottoscritti vanno messi in 
atto”.   

Dopo gli «strafalcisl» in Trenord (apostrofo sull’indeterminativo 
maschile), è il turno della Uille con le coniugazioni. Siamo 
circondati. La grammatica e la sintassi sono in serio pericolo. 
Certo, in un Paese dove i ministri scopiazzano le tesi universi-
tarie può succedere di tutto, ora però si sta esagerando.  

Rompiamo l’accerchiamento, catapultiamo loro un poco di … 
crusca! 
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Giovedì 16 marzo si è tenuta al Dlf di Viareggio la presentazio-
ne del libro “Il costo della vita” con l'autore, Angelo Ferracuti, 
promossa dall'associazione dei familiari della vittime della stra-
ge di Viareggio del 29 giugno 2009 "Il mondo che vorrei" e da 
"Assemblea 29 giugno". 
A Viareggio, una cittadina nella quale siamo mobilitati da anni 
su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come potevamo 
“dimenticare” una tragedia come questa? Infatti, così come 
ricordiamo i nostri cari, per chi è impegnato su questi temi “di 
vita”, è un dovere NON dimenticare ... 
L'iniziativa si è svolta con la partecipazione di alcune decine di 
persone tra cui i familiari di Viareggio; un'iniziativa riuscita an-
che come presenze. Si è parlato della strage operaia di Raven-
na, delle morti sul lavoro, della strage ferroviaria di Viareggio. 
Anche questa è stata un'occasione per capire cosa dobbiamo e 
possiamo fare oggi per la salute, la sicurezza, l'ambiente. 
Su un aspetto, discusso nel dibattito, è importante soffermarsi, 
dato che è assodato che: chi non ha Memoria non ha futuro. 
Di fronte a stragi come Ravenna o Viareggio, esistono più 
“memorie”. Una memoria istituzionale o, meglio, rituale che 
vuole ricordare a modo suo ciò che vuole e che non fa cresce-
re; una memoria spontanea che vede e riscuote immediata-
mente una grande partecipazione popolare ma che, nell'arco 
del tempo, anche breve, è destinata a spegnersi perdendo ter-
reno o lasciandolo a quella "istituzionale”; infine la Memoria 
che non abbandona MAI familiari e Vittime, una memoria co-
sciente, collettiva, organizzata che è sistematica, permanente, 
creativa e determinata. Questa è la MEMORIA che fa crescere, 
che colma ogni vuoto, che separa il giusto dallo sbagliato, che 
produce e sviluppa solidarietà, consenso, unione, mobilitazio-
ne, organizzazione e riesce anche a strappare importanti risul-
tati. Questa Memoria, per la strage ferroviaria di Viareggio, ha 
fatto immancabilmente la differenza. 
 
Il 13 marzo 1987, 13 operai morirono come topi, asfissiati da 
ossido di carbonio e acido cianidrico, nei cunicoli bui, lerci e 
puzzolenti della stiva della nave Elisabetta Montanari, nave 
gasiera adibita al trasporto di Gpl, in manutenzione nel cantiere 
della Mecnavi, nel porto di Ravenna. 
Dei 13, quasi tutti giovani e giovanissimi, dai 18 ai 29 anni, 36 e 
40 anni, e un solo "anziano", Vincenzo Padua, 59 anni, che 
sarebbe andato in pensione da lì a pochissimo. 
Quasi tutti lavoravano a nero, arruolati dai caporali, eccetto 
Vincenzo, appunto. 
Dei lavoratori presenti quel giorno sulla Montanari, 12 erano 
"picchettini", 6 carpentieri e saldatori. Dipendenti da 6 aziende 
diverse, ogni gruppo non sapeva cosa faceva l'altro. 
I picchettini lavoravano nei cunicoli della stiva, pulivano con 
stracci, palette, spazzole e rascietti per rimuovere ruggine e 
residui dei combustibili colati. Un lavoro terribile, al buio, stesi 
sulla schiena o sul ventre, in un'altezza dai 40 agli 80 cm! 
Contemporaneamente nella stiva veniva effettuato un taglio 
vicino a un serbatoio con la fiamma ossidrica. A un certo punto 

parte la fiammata, alimentata dal catrame, il rivestimento del 
bombolone che sviluppa fumo pieno di gas tossici, ossido di 
carbonio e acido cianidrico. 
Pochi operai nel buio trovano le strette botole che li avrebbero 
riportati all'aperto, quasi tutti muoiono soffocati, alcuni poco 
prima di arrivare alla salvezza. 
Angelo Ferracuti ha scritto "Il costo della vita" per tentare di 
colmare il vuoto dopo questa strage che, come disse a maggio 
dell'87 Ettore Scola, con stupore, era stata con rapidità dimenti-
cata. E anche perché ha valutato che quella strage aveva se-
gnato "un cambio di passo" relativo allo sfruttamento dei lavo-
ratori, alla precarietà, alla flessibilità. Quello che era in nero 
diventa legalizzato, con il pacchetto Treu nel '97 e con la Legge 
Biagi nel 2003. 
Prima per un reportage per il "Diario" nel 2008, poi, a 26 anni 
dalla strage, si immerge nella città, nei luoghi, nelle situazioni e 
cerca con non poca fatica, e in tanti casi trova, i protagonisti, i 

Chi non ha Memoria non ha futuro 
  
A trent’anni dalla strage operaia della Mecnavi di Ravenna, dove il 13 marzo del 1987 morirono         
asfissiati 13 operai nelle stive della nave gasiera "Elisabetta Montanari". 
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vigili che estrassero i cadaveri, i medici, 
gli infermieri, i sindacalisti, i cronisti di 
allora, gli imprenditori, perfino il Cardina-
le Tonini, ma soprattutto i familiari. Mas-
simo Padua, figlio di Vincenzo, e l'altro 
fglio. Stella Testa, mamma di Domenico 
Romeo, 24 anni, che vive nel ricordo del 
figlio, morto nel primo giorno di lavoro, 
felice che lo avessero chiamato. Sempre 
presente alle commemorazioni con le 
foto di Domenico. E che usa i vestiti del 
figlio, non le fa impressione, anzi.  
È lei che gli dice che c'è un'altra vittima, 
la mamma di Filippo Argnani, morto a 40 
anni, perché all'inizio avevano accusato 
anche lui. 
Poi Silvano Cantioni, padre di Alessan-
dro, 21 anni, la cui moglie non si era più 
ripresa. 
Con molti non ha osato parlare, ci ha 
rinunciato: la mamma di Gianni Cortini, 
19 anni, o la mamma di Domenico Lapol-
la, 25 anni, il quarto figlio morto dei cin-
que che avevano. 
Si è recato perfino in Egitto, al Cairo, a 
trovare la famiglia di Mohammed Mosad, 
morto a 36 anni. 
Poi i sindacalisti, di cui il più onesto è 
Giacinto Renzi, che vive con la colpa di 

non aver saputo impedire quella strage 
che definisce annunciata. 
Nel libro ha ripercorso la nascita della 
Mecnavi, con alla guida i fratelli Arienti, di 
cui Enzo il più aggressivo. Niente sinda-
cati, niente orari, si lavorava a oltranza, 
senza protezione, senza alcuna sicurez-
za, senza vie di fuga. Dalla relazione 
conclusiva del collegio degli 8 tecnici 
nominati dal Giudice Istruttore: "...lo sce-
nario in cui si operava rendeva l'evento 
catastrofico non dipendente dalla casua-
lità ma piuttosto appartenente all'insieme 
delle quasi certezze" ed ancora "al di là 
dei tempi e delle odalità con cui si è svol-
ta la lunga agonia delle vittime, un fatto 
rimane assolutamente certo ed inequivo-
cabile: per nessuno degli operai rimasti 
intrappolati nella stiva dopo lo sviluppo 
dell'incendio vi era alcuna via di fuga 
perché non erano previste vie alternative 
d'uscita". 
Prima che la tragedia si consumasse, 
c'era ancora tempo per salvare, se non 
tutti, la maggioranza degli operai: ma la 
preoccupazione dei responsabili del can-
tiere, disse un avvocato di parte civile, 
"non fu quella di collaborare con i Vigili 
del Fuoco, ma correre a casa dei dipen-

denti per recuperare i loro libretti di lavo-
ro e tentare di metterli in regola". 
Nel 1989 il PM Iacoviello richiede il rinvio 
a giudizio per 26 persone, 23 per omici-
dio colposo. Nel '90 il Tribunale di Ra-
venna condanna 15 persone, fra cui i 
fratelli Enzo e Fabio Arienti, a 7 anni e 6 
mesi per omicidio colposo plurimo. Due 
anni dopo il processo di appello di Bolo-
gna diminuisce le pene e condanna a 6 
anni gli Arienti. Il 16 luglio '93 la Quarta 
sezione penale della Corte di Cassazio-
ne riformula la sentenza di appello, estro-
mette i sindacati quali parte civile e di-
spone un nuovo processo di secondo 
grado. Nel processo di appello bis resta-
no 10 condanne definitive, fra cui 5 anni 
di reclusione per Enzo e Fabio  Arienti e 
4 per il terzo fratello Gabriele e di nuovo 
assolti i titolari delle imprese subappalta-
trici. Con un secondo pronunciamento 
della Cassazione, il 2 marzo 1995, le 
condanne si riducono a 8, fra cui 4 anni 
per Enzo e Fabio Arienti e 2 anni e 6 
mesi per Gabriele Arienti. Enzo Arienti 
non ha mai smesso di esercitare, ria-
prendo il cantiere a Termoli. ■ 

Il «decreto Salva Ilva», con appositi e-
mendamenti proposti al «decreto Ilva», 
presentato dai senatori Alessandro Maran 
(Pd) e Aldo Di Biagio (Fli) del giugno 
2016, nel suo decimo capitolo stabilisce 
anche l’utilizzo degli scarti industriali fer-
rosi di fonderia per fondi delle strade, 
riempimento di alvei di impianti di deposi-
to di rifiuti sul suolo, come materiali di 

riempimento e recuperi e bonifiche am-
bientali (R10) nelle massicciate ferroviarie 
(R5).  
 L’enorme quantità di materiale ferroso 
come scarto di lavorazione nella produ-
zione di acciaio e derivati, rappresenta 
uno dei problemi legato ai processi indu-
striali, il che si è tradotto nel tempo in 
accumuli di sostanze potenzialmente 

tossiche e pericolose. Difatti nel processo 
di fusione delle sostanze da cui si ricava 
la materia finita, si sviluppano sostanze 
altamente tossiche e nocive, specie in 
quegli stabilimenti non adeguatamente 
attrezzati per la il filtraggio.  
Inoltre molte volte nel forno di fusione 
finiscono rottami ferrosi di varia prove-
nienza, che spesso contengono sostanze 
dannose, come derivati del petrolio o 
materiale radioattivo. 
Di questo abbiamo avuto nel a passato 
testimonianze anche in ferrovia perché 
nel 1993 lo scalo ferroviario di Brescia 
chiuse parzialmente per diversi mesi a 
causa della contaminazione da polveri 
radioattive fuoriuscite dai carri di rottami 
provenienti dall’Est Europa che vi sosta-
vano.  
L’elevata nocività dell’attività siderurgica 
sull’ambiente e sulle specie animali è 
testimoniata dai dati sugli inquinamenti 
ambientali nei territori limitrofi ai siti pro-
duttivi e come indice di morbilità delle 
persone. Il caso Ilva è emblematico: quel-
lo che era alla sua nascita l’apparato più 

Scarti dell’Ilva sulla massicciata ferroviaria 

Piadena 
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grande d’Europa, ha prodotto milioni di 
tonnellate di sostanze altamente tossiche, 
e dopo aver avvelenato una delle zone 
più pregiate con danni notevoli alle perso-
ne e all’ambiente, genera  ora una lunga 
scia di tossicità che si riverserà in tutto il 
territorio. Un apparato industriale decisa-
mente inadeguato e superato, nato per 
rispondere ad esigenze che poco aveva-
no a che fare con uno sviluppo armonico 
e compatibile, e che ora non reggono più 
di fronte al passo deciso verso 
l’innovazione tecnologica intrapreso in 
altri paesi. Un sistema industriale che non 
s’è adeguato, inadatto a  mantenersi al 
passo con le evoluzioni perche struttural-
mente debole per via della sua natura 
legata alla piccole dimensioni, incapace 
di crescere e maturare, concentrato al 
massimo a sfruttare i vantaggi competitivi 
derivati dallo schiacciamento dei salari e 
delle norme e tutele dalla classe operaia, 
il che ha tutt’al più generato grassi profitti 
personali legati alle speculazioni e 
all’evasione fiscale massicciamente prati-
cata e tollerata dalle istituzioni. Un siste-
ma dove corruzione e malaffare sono 
strettamente connaturati. 
Il decreto «Salva Ilva» stabilisce non solo 
la legittimità nell’utilizzo di questi scarti 
ferrosi anche nelle massicciate ferrovia-
rie, ma con apposita deroga ne limita la 
verifica sulla tossicità e il rilascio di so-
stanze nocive nell’ambiente a posteriori, 
ossia dopo la sua installazione. 
La legge in materia prevedeva già la pos-
sibilità di utilizzare le scorie di acciaieria 
per i fondi stradali, se sottoposte a spe-
ciali trattamenti e se conformi al test di 
cessione ( DL  Ministero dell’Ambiente 
del 5/02/1998).  
Il decreto «Salva Ilva» aggira proprio que-
sta norma. Difatti verrà applicato se favo-
revole il Regolamento (CE) 1907/2006 al 
posto del test di cessione, affidando 
all’ISPRA, dopo 12 mesi il compito di 

“accertare l’assenza di rischi di contami-
nazione per la falda e per la salute”. Spet-
terà quindi  all’ISPRA accertare se c’è 
stato un danno per l’ambiente. Appare 
evidente la decisa incongruenza con 
quanto ci si aspetti per l’infrastruttura 
ferroviaria. Ossia: cosa succederebbe se 
i dati raccolti sul rilascio delle sostanze 
tossiche nell’ambiente risultasse positivo? 
Per logica si dovrebbe procedere con la 
completa sostituzione della massicciata e 
relativa bonifica … Questa deroga spe-
ciale potrebbe inoltre essere evocata 
anche da altre aziende del settore più o 
meno in crisi, facendo così aggirare gli 
obblighi legali verso la cura del territorio e 
della salute. 
Sulla questione dei rifiuti speciali e peri-
colosi sotterrati in molte parti del territorio, 
sappiamo già da tempo quanti appetiti 
essi hanno scatenato. In primis quello 
delle industrie che mal digeriscono il farsi 
carico dei costi del corretto smaltimento 
dei residui tossici prodotti, e che dunque 
trovano più conveniente scaricarli gratis 
nell’ambiente in maniera sicuramente 
illecita. Molte inchieste giudiziarie hanno 
scoperto un connubio tra politica corrotta, 
associazioni criminali e lo smaltimento di 
rifiuti tossici.  
Le opere pubbliche spesso necessitano 
di rilevanti quantità di materiali da riporto 
e di sotto fondo; come e successo per la 
realizzazione della BreBEMI, l’autostrada 
tra  Brescia  Milano, si è scoperto che 
sono stati utilizzati materiali nocivi di varia 
provenienza, con la complicità  di politici 
di alto livello.  
Nella provincia di Brescia, dove le attività 
legate alla siderurgia occupano una posi-
zione di rilievo assoluto nel contesto indu-
striale, assistiamo a continui ritrovamenti 
di materiali tossici interrati in maniera 
illegittima, tanto che dal 2015 Brescia è 
sede di Ufficio della Direzione Investigati-
va Antimafia (DIA), per il noto legame tra 

traffici di rifiuti tossici e associazioni ma-
fiose. Secondo le dichiarazioni  Roberto 
Pennisi, procuratore della DIA, in una 
recente audizione alla camera sulla que-
stione legata al traffico illecito di sostanze 
e rifiuti tossici, “l’unico scopo al quale fino 
a questo momento è servita la BreBeMi è 
stato per interrare rifiuti”. 
Per quanto riguarda lo spargimento di 
questi speciali rifiuti come massicciata 
notiamo sicuramente diverse e profonde 
problematiche. 
Innanzitutto non sappiamo veramente la 
composizione di queste sostanze, anche 
se sappiamo in maniera generica che 
sono composte  di materiali principalmen-
te ferrosi; non ne conosciamo la durevo-
lezza nel tempo e non sappiamo se esse 
siano state testare e risultino idonee a 
sopportare il particolare lavoro nella sede 
ferroviaria. 
Inoltre, essendo di colore molto scuro, nei 
mesi estivi tendono a scaldarsi più di 
quelle classiche che sono chiare, contri-
buendo a provocare il riscaldamento delle 
rotaie, con possibile aumento della dilata-
zione termica, fenomeno che viene attual-
mente compensato nei mesi estivi con la 
colorazione bianca del fungo. 
Ci risulta che in molti cantieri questi mate-
riali siano già in opera e quindi, non es-
sendo nota o la loro esatta composizione, 
non sappiamo se già da ora abbiano co-
minciato a rilasciare nell’ambiente circo-
stante  eventuali sostanze nocive lungo le 
linee, nelle stazioni e nelle nostre città. 
Su questo crediamo ci sia la necessità 
non solo di fare chiarezza ma di richiede-
re alla strutture preposte alla tutela della 
salute un attento monitoraggio a difesa 
della salute dei cittadini, dei viaggiatori e 
dei lavoratori maggiormente interessati. ■ 

 
Cub Trasporti  Brescia 

 
Nel Parco del Pollino (Calabria) il bellissimo sentiero  che sale al monte Coppolo è stato 
attrezzato con traversine ferroviarie riciclate, potenzialmente pericolose.  
“Risulta opportuno suggerire a chi le possiede che precauzionalmente quelle traversine al 
creosoto devono essere eliminate e sostituite per il bene di chi le ha, perché, ovviamente, 
rappresentano una seria minaccia alla loro salute. Va anche ricordato che vi è un obbligo al 
loro smaltimento, peraltro, come rifiuti speciali pericolosi. Guai ad eliminarle bruciandole! 
Oltre a commettere gravissimo illecito, in tal modo si libererebbe tutta la tossicità che poi si 
disperderebbe nell’aria! Va ancora ricordato che trattandosi di rifiuti speciali pericolosi la 
normativa applicabile alla loro detenzione, trasporto e smaltimento è di carattere penale”. 
 
http://www.guardieperlambiente.it/index.php/ecoturismo/126-le-traversine-ferroviarie-sono-
cancerogene 
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LO STATO BANCOMAT 
 
Le notizie, seppur destando in noi temporaneo scandalo, scivo-
lano troppo spesso nel buco nero della rassegnata indifferenza. 
A volte ci sarebbe da benedire qualche isolato politico o giorna-
lista che, per interesse particolare o sussulto etico/
professionale, tira fuori dalla melma notizie che dovrebbero far 
riflettere un popolo intero ma che, purtroppo, finiscono 
nell’oblio. 
Un esempio semplice ma molto chiarificatore di molti aspetti 
della crisi che viviamo è quello dei titoli “derivati” detenuti dallo 
Stato centrale (Ministero del Tesoro) e da molti Enti Locali, 
pubblicata da un’inchiesta de L’Espresso nelle prime due uscite 
di marzo. In premessa un titolo derivato si definisce come una 
sorta di assicurazione che il contraente stipula con una banca e 
riferita ad interessi passivi da pagare su altri titoli. Nel caso 
specifico lo Stato italiano ha stipulato anni addietro, già a metà 
anni 90, diversi contratti del genere riferiti agli interessi passivi 
sul debito pubblico. La perdita di sovranità monetaria (la possi-
bilità di emettere moneta propria) costringe lo Stato a piazzare i 
propri titoli sul mercato a tassi d’interesse di mercato, mentre 
prima era la Banca d’Italia a garantire l’acquisto dei titoli inven-
duti fornendo un “controllo” rispetto ai tassi stessi. Con i con-
tratti “derivati” lo stesso Stato pattuisce con una banca (nel 
nostro caso Morgan Stanley) un meccanismo, riferito a più an-
ni, per il quale lo Stato paga una soglia di interessi alla stessa 
banca che si impegna a pagare gli interessi di mercato ai pos-
sessori dei titoli di Stato al centro dell'operazione. In pratica 
una scommessa: se i tassi di interesse si alzano lo Stato ci 
guadagna, viceversa se i tassi scendono sotto la soglia pattui-
ta, perché in quest’ultimo caso la banca paga somme minori 
rispetto a quanto incassa contrattualmente dalla Stato. A parte 
l’enorme anomalia nel vedere uno Stato sovrano ridotto come 
l’ultimo dei bottegai alle prese con le banche (fenomeno crucia-
le che non mancheremo di trattare), la sottoscrizione di questi 
titoli derivati è stata spacciata come una garanzia per lo Stato 
dal rischio di eccessivo rialzo dei tassi di interesse. Ma non 
serviva un premio nobel per l’economia per capire che si tratta 
di un gentile dono ai padroni della finanza e ciò è indirettamen-
te confermato dall’estrema segretezza con la quale vengono 
custoditi questi contratti derivati. Una segretezza che li ha resi 
inaccessibili anche per le commissioni parlamentari di inchie-
sta. Figurarsi. Perché un regalo alle banche? Basta fare un 
ragionamento logico: i tassi di interesse dipendono dalla do-
manda di titoli di stato sul mercato, più è alta più i tassi scendo-
no; stipulare un accordo del genere con banche d’affari di tale 
caratura corrisponde a mettersi nelle mani di chi può, per me-
stiere, influenzare la stessa domanda di titoli e quindi opera, 
per altri tramiti, per tenere i tassi sotto la soglia pattuita lucran-
do la differenza. Ed infatti dal 2011 al 2015 si calcola una perdi-
ta per lo Stato di oltre 23 miliardi di euro.  
Ma c'è di più: esistono clausole che permettono alle banche di 
chiedere la risoluzione di questi contratti derivati molto prima 
della scadenza incassando in un’unica soluzione il guadagno 
fin lì maturato. È il caso dell’assegno di oltre 3 miliardi di euro 
che il governo Monti ha staccato nel 2012 proprio a Morgan 
Stanley (pari pari la manovra finanziaria delle famose lacrime e 
sangue..). Sembrano storie assurde per quanto sono sfacciate 
ma se non lo fossero non sarebbero trattate alla stregua di un 

segreto di Stato. In fondo però non c'è niente di strano in tutto 
questo se si considera il sistema monetario e finanziario creato 
con la moneta unica. Una volta accettato questo sistema il tutto 
viene di conseguenza e si muove negli ambiti della cessione di 
sovranità e delle regole del mercato. Né più né meno. Purtrop-
po tutto questo perverso meccanismo ha ridotto l’Italia (ma non 
solo) ad un bancomat per prelievi diretti ed a un discount per 
l’acquisto a prezzi stracciati di grandi aziende statali e interi 
settori produttivi che, con la scusa di dover ripianare questi 
“costi”, vengono svenduti. Una grande truffa ottimamente orga-
nizzata con il sostegno dell’intero sistema mediatico che dap-
prima tesseva le lodi della grande Europa unita e della moneta 
unica e ora, non potendo più giustificare le evidenti falle che 
hanno impoverito un intero continente e distrutto intere nazioni 
(qualcuno ricorda la Grecia?), dà tutto nel disegnare eventi 
catastrofici in caso di scioglimento del vincolo della moneta 
unica. L’altro pilastro riguarda la classe dirigente che, dietro lo 
squallido slogan “ce lo chiede l’Europa”, ha da subito avallato 
questo sistema procurandosi di creare i presupposti istituzionali 
e sociali più opportuni. Troppo spesso i sacrifici imposti agli 
italiani, le privatizzazioni selvagge ad esclusivo uso e consumo 
dei potentati nazionali e multinazionali, sono stati spacciati per 
eventi necessari ed ineludibili. Niente di tutto questo, ma per 
neutralizzare eventuali critiche e contestazioni il potere si è 
blindato dietro una propaganda menzognera, scorretta, priva di 
qualsivoglia base scientifica e quindi affermata esclusivamente 
tramite la squallida compattezza del sistema mediatico, di politi-
ci che operano nell’interesse di pochi e di “tecnici” prestati ai 
massimi ruoli dirigenziali dello Stato che dalle scrivanie delle 
grandi banche e multinazionali sono passati direttamente ai 
vertici dei ministeri per guidare verso i loro ex datori di lavoro le 
ricchezze di un popolo intero. 
E questo è solo uno degli aspetti nefasti della famosa Europa 
che ci hanno spacciato per una grande conquista; per il sempli-
ce motivo che non c’era poi tutto questo bisogno di sentirsi 
europei: lo eravamo già! ■ 

 

LATRINE 
 

Le latrine possibilmente dovranno essere distaccate dal fab-
bricato e precedute da antilatrine. 
Nella costruzione o adattamento di questi ambienti si do-
vranno curare le ben norme d’igiene, particolarmente 
l’impermeabilità del pavimento e pareti, la cacciata d’acqua e 
l’interclusione dei gaz di fogna, con apposita sifonatura alle 
vaschette di raccolta e di smaltimento delle materie luride. 
In questi locali vi saranno appositi orinatoi a vaschetta sifo-
nata, con possibilità di cacciata d’acqua. 
Ai piccoli corpi di fabbrica o alle pareti delle latrine potranno 
combinarsi o adattarsi facilmente delle igieniche canne di 
caduta per le spazzature, da raccogliersi e da asportarsi di poi 
queste in modo conveniente.   
La manutenzione e pulizia delle latrine dovrà essere sempre 
esattissima: né sarà mai troppa l’esigenza dei ferrovieri in 
argomento, come non sarà mai da disapprovarsi qualsiasi 
forma di protesta energica contro eventuali sudicioni.  
 

[RELAZIONE SUI “DORMITORI” DEI FERROVIERI, 1913] 
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Le norme che regolano il diritto di sciopero , la L.146/90, nel 
settore dei trasporti sono costantemente soggette a modifiche  
da parte della commissione sul diritto allo sciopero dietro le 
pressanti richiesta delle azienda che vedono l’esercizio del diritto 
di sciopero come un ostacolo. 
Questa legge rappresenta una pesantissima limitazione  del 
diritto di sciopero, una delle poche armi in mano al lavoratori per 
contrapporsi al potere in mano alla classe dominante. 
 I continui attacchi alla reale attuazione di queste regole, che 
mirano a svuotare il significato dello sciopero come reale valore 
della contrapposizione di classe,  sono sempre intesi per inter-
pretare a senso unico questa legge e sempre contro i lavoratori: 
dai servizi minimi sempre meno minimi, con la quasi totale e-
sclusione della lunga percorrenza, allo sforamento delle fasce 
protette, alla interpretazione faziosa delle trattenute economiche. 
Trenord, che rappresenta il secondo operatore ferroviario del 
paese, ha intrapreso da tempo un azione di scardinamento delle 
norme di applicazione degli accordi,  inizialmente attraverso il 
non comando dei servizi, il forzato comando di servizio da non 
garantire e fuori fascia, oltre al solito repertorio di subdoli ricatti e 
velate minacce, a cui quasi nessun livello degli organi di coman-
do si sottrae. Il solito e altrettanto subdolo silenzio assenso delle 
varie OoSs firmatarie rende bene il clima in cui questa situazio-
ne si sta lentamente consolidando. 
Ulteriori e pesanti modifiche sono state richieste alla commissio-
ne di garanzia, che renderebbero definitivamente vacuo 
l’esercizio del diritto di sciopero,  per cui diventa fondamentale 
rigettare ogni tipo di forzatura con la consapevolezza che la sot-

tile linea di demarcazione tra diritti esigibile e abusi dipende non 
solo da quanto scritto o accettato ma da quanto si è in grado di 
ritenere lecito o consentito. Su questo i lavoratori di Cub Tra-
sporti continuano la loro battaglia senza cedere di una sola vir-
gola, ma diventa indispensabile il coinvolgimento di tutta la cate-
goria se non vogliamo vedere cancellare il diritto di sciopero. ■ 
 

Cub Trasporti Lombardia 

Trenord  Sciopero contro le forzature aziendali 
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Lo scivolamento di norme a difesa delle condizioni dei lavoratori 
e la progressiva deregolamentazione normativa che da due de-
cenni ed oltre caratterizza il panorama dei rapporti di lavoro tro-
va parte fondamentale nell’accettazione di questa situazione da 
parte di sindacati che hanno di fatto scelto la condivisione degli 
interessi padronali a scapito della difesa dei diritti dei lavoratori.  
Ne sono dimostrazione anche le recenti dichiarazioni della Se-
gretaria CGIL Camusso in merito alla mancata partecipazione 
allo sciopero internazionale dell’8 marzo: “Noi non facciamo 
scioperi politici, ma solo su precise vertenze….” 
Questa strategia sta trascinando l’intero mondo del lavoro in un 
baratro che sembra non aver fine: si è cominciato con la rinuncia 
alla difesa dei contratti collettivi in favore di quelli aziendali, alla 
rinuncia della difesa delle pensioni, di regole condivise e real-
mente democratiche sulla rappresentanza, per finire con la de-
capitazione nei fatti dello statuto dei lavoratori,  attraverso la 
decapitazione dell’art.18. 
 Se in molti casi questa quasi totale sudditanza si manifesta nel 
concordare il processo d’inasprimento normativo, la deregola-
mentazione e flessibilità del rapporto di lavoro  e la compressio-
ne salariale, in altri casi esso si manifesta in maniera più subdo-
la ma altrettanto efficace nel non pronunciarsi di fronte agli at-
tacchi che con regolarità vengono portati con l’appoggio di con-
sistenti frazioni degli apparati istituzionali verso il mondo del 
lavoro dipendente. 
L’antica regola del chi tace acconsente, rappresenta un alibi 
perfetto per il sindacato confederale, come parte fondamentale 
di un atteggiamento che confonde i lavoratori, li divide e li lascia 
implicitamente sprofondare nel magma della contrattazione indi-
viduale o ancor peggio completamente sottomessi alle necessita 
padronali. 
Il caso di Trenord è senz’altro emblematico, in quanto il varo 
della nuova società, frutto della fusione tra la  divisione del tra-
sporto regionale della Lombardia e Le Ferrovie Nord Milano 
sostanzialmente condiviso da tutte le O.S. coinvolte negli accor-
di a partire dagli dal maggio 2009, fino alla firma del contratto 
nel 2012, decisamente  peggiorativo rispetto al contratto di Tre-
nitalia. Il principale motivo del peggioramento, a parte quello 
sull’orario di lavoro è stata la cancellazione di tutta la parte di 
normativo legata all’utilizzazione del personale come la circolare 
25 e tutte quelle norme che nei fatti regolavano il rapporto di 
lavoro e la totale arbitrarietà sulle norme di utilizzo dei congedi e 
le odiose e assolutamente illegittime disposizioni sulla comuni-
cazioni della malattia. La contrattazione aziendale avrebbe do-
vuto secondo gli intenti degli accordi dovuto sancire e regola-
mentare tutta la materia, ma  in quasi cinque  anni nonostante 
svariati cicli di trattative i lavoratori continuano a subire la prepo-
tenza aziendale, che se da un lato fa continue forzature contrat-
tuali, non riconosce pienamente accordi sottoscritti  come è suc-
cesso con gli accordi aziendali del 30 marzo2015 e del 20 luglio 
2016, -parte integrante del processo di completamento contrat-
tuale e  regolarmente - mai pienamente attuati. 
Neanche l’arrivo della nuove Rsu nel febbraio 2016, è riuscita ad 
arginare questo comportamento aziendale, in buona parte per-
ché le regole sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro ne limita-
no fortemente l’autonomia e l’azione. 
Se due accordi non sono bastati a far definire i diritti doveri 
dell’azienda verso gli impegni presi, dubitiamo fortemente che il 

recente accordo del 16 marzo 2017 sarà in grado di ridare credi-
to alle innumerevoli problematiche ancora in sospeso, specie 
per quanto riguarda le condizioni di lavoro del personale addetto 
alla produzione e mobilità, che in questi anni ha dato moltissimo 
sul piano della produttività. ■ 
 

Cub Trasporti - Lombardia 
 

 
Di seguito la comunicazione 
inviata a Trenord 
 
Oggetto: Azioni intimidatorie 
ed erogazione sanzioni ille-
gittime in relazione alla co-
municazione dello stato di 
malattia da parte del perso-
nale  
 
Questa Organizzazione Sinda-
cale è a conoscenza di atteg-
giamenti “dissuasivi” da parte 
delle strutture di gestione del 
personale di codesta azienda, 
consistenti nel rendere la co-
municazione di malattia farraginosa, eccessivamente onero-
sa e volta a lasciare intendere che possano verificarsi ritor-
sioni in caso di mancati adempimenti formali resi artificiosa-
mente complessi, nonché irrogare sanzioni deterrenti. 
A sgomberare il campo dagli equivoci e pretesti si richiama 
il dettato contrattuale all’art.31 A.F., il quale richiede unica-
mente il requisito della massima tempestività nella comuni-
cazione al fine della programmazione aziendale delle lavo-
razioni, ma altrettanto correttamente non impone alcuna 
tempistica in proposito. Il lavoratore malato dovrà quindi 
limitarsi, come avviene in tutte le aziende nel rispetto di 
quanto indicato dalle disposizioni INPS, a dare comunica-
zione telefonica alla propria struttura o all’ufficio di gestio-
ne dei turni indicatogli, senza alcun termine temporale di 
preavviso, per il semplice fatto che: 
- un malore può insorgere in qualunque momento, anche 
nel recarsi a lavoro; 
- la malattia è uno stato debilitante che può impedire/
tardare, a diverso titolo di gravità, la comunicazione. 
Diversamente, ogni altra soglia di obbligo temporale preteso 
da parte aziendale, risulta del tutto arbitraria e in ciò ves-
satoria (cfr. 2h fissate unilateralmente dalla Vs. NOTA IN-
TERNA 001- 2014 della Direzione Produzione accampata 
per le contestazioni, unitamente al DC. VEAC. 380/2016). 
La comunicazione dello stato di infermità deve essere per-
tanto preteso in un’unica soluzione, esclusivamente telefo-
nica. 
Di conseguenza Vi diffidiamo dall’impartire sanzioni disin-
volte, che saranno altrimenti denunciate e impugnate da 
questa Organizzazione Sindacale. Difatti, senza escludere a 
priori casistiche di incidentale inottemperanza da parte dei 
singoli lavoratori, l’onere di dimostrazione dell’addebito pre-
teso resta in capo all’irrogante. 
Certi della comune consapevolezza che tali pratiche di rela-
zione col personale sortiscono ed hanno sortito piuttosto 
l’effetto contrario della malriposta deterrenza, cogliamo 
l’occasione per porgere i nostri saluti. 
 

Confederazione Unitaria di Base – Trasporti 
Coordinatore Nazionale – Antonio Amoroso 

Trenord     Chi tace acconsente 
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Lotto marzo … anche per noi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Festa della Donna nacque negli Stati Uniti come il 'Woman's 
Day', il giorno della donna, il 3 maggio 1908, quando durante 
una conferenza del Partito socialista di Chicago, la socialista 
Corinne Brown prese la parola, causa l'assenza dell'oratore 
ufficiale designato, discutendo dello sfruttamento operato dai 
datori di lavoro nei confronti delle operaie e delle discriminazio-
ni sessuali subite in termini salariali e di orario di lavoro.  
Dopo di ciò il Partito socialista americano raccomandò a tutte le 
sezioni locali di riservare l'ultima domenica di febbraio del 1909 
all'organizzazione di una manifestazione in favore del diritto di 
voto femminile.  
Così negli Stati Uniti la prima e ufficiale giornata della donna fu 
celebrata il 23 febbraio 1909 e verso la fine dell'anno, a New 
York, scioperarono ventimila camiciaie, un segnale decisivo per 
la popolazione femminile. Il successivo 27 febbraio alla Carne-
gie Hall, tremila donne celebrarono ancora il Woman's Day.  
Ma sarà solo nel 1910 che le socialiste americane, durante la 
Conferenza internazionale della donna a Copenaghen, propo-
sero di istituire una comune giornata dedicata alla rivendicazio-
ne dei diritti delle donne.  
Mentre negli Usa la festa continuò a essere celebrata a fine 
febbraio, nei paesi europei la giornata di lotta fu celebrata in 
date distinte nei vari paesi e diversificate nei vari anni a segui-
re. 
Fu infine celebrata di 8 marzo per la prima volta nel 1914 in 
Germania, giorno d'inizio di una «settimana rossa» di agitazioni 
proclamata dai socialisti tedeschi.  
Le celebrazioni furono interrotte in tutti i paesi belligeranti negli 
anni seguenti allo scoppio della prima guerra mondiale, avve-
nuto nel luglio 1914 . 
Successivamente l'8 marzo 1917, a San Pietroburgo, le donne 
guidarono una grande manifestazione che rivendicava la fine 
della guerra, a seguito della quale mobilitazioni e proteste e-
splosero in tutto il paese, portando al crollo dello zarismo.  
L'8 marzo 1917 rimane dunque nella storia a indicare l'inizio 
della rivoluzione russa di febbraio, che preparò la strada ai 
bolscevichi per la grande rivoluzione di ottobre. 

Per questo motivo e in 
modo da fissare un 
giorno comune a tutti i 
Paesi, il 14 giugno 1921 
a Mosca, la seconda 
conferenza internazio-
nale delle donne comu-
nista, fissò la data del 8 
marzo come "Giornata 
Internazionale dell'Ope-
raia". 

Tuttavia le motivazioni date nel ’21, 
molto legate a un preciso momento politico, vennero sostituite, 
a partire dagli anni 50, dalle organizzazioni femministe che si 
fecero carico di portare avanti le mobilitazioni per i diritti delle 
donne, da propositi più universalisti e rivendicazioni di genere.  
In particolare si tende oggi a identificare l'8 Marzo con la lotta 
per il suffragio universale ed il diritto di voto delle donne, come 
anche alla carneficina della “Triangle Shirtwaist Company” di 
New York nel cui rogo causato dalle barbare e violente condi-
zioni di lavoro (60 ore settimanali, assenza totale di misure di 
sicurezza, chiusura degli accessi per impedire le pause) perse-
ro la vita 123 donne e 23 uomini, per la maggior parte giovani 
immigrati italiani ed ebrei. Tale evento tuttavia non avvenne l'8 
Marzo ma il 25 marzo 1911, peraltro le mobilitazioni che vi se-
guirono non si legarono specificatamente alla data dell'8 Marzo 
e  furono di carattere locale, mentre la coscienza globale sulla 
drammaticità dell'evento e della sulla sua forza simbolica, fu 
recuperata a livello internazionale solo nel corso dei decenni 
avvenire.  
In Italia la Giornata internazionale della donna si tenne per la 
prima volta nel 1922, per iniziativa del Partito comunista d'Italia, 
che la celebrò il 12 marzo, prima domenica successiva all'8 
marzo. 
Progressivamente purtroppo il senso politico e il fermento civile 
della Festa della Donna si sono però dispersi, fino alle celebra-
zioni borghesi e consumistiche degli ultimi anni.  
Quest'anno invece, su iniziativa dei movimenti per i diritti delle 
donne americane che hanno dato vita alla Women's March di 
Washington e al movimento internazionale Ni Una Menos, si è 
sviluppata una mobilitazione globale ed uno sciopero interna-
zionale a cui hanno aderito movimenti e sindacati di lotta in 
oltre 40 Paesi del mondo. 

  

Hanno scioperato più uomini che donne. Alla 
fine il settore più colpito è stato quello del tra-
sporto pubblico  
 

[Dario di Vico a proposito dello sciopero dell’8 marzo, corriere.it] 
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La mobilitazione in Italia seppur partita da concetti e principi di 
genere, si è progressivamente caratterizzata come una batta-
glia antisistemica contro lo sfruttamento capitalista: non è un 
caso che i sindacati borghesi e concertativi non hanno aderito 
allo sciopero.  
Sono tante le lavoratorici e i lavoratori che hanno aderito, dan-
do vita nei posti di lavoro e nelle piazze ad una importante gior-
nata di mobilitazione globale. Lo Sciopero ha coinvolto tutti i 
settori, dai trasporti, alle telecomunicazioni, alle cooperative, 
alla logistica, alla scuola, alla sanità, al commercio. Hanno inol-
tre scioperato le operaie e gli operai di importanti fabbriche, 
dalla Pirelli alla Sevel, dalla Tekfor e Skf, gli stabilimenti Fca 
(EX Fiat) di Termoli e Cassino.. e molti altri.  
Come Cub Trasporti oltre a noi ferrovieri (FS, Trenord, Ntv, 
Mercitalia...) hanno scioperato in tutta Italia i colleghi degli ap-
palti di pulizia di treni e stazioni, i lavoratori del comparto aereo 
Alitalia e Sea e cooperative aeroportuali (oggi di fronte a una 
ennesima durissima lotta contro la mattanza selvaggia di posti 

di lavoro, frutto delle privatizzazioni), i lavoratori del trasporto 
pubblico locale (con un risultato straordinario in Toscana). 
Come ferrovieri Cub, congiuntamente a Sgb, abbiamo contri-
buito a questa bella giornata di lotta, scioperando per la giorna-
ta dell'8 Marzo e partecipando alle iniziative di piazza, caratte-
rizzato l'iniziativa come ennesimo momento di riscatto e dignità 
di ferroviere e ferrovieri, di fronte agli attacchi di azienda e isti-
tuzioni, alla dignità e alla qualità del nostro lavoro.  
Molto importante che si sia ritrovato, in questa giornata di lotta, 
una unità di intenti di tutto il sindacalismo di base, merito della 
determinazione con cui i movimenti di difesa dei diritti delle 
donne (e di tutti noi), hanno portato avanti con forza la richiesta 
dello sciopero unitario.  
Lo stesso spirito unitario che ha animato negli ultimi anni le 
battaglie coraggiose e determinate di ferroviere e ferrovieri, una 
coesione che vogliamo valorizzare e rilanciare, per contrastare 
e vincere i tentativi di speculazione in atto sulle nostre teste, 
dalla privatizzazione allo spacchettamento delle Fs. ■ 

Le immagini delle piazze italiane e di tutto il mondo non do-
vrebbero lasciare dubbi sul successo dello sciopero globale 
delle donne. Ma le enormi manifestazioni di piazza non basta-
no a rappresentarlo: i dati, ancora parzialissimi (non sappiamo 
infatti a quali dati faccia riferimento di vico sul corriere), parla-
no di un’adesione delle lavoratrici Inps del 24%, ad esempio, 
questo mentre contemporaneamente la Cgil indiceva assem-
blee sui luoghi di lavoro, in aperto antagonismo con lo sciope-
ro. A ciò andrebbe aggiunto il dato, non rilevato né rilevabile, 
dell’adesione nel mondo del lavoro autonomo, precario, gratui-
to e nero. Uno strumento di lotta svuotato di senso e efficacia 
dal venire meno di un diritto per una fascia sempre più estesa 
di lavoratrici e lavoratori è stato, infatti e riconsegnato alla sua 
originaria forza. Lo sciopero generale, negato dai sindacati 
confederali, è stato praticato in ogni angolo del paese per met-
tere al centro temi tanto politici quanto concreti, nient’affatto 
simbolici, se per simbolico si intende testimoniale e astratto. 
La lotta alla violenza di genere è lotta per l’autonomia, per il 
salario minimo e per il reddito di autodeterminazione, per la 
parità salariale. Scioperando vogliamo porre il problema del 
lavoro di cura (gratuito o sottopagato) che ricade sulle donne; 
della necessità di un nuovo welfare includente, aperto e garan-
tito. Della libertà di scegliere delle nostre vite senza incontrare 
ostacoli ideologici o materiali. Scioperando parliamo di un sa-
pere che non è un oggetto neutro ma finora è stato contro le 
donne; di stereotipi e ruoli prestabiliti; di narrazioni e rimozioni 
pericolose. 
La battaglia per riprenderci lo sciopero si è combattuta su ogni 
posto di lavoro, in ogni scuola, dentro ogni azienda. Centinaia 
le e-mail giunte a NON UNA DI MENO per sapere come scio-
perare testimoniano la volontà e insieme la difficoltà di eserci-
tare un diritto costituzionale da troppo tempo appannaggio 
delle segreterie sindacali più che delle lavoratrici e dei lavora-
tori. Malgrado ciò, l’occasione di incrociare le braccia tutte 
insieme in tutto il mondo, di esercitare quindi una forma radica-
le e concreta di lotta, è stata pienamente raccolta. 
Crediamo dunque che l’errore sia stato di quei sindacati, come 
la Cgil e la Fiom, che non hanno colto questa occasione, anzi 
l’hanno liquidata, se non combattuta, come possibilità; non 
hanno voluto cogliere la spinta ideale e politica, constatare il 

r i c onosc i me n to 
delle donne in una 
battaglia comune e 
materialissima. 
È significativo che 
al silenzio registra-
to il 27 novembre, 
all’indomani della 
enorme manifesta-
zione nazionale 
contro la violenza 
maschile sulle 
donne, oggi si so-
stituisca un coro di 
disapprovazione. 
Da autorevoli edi-
torialisti fino alla 
ministra Fedeli, 
l’”arma impropria” 
dello sciopero femminista ha fatto molto male, evidentemente. 
Dovremmo dedicarci al rammendo, secondo il Corriere della 
sera. Farci dunque, da brave Penelopi, “custodi 
dell’Occidente” minacciato da nuovi Proci. Peccato che sia 
proprio l’“Occidente” delle Grosse Koalitionen, del neoliberi-
smo che si fa governo patriarcale e razzista, dei neo-nazismi, 
quello che produce la nostra subalternità, la nostra esclusione, 
le condizioni di una violenza, di uno sfruttamento, di una po-
vertà sempre più duri. 
L’appello a cui abbiamo risposto l’8 marzo in più di cinquanta 
paesi del mondo è a riconoscersi in altro, in qualcosa che va 
aldilà dei confini, dei generi, delle razze. Le donne si sono fatte 
le interpreti principali di un grido di riscatto: le nostre vite val-
gono e non le mettiamo al vostro servizio. 
Scioperare non è stato dunque, un errore. Ora torniamo più 
forti di prima a lavorare al Piano femminista contro la violenza 
sulle donne. L’appuntamento è per l’assemblea nazionale dei 
tavoli di lavoro in programma per il 22-23 aprile a Roma. Ab-
biamo sbagliato a chiedere il pane, oltre le rose? Siamo certe 
di no. E continueremo a farlo. ■ 

Non Una di Meno - Roma 
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LOTTO M’ARZO 
God knows I want to break free 

Nemmeno una di meno 
 

La circostanza più odiosa forse è quando il maschilismo si tra-
veste dal suo contrario. Quando ad esempio in un gruppo che 
parla un uomo dice cazzo indirizzando poi prontamente le pro-
prie reverenti scuse alle sole donne presenti; quando ci si rivol-
ge alle compagne con sovrattenzioni particolari come fossero 
animali protetti rispetto al mondo aggressivo reale. La discrimi-
nazione rinasce negli atteggiamenti ingentiliti ma che di fatto 
replicano l’idea di un mondo a parte, i cui canali di contatto sono 
quelli codificati dalla tradizione sessista. Per questo forse la 
scenetta dell’appuntamento annuale in cui si donano i ramo-
scelli di mimosa ha sempre toccato un tasto stridente. La que-
stione di genere attraversa le nostre esperienze e si reduplica 
tanto nei temi culturali che in quelli sottostanti delle forme rela-
zionali, a due, a cinque, di gruppo e sociali che organizzano la 
vita, in cui una falsa emancipazione tanto maschile che femmi-
nile stenta a rimettersi a camminare sui piedi anziché sulla te-
sta. Chissà poi anche a chi scrive, maschio adulto occidentale, 
quanti infelici comportamenti -anche solo verbali- ne escono 
fuori incontrollatamente, subdoli perché radicati a fondo, non 
fermati dai pur studiati filtri mentali. 
La liberazione delle donne sia solo dalle donne. Ma condotta 
insieme, tra tutte le identità sessuali, anche quelle più nuove 
che si sono reinventate nel tempo travalicando i confini tradizio-
nali di sesso. Lasciamo da parte se la distinzione di genere sia 
matrice antecedente o meno a quella sociale (per la letteratura 
classica vale sempre il Marx nella prima parte della “Questione 
ebraica” -in cui la possibilità di un’emancipazione parziale, di 
credo, di casta, di pensiero, di ordinamento statuale, di colore di 
pelle, sarà sempre subordinata a quella dell’essere umano nella 
situazione storica- ma per una fotografia di secondo novecento 
delle rispettive posizioni in dialogo si legga la raccolta di tra-
smissioni radiofoniche in Rossana Rossanda “Le altre”, 1979), 
più interessante è però soffermarsi sui punti in cui il conflitto di 
genere non è allineato con i generi, quando cioè la lotta di libe-
razione non trova accoglimento proprio nei soggetti cui si rivol-
ge ed essi anzi accorrono tra le fila della reazione. E’ il caso in 
cui le donne approvano il delitto d’onore e ne alimentano il con-
torno culturale, quando esse sigillano il velo sul corpo delle figlie 
o le accompagnano dalla mammona per l’infibulazione, quando 
cospargono di silenzio intorno ad un padre abusivo, quando 
incitano gli esecutori maschi a punire la giovane che ha dato 
scandalo tradendo l’eredità di famiglia e macchiandola indelebil-
mente d’onta. Quando in definitiva le donne sono, interiormente 
tormentate o meno, le prime portatrici e soggetti riproduttori di 
fatto -attraverso la stretta relazione familiare- dell’oppressione di 
genere del medium sociale esistente. 
Emerge in questi frammenti un terribile sospetto che non basti 
una liberazione come atto mentale di affrancamento individuale. 
Emerge la verità di ogni volta ossia che i soggetti non sono libe-
ri attori, ma chiodi da sempre appuntati su un substrato che ne 
condiziona financo gli intimi pensieri. Esso ha le sue dinamiche. 
E’ noto il fenomeno relativamente recente delle badanti esteuro-
pee che, immerse in contesti culturali diversi, rompono i loro 

legami con il paese d’origine ricostruendosi una famiglia 
all’ovest. Ho conosciuto una di queste, proveniente dall’Ukraina, 
che descriveva con toni perfino esaltati di ammirazione le tra-
smissioni televisive pomeridiane dove le donne trascinano da-
vanti ad un giudice -pure finzioni- i loro oppressori maschi 
(mariti, compagni, datori di lavoro, figli, padri, zii) sbarazzandosi 
così delle menzogne e delle pretese di questi sulle loro vite. La 
vittoria pseudolegale sancita all’esito della lite, resa esemplare 
dall’evento pubblico televisivo, appariva agli occhi di Alina come 
la conferma di riconoscimenti che nessuna donna poteva spera-
re di avere nel mondo da cui veniva. Sebbene fosse una società 
relativamente avanzata, con conquiste maturate nel tempo e in 
cui i sessi sono formalmente riconosciuti come uguali giuridici. 
Così è accaduto che la signora, un donnone energico che ave-
va vissuto gran parte della sua non breve esistenza come con-
tabile in un kolchoz di quasi mille anime nel più ampio granaio 
dell’URSS, è infine riuscita a disfarsi del marito ubriaco violento 
in madrepatria, dandogli il benservito. E tuttavia i fantasmi 
dell’arroganza, che evidentemente non era riuscita del tutto a 
concedersi, tornavano ad inquietarla in un modo che ricalca il 
rimosso psicanalitico: essa raccontava con incedere trasognato 
quanto ossessivo strane storie circa uomini di età differenti che 
la seguivano per strada, mormoravano offese al suo indirizzo, le 
lanciavano minacce o semplicemente si appostavano facendosi 
trovare lungo i suoi percorsi consueti, senza proferire parole. La 
fondatezza di questi racconti, già da sé imprecisi e frammentari, 
non è mai stata confermata neanche con tentativi di accerta-
mento a sua insaputa. I processi non sono mai lineari ma si 
snodano con contraccolpi e scompensi che gravano sulle co-
scienze. 
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Se dunque è la trasformazione storica che ha emancipato il 
servo della gleba perché non dovesse essere più mantenuto dal 
feudatario e lo ha reso ora cittadino della rivoluzione francese, 
uguale solo formalmente al suo ex signore, perché stia sul mer-
cato a vendere la propria forza lavoro a quello (affrancando 
quindi i nuovi potenti dai doveri di sostentamento accessori e-
xtraeconomici -i servi costano-), allo stesso modo la redditualità 
individuale odierna non bastevole a mantenere una famiglia e 
che ha costretto ciascun individuo maschio e femmina a procac-
ciarsi un salario, ha oggettivamente rotto lo schema organizzati-
vo di quell’unità riproduttiva e la divisione di ruoli ivi formatisi. E 
parallelamente il doppio reddito ha parificato autonomia e richie-
sta di diritti degli individui, in modo asessuato. La società dei 
consumi di massa e la televisione hanno fatto il resto. Quali 
sono dunque nel mutato scenario le attuali di rivendicazioni di 
genere? Non sono da rintracciare nei gesti dell’omologazione, 
ma ancora una volta le vediamo nel conflitto, spesso tragico, 
che i comportamenti delle donne innescano, dove desideri e 
aspirazioni fiorite negli anni lacerano l’involucro non più appro-
priato delle figure civili dell’antico regime: libertà delle scelte, 
diritto di rompere una relazione non soddisfacente, di gestire il 
proprio corpo, la pari dignità sociale, lavorativa, praticare la pro-
pria sessualità senza la briglia dei galli maschi; nelle realtà e-
motive delle fughe, delle percosse. 
Partendo da questo piano “civile” più astratto la battaglia delle 
donne trova nella battaglia sul campo del lavoro uno dei dispo-
sitivi di attivazione delle istanze più ampie. Perché in esso, al 
nocciolo della violenza sistemica che riproduce l’espropriazione 
di umanità -l’attività trasformatrice eterodiretta-, si aggiunge una 
sciovinista pretesa di ubbidienza cui le donne sem-
brano maggiormente tenute. Per molte immigrate poi 
(nella condizione di assommare altri elementi di ri-
catto e debolezza) è proprio il lavoro l’ambito di sco-
larizzazione oggettiva alla rivendicazione di emanci-
pazione. Per loro l’oppressione del ricatto salariale 
va di pari passo a quella sessuale, rifiutare l’uno si 
combina strettamente al rigetto dell’altro. Allo stesso 
tempo il pensiero al lavoro si arricchisce del portato 
femminile, perché esso è la rivendicazione di corpi e 
desideri che maggiormente recalcitrano alla richiesta 
incessante di conformarsi alle prescrizioni di produt-
tività. Le donne portano con sé vita e immaginario 
testardamente irriducibili alla performatività lavorati-
va: la battaglia delle donne sul lavoro è la battaglia 
del tempo altro, dei disabili, dei bambini e degli an-
ziani, dei bisogni di affettività e della realizzazione 
umana fuori dall’officina. La donna a lavoro non si 
emancipa nell’essere manager o operaio specializ-
zato o generico alla catena di montaggio come 
l’uomo, essa si libera -e libera anche quello- proprio 
nel contributo di rifiuto di essere ingranaggio perfetto 
e anodino che il mondo neoliberale vorrebbe. 
Nell’agire sindacale la donna porta inoltre anche un 
approccio non muscolare, capace meglio di cogliere 
i bisogni sottostanti le prese di posizione e di stabili-
re quindi i legami: dal trovare parole di stempera-
mento delle incomprensioni ai mezzi altri di rivendi-
cazione, spesso con le parole dell’affettività negata. 
Lisistrata è solo una delle tante compagne in piazza. 
L’emancipazione è un passaggio oggettivo, calato in 
situazione, ma anche politico per la somma dei desi-

deri che vi si annodano. L’emancipazione sia relazionale, un 
ascolto per un’educazione reciproca fra i tanti. In un libro pazzo 
e avventuroso (“Tre tazze di Tè” diario di un alpinista americano 
nel Karakorum pakistano a cavallo della prima invasione 
dell’Iraq) il semplice elemento di costruire e organizzare scuole 
diventa attivazione di processi di liberazione e distensione loca-
le negli eventi bellici. Scioperare l’8 marzo è stato un avanza-
mento di consapevolezza messo a disposizione di tutti. Si sono 
viste nonne e nipoti nei bellissimi cortei snodatisi per ore lungo 
le città. Si è ballato e cantato, gridato e sorriso, sorretto insieme 
striscioni vivaci e innalzato scritte argute, colorato le città, mar-
cato una presenza mai sopita e oggi dilagante: l’infittirsi delle 
cronache sulle violenze denunciano proprio questo, la deflagra-
zione ovunque delle rivendicazioni femminili e, come colpo di 
coda, la reazione incapace di contenerle da parte di maschi (e 
femmine) attoniti.  In circa trenta paesi del mondo, dall’India al 
Messico, si è raccolto l’originale appello delle associazioni di 
donne per uno sciopero, un’unità sul tema che non lasciasse 
nessuna da sola, nessun delitto contro l’umanità come se non 
fosse perpetrato a tutte/i. Ad onta di chi non capiva la connes-
sione con lo sciopero, temendo che la celebrazione questa volta 
non si esaurisse nella festa, il movimento ha segnato un pas-
saggio qualitativo esplicitando e incorporando il blocco produtti-
vo insito nello sciopero. Un bel matrimonio in piazza di bisogni 
reciproci fra i sessi che riscopre uguaglianze e differenze, pre-
senti anche dentro ciascun individuo. Non lo pacifica, tutt’altro, 
ma ne mette in moto energie meravigliose. Allora sì Lotto 
m’arzo. Ma anche Mimos(s)e tutto l’anno. ■ 

Oloferne 
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ai giardini, al supermercato, in coda ad 
uno sportello dell’ACI, o dove volete 
voi: 

- pensionato A: guarda chi si rivede! 

- pensionato B: ehi, quant’era! comun-
que è vero, non esco molto negli ultimi 
mesi 

- pensionato A: hai ragione, io pure, 
dopo l’operazione, non sono più lo stes-
so. A casa tutto bene? i nipoti aumenta-
no, aumenta il da fare… 

- pensionato B: avevo saputo sì, l’anca 
no?! guarda che pure io, dopo le emor-
roidi 

- pensionato A: l’anca è solo una tappa 
di un piano di ricostruzione, meglio di 
rammendo, progressivo; prima la cata-
ratta destra, poi il ginocchio. Addio ten-
nis! 

- pensionato B: io ho smesso di andare 
in bicicletta, facevo anche cento chilo-
metri con quei pazzi del circolo 

- pensionato A: non me lo dire, ho 
l’agenda della settimana già fitta di ap-
puntamenti: domani il proctologo, lune-
dì il rinnovo patente, mercoledì i risulta-
ti delle analisi delle urine. E poi tutti i 
venerdì un salto dal medico della mutua 
ce lo faccio: un controllo, la ricapitola-
zione con i nuovi valori, altri accerta-
menti da prescrivere, un doloretto che se 
ne esce nuovo. Anche solo per monito-
rare la pressione… 

- pensionato B: per non parlare di quan-
do si sbagliano e bisogna ripetere. Op-
pure ti fanno passare avanti i più giova-
ni, come se non avessimo bisogno anche 
noi, come se avessimo tutto il tempo 
davanti, proprio noi. 

- pensionato A: eh, ma l’ultima volta 
gliel’ho cantate all’infermiere, ho dovu-
to minacciare che non mi avrebbero 
rivisto più, se fanno così perdono tutti i 
clienti affezionati 

- pensionato B: ci si fa il sangue cattivo 

- pensionato A: e poi bisogna così anda-
re a ricontrollarlo! 

- pensionato B: ma guarda che è vero, 
basta un attimo, oggi può cambiare tutto 
quello che ieri ti sentivi bene 

- pensionato A: avevi saputo del Trizzi? 

- pensionato B: perdinci un nulla, l’ho 
sentito il giorno prima, avevamo pianifi-
cato una gita gastronomica, poi il giorno 
dopo non c’era più… 

- pensionato A: certo che noi assieme 

eravamo un tridente 
d’assalto 

- pensionato B: for-
midabili, facevamo tutto e ci siamo gua-
dagnati il rispetto 

- pensionato A: mesi addietro sono pas-
sato a trovare quelli a lavoro, dei musi 
lunghi vedessi 

- pensionato B: non sanno cos’è il lavo-
ro, ci dovremmo tornare noi a mettere le 
cose a posto, magari faccio un salto a 
dargli una strigliata, ah ah. 

- pensionato A: scusa ma devo andare, 
per le 12 bisogna che rientri, ho 
l’inderogabile appuntamento con il 
pranzo e le pasticche 

- pensionato B: ciao giovine, alla prossi-
ma, appena questa coda di svogliati di-
minuisce mi sbrigo a case pure io. 

 

in deposito, alla mensa, sui binari d’una 
stazione d’Italia, o dove volete voi: 

- ferroviere 1: allora sei vivo! 

- ferroviere 2: eccome no! e te, ti tengo-
no ancora a lavoro?! 

- ferroviere 1: non ci incrociamo mai, 
con questi turni, partenze e arrivi da 
pazzi 

- ferroviere 2: non me lo dire, non mi 
riprendo più, sono già al limite delle 
notti, ancora un po’ e mi si allungano i 
canini e gli occhi s’infossano… 

- ferroviere 1: a chi lo dici, a casa ormai 
non mi cercano più, sempre a dormire 
fuori, tengo il pigiama sotto la divisa 

- ferroviere 2: le notti peggiori poi sono 
quelle delle ribattute dopo rientro da un 
riposo fuori residenza, con alzata maga-
ri indecente 

- ferroviere 1: in questa mese già Tarvi-
sio, Battipaglia, Ventimiglia, Potenza, 
Terni… 

- ferroviere 2: io scambio la notte col 
giorno… 

- ferroviere 1: non so se vado in su o in 
giù… 

- ferroviere 2: mi addormento a tavola, 
mentre gli altri parlano… 

- ferroviere 1: certo anche quattro inizi 
alle 5.00 con la sveglia alle 4.00: per 
loro, per le norme, è giorno ma il mio 
corpo non sembra averlo capito… 

- ferroviere 2: malditesta, acidità di sto-
maco, costipazione intestinale, sonno-
lenza, insonnia… 

- ferroviere 1: stordito anche nel tempo 
a casa 

- ferroviere 2: domani, guarda, dieci ore 
piene, esco di casa a buio e rientro a 
buio 

- ferroviere 1: io glie l’ho detto al capo-
turno, o mi cambi o mi perdi, cercatevi 
altri clienti 

- ferroviere 2: bravo, anch’io impongo 
di aggiustarmi altrimenti si scordino i 
favori  

- ferroviere 1: così alla fine mi ha cam-
biato, mi alzo presto ma finisco prima 

- ferroviere 2: bisogna farsi intendere, 
altrimenti la salute 

- ferroviere 1: non era così prima 

- ferroviere 2: no prima così non era 

- ferroviere 1: e non ci siamo fatti inten-
dere se siamo arrivati a tanto… 

- ferroviere 2: grazie a chi concorda con 
le aziende quest’infame orario… 

- ferroviere 1: sì, ma tu che fai quando 
t’incazzi? 

- ferroviere 2: e la pensione che sfugge, 
sono dei folli: ci vogliono qui al pezzo 
fino alla morte. 

- ferroviere 1: hai sentito del Trizzi? 

- ferroviere 2: beato lui, non sapevo che 
avesse già maturato i requisiti 

- ferroviere 1: eh sì lui è andato col pre-
cedente sistema, adesso gliela paghiamo 
noi la quiescenza 

- ferroviere 2: giratine, orari e ritmi 
giusti, i famigliari, tempo per il diletto. 
E per il letto 

- ferroviere 1: se lo vedo gli dico di 
rendermi un po’ di quanto lo mantengo. 
Basta che di tanto in tanto faccia una 
notte al mio posto e siamo pari, ah ah. 

- ferroviere 2: col cavolo: lui è oltre il 
traguardo, noi qui a inseguire l’osso col 
fiatone. 

- ferroviere 1: intanto ho il grande di-
soccupato, la seconda fa stage dopo 
stage quasi gratis e sicuramente in ri-
messa. Siamo al limite, qui vedrai prima 
o poi scoppia un finimondo. 

- ferroviere 2: sì sì proprio così, danna-
zione! 

- ferroviere 1: adesso ti devo lasciare, 
scappo altrimenti perdo la corsetta 

- ferroviere 2: ciao, anch’io sono già in 
accessori e se non metto qualcosa nello 
stomaco stasera fino alle 23 non arrivo a 
casa. Alla prossima...  ■ 

Condoglianze 
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Sabato 18 marzo 2017 è morto, dopo una lunga e dolorosa 
malattia, Piergiorgio Tiboni, cofondatore della CUB e dirigente 
storico del sindacalismo italiano. 
Pretendere, almeno da parte di chi come me, ha lavorato con lui 
per diversi decenni, di trattare della morte di un compagno, e in 
particolare quella di Piergiorgio Tiboni, dal punto di vista stretta-
mente "politico" è, con ogni evidenza, eccessivo. 
Inevitabilmente infatti il giudizio politico è intrecciato alla memo-
ria di mille accadimenti, al ricordo delle scelte comuni e delle 
divergenze, alla memoria di conversazioni di carattere non sola-
mente politico-sindacali, in poche parole alla conoscenza di una 
persona nella sua sin ovvia complessità e contraddittorietà. 
Inutile tornare poi sull'abusata discussione sul ruolo delle perso-
nalità nella storia e, in particolare, nella storia del movimento dei 
lavoratori. 
E' ovvio che Piergiorgio Tiboni è espressione di uno specifico 
ciclo di lotte operaie, quelle che animarono il maggio rampante 
italiano,che in quelle lotte e in una precisa esperienza sindacale 
si è formato, che il suo linguaggio e i suoi criteri di interpretazio-
ne della realtà ne risentivano fortemente, ma ciò vale per qualsi-
asi militante operi per un tempo significativo sul terreno del con-
flitto fra le classi. 
Se, però, si può parlare di "tiboniani" è perché con ogni eviden-
za Piergiorgio Tiboni ha svolto un ruolo di leader, a mio avviso 
più funzionale che carismatico e questo per me è un pregio, di 
un'area sindacale, ha contribuito a darle forma e continuità, ne 
ha espresso le posizioni e orientato le azioni, ed ha influenzato 
la stessa formazione di più di una generazione di militanti sinda-
cali. 
A comprendere la specificità di quell'esperienza, in termini ge-
nerali, bastano brevi cenni, di fronte al ciclo di lotte operaie, 
dalla fine degli anni Sessanta, e dal maggio rampante italiano, 
che percorre tutti gli anni Settanta, la Cisl, il tradizionale sinda-
cato moderato legato alla Democrazia Cristiana, e in particolare 
la FIM Cisl, con all'avanguardia quella milanese e lombarda, 
seppe aprirsi ai movimenti, alla nuova composizione di classe, 
alle nuove culture politiche che si andavano sviluppando, molto 
più di una CGIL, strettamente legata al PCI e e alla sua potente 
ma rigida impostazione. 
Fu una stagione, ma proprio per i caratteri particolarissimi del 
maggio rampante, la lunga durata delle lotte, non una breve 
stagione, e fu tale da essere l'esperienza fondante di un'intera 
generazione militante, che trovò in particolare una sponda sin-
dacale proprio nella FIM milanese, contemporaneamente orga-
nizzazione di massa e laboratorio politico che sosteneva econo-
micamente Radio Popolare e dava vita all'importante rivista 
teorica Azimuth giocando quindi un ruolo politico proprio fuori 
dagli schemi tradizionali sindacato/partito. 
Abbiamo già detto che quella stagione si chiude con il cosiddet-
to riflusso e da quel momento la Cisl subisce una veloce e radi-
cale "normalizzazione", con la riconduzione alla disciplina delle 
sinistre interne o la loro emarginazione. 
Ed è in questo passaggio che si colloca l'originalità, per certi 
versi di carattere unico, dell'esperienza della FIM Cisl milanese. 
Si tratta, infatti, dell'unico settore della dirigenza sindacale istitu-
zionale che non piega il capo e che arriva sino ad accettare la 

scelta di navigare in mare aperto e di tentare la costruzione di 
un sindacato alternativo a quello istituzionale. 
Per comprendere a fondo quest'affermazione basta pensare 
alla numerosa, vivace, blasonata sinistra CGIL, tanto cara all'in-
tellighenzia "rivoluzionaria" che non ha mai osato portare fino in 
fondo le pur durissime critiche fatte alla propria organizzazione 
e nella quale ha sempre predominato il principio di realtà o, se 
si vuole, il "tengo famiglia". 
Dalla FIM Cisl milanese nasce, come è noto, prima FLMUniti e, 
poi, attraverso l'aggregazione con altre forze sindacali la CUB. 

In ricordo di Piergiorgio Tiboni 

Tiboni in secondo piano a destra, dietro a Scarinzi (sinistra)  
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Sarebbe troppo complicato pretendere di riassumere in poche 
righe un'esperienza svoltasi nell'arco di decenni in tutto il territo-
rio nazionale, vale però la pena di ricordare che cosa hanno 
portato a quest'esperienza Piergiorgio Tiboni e il gruppo più 
ristretto che a lui faceva riferimento. 
Molti hanno parlato del suo carattere ursino, della sua testar-
daggine, della sua capacità di fare sintesi e di porsi in relazione 
con i militanti operai, della sua lontananza dallo stereotipo del 
burocrate sindacale e del suo pragmatismo, insomma dei suoi 
pregi e dei suoi difetti. 
Tutto ciò è magari vero, ma rischia di farci perdere di vista la 
sua caratteristica più importante, a mio avviso Piergiorgio Tiboni 
è stato l'unico fra i leader più noti del sindacalismo di base, ov-
viamente altri hanno condiviso quest'impostazione, che ha per-
seguito sul serio, con coerenza e determinazione, ottenendo 
successi e subendo sconfitte, il progetto di costruire un sindaca-
to generale di massa. 
Non gli appartenevano le caratteristiche di molti militanti delle 
nuove sinistre degli anni Settanta, il minoritarismo, il settarismo, 
l'ideologismo. Lui lavorava per un  grande sindacato, necessa-
riamente plurale, capace di fare sintesi fra culture diverse e di 
essere casa comune per lavoratori dei più vari orientamenti 
politici, culturali, religiosi. 
Una scommessa ambiziosa insomma, che ha coinvolto, interes-
sato, in alcuni casi affascinato, militanti politici e sindacali che 
altrimenti difficilmente avrebbero potuto operare assieme, con 
un progetto comune. 
Se - come credo sia evidente - il carattere specifico dell'espe-
rienza tiboniana è stato l'aver posto in relazione la vicenda del 
sindacato dei consigli degli anni Settanta con quella del sinda-
calismo di base degli ultimi decenni e l'aver concorso a produrre 
una sintesi nuova ed ancora in via di definizione, la domanda 
più interessante è se quest'esperienza saprà ulteriormente svi-
lupparsi, sia nella direzione della dialettica con i movimenti di 
opposizione sociale, che in quella della costruzione di lotte di 
nuovo tipo, adeguate alla nuova composizione di classe,  e nel 
contempo se saprà concorrere allo sviluppo di un pensiero poli-
tico generale che sia, nel contempo. strumento efficace di azio-
ne e critica radicale dell'attuale ordine produttivo. 
A questo fine è opportuno tener presente il fatto che, in senso 
proprio, non esiste una "visione del mondo" originale ed organi-
ca che possa essergli attribuita. Sovente, a questo proposito, e 
fatte ovviamente le dovute proporzioni, mi è avvenuto di pensa-

re a quanto avvenne di scoprire, rispetto a Napoleone Bonapar-
te, a Carl von Clausewitz che, avendogli chiesto su quali testi si 
fosse formato, scoprì che erano gli stessi che leggevano gli altri 
generali che pure Napoleone sconfiggeva. In altri termini, Napo-
leone aveva dato vita a una nuova scienza della guerra facen-
dola, adottando sul campo le soluzioni adeguate a vincere. 
Bene, la cultura politica di Piergiorgio Tiboni era, a quanto ho 
avuto modo di comprendere nel corso di decenni, quella usuale 
nella sinistra politica e sindacale ma, nel corso della sua espe-
rienza, e l'esperienza viva non è cieco agire ma sintesi di pen-
siero ed azione, arrivò ad un'ipotesi per molti versi originale, 
una torsione in senso radicale della tradizionale rivendicazione 
dell'autonomia del sindacato rispetto ai partiti, rivendicazione di 
per sè condivisibile ma certo né originale né "rivoluzionaria" ed, 
anzi, nella tradizionale impostazione della CISL, utilizzata come 
proposta alternativa moderata e sindacalista "pura" rispetto al 
rapporto subalterno della CGIL rispetto al PCI. 
Se questo è vero, non ha senso cercare di leggere la proposta 
sindacale di Piergiorgio Tiboni come una riedizione di posizioni 
libertarie e/o luxemburghiane o cercare di vedere in lui un epi-
gono del sindacalismo d'azione diretta. Non lo era, era troppo 
pragmatico per esserlo, soprattutto, non erano quelle le sue 
matrici. 
D'altro canto, ancora più fuorviante sarebbe, come pure si tenta 
da più parti, di farne un apologeta dell'organizzazione in sè e 
per sè, un apparatchik  fautore di un sindacato caserma. In 
Piergiorgio Tiboni il riconoscimento del carattere positivo, fatto 
salvo che avere l'egemonia non gli dispiaceva, della pluralità 
delle posizioni discendeva logicamente dalla stessa volontà di 
costruire un sindacato "vero", ampio, influente. 
In realtà non era nemmeno un pansindacalista, riconosceva il 
carattere parziale del sindacato rispetto alle organizzazioni poli-
tiche, a quelle culturali, ai movimenti, parziale ma non subalter-
no però. 
La sua vera lezione, a mio avviso, sta nello sforzo di dare senso 
e direzione a dinamiche complesse e contraddittorie, nel meto-
do di lavoro, nell'internità a una fase precisa della struttura della 
classe. Ed è proprio, come è sempre bene, nel coglierne i limiti 
e, nel contempo, le potenzialità la chiave per comprendere a 
fondo e per utilizzare il suo lascito. ■ 
 

Cosimo Scarinzi 

Edouard era ferroviere a Parigi e militan-
te SUD-Rail.  S’è suicidato gettandosi 
sotto un treno. Da anni era perseguitato 
da dirigenti SNCF che non sopportavano 
la sua ferma volontà di resistenza e il 
suo interessamento nel difendere inte-
ressi individuali e collettivi dei colleghi. 
Un tribunale aveva riconosciuto  le per-

secuzioni e condannato la direzione 
SNCF. I padroni hanno continuato; di 
recente l’avevano portato davanti a un 
consiglio di disciplina per «molestie e 
intimidazioni nei confronti della direzio-
ne»! L’hanno sanzionato con un’ultima 
punizione che precede il licenziamento, 
in aggiunta a 12 giorni di sospensione e 

ad un trasferimento disciplinare. Simboli-
camente, al fine di dimostrare la loro 
volontà di «spezzare» Edouard, gli han-
no notificato il trasferimento in un’altra 
regione rispetto a quella dove lui lavora-
va da anni, a Brétigny, luogo del disastro 
ferroviario del luglio 2013. Perché tale 
repressione? Perché Edouard aveva 

Il suicidio di un compagno attivista Sud Rail 

Salariati e incitamento al  
suicidio: crimini padronali! 
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«gettato uno sguargo minaccioso» a un 
dirigente! Sì, Edouard faceva parte di 
coloro i quali non abbassano gli occhi 
davanti ai «capetti autoritari» d’ogni tipo. 
Nel 21° secolo, per il buon andamento 
del sistema capitalistico, questo merita la 
morte … 
Il 10 marzo Edouard ha ceduto, s’è dato 
la morte sul luogo di lavoro e col suo 
mezzo di lavoro, il treno. Il legame con la 
politica padronale è evidente. Lo hanno 
ucciso. 
Sette suicidi di ferrovieri nel 2009, dician-
nove nel 2010, nove nei primi sei mesi 
del 2011. Di fronte a questo lieve dato di 
fatto, risultato della sua politica cosiddet-
ta «manageriale», la direzione SNCF s’è 
poi rifiutata di comunicare le cifre ai sin-
dacati! Cos’aveva da temere? In occa-
sione di un ennesimo evento tragico, si 
scopriva che al 1° ottobre 2013,eravamo 
a otto suicidi tra le mura aziendali dall’ini-
zio dell’anno; poi la catastrofe è conti-
nuata. Alla casistica vanno aggiunti i 
morti vittime d’incidenti sul lavoro, extra 
suicidi. 
Ci sono sempre cause diverse che porta-
no al suicidio. Ma è stabilito con certezza 
che non è mai casuale che ci si tolga la 
vita nella propria azienda e che il lavoro 
ne sia la causa principale. La direzione lo 
contesta, mentre la giurisprudenza fa 
pesare una presunzione di colpa sul da-
tore di lavoro. A questi casi vanno ag-
giunti i suicidi di dipendenti SNCF avve-
nuti al di fuori, per i quali si presume che 
il lavoro possa anche aver avuto un ruo-
lo, anche se ciò può essere stabilito solo 
da inchieste precise e delicate. In questi 
casi la presa di distanza azniendale è 
sistematica. D’altronde in SNCF le stes-
se cause producono gli stessi effetti, ben 
conosciuti e scientificamente provati da 
una ventina d’anni. Non emergono, 
contrariamente alle asserzioni aziendali, 
fragilità individuali, fragilità individuali o 
difficoltà personali, bensì della violenza 
messa in atto scientificamente con meto-
di di organizzazione del lavoro e di 
«management» patogeni, ovvero mortife-
ri, applicati in ogni impresa pubblica o 
privata: France Télécom, La poste, Re-
nault, les hôpitaux, EDF, l’Education 
nationale… In Francia ogni giorno una 
persona si suicida a causa del proprio 
lavoro. Al minimo. 
Questi metodi sono basati su individua-
lizzazione, isolamento, mantenimento in 
situazione permanente di precarietà sog-
gettiva e materiale, la distruzione dei 

collettivi di lavoro, le variazioni compulsi-
ve permanenti di organigrammi e geo-
grafia degli impianti, l’intensificazione del 
lavoro, la valutazione individuale quanti-
tativa delle performances, i premi indivi-
duali, l’impossibilita di lavorare corretta-
mente a causa di una logica di gestione  
che ignora i mestieri e vuole solo la 
«qualità giusta  necessaria» per rimane-
re «competitivo», 
Le ingiunzioni paradossali per esigere il 
rispetto dei regolamenti incitando forte-
mente ad «arrangiarsi» per soddisfare gli 
obiettivi di prosuzione entro termini sem-
pre più stretti … 
Da anni la federazione SUD-Rail esige 
dalla direzione SNCF di finirla con questi 
metodi. Questa risponde con operazioni 
di comunicazione simili a riunioni rassi-
curanti sulla «qualità della vita al lavoro», 
totalmente sconnesse dal lavoro reale e 
vissuto, il che non fa altro che aumentare 
il malessere dei ferrovieri. In parallelo 
intensifica le ristrutturazioni tentando di 
stroncare ogni forma di resistenza, in 
particolare sindacale. 
Il 15 marzo duemila persone si sono 
radunate per chiedere verità e giustizia 
per Edouard. Nathalie era presente; de-
legata SUD-Rail, s’è particolarmente 
impegnata per stabilire le responsabilità 
aziendali dopo il suicidio di uno dei suoi 
colleghi qualche anno fa; l’azienda le ha 
dichiarato guerra; tramite il suo sindacato 
SUD-Rail, Nathalie a dovuto depositare 
una denuncia per persecuzione all’inizio 
del 2017. Una delegata che resiste, un 
quadro che non viene meno  ai suoi inte-
ressi di classe, una donna che lotta e 
non tace: troppo per i padroni. 
Nathalie è stata pedinata, spiata, accu-
sata di destabilizzare i manager ed an-
che di … stregoneria! Hanno creato un 
clima di sospetto permanente, difficile da 
vivere e sopportare nonostante il soste-
gno dei collegi e degli altri delegati. 
Morto Edouard, la direzione SNCF a da 
subito continuato il proprio triste compito; 
la mattina del 15 marzo Nathalie a rice-
vuto notifica di una sospensione con 
preavviso di licenziamento. Organizzia-
mo la lotta contro questa decisione in-
giusta. 
È urgente fermare queste pratiche. La 
paura deve cambiare campo. Questo 
non accadrà se si tacciono le violenze 
padronali.  Per cominciare vanno chia-
mate col loro nome: siccome si parla 
unicamente di «sofferenza del lavoro», 
ovvero di «rischi psicosociali», come se il 

problema venisse dai salariati mentre è 
chiaro che si tratta di «violenza al lavo-
ro» fatta dai padroni. Ogni volta che un 
collega muore per il lavoro, la direzione 
tenta di dissuaderci dal reagire collettiva-
mente. Senza scrupoli, i responsabili del 
suicidio dichiarano che non si deve 
«strumentalizzare il suicidio». Il rispetto 
per i familiari è necessario, ma ciò non 
vuol dire tacere né sulle ragioni che han-
no portato al dramma né sulle responsa-
bilità. 
Agire per porre fine a questa politica 
mortifera implica la costruzione di colletti-
vi forti nei luoghi di lavoro; occorre darsi i 
mezzi per rifiutare le ingiunzioni padrona-
li e combattere le organizzazioni del la-
voro pericolose. Questo si fa soprattutto 
con la resistenza quotidiana, che non è 
possibile senza che i lavoratori si senta-
no abbastanza fiduciosi. La priorità del 
movimento sindacale è l’ennesima inutile 
riunione «di concertazione» o stare al 
fianco dei lavoratori? Agire attenendosi a 
leggi e regolamenti decisi da altri o crea-
re le condizioni per un’azione autonoma 
della nostra classe sociale? Fare comu-
nicati contabilizzando le morti o dire pub-
blicamente chi ne è responsabile, quale 
politica porta a questo? 
Edouard non attaccherà più i padroni a 
colpi di sguardo. Ma noi siamo milioni a 
poter continuare le sue battaglie, la nos-
tra lotta comune. Siamo in regime d’ur-
genza: impediamo l’ingresso alle nostre 
imprese e servizi a chi uccide i nostri 
colleghi. ■ 
 

Christian Mahieux 
SUD-Rail [Union syndicale Solidaires] 
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Io sono don Sandro 
Io sono nato il 29 luglio 1942. Mio padre ha 
fatto fino alla quarta elementare, mia madre 
fino alla terza. Mio padre ha fatto 
quarant’anni di lavoro operaio alla Breda 
Siderurgica con due infortuni. Mia madre 
faceva la lavoratrice in ospedale prima che 
nascessimo io e le mie due sorelle. La mia 
famiglia era quindi gente povera. Io non 
andavo all’oratorio ma ho iniziato a 8 anni a 
fare il chierichetto nella parrocchia Santa 
Francesca Romana.  
 
La vocazione e il seminario 
In quinta elementare mi hanno dato un 
tema da scrivere: “Cosa farai da grande”. 
Scrissi che fin da piccolo volevo fare il prete 
per andare dai bambini poveri in Cina, In-
dia, Africa. Scrissi che avrei voluto abitare 
nelle capanne con loro o in una roccia che 
mi scavo io non nelle ricche cattedrali. Non 
mi sarei lasciato aggredire dal ruggito di 
qualsiasi leone. E dichiarai che ero dispo-
sto a morire per Gesù. In seminario ho 
deciso di andarci io: i miei genitori e i miei 
preti mi suggerivano di andare dopo la ter-
za media. Io invece sono andato in prima 
media. I primi mesi mi buttavo a piangere 
perché non vedevo più i miei genitori e le 
mie sorelline. Il rettore ha invitato mia ma-
dre a venirmi a prendere e riportarmi a ca-
sa ben 3 volte. Quando lei arrivava io, no-
nostante che piangevo, mi nascondevo e 
non mi lasciavo portare a casa. 
Dopo la terza teologia mi sento preso di 
fare una pausa di vita proletaria. 
 
Operaio in Francia  
Sono andato in Francia a Saint Priest e ho 
lavorato in una fabbrica. Il padrone era 
bestiale e mi affiancai alle delegate. Andan-
do a messa a Natale vidi quel padrone in 
prima fila in chiesa. E fece comunione. Alla 
fine della messa andai dal parroco e gli 
chiesi se sapeva chi era quel personaggio. 
Lui mi rispose: «Il est un bon catholique 
mais un mauvais chrétien». Allora vuol dire 
che ci possono essere cattolici che sono 
pessimi cristiani.  
 
A Quarto Oggiaro 
Ripresi contatto col mio vescovo. 

Gli scrissi che ero disposto a svolgere il 
ruolo di prete ma mi sentivo preso a farlo 
vivendo in basso e condividendo la pesante 
vita operaia. Lui mi ha mi ha detto che 
prendeva atto della mia richiesta e che me 
l’avrebbe rispettata [..] Andai quindi da un 
mio amico prete, don Vittorio Ferrari, lo 
aiutai nell’oratorio e studiai da solo il quarto 
anno di teologia [..] Nel settembre 1967 
sono stato ordinato prete assieme a don 
Renato Rebuzzini [..] Sono stato mandato 
in una parrocchia a Quarto Oggiaro, uno 
dei quartieri periferici di Milano peggior-
mente devastato. Lì mi ha preso molto il 
disturbo sociale che c’era. E mi ci sono 
buttato. Tra le tante cose subite ho dovuto 
ad esempio difendermi dalle denunce alla 
curia dai ricchi. Preso dalla situazione non 
ci stetti solo qualche anno, come mi aveva 
chiesto il vescovo, ma rimasi 8 anni.  
 
Operaio alla Breda termo meccanica/
Ansaldo 
Nel settembre 1975, all’età di 33 anni mi 
sono buttato in Breda. Mi sono presentato 
dicendo che ho svolto la scuola solo fino 
alla terza media. Per nascondere sia il mio 
fare il prete sia il mio livello di alta cultura: 
per poter essere assunto nella bassa condi-
zione operaia. Chiesi al Vescovo di rimane-
re a Quarto Oggiaro e, non potendo fare 
oratorio, mi sarei dedicato agli operai di 
tutte le 4 chiese. Invece mi disse di non 
farmi più vedere a Quarto Oggiaro perché 
gli altri preti, sapendo che io facevo 
l’operaio, si sarebbero sentiti agitati dalla 
gente. Per due anni sono rimasto solo, poi 
ci siamo uniti assieme io e don Cesare 
Sommariva e don Luigi Consonni: anche 
loro pretioperai.  
Rimasi in Breda Termomeccanica per 27 
anni. Svolgevo il ruolo di fabbro-saldo-
carpentiere. Era il ruolo lavorativo più pe-
sante della mia fabbrica. Dopo un anno, di 
fronte al disastro del mio reparto, accettai di 
essere eletto delegato come volevano tutti i 
miei compagni [..] dopo due anni non mi 
proposi più come delegato ma convinsi 
alcuni miei amici giovani a farlo loro: dicen-
do che li avrei comunque aiutati. 
Fare il delegato era per me un ruolo più 
comodo rispetto a quello dei miei compa-

gni: che dovevano lavorare tutto il giorno 
senza godere dei rilassanti permessi sinda-
cali. L’Azienda mi ha più volte proposto di 
avanzare in forme di lavoro più raffinate: 
ma io mi sono sempre rifiutato perché vole-
vo condividere sempre la condizione degli 
operai più pesantemente massacrati. Nono-
stante il mio pesante lavoro mi buttai 
nell’innescare tra i miei compagni la neces-
sità di far nascere una autorganizzazione di 
base. Affittai un piccolo locale vicino alla 
fabbrica per riunire molti lavoratori a discu-
tere e decidere.  
 
Una parabola 
È un episodio avvenuto nella fabbrica in cui 
lavoro. Tre fabbri stanno lavorando al pre-
montaggio di un grosso componente per 
centrale a carbone. Un lavoro che impone 
condizioni di lavoro particolarmente peno-
se. Arrivano alcuni dirigenti aziendali con 
una équipe di fotografi. I lavoratori, sporchi 
e sudati, vengono fatti uscire dal pezzo: si 
chiede loro di ripulire il posto da tutti gli 
elementi di disturbo: via scale, tiranti, mole, 
saldatrici, mazze, cannelli … Da ultimo 
vengono fatti spostare anche loro e vengo-
no sostituiti da tre giovani indossatori, fre-
schi e contenti, con tute nuove fiammanti. 
Si accendono i fari … e si fotografa la men-
zogna. 
In qualche parte del mondo qualcuno sta 
guardando i patinati dépliants dell’Ansaldo 
che reclamizzano il prodotto e ingannano il 
mondo sul modo di produrre. Ma io che in 
quell’angolo di reparto in cui si è consuma-
ta la menzogna c’ero e ho visto, non ho 
avuto alcun dubbio su cosa era doveroso 
fare. 
 
Una vita nella stiva dell’umanità 
Il lavoro mi aggredì profondamente. Mi 
sentivo sempre molto stanco e affaticato. 
Ho subito quattro infortuni i cui più gravi 
furono la rottura della vertebra e il massa-
cro di un ginocchio. Poi, con gli esami che 
ci hanno fatto per essere stati esposti 
all’amianto, mi hanno trovato le placche 
pleuriche ai polmoni. Andai quindi in pen-
sione nel 2002.  
La mia vita è stata un collocamento radica-
le nella stiva dell’umanità. Da questa pro-

Lutti nostri 

DON SANDRO 
Il 27 marzo, dopo lunga malattia, è mancato don Sandro Artioli.  
Sandro è stato prete, operaio, attivista sindacale, fondatore dello SLAI 
Cobas nella sua fabbrica. Una vita da lottatore sociale a fianco dei 
poveri e dei deboli, operaio tra gli operai, alla ricerca costante della 
Chiesa delle origini, quella vera. Un amico e compagno di lotte la cui 
scomparsa ci ha lasciati in una tristezza infinita.    
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La notte del 3 marzo un nuovo gravissimo 
episodio è accaduto al Ghetto di Rignano 
(Foggia). Due persone sono morte in un 
incendio. Dalla notte del 28 febbraio è in 
atto una maxioperazione di sgombero che 
sta coinvolgendo più di 700 persone. Dopo 
la prima giornata, in cui 100 persone sono 
state deportate in due strutture site nel terri-
torio del comune di San Severo, la polizia 
ha avuto difficoltà a procedere con lo sgom-
bero. Nonostante i tentativi di deportazione 
forzata, e le false promesse di documenti e 
lavoro a chi avesse lasciato volontariamen-
te il Ghetto, i lavoratori e le lavoratrici lì 
presenti non hanno accettato di lasciare le 
loro case senza una reale alternativa imme-
diata e praticabile. Intanto perché i posti 
disponibili nelle due strutture non sono suf-
ficienti per tutte e tutti, e poi perché senza 
un sistema di trasporto da e per i luoghi di 
lavoro abbandonare il ghetto significa per-
dere qualsiasi possibilità di sostentamento, 

per quanto misera. Per non parlare della 
condizione delle donne, che hanno ancora 
meno opportunità di reddito al di fuori del 
sistema dei ghetti. Ma a tutti coloro che 
sono rimasti è stato impedito di accedere 
alle loro case, anche solo per recuperare gli 
effetti personali, ed hanno passato notti 
all’addiaccio. Per questo nella giornata di 
ieri, 2 marzo, si è mosso un corteo sponta-
neo che dal Ghetto ha raggiunto la Prefettu-
ra al centro di Foggia. 
I manifestanti hanno ottenuto che una dele-
gazione fosse ricevuta dai rappresentanti 
del governo e della polizia, ma l’esito 
dell’incontro è stato negativo, e la Prefettu-
ra ha confermato la volontà di procedere 
allo sgombero. Stanotte ci sono state nuove 
tensioni, fino ad arrivare allo scoppio di 
alcuni incendi. In uno di questi sono morte 
carbonizzate due persone, ancora da iden-
tificare. 
L’incendio, secondo i tanti lavoratori lì pre-

senti che ce l’hanno 
testimoniato, è stato 
appiccato dalle forze 
dell’ordine, con la fina-
lità di intimorire ulte-
riormente i presenti a 
lasciare quel posto. E’ 
praticamente impossi-
bile in queste ore do-
cumentare quanto sta 
accadendo, perché è 
impossibile a chiunque 
superare i cordoni di 
sicurezza della polizia. 
Nemmeno la stampa 
ha facoltà di esercitare 
il diritto/dovere di cro-
naca. Ma gli abitanti 
del ghetto si rifiutano 
di consegnare i loro 
morti alle autorità fino 

a quando non emergerà la loro versione dei 
fatti. 
Si continua poi a sostenere, in malafede, 
che ci sono sistemazioni alternative per 
tutti. E non riusciamo a toglierci dalla testa 
che dopo un inverno in cui le persone sono 
state abbandonate a loro stesse, in balia 
delle intemperie e degli incendi, a primave-
ra e in concomitanza con la campagna 
elettorale di Michele Emiliano per la scalata 
a quel che resta del PD si proceda con 
un’operazione che ha sapore di propagan-
da, ma che evidentemente è sfuggita di 
mano. A pagarne le conseguenze, però, 
sono sempre coloro che il sistema vorrebbe 
deboli e muti. 
Questi morti, gli ennesimi che siamo co-
stretti a piangere, sono sulle coscienze di 
chi sfrutta le persone a fini politici, di chi le 
sfrutta sul lavoro, di chi ne fa un fenomeno 
da baraccone, di chi con leggi criminali crea 
marginalità, segregazione, ricatto. Nessuno 
si azzardi a dire che è colpa loro, che 
l’incendio è stato appiccato da qualche 
abitante del ghetto, che le persone si sono 
rifiutate di andarsene nonostante gli sia 
stata offerta un’alternativa. Quell’alternativa 
è un’invenzione, qui si gioca con la vita 
delle persone, una vita che evidentemente 
non conta nulla. I responsabili hanno nomi 
e cognomi – e la lista è lunga. Siedono alla 
presidenza della Regione Puglia, al Ministe-
ro dell’Interno, nelle Questure e in tutti i 
palazzi del potere, ma anche nei posti di 
comando delle loro aziende, con sede in 
mezzo mondo. 
 

Il vostro Made in Italy è 
sporco del nostro sangue! 
Questi morti gridano giustizia. E finché giu-
stizia non sarà, non potrà esserci pace. ■ 

 

[Fonte: Campagne in Lotta] 

Il vostro Made in Italy è sporco del nostro sangue! 

Dal ghetto di Rignano 

fonda umiltà io ho sempre più guardato e 
giudicato criticamente le cose che mi veni-
vano imposte dall’alto: sia dalle gerarchie 
politiche-padronali sia da quelle religiose-
sacrali. Entrambe erano burocraticamente 
sul ponte della nave dell’umanità mentre io 
ero con tutti quelli nella stiva.  
Una volta andai dal dottore di un mio amico 
per valutare la sua situazione. Lui mi disse: 
“Mi scusi il suo amico mi ha detto che lei è 
un prete. Ma lei è davvero un prete?”. Io gli 
risposi: “Nessuno “è” un prete. Ognuno è 

un essere umano”. Si può solo dire che uno 
svolge la funzione di prete, ma tutti sono 
essere umani. Al di là dei ruoli funzionali 
che svolgono è la loro umanità che può 
essere buona o schifosa. Sono quindi del 
parere che il sacramento della 
“consacrazione” dei preti non modifica la 
loro struttura umana ma affida loro solo un 
ruolo da svolgere.  
Adesso da tre anni ho subito la pesante 
conseguenza dalla mia vita lavorativa. La 
cosa peggiore è la mia testa che non capi-

sce più nomi di chiunque e parole di qualsi-
asi tipo. Sono molto triste. Sono ridotto 
chiuso nella piccola stanzetta del negoziet-
to in cui facevamo gli incontri con gli operai. 
Non riesco a fare interventi culturali ma mi 
dedico a fare azioni umane a coloro che 
sono poveri e massacrati. 
In quella stanzetta alla domenica dico mes-
sa con alcuni amici. 
Abbiate pietà e misericordia di me. ■ 

 
DON SANDRO ARTIOLI 
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Resoconto incontro dei 
ferrovieri 28 marzo 2017 
a Bologna 
 
Martedì 28 marzo 2017 si è tenuto a 
Bologna l'incontro fra ferrovieri a titolo 
"ferrovieri fra due contratti di privatiz-
zazione". Il dibattito ha sviluppato i 
temi, anche non rispettando necessa-
riamente la scaletta proposta, ponen-
do a confronto le varie visioni degli 
eventi nell'attuale ciclo ferroviario, in 
particolare, ma anche del mondo del 
lavoro e della società. È stata riper-
corsa la particolare dinamica di inizia-
tive tra i lavoratori degli ultimi tre an-
ni, prima della firma del contratto AF 
e e FSI del 2017 e dopo. 
È emerso che i motivi che hanno de-
terminato lo svolgimento di 15 scio-
peri nell'arco di due anni e mezzo e 
che nella seconda metà del 2016 
hanno dato origine alle Piattaforme di 
rivendicazione elaborate dalle as-
semblee autoconvocate nei posti di 
lavoro e alle varie iniziative che ne 
sono scaturite, alla Piattaforma di 
sintesi, ignorata dalle parti trattanti, 
siano ancora tutti in piedi. Il processo 
politico di frantumazione, privatizza-
zione e smembramento a danno tan-
to di lavoratori che di cittadini ha se-
gnato (solo) un' ulteriore tacca che 
prepara i prossimi passaggi in coe-
renza col piano di impresa decennale 
illustrato a fine 2016. 
Si è evidenziata la necessità di pro-
seguire il percorso di iniziative per 
segnare la continuità della presenza 
critica e antagonista al processo, 
condotta tra i lavoratori e nell'unitarie-
tà di intenti e azioni da parte dei sog-
getti del sindacalismo di base. 
In particolare si è deciso di concen-
trarsi sul settore merci: perché in mo-
do particolarmente avanzato rispetto 
agli altri settori soffre l'affondo privati-
stico portato dall'attuale ccnl e perché 
è in questo settore risulta esserci, in 
vari territori e a vari gradi, fermento. 

Nel contempo si tratta di far compren-
dere l'importanza di aiutare e soste-
nere la mobilitazione dei colleghi 
Mercitalia da parte degli altri settori 
che, dopo Cargo, saranno investiti 
dai peggioramenti nel nuovo ccnl e 
negli accordi intermedi. 
E' stato evidenziato dagli interventi la 
grave situazione della sicurezza del 
trasporto, con gli episodi che si sus-
seguono, come quello di Aurisina 
(quando un carrello di manovra è fini-
to addosso a una cisterna, sfondan-
dola), quello dello "scivolamento", 
superando il segnale per Km, di tre 
treni a S. Miniato di Fucecchio in se-
guito alla perdita di olio da una 
"Matisa", quello della rottura di una 
ruota di un treno merci a Giulianova 
Marche e infine del deragliamento 
dell'Eurocity a Lucerna. 
In conclusione si sono stabiliti i se-
guenti appuntamenti:  
- la preparazione di un'Assemblea 
nazionale da tenersi nella prima de-
cade di maggio a Bologna, che dia 
avvio alle iniziative sul settore cargo 
(sciopero/i nazionale/territoriali, presi-
di e iniziative di sostegno da parte 
degli altri settori) con verifica della 
possibilità di allineamento con esso di 
altri comparti; 
- scioperi e iniziative di cui sopra nel-
la seconda metà di maggio; 
- in questo quadro verificare la possi-
bilità di un incontro a Viareggio o Fi-
renze con famigliari delle vittime di 
Viareggio e Riccardo Antonini a tema 
Sicurezza - Trasporto Merci-Merci 
pericolose-Strage di Viareggio- Anto-
nini; 
- quale possibile intervento o contri-
buto all'iniziativa del 29.5 a Firenze 
sull'inversione del percorso di priva-
tizzazione "Ferrovie bene pubblico e 
sociale". 
 

Attivisti del sindacalismo di base 
Cub Trasporti 

SGB 
 
 

 

COMUNICATO 2/2017 
Cari colleghi,care colleghe, la Cassa di 
Solidarietà è attiva da 10 anni! In tutto 
questo tempo siamo cresciuti, oltre ai 
ferrovieri anche altri lavoratori e cittadini 
hanno sostenuto la nostra Cassa, oggi 
più viva che mai, oggi ancora di più cre-
diamo che sia uno strumento indispensa-
bile per i lavoratori che difendono diritti e 
sicurezza e resistono. 

Abbiamo supportato la battaglia di      
Riccardo Antonini, (Riccardo è in attesa 
di conoscere l’esito del ricorso contro il 
licenziamento presentato in Cassazione), 
abbiamo contribuito alle spese legali dei 
colleghi RLS che si sono costituiti parte 
civile al processo per la strage di Via-
reggio del 29 giugno 2009. 
La sentenza di primo grado è stata emes-
sa il 31 gennaio scorso, con la condanna 
di 23 imputati; tra questi l’ex A.D. Mauro 
Moretti, al quale sono stati inflitti 7 anni - 
ed è di pochi giorni fa la notizia che lo 
stesso non è stato confermato alla guida 
di Leonardo-Finmeccanica - e Giulio Mar-
garita, attualmente dirigente apicale 
dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
Ferroviaria. Pensiamo che questo pro-
nunciamento, che riconosce gravi omis-
sioni e lacune relative alla sicurezza, sia 
stato “strappato” da familiari, cittadini e 
ferrovieri che per 7 anni e mezzo non 
hanno smesso di lottare. A fronte di ciò, 
dovrebbero essere, a maggior ragione, 
immediatamente reintegrati i nostri colle-
ghi licenziati per aver difeso la sicurezza. 
Intanto Sandro Giuliani, Capotreno di 
Roma, ancora sta aspettando che sia 
fissata l'udienza di Cassazione contro il 
suo licenziamento, mentre il nostro colle-
ga Bruno Bellomonte, capostazione di 
Sassari, continua ad essere perseguitato 
da Rfi e dalla “giustizia” (Bruno ci ricorda 
che “chi lotta non perde mai”). Contro la 
sentenza di appello che confermava il 
reintegro del nostro collega macchinista 
Silvio Lorenzoni, Trenitalia ha presentato 
ricorso in Cassazione. 
Chiediamo a tutti di continuare ad aiutarci 
a sviluppare la Cassa, di rinnovare le 
iscrizioni, di iscriversi e far iscrivere, e vi 
invitiamo a consultare il sito (che abbiamo 
rinnovato) al solito indirizzo: 

www.casofs.org 
 
Contributi erogati da Cassa di Solidarietà 
tra Ferrovieri – anno 2016 
Febbraio: contributo per avvocati RLS, 
parte civile processo Strage Viareggio: 
500 € 
Luglio: Spese per Rls processo Sassari 
(morte macchinista Solinas): 500 € 
Luglio: contributo spese legali macchini-
sta Falcone: 500 € 
Luglio: contributo una-tantum per capo-
treno licenziato Stigliano: 500 € 
Settembre: saldo spese appello avvocato 
Sandro Giuliani: 805 € 
Ottobre: contributo per avvocati Rls parte 
civile processo Viareggio: 1000 € 
Attualmente sul Conto Corrente della 
Cassa ci sono € 10738 

 
Il Direttivo della Cassa 

 
CCP n.71092852 intestato a 
Crociati Marco 
Sede: via dell’Acqua Acetosa 2/a 00043 – 
Ciampino 
e-mail: cassadisolidarieta@gmail.com 
internet: http://www.casofs.org 

 

 

 
 

Dagli 
impianti 

Assemblea nazionale 

Cassa di Solidarietà 
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CONSIGLI PER GLI  

ACQUISTI 

 

Pur non appassionandoci particolarmente 
per le cronache sindacali da sottobosco 
locale, un sussulto di ilarità non poteva 
non emergere dopo una coincidenza di 
letture. Ebbene, l’antipasto arriva della 
lettura di un articolo pubblicato su un 
periodico Cgil lasciato in sala riserve. Il 
redattore, parlando delle ultime assem-
blee pre-referendum lamentava lo scarso 
mordente dei lavoratori intervenuti nono-
stante di solito questi appuntamenti siano 
occasione per gli attivisti dei sindacati di 
base per mettersi in mostra. L’ora tarda 
affievoliva le residue ragioni per ribattere 
ad un discorso tanto velleitario da farlo 
sembrare figlio della necessità di scrivere 
due frasi a caso giusto per meglio impagi-
nare l’articolo. Tuttavia è forse giusto 
inquadrare questi pensieri all’interno di 
una precisa strategia comunicativa confe-
derale nella quale, a ben vedere, si inca-
stra l’apparente deriva che -generalmente 
- caratterizza l’operato delle RSU elette 
nell’ultima tornata di elezioni. Una deriva, 
appunto, solo apparente perché in realtà 
fa parte di un “protocollo” ben definito 
poggiante su pilastri precisi: rapporti uni-
direzionali con i lavoratori evitando con-
traddittori pubblici e discussioni allargate, 
attività incentrata sugli aspetti esterni alle 
questioni normative e contrattuali 
(logistica ed esempio) e, in molte realtà, 
propaganda senza limiti e con ogni mez-
zo. L'impianto come serbatoio di tessere, 
blindato con elezioni antidemocratiche, 
svuotato di ogni spinta rivendicativa e, 
nell’ovvia apatia che si crea, un lavoro di 
convincimento a base di slogan. 

Tanto poi, e torniamo alla teoria del disin-
teresse dei lavoratori, quando qualcuno 
chiederà conto del prossimo peggiora-
mento ci verranno a dire che purtroppo i 
lavoratori non partecipano.. 

L’esempio più lampante lo abbiamo avuto 
con il rinnovo contrattuale, quando il neo-
nato Coordinamento RSU, mentre il lavo-
ratori del personale mobile autonoma-
mente attuavano il lavoro a normativa, 
definiva un forte documento in cui si chie-
devano miglioramenti normativi per il per-
sonale mobile; ci furono oltre 100 firme di 
delegati. Si vedeva lontano un miglio che 
si trattava di un’azione strumentale per 
infilarsi in una mobilitazione che li vedeva 
estranei. Sarebbe curioso sapere se tutta 
questa gente è ancora in Ferrovia o ha 
cambiato lavoro. Qualcuno, dopo aver 
strombazzato da capopopolo quando i 
lavoratori protestavano, lo abbiamo rivisto 
alle assemblee per il referendum inerpi-
carsi in funambolici giri di parole per giu-
stificare la firma del CCNL. Altri rimango-
no rintanati dietro le quinte a svolgere il 
loro compitino burocratico di delegati fe-
deli alla linea. Ci si occupa d’altro: della 

letterina per qualche wc guasto nelle sale 
sosta, magari aspettano che l’azienda 
decida di chiudere un ferrotel per pren-
dersi il merito di aver ottenuto un RFR in 
albergo. Roba cosi, fumo negli occhi utile 
per far vedere che lavorano ventre a terra 
per i diritti dei lavoratori. Ma provate ad 
accennare ai VERI problemi: l’orario di 
lavoro, i turni pesanti, le continue 
deregulation aziendali etc., il nulla e, se 
va bene, un mezzo comizietto a base di 
supercazzole perché l’ordine dall’alto è 
“allineati e coperti” senza disturbare il 
manovratore. 

CUB TRASPORTI TOSCANA 

 

IL MERCATO DEGLI  
IMPIANTI 

 
Dopo un periodo di voluto letargo 
durato un decennio, i confederali fan-
no finta di accorgersi che l’azienda 
sta mettendo mano alla cosiddetta 
“geografia degli impianti”. Depurando 
questa frase dagli immeritati connota-
ti letterali, si tratta più volgarmente di 
tagliare. Chi non ha deciso anni orso-
no di mettere la testa sotto la sabbia 
ricorderà la geografia degli impianti al 
2007 in modo da fare un raffronto con 
l’attuale. Facile capire come le mani 
ce le abbiano messe eccome, nel 
silenzio più assoluto degli stessi con-
federali che ora, il 10 marzo scorso, 
piazzano la clamorosa e funambolica 
richiesta di incontro per discutere, 
udite udite, degli impianti. La creazio-
ne di due sole Divisioni, fondendo 
Frecciarossa e Frecciargento da una 
parte e Frecciabianca e Servizio Uni-
versale dall’altra, ha evidentemente 
scatenato il più fastidioso dei pruriti. 
E pensare che nel periodo di narco-
lessia sindacale furono create, sono 
nella lunga percorrenza, quattro Divi-
sioni, molti Impianti furono svuotati di 

produzione e uomini e altri spacchet-
tati o ridotti ai minimi termini. In prati-
ca si accorgono del bombardamento 
perché trovano la scrivania rotta. So-
lita storia. 
Poi c'è sempre chi pensa male, e 
purtroppo difficilmente si sbaglia, e 
crede che finché i “posti” si moltiplica-
vano era meglio stare in silenzio, ora 
invece che l’andazzo porta ad una 
razionalizzazione le vedette riprendo-
no a mandare cablogrammi allarmati. 
Sarà. 
Nessuno può dire che i tagli unilate-
rali aziendali erano passati inosserva-
ti, si narra la storia di qualche Impian-
to in cui la CUB Trasporti ha aperto 
vertenze ormai decennali costellate di 
numerosi scioperi ed iniziative. Che i 
confederali di ora siano gli stessi che 
su queste vertenze facevano spalluc-
ce e sorrisetti ironici? 
Vedremo come si svolgerà la vicen-
da, anche se -sempre i soliti complot-
tisti- suggeriscono di aprire l’orizzonte 
su scenari che comprendano altre 
questioni (IVU o la patente A4 per il 
Capotreno ad esempio) perché come 
diceva un filosofo dell’800: i rapporti 
sociali si basano sui rapporti econo-
mici e, come suggerisce la scienza 
economica, un rapporto economico 
esiste se esiste uno scambio. 

Firenze 

Firenze 

Lutti nostri 
    Giuseppe Vassallo  

Macchinista della 
Divisione Passeggeri 
di Genova. 56 anni, 
tre figli.  

Giuseppe è stato  
trovato morto nel 
cimitero di Bistagno. 

Che la terra             
ti sia lieve 

 

 

 

 

 

 

Riprendono i lavori per la 
ricostruzione della ferro-
via Varese-Porto Ceresio, 
interrotta da anni a causa 
dei lavori tra Arcisate e 
Stabio 

Bisuschio 
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Smarrimento, era questa la sensazione 
che imperversava nei “metallari” verso la 
metà degli anni 90. Il metal era entrato in 
una fase critica dopo i fasti degli anni 80 
e molte band di successo cercavano di 
districarsi fra scioglimenti, cambi di stile 
più o meno riusciti e ricerca di evoluzio-
ne. Ma, nel bel mezzo della depressio-
ne, arriva dagli USA un’ancora di salvez-
za: il cosidetto groove-metal, ne erano 
alfieri incontrastati i Pantera ben presto 
spalleggiati proprio dai Machine Head di 
Robb Flynn (già protagonista dei vecchi 
thrasher Vio-Lence). Riff pesanti come il 
piombo e suono compresso che, pur 
basandosi su una matrice tipicamente 

thrash, ne rallentavano decisamente il 
caratteristico “tiro”. Burn My Eyes è un 
manifesto del genere per ispirazione, 
innovazione ed esecuzione chirurgica. Si 
viene accolti dalla magnifica Davidian: 
un intro fra drumming martellante e chi-
tarre compresse che sfociano in uno 
spartito quasi claustrofobico accentuato 
dal cantato rabbioso di Flynn fino alla 
chiusura con un break quadrato in pieno 
stile Pantera. Segue l’aggresiva Old con 
la batteria di Chris Kontos in assoluto 
primo piano e dominatrice di un pezzo 
dalla venatura stradaiola ma ispiratissi-
mo nella struttura. A Thousand Lies na-
sconde dietro una linea vocale 
“ricercata” un proiettile pronto ad esplo-
dere dietro ad una serie di riff semplice-
mente spaccaossa che sfociano in ac-
cellerazioni condite da un assolo di buo-
na fattura. None But My Own è un’arma 
a doppio taglio: 5 minuti di atmosfere 
riflessive, bridge rabbioso e finale spigo-
loso con annessa “cavalcata” speed. Un 
intro di batteria intrecciato a chitarre 
distorte ci accompagnano in The Rage 
To Overcome dove tutti gli ingredienti 
del post-thrash vengono sciorinati in 
modo completo. La seguente Death 
Church mostra una parte ritmica roccio-
sa poggiata sul basso di Adam Duce 
che, con maestria, ci introduce 
all’arpeggio pulito di A Nation On Fire, 
una perla assoluta per struttura e poten-
za, a tratti sognante prima di deflagrare 
in un groove irrestibile. Un classico! Con 
la traccia successiva, Blood For Blood, 
veniamo assaliti da una scheggia impaz-
zita di speed-metal ignorante e senza 
compromessi,  e a nulla vale lo stacco 
centrale se non come preludio ad 
un’altra colata di riff sanguinosi della 
premiata ditta Flynn-Mader. I’m Your 
God Now gira intorno a note pulite di 
chitarra e voce senza far mancare la 
consueta dose di potenza. L’intermezzo 
quasi interamente strumentale di Real 
Eyes Realize Real Lies prepara al picco-
lo capolavoro finale: Block. Un gradito 
riassunto del sound di questo disco nel 
quale spiccano con forza le doti di ognu-
no dei musicisti. Un congedo al top per 
un disco che per qualità, ispirazione e 
potenza entra di diritto, secondo me, fra i 
classici del Metal alla stregua degli stes-

si Machine Head capaci, e non è usuale, 
di ripetersi sugli stessi livelli con le suc-
cessive uscite, creando un punto di rife-
rimento raramente raggiunto da altri.   
 
 
UN CAPOLAVORO ASSOLUTO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sono scritti fiumi di inchiostro su que-
sto disco semplicemente perchè trattasi 
di una perla graffiante, sfrontata, amma-
liante, musicalmente perfetto. Dopo 
un’avventurosa e mitologica gavetta 
cinque ragazzi persi nei fumi della pati-
nata Los Angeles danno alle stampe 
questo debut album, escludendo un de-
mo (Lies), che, come una bomba ad 
orologeria, esplode dopo un iniziale di-
sinteresse. Show esplosivi ed un modo 
di vivere costantemente sopra le righe 
fanno di questa giovane band, ben pre-
sto, una realtà planetaria. Spesso inqua-
drati nella scena cosidetta Glam Rock 
tanto in voga in quel periodo, sostenuta 
da band del calibro di Motley Crue e 
Poison, i Guns n’ Roses ne seguivano 
invece la natura più strettamente musi-
cale riscrivendo la lezione del primo 
Glam Rock britannico degli anni 70 im-
portato negli States da New York Dolls, 
Alice Cooper, The Stooges. Non poteva 
essere altrimenti, succede quando la 
storia della musica ci concede quelle 
perfette alchimie fra talento, ispirazione 
e tecnica. La graffiante ed eversiva voce 
di Axl Rose, l’enorme talendo tecnico di 
un mostro sacro come Slash unito alla 
sua inconfondibile vena vagamente 
blues, l’irruenza istintiva del drumming di 
Steve Adler, la meravigliosa e geniale 
ritmica della chitarra di  Izzy Stradlin e 
l’attitudine chiaramente punk di Duff Mc 
Kagan hanno partorito dodici canzoni 
con una vita a se stante, difficilmente 
inquadrabili. Manca totalmente qualsiasi 
passaggio scontato, nulla appare già 
sentito, mai un’incertezza o una cosa 

A cura di      
LUCA GARIERI 
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fuori posto. I momenti più hard sono so-
stenuti dal riffing perfetto e coinvolgente 
di Slash che passa da suoni carichi ad 
assoli di una varietà e perfezione strabi-
lianti. La melodia rimane sempre sullo 
sfondo, nei ritornelli, nella ritmica serrata 
ma mai invadente, è il vero filo condutto-
re del disco disegnando il vestito giusto 
per il significato musicale e testuale che 
ogni pezzo deve avere. Le tematiche dei 
testi trasudano dei concetti più estremi 
del trittico sex drugs and rock n’ roll de-
scrivendo realtà tipicamente “da strada” 
nell’america falsamente patinata di fine 
anni 80. L’aneddotica sulla band è diven-
tata sconfinata, un po’ per la sfrontatez-
za del loro comportamento, un pò figlia 
del mito che si era creato intorno alla 
band facendone un marchio planetario in 
breve tempo. E’ il momento in cui la 
band esprime il massimo delle proprie 
possibilità ma anche un primo momento 
di cambiamento che li porterà nei primi 
anni 90 ad modificare il proprio sound 
anche per la dipartita di Izzy Stradlin e 
Steven Adler che, nonostante il rimpiaz-
zo con Matt Surum (ex Cult) e Gilby 
Clarke (Kill for Thrills), concentrò molto il 
lavoro sui tre leader storici.  Ripetere i 
fasti di Appetite sarebbe stato comunque 
impossibile perchè l’esordio era chiara-
mente pieno dell’istinto di una band im-
bevuta della carica degli esordi. Infatti 
elencare i dodici pezzi di “Appetite” è in 
pratica un elenco dei classici della band: 
da Welcome To The Jungle a Paradise 
City, da Sweet Childe Of Mine a My Mi-
chelle è un susseguirsi di caselle ben 
incastrate. Welcome To The Jungle è 
definibile come il prototipo di opener per 
un disco rock: incalzante, veloce e co-
stellata di riff e assoli spettacolari. Con 
It’s So easy si passa a raccontare la 
cruda vita da strada e i suoni diventano 
più cupi ma sempre melodicamente per-
fetti. Nightrain è uno dei pezzi che me-
glio descrive il disco, energica e varia, 
cantata perfettamente da Rose e con 
una delle migliori performance di Adler 
alla batteria. Si prosegue con il puro rock 
n’ roll di Out Ta Get Me che contagia la 
successiva Mr Brownstone ancor più 
accesa da un ottimo intreccio di chitarre 
e basso, un altro classico. Credo non ci 
sia bisogno di presentare la meravigliosa 

Paradise City dove i Guns esprimono 
tutto il loro talento con un gusto decisa-
mente sopra le righe. Diverso il discorso 
per la successiva My Michelle: intro ca-
ratterizzato da atmosfere insolitamente 
riflessive e un riffing deciso ma che, nello 
stesso tempo, riesce ad accompagnare 
un ritornello melodicamente perfetto. 
Think About You è un episodio riuscitis-
simo di classico hard rock, a tratti ricer-
cato in alcune soluzioni chitarristiche ma 
sempre in tiro e quindi ben inserito nel 
disco. Evitiamo una descrizione di Sweet 
Child Of Mine essendo ormai oltre il clas-
sico. Se qualcuno si aspetta una chiusu-
ra sottotono del disco dopo tanto godi-
mento rimarrà deluso: il trittico finale 
parte dall’attitudine punk di You Are 
Crazy all’hard rock di Anything Goes per 
arrivare alla stupenda Rocket Queen. 
Infatti il disco si chiude con questo riusci-
tissimo tappeto strumentale che accom-
pagna un Axl Rose in stato di grazia. 
Ammetto di essere molto di parte su 
questo disco, per chi scrive un’assoluta 
pietra miliare da avere assolutamente.  
 

Per la serie “da non dimenticare” è dove-
roso menzionare i Misfits, spesso erro-
neamente classificati come band pura-
mente punk nascono nel New Jersey nel 
1977 ad opera di Glenn Danzig (voce), J. 
Only (basso), Jimmy Battle (chitarra),M. 
Martínez (batteria). Il disco è teoricamen-
te un esordio ma in pratica è il frutto di 
anni di esibizioni e di difficoltà nel pro-
durre un’uscita 
discografica. 
Sempre in bilico 
fra mille influen-
ze che vanno 
dal punk britan-
nico a quello 
statunitense dei 
Ramones, i Mi-

sfits catalizzano il tutto attraverso una 
loro precisa attitudine per i suoni più 
quadrati e “pesanti” propri del rock più 
duro ma senza alcun tipo di orpello tecni-
co e, quindi, sempre asciutto e diretto. In 
pratica furono loro ad inventare, senza 
saperlo, quello che in futuro si sarebbe 
chiamato hardcore. L’influenza che suc-
cessivamente avranno su tante altre 
band è probabilmente frutto della loro 
travagliata ascesa verso un successo 
guadagnato sul campo, nell’iniziale indif-
ferenza e nella spontaneità con la quale 
hanno definito un modo personalissimo 
di suonare e produrre. Walk Among Us 
coincide sia con il loro vero e proprio 
esordio discografico che con l’apice 
dell’ispirazione, tanto che le epoche suc-
cessive sono state segnate da continui 
cambi di line up e da nuove sfumature 
musicali. Il disco racchiude in circa 25 
minuti 13 pezzi brevi, immediati, dirom-
penti ma mai scontati, la produzione non 
eccelle ma dona quel vago sapore 
“sporco” proprio del punk più viscerale. 
Se alcune canzoni spiccano fra le altre, 
come 20 Eyes per l’impatto o I Turned 
Into The Martian per la melodia, è 
l’insieme a tracciare una nuova via fra il 
classico punk e qualcosa di nuovo che 
negli anni si svilupperà facendo la fortu-
na di intere generazioni di bands. Non di 
meno quel vago sapore horror non nuo-
vo per opera di Alice Cooper ma mai 
così ben amalgamato col filone punk 
rende il disco, e la quasi totalità delle 
produzioni, un ottimo esempio di innova-
zione musicale. E’ questa, per chi scrive, 
la loro importanza nella storia del rock, 
genere sempre difficile da innovare pro-
prio perchè troppe volte dimentichiamo 
molte band seminali, proprio come i  
Misfits. ■ 
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Libri ^3  
(al CUBo) 
 
 
Io ho la memoria corta, impermanente. A 
volte mi chiedo se sia una patologia che 
potrei curare con qualche medicinale e 
un po’ di buona volontà o se piuttosto sia 
un fenomeno che affonda le sue radici 
molto più in profondità, il frutto di una 
speciazione mirata ad impedire azioni 
avventate ed autolesioniste. Come potrei 
altrimenti continuare ad accontentarmi di 
piccole gioie quotidiane, crescere una 
figlia o semplicemente andare al lavoro 
tutti i giorni? Come potrei giustificare le 
sconfitte fatte passare per grandi vittorie, 
gli indecenti sproloqui, le post-verità, la 
logica del contrario che guida questo 
paese, i cumuli di macerie su cui brinda-
no i soliti avvoltoi, le impunità e le immu-
nità, la salute dei cittadini e dei lavoratori 
venduta per servire gli interessi delle 
organizzazioni criminali e l’uso criminale 
delle organizzazioni pubbliche? E allora 
dimentico (purtroppo anche le cose buo-
ne perché l’impermanenza della memo-
ria non è selettiva) e apro un bel libro, o 
almeno spero che sia bello, ma anche se 
è brutto chi se ne frega tanto anche lui 
come tutto il resto è destinato a naufra-
gare nel tumultuoso mare del mio oblio.   
 
Febbraio 2016 
Libri acquistati  
Konrad Lorenz “L’aggressività- Il cosid-
detto male”  
Joe R. Lansdale “Paradise Sky” 
Christian Wolmar “Sangue, ferro e oro-
Come le ferrovie hanno cambiato il mon-
do” 
Minna Lindgren “Mistero a Villa Lieto 
Tramonto” 
 
Durante un pranzo con un gruppo di 
persone che stimo molto rividi, dopo 
tanto tempo, il figlio di una di loro; visto 

che la genetica 
non è un opinio-
ne, la paternità 
era indubbia, 
stesso fisico im-
ponente del geni-
tore con, in ag-
giunta, il vigore 
della giovane 
età. Essendo io 
appassionato di Rugby vidi davanti a me 
un perfetto pilone di mischia, o un tallo-
natore, non esitai a farlo presente al pa-
dre e, naturalmente, al ragazzo stesso. Il 
giovane però, già appassionato giocato-
re di Basket, non solo non colse bene-
volmente le mie osservazioni ma mi liqui-
dò con una frase che mi diede da pensa-
re: “E’ uno sport violento e io non amo e 
non pratico la violenza”.  
Questa apprezzabile sentenza inquisito-
ria mi portò, là per là, a valutare la possi-
bilità di abiurare il mio amore sportivo, 
immediatamente pensai: “Possibile che 
io ami il Rugby per una mia naturale 
propensione alla violenza?”. Se a questo 
aggiungiamo il mio amore per la Boxe il 
quadro si completa da sé, il verdetto è 
unanime: assolutamente colpevole di 
temperamento violento e antisociale! “In 
prigione senza passare dal via” onde 
evitare che possa generare tumulti, som-
mosse popolari e possibili conflitti inter-
nazionali! 
Il caso ha voluto che curiosando in libre-
ria nel settore dedicato agli animali, qual-
che tempo dopo, mi sono imbattuto in un 
saggio il cui titolo sembrava calzare a 
pennello alla situazione che vi ho appe-
na descritto: “L’aggressività - Il cosiddet-
to male” di Konrad Lorenz (celeberrimo 
e t o l o g o ,  f i l o s o f o ,  p i o n i e r e 
dell’Ambientalismo etc.) e pubblicato da 
Il Saggiatore. Al prezzo non indifferente 
di 24 Euro sono riuscito ad uscire di pri-
gione e ho ricominciato a godermi le mie 
partite di Rugby ed i miei incontri di Bo-
xe, consapevole che l’animale-uomo, 
così come ogni altro animale sulla faccia 
della terra, è alla mercé dei due grandi 
artefici del destino del mondo, evoluzio-
ne e selezione, e che ogni nostra natura-
le tensione aggressiva risponde appunto 
ad una precisa necessità evolutiva e 
selettiva. Quindi via libera al massacro? 
Certo che no, evoluzione e selezione 
esistono proprio per impedire l’estinzione 
delle specie, quasi mai la violenza intra-
specifica prevede l’eliminazione fisica del 
proprio simile, anzi proprio la ritualizza-

zione della violenza è uno dei meccani-
smi che permettono la salvaguardia degli 
individui, riutilizzazione che ritroviamo fra 
le altre cose, più o meno manifesta, in 
tutte le attività sportive. Consiglio questo 
libro a tutte le persone naturalmente 
curiose di scoprire perché un tacchino 
sordo può arrivare ad uccidere i propri 
pulcini così come un individuo sano di 
mente strangolerebbe a mani nude il 
primo sventurato che osasse  passargli 
avanti mentre si trova in fila (e non rac-
contatemi che non avete mai provato 
questo desiderio almeno una volta nella 
vita), del resto come ci suggerisce Lo-
renz  parafrasando Cicerone: “Pares 
cum paribus difficillime congregantur”. 
 
Sicuramente i 
meccanismi legati 
alla ritualizzazio-
ne della violenza 
che abbiamo 
citato nella recen-
sione precedente 
appartengono a 
Joe R. Lansdale 
(dove la R. sta 
per Richard) un 
po’ come il senso del pudore ad una 
pornostar. Il grande scrittore Texano 
infatti non perde occasione nei suoi libri 
per regalarci una buona dose di violen-
za, per nulla ritualizzata ed indispensabi-
le per ristabilire il primato del bene in un 
mondo dominato dal male assoluto. Ter-
ra inospitale, afosa in estate e gelata in 
inverno, piena di paludi e di corsi 
d’acqua infestati da pericolosi e veleno-
sissimi Mocassini acquatici, il Texas Oc-
cidentale dei romanzi di Lansdale è una 
paese popolato da individui moralmente 
deprecabili, pronti ad uccidere senza 
alcuna remora per soddisfare bassissimi 
istinti, dove vige ancora la vecchia legge 
del Far West. E proprio un western è 
Paradise sky, ultima fatica di Lansdale 
pubblicato da Einaudi Stile Libero e tra-
dotto proprio dall'ex Editor della collana 
e americanista di fama Luca Briasco. Un 
western ambientato all’indomani della 
guerra civile americana in un paese pro-
fondamente diviso, e coperto da profon-
de cicatrici alcune delle quali ancora oggi 
ben evidenti. Se a questo contesto poi 
aggiungiamo la miseria, la polvere, le 
durissime condizioni di vita nelle cittadi-
ne di frontiera e un protagonista di colore 
dall’evocativo nome di Nat Love, ne risul-
ta una miscela esplosiva che non man-
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cherà di appassionare il lettore. Una fuga 
andata e ritorno fra Texas e South Dako-
ta dove inseguito ed inseguitore si scam-
bieranno i ruoli mentre sullo sfondo ap-
pariranno personaggi storici come il cele-
berrimo pistolero Wild Bill Hickok. Può la 
vendetta soddisfare il desiderio di giusti-
zia? Può il bene trionfare sul male usan-
do le sue stesse armi? Una cosa che 
emerge evidente nei romanzi di Joe R. 
Lansdale è che la morte puzza di merda 
e piscio, forse perché siamo tutti marci 
dentro e quando arriva la nostra ora il 
marcio viene fuori. E allora per 512 pagi-
ne alla ragionevole cifra di 20 Euro tutti a 
comprare Paradise Sky per godere della 
scrittura di uno dei grandi narratori ame-
ricani contemporanei e di un po’ di filoso-
fia di frontiera. 
 

Alcuni Intercity 
sono storici, hanno 
cambiato numero 
negli anni, orario, si 
sono fatti un lifting 
di tanto in tanto, 
ma li riconosci co-
munque,  non solo 
dalla destinazione 

(anch'essa mutevole) ma soprattutto dai 
viaggiatori abituali, con alcuni dei quali 
negli anni si installa un rapporto amicale 
che a volte sfocia in un proficuo scambio 
di idee. Questo accade per esempio con 
Angelo, grande appassionato di treni, 
che durante il suo pendolarismo contro-
corrente fra Roma e Orvieto, mi dispen-
sa sempre ottimi consigli. Questo libro 
Sangue, ferro e oro, come le ferrovie 
hanno cambiato il mondo  consigliatomi 
appunto da Angelo ed edito da EDT è 
scritto da Christian Wolmar , giornalista 
inglese, uno dei massimi esperti mondiali 
di Storia ferroviaria e politico del Labour 
Party. Anche se da piccoli non giocavate 
con i trenini o se, come Gomez Addams, 
ci giocavate solo per produrre disastri 
ferroviari, penso che questo libro possa 
essere una lettura piacevole, se poi siete 
appassionati di ferrovia direi che è una 
lettura indispensabile e che un libro del 
genere deve stare in bella mostra nella 
vostra libreria. Wolmar ci racconta la 
storia delle ferrovie, dal punto di parten-
za, in Inghilterra con la prima tratta Liver-
pool-Manchester, accompagnandoci poi 
in giro per il globo seguendone passo 
dopo passo la diffusione, dagli Appennini 
alle Ande, dalle Alpi alle Piramidi (o da 
Roma a Bangkok per essere moderni). 
Leggendo questo libro si tocca con mano 

quanto la realizzazione della rete ferro-
viaria sia stata un’invenzione importan-
tissima (capace di influenzare gli equilibri 
politici di grandi paesi e le sorti di alcuni 
importanti conflitti) di quanto sia stata 
un’incredibile prova di ingegno (alcune 
soluzioni partorite alle origini 
dell’avventura ferroviaria si usano ancora 
oggi), ma anche quanto sia costata in 
termini di vite umane (e di quanto poco 
sia sempre valsa la vita dei lavoratori). In 
questo libro si possono trovare  diverse 
curiosità capaci di stupire anche i ferro-
vieri più esperti, per esempio eravate a 
conoscenza che la prima ferrovia austra-
liana era a trazione…umana? O in quali 
circostanze è stata inventata  la sabbie-
ra? Per soddisfare questa e molte altre 
curiosità leggete Sangue, ferro e oro-
Come le ferrovie hanno cambiato il mon-
do, vi costerà 24 Euro e neanche la fati-
ca di andare in libreria, visto che dovrete 
ordinarlo on-line (per esempio su Ama-
zon). 
 

P a r t i a m o 
dall’inizio: ogni 
mese Kindle 
regala agli utenti 
Samsung un e-
book: lo fa anco-
ra oggi? Non lo 
so, quando ho 
scaricato la App 
di Kindle la prima 
volta sul mio 

telefono, mi è stata offerta questa pro-
mozione che è tutt’ora attiva; e io scari-
co, in quanto accumulatore compulsivo 
di parole scritte un libro gratis col cavolo 
che me lo faccio sfuggire. Spesso i libri 
regalati sono poco conosciuti? E’ vero 
ma io scarico lo stesso. Li leggo? Dipen-
de da tanti fattori il primo dei quali è il 
non avere sul momento altro a disposi-
zione. E’ andata così per questo libro? Si 
è andata proprio così. Lo volevo recensi-
re? Manco mi passava per la testa. E 
allora? Allora a volte siamo vittime delle 
nostre perversioni. Il libro si intitola Mi-
stero a villa del Lieto Tramonto è pubbli-
cato da Sonzogno e scritto da Minna 
Lindgren; e chi minchia è Minna Lin-
dgren? Dopo aver consultato Wikipedia 
ho scoperto che Minna Lindgren è gior-
nalista e melomane (è la prima volta che 
nella biografia di un autore mi capita di 
riscontrare la melomania, poverina spe-
riamo guarisca presto) svedese  autrice 
appunto della trilogia di Helsinki, di cui 
Mistero a Villa Lieto Tramonto è l’ultimo 

capitolo. Come suggerisce il titolo, Villa 
Lieto Tramonto è una casa di riposo di 
Helsinki, e le protagoniste di questo libro 
sono appunto tre allegre novantenni. 
Subito mi è saltata in mente una doman-
da: ma che problemi hanno i popoli 
scandinavi con la terza età? Non so se 
avete letto La banda degli insoliti ottan-
tenni di Catharina Ingelman-Sundberg o 
Storia di un centenario che saltò dalla 
finestra e scomparve di Jonas Jonasson, 
ma qui ci risiamo, è vero che il freddo 
conserva ma questi vecchietti nordici 
sono indomabili. Mia nonna ha novanta-
due anni ed è in gamba ma se provasse 
a saltare dalla finestra si romperebbe un 
femore, figuriamoci se dovesse capeg-
giare una banda di rapinatori coetanei, o 
indagare come le degenti della Villa Lieto 
tramonto, non saprebbe neanche dove 
parcheggiare il deambulatore. Questo 
libro ha però un punto di forza che mi ha 
indotto a leggerlo e che non è né il mi-
stero che le signore si trovano ad affron-
tare né l’architettura svedese, ma il fatto 
che le nostre investigatrici loro malgrado 
devono fare i conti con la senilità, con le 
paure legate all’età, con la mente spesso 
confusa, con una memoria labile che 
dimentica indizi fondamentali. La stessa 
“indagine” si svolge in un’atmosfera a 
volte surreale, in una realtà attutita, in 
una sorta di dimensione parallela che 
collide episodicamente con quella reale. 
E la morte? Se lo chiedono anche le 
protagoniste con un certo stupore, si 
chiedono se la morte non si sia dimenti-
cata di loro e lo trovano ingiusto perché 
è giusto ad un certo punto abbandonare 
la scena; è quello che tenta di spiegare 
Siiri, una delle protagoniste, al giovane 
medico che le vuole impiantare un peace
-maker a tutti i costi per farla vivere an-
che 10 anni di più, ma i punti di vista di 
un giovane trentacinquenne e di una 
signora novantenne sono così distanti da 
risultare inconciliabili. Frutto di una ten-
denza a pubblicare ogni scrittore presen-
te sul territorio scandinavo, credo che si 
possa tranquillamente fare a meno di 
leggere questo libro a meno che non vi 
arrivi gratuitamente sotto qualsiasi for-
ma, ma sappiate che correrete il rischio, 
iniziandolo, di portarlo fino in fondo chie-
dendovi perché. ■ 
 
E con questo è tutto e ricordate 
WORD IS ELECTRIC STAR IN THE 
FOG 

Un Saluto,  
ALESSIO NICCOLI 
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Nella seduta del 10 febbraio 1908 alla 
Camera dei Deputati si discute anima-
tamente. L’argomento è quello del 
disservizio ferroviario, che  ha rag-
giunto livelli inaccettabili, specie sul-
le Rete delle ex Strade Ferrate Meri-
dionali. Mentre al nord il recente di-
sastro dell’Acquabella ha scatenato 
gli istinti peggiori dei reazionari 
d’ogni tipo, ovunque piovono denun-
ce di anarchia che regna tra il perso-
nale, specie delle basse qualifiche …  
Nel corso del dibattito la discussione 
si sposta sui viaggi notturni. Viaggia-
re in treno di notte è diventato assai 
pericoloso. L’onorevole Antolise nel-
la sua interpellanza dichiara: «Ora è 
certo che se c'è una linea in Italia, la 
quale, specialmente nei treni di notte, 
manchi dei servizi di controllo e di 
vigilanza, questa è precisamente la 
linea Roma-Ancona!» E prosegue: 
«badate che essa ha tutte le qualità 
per essere un terreno sfruttabile dalla 
delinquenza: pendenze ripide, dove i 
treni devono procedere lentissima-
mente; piccolissimo numero di stazio-
ni importanti; poca affluenza di viag-
giatori». 
Il riferimento a quella tratta non è 
casuale. Perché sono passati appena 
due mesi da un fatto di cronaca nera 
che ha destato nell’opinione pubblica 
enorme scalpore e a distanza di mesi 
continuava a catalizzare le attenzioni 
della stampa. 

*** 
La sera tra il 20 e il 21 dicembre 1907 
il treno diretto 606 era partito regolar-
mente da Roma diretto ad Ancona. 
Ad Orte il treno aveva effettuato una 
fermata di sei minuti; a Terni dieci. 
Giunto alla successiva stazione, Foli-
gno, poco dopo la mezzanotte, un 
passeggero che passava lungo il corri-
doio notava in uno scompartimento di 
prima classe un uomo riverso a terra 
tra i due sedili. Si avvicinava scopren-
do un particolare terribile: l’uomo 
aveva la lama di un pugnale infilzata 
in un occhio. Non respirava più; pote-
va avere tra i quaranta e i 
cinquant’anni, brizzolato, baffi e piz-
zetto, vestito elegantemente. Dato 
l’allarme, giungevano sul posto i ca-
rabinieri; nella perquisizione veniva 

constatato che mancavano il portafo-
gli, un orologio d’oro con catena oltre 
as un bastone d’avorio e argento.  
Il capostazione ordinava di staccare la 
vettura dal convoglio, quindi il treno, 
dopo un’ora era ripartito per Ancona. 

*** 
Partono le indagini, non senza lacune 
che presto vengono a galla. A comin-
ciare dal mancato interrogatorio dei 
viaggiatori presenti sul treno. La Poli-
zia brancola nel buio, la Scientifica 
ancor di più.  
L’unica cosa certa è che il delitto è 
avvenuto a Terni, subito dopo la par-
tenza del convoglio alla volta di Foli-
gno. L’assassino è quasi certamente 
saltato giù dal treno mentre questo 
percorreva una galleria a velocità 
molto bassa.  
Dopo un giorno la vittima viene iden-
tificata. È un ingegnere di Verona, si 
chiama Ottavio Arvedi, di anni 46. 
Notissimo uomo d’affari, il suo nome 
compare in varie società e imprese 
come componente dei consigli di am-
ministrazione o comproprietario: lani-
ficio Tiberghien di S. Michele, Socie-
tà per il Disboschimento dell'Abruz-
zo, fabbrica chimica Bruto Poggiani, 
artefice della penetrazione commer-
ciale dei marmi veronesi oltre Atlanti-
co, socio amministratore della Eupilio 
De Micheli, della Canale Milani, del-
la Loden Dal Brun, el Calzaturificio 
Martini, della Banca di Verona. Inol-
tre è uno degli artefici della costruzio-
ne della stazione di Porta Nuova.  
Un uomo ricco, potente, sposato con 
Alda Bertani,  “gentile e milionaria”, 
quattro figli. 
Il nome Ottavio gli era stato imposto 
dal padre Antonio, unico sopravvissu-
to dell’esplosione della caldaia di un 
piroscafo sul lago di Garda, avvenuta 
nel 1860; l’esplosione aveva fatto una 
strage, morti tutti i passeggeri eccetto 
il padre, uno dei parenti morti nel 
disastro si chiamava Ottavio. 
Quello di Arvedi è «il terzo assassinio 
che in pochi anni si commette sui tre-
ni della linea Roma-Foligno». E poi è 
ancora viva nella memoria locale la 
vicenda dell’efferato delitto del ve-
scovo di Foligno, Federico Federi-
ci,avvenuta nel 1892 su un treno cir-

colante su una linea convergente, la 
Perugia-Foligno; il prelato era stato 
ucciso a martellate da un giovane do-
po una lite. 
Inoltre la tratta Terni-Foligno costrin-
ge i treni a procedere a passo d'uo-
mo», permettendo ai malintenzionati 
«di salire e scendere dal treno mentre 
è in movimento».  

*** 
Nelle settimane successive non si par-
la d’altro. L’attenzione dell’opinione 
pubblica assume presto caratteri mor-
bosi, e degenera.  
Nella seduta parlamentare del 10 
l’onorevole Poggi si rivolge ai mini-
stri dell'interno e di grazia e giustizia 
«per conoscere se non vi siano mezzi 
atti ad impedire che ad una egregia e 
sventurata famiglia italiana, cui un 
delitto atroce e tuttora impunito tolse 
da poco nel modo più crudele il suo 
capo amatissimo, si offra per le vie 
l'orrendo spettacolo di raccapriccianti 
illustrazioni del delitto, che annuncia-
no non essere sfuggito a certa specu-
lazione letteraria nemmeno così alto e 
sacro dolore».  
Rincara la dose il sottosegretario di 
Stato per l'interno, Facta, che cita la 
pubblicazione della Società editrice 
milanese del romanzo «Un assassinio 
in ferrovia» scritto dalla professoressa 
Barzoccbi e messo in vendita a cin-
que centesimi la dispensa. Un altro 
romanzo è stato pubblicato dalla casa 
editrice Zerbini dì Firenze col titolo 
«Il delitto di Foligno». Entrambi van-
no a ruba. La pubblicità dei due scritti 
viene fatta a suon di manifesti affissi 
dappertutto nei quali sono drammati-
camente esposte le figure più salienti 
del dramma. Facta conclude: la legge 
non può far nulla, ma è comunque 
uno sconcio.  
Gucci-Boschi, deputato che quella 
notte si trovava sul treno, rilancia: il 
conduttore in servizio sul 606 non 
passò nemmeno una volta in quella 
vettura. Ma le Ferrovie lo difendono: 
era impegnato a regolarizzare un 
viaggiatore diretto a Spoleto sprovvi-
sto di biglietto, in un’altra vettura.  
 
Chi ha ucciso Ottavio Arvedi? E per-
ché? Tutte le piste vengono battute, 

Il delitto Arvedi 

Cub Rail Wobbly storia  
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dal complotto finanziario, alla vendet-
ta, al movente passionale.  
Due giorni dopo due pastorelli che 
pascolano i maiali a Toano, poco lon-
tano dalla galleria, rinvengono il cap-
pello e il cappotto dell’ingegner Ar-
vedi.  
Dirà Vincenzo Fidenzi, uno dei due 
contadinelli: «Domenica stavo a guar-
dia dei miei animali … uno si cacciò 
in. quel buco e cominciò a raspare 
con le zampe e a grugnire, affondan-
do il muso; mi avvicinai e vidi una 
pietra e sotto di essa un soprabito scu-
ro...». 
Ciò porterà il deputato Cavagnari a 
ironizzare e denunciare l’inefficienza 
delle indagini: «a chi noi dobbiamo la 
scoperta! ( si ride). Mi dicono, perché 
io non lo so, che all'estero si addestri-
no i cani per compiere questo servi-
zio. Io non voglio far proposte, ma 
sono tutte cose meritevoli di esame!. 
{Si ride). Non so, potrebbe darsi che 
questa fosse anche una rivelazione e 
che quindi avanti si potesse anche 
fare a meno della polizia scientifica!».  
I due pastori portano a casa quanto 
scoperto. Il padre corre a denunciarne 
il ritrovamento, ma solo degli abiti 
sporchi di sangue e dei documenti. 

Più sospettati finiranno in carcere nei 
mesi successivi, ma risulteranno e-
stranei al fattaccio e scagionati. 
Il contadino di Toano finisce per 
spendere una banconota da 150 lire 
macchiata di sangue. Forse era 
dell’Arvedi, ma si dice che qualcuno 
l’abbia fatta trovare apposta come 
prova falsa per trovare un colpevo-
le ...  
La soluzione del caso arriva un anno 
dopo. 
Una donna di Montefalco, dopo 
l’ennesima lite col marito, lo denun-
cia e dichiara che è lui l’assassino 
dell’Arvedi. 
Il marito è Luigi Ceccaroni detto 
“Fringuello”, 27 anni, già operaio 
delle acciaierie di Terni ed ora botte-
gaio di generi alimentari. 
Fringuello viene arrestato e rilasciato 
più volte. Passeranno tre anni prima 
di accertare la sua colpevolezza.  
Si trovava sul treno 606 quella notte 
per derubare i viaggiatori, ma 
l’Arvedi si era svegliato mentre il 
Fringuello stava agendo.   
Il Ceccaroni viene condannato a 
trent’anni di reclusione dalla Corte di 
Assise di Spoleto per omicidio pre-
meditato. Con lui viene condannato 

anche il complice Cesare Pazzaglia, 
bracciante. Assolto il quarantenne 
pluri pregiudicato ternano Pietro 
Proietti detto “Pietraccio”, da subito 
principale sospettato, che non 
c’entrava nulla ma gli avevano rifilato 
cinque anni di confino a Ustica e 
Lampedusa. 
 
Molti anni dopo, nel 1922, il delitto 
Arvedi torna nella memoria comune. 
Alle porte di Verona si registra un 
delitto che per le modalità fa pensare 
a molti all’Arvedi: un treno notturno, 
un ingegnere torinese, Ettore Signori-
le, che viaggia in prima classe, che 
viene «barbaramente pugnalato». Il 
corpo viene gettato dal treno in corsa 
al cippo 154, tra di S. Martino Buo-
nalbergo e S. Michele Extra. 
Una tratta dove gli assalti ai treni da 
parte di bande armate di malviventi 
sono quotidiani,  come scrive 
«L’Arena» del 7 novembre 1922, pro-
prio come sulla Roma-Ancona quin-
dici anni prima. ■ 

ALP 
 

[fonti consultate: Gazzetta del Regno, umbria-
sud.altervista.org, Don CALABRIA di FRANCESCO 

VECCHIATO, AcAgr IRIS.doc] 

Comunichiamo con piacere l’uscita del libro di Excogita editore 

I DANNATI DELLA FERROVIA 
Storie dimenticate di macchinisti e ferrovieri tra galera, confino, emarginazione, morte 

 
C’è l’Emilio del treno spezzato, che dovette riparare in Svizzera.  
E il Gaetano, gettato in cella innocente per il disastro di Gaggiano.  
E il disastro dell’Acquabella, col deviatore in fuga.  
E il Giuseppe, quello del tamponamento di Roccapietra.  
E l’Aldo, il coraggioso eroe.  
E il Giovanni, il perseguitato siciliano che muore tra atroci sofferenze.  
E il guardiano di Tombolo, falciato dal treno del Re.  
E il Felice, il licenziato del Milite Ignoto.  
E l’altro Aldo, con la sua allucinante storia.  
E il Vito, che guida sotto le bombe 
E il Guido, finito a Mauthausen.  
E il Pierino e il Giordano, sepolti vivi.  
E i sette morti di Filattiera.  
E quelli di Voghera, nell’Italia del boom.  
E l’Artibano, prete povero tra i poveri.  
Ci sono loro, e molti altri. Ci sono tutti, con le loro storie dimenticate 
drammatiche ed esemplari, finalmente strappati all’oblio. 
 

I DANNATI DELLA FERROVIA esce con l’introduzione di Giorgio Sacchetti, insuperabile nostro direttore e grande esperto di storia operaia 
e ferroviaria, ed è disponibile dalla metà di maggio. Le singole storie ferroviarie del nostro archivio vengono riprese, ampliate, aggiornate, 
riviste, diventano libro e raccontano un secolo. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si immedesima in quegli anonimi che ci hanno preceduti 
e che hanno sofferto e subito ingiustizie d’ogni tipo.    

Prenotalo subito, scrivici 
sconti agli abbonati di Cub Rail 
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1919 
Inutilità del  
6° Genio Ferrovieri 
 
Il 6° Genio Ferrovieri venne istituito per esercire linee 
pericolose in caso di guerra; viceversa, durante i 4 an-
ni trascorsi, eccettuata una piccolissima tratta, la Cer-
vignano-Gradisca, il nucleo maggiore di detto corpo si 
trovava a Torino ove serviva come “imboscamento”. 
Necessitando personale di macchina sulle linee vene-
te, venne traslocato tutto personale di Stato (e diversi 
sui 50 anni!), mentre giovani sui 20 anni e circa una 
quindicina di marescialli, pappandosi laute prebende, 
se ne sono stati tranquilli per tutta la durata della 
guerra sulla tratta Torino-Aosta. 
Ai nostri reclami venne risposto dal Ministro della 
Guerra  (a mezzo deputati guerraioli e disfattisti) che 
detta linea era istituita a scopo d’istruzione a militari 
da inviare in zona di guerra. Premettiamo che i 9/10 

dei macchinisti militari erano richiamati dalle Ferrovie 
dello Stato. 
È possibile che giovani di 20 anni possano avere 
l’esperienza tecnico-pratica dopo pochi mesi 
d’istruzione per disimpegnare le delicate mansioni del 
macchinista? Molti sono i casi di incompetenza dimo-
strata e lo prova il fatto che, dopo la ritirata di Capo-
retto, il Capo Divisione di Venezia non ne ha più volu-
to sapere di “6° Genio”. 
Firmato l’armistizio, tutti i macchinisti e fuochisti che 
si trovavano al deposito di Torino e che esercivano la 
linea Torino-Aosta vennero inviati a Trieste e a Udine 
a cogliere gli allori mietuti durante la guerra. 
La cattiva prova data in dette località fece sì che dopo 
4 mesi vennero rimandati indietro. 
Lo sbilancio approvato da questo ritorno pel deposito 
di Torino è questo: che giovani di 20 anni hanno la 
locomotiva in turno e borghesi di 50 sono disponibili. 
È logico ciò? 
Se durante la guerra questo famoso “6° Ge-
nio” (reparto trazione) non ha servito che ad imbosca-
re molti figli di papà, che scopo può avere in tempo di 
pace? 

1919-1920 
 

IL TRASFERTISTA 
DI DESENZANO  

E LE STRANE  
ASSUNZIONI DI 

BRESCIA 
 
Il giorno 31 gennaio 1919 chiamava riserva a Desen-
zano il treno 1434 e si faceva partire da questa il fuo-
chista autorizzato (alle sole manovre) Morando G. 
B., là in trasferta; il treno, nella tratta Desenzano-
Brescia, ebbe diversi inconvenienti. Il C. D. Titolare 
cav. Negr ritira il bollettino di trazione L. 306 dicen-
do che lo avrebbe fatto sparire, in caso contrario an-
davano in galera.  
Il Morando fu nuovamente rimandato a Desenzano 
in sussidio; in questa permanenza … ne fece di tutti i 
colori e sono note le allegre scene nelle quali, natu-
ralmente, agisce anche il cav. Negri. Capito, vero? 

ARCHIVIO STORICO 

Con l’intenzione poi di una … gonnella, pare che 
venisse cambiata la data di assunzione di un certo 
allievo fuochista allo scopo di fargli percepire (come 
infatti percepì) le lire 200 di anticipo, somma questa 
che non gli spettava perché assunto il 20 gennaio 
1920. Tira più un pelo … 
Vi sono depositi nei quali per essere assunto in servi-
zio basta solo essere accompagnato da una signora o 
signorina. Che ne dice il nostro cav. Negri? E i nostri 
alti dirigenti che ne pensano? 

IL CRITICO 
 
 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 
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La vicenda TAV fiorentina è esemplare di 
cosa siano e di quali siano le dinamiche 
delle grandi opere inutili. Per questo è ne-
cessario ricordare brevemente quel che è 
accaduto negli ultimi mesi a Firenze. 
Nell'estate scorsa il sindaco, Dario Nardel-
la, disse chiaramente che il progetto si 
sottoattraversamento previsto era un pro-
getto sbagliato, troppo costoso, dai gravi 
pericoli ambientali e sostanzialmente inuti-
le. Alle dichiarazioni del primo cittadino 
fece eco l’amministratore delegato di FS 
Renato Mazzoncini; questi riconobbe che 
spostare la stazione dei treni AV lontano 
dalla stazione di Santa Maria Novella non 
era una cosa gradita dai viaggiatori e che 
le Ferrovie stavano pensando di abbando-
nare il progetto. 
Tutti gli argomenti dei comitati fiorentini 
che si oppongono a questo sciagurato 
progetto erano stati riconosciuti validi; na-
turalmente l’esistenza di questa cittadinan-
za attiva non è stato nemmeno menziona-
ta, riconoscere che questi avevano ragione 
e si erano persi inutilmente dieci anni e 
quasi 800 milioni di euro sarebbe stato 
troppo, sarebbe stata un riconoscimento 
esplicito del fallimento della politica dei 
trasporti nazionale e toscana e della validi-
tà di chi si era fino allora opposto. 
Ma la cosa più incredibile si è vista dopo 
che quella parte del PD che sostiene la 
realizzazione dell’opera ha messo in moto 
la sua lobby sostenendo con i motivi più 
incredibili la necessità di scavare. 
Il dibattito sull’utilità o meno dell’opera è 
diventato il dibattito di cosa fare di due 
tunnel e una megastazione sotterranea 
che non servono a nulla; ma l’opera la si 
deve realizzare a tutti i costi, questo è 
l’imperativo irrinunciabile! 
È evidente che gli interessi di coloro che 
devono scavare tunnel e stazione sono 
preminenti su tutto e su tutti. Non sono i 
bisogni sociali a far nascere un progetto, 
ma è il progetto che si impone e i bisogni si 
devono adeguare a questo. 
La dimostrazione di questa feroce anomali-
a delle grandi opere inutili italiane si è avu-
ta nel dibattito su cosa farne del pachider-
mico progetto: le FS continueranno a por-
tare i treni AV nella stazione di Santa Maria 
Novella perché i viaggiatori preferiscono 
arrivare in una stazione centrale. Così, 
nella futura stazione AV, si prevedono solo 
3000 viaggiatori al giorno, meno che in una 
stazione come Figline! Il busillis su come 
riempire quella enorme infrastruttura vuota 

vorrebbero risolverlo trasformando la sta-
zione AV in una stazione di bus. Ecco che i 
viaggiatori e i pendolari si devono adegua-
re alle esigenze dell’opera, non viceversa 
come un minimo buon senso vorrebbe. 
Questa decisione non è stata supportata 
da alcuna verifica urbanistica o trasportisti-
ca, si è trattato semplicemente di trovare 
un alibi per questo progetto. Il buon senso 
vorrebbe che i terminal dei bus fossero 
attigui alle stazioni ferroviarie per favorire 
l’interscambio tra i vettori, ma in queste 
vicende il buon senso non ha spazio. 
Questa vicenda, comunque ancora non 
conclusa, mette in evidenza anche un’altra 
questione, di come i decisori politici siano 
totalmente dipendenti dal sistema delle 
grandi imprese di costruzioni che impongo-
no il loro volere: il sindaco di Firenze e 
l’amministratore delegato delle FS sono 
usciti da questa vicenda totalmente scredi-
tati e si è dimostrata la loro debolezza poli-
tica. 
Ma, sia chiaro, non è che la politica sia 
vittima di questo sistema: l’intreccio tra 
politica, affari, imprese è inestricabile. Ve-
dere politici riciclati e promossi a dirigenti 
di importanti imprese è cosa ormai sempre 
presente. Oramai il sistema ben descritto 
dalle inchieste che hanno interessato il 
progetto TAV fiorentino e quella recente 

sul Terzo Valico mostrano un sistema di 
spartizione di risorse in cui i grandi gruppi 
finanziari impongono i loro progetti e la 
politica che si adopera per realizzarli cer-
cando di non scontentare nessuno. 
Ogni presunto processo democratico è 
totalmente alieno a questo sistema, i citta-
dini, i viaggiatori, i pendolari sono visti so-
prattutto come un fastidio da gestire. 
Questo “sistema” è figlio diretto del proces-
so di privatizzazione dei servizi; aver tra-
sformato le FS in una società per azioni ha 
liberato questa da molti controlli cui sareb-
bero sottoposte società pubbliche: dagli 
stipendi dei manager a come realizzare le 
opere, niente è più sotto il controllo dei 
cittadini; la dittatura dei consigli di ammini-
strazione, cui possono accedere solo fidati 
personaggi, si impone in maniera scanda-
losa. 
Il fatto che le FS siano ancora di proprietà 
del Ministero del Tesoro dimostra come la 
funzione di queste imprese di diritto priva-
to, sia soprattutto quella di creare un alone 
di opacità in cui non è possibile alcun con-
trollo pubblico. Questa è una decisione 
politica condivisa da tutti i governi che si 
sono succeduti negli ultimi decenni, il se-
gno più tangibile che la frattura tra politica 
e cittadini è totale, mentre il mercimonio 
politica-affari gode di ottima salute. ■ 

Grandi opere inutili, politica, affari e la 
morte della democrazia 

Condanna da parte del tribunale di Torino per i 12 attivisti No Tav processati per i 
fatti del 3 marzo 2012. Due anni di carcere a testa per chi, insieme a centinaia di persone 
e all’interno di un’intensa settimana di mobilitazione della valle, protestò contro le dichiara-
zioni dell’allora premier Monti decidendo di bloccare l’autostrada più cara d’Italia per 20 
minuti. Proprio il Monti che in questi giorni a Roma ha sventolato la bandiera della UE 
(istituzione servile solo alle leggi della finanza e responsabile delle politiche di austerità) ai 
60 anni dalla sua fondazione e che in passato non ha esitato a “sputare in faccia” (non 
troviamo termine più appropriato) al dolore ed alla rabbia di migliaia di persone che in Val-
le, come in tutta Italia, si mobilitavano in solidarietà a Luca e per chiedere l’interruzione di 
un’opera distruttiva ed inutile. Nonostante il tribunale di Torino, insieme alla procura dei pm 
con gli elmetto, cerchi di riscrivere la storia di quegli anni a colpi di sentenze e regalando 
anni di carcere come se fossero noccioline, noi percepiamo chiara la vendetta di uno Stato 
che non si rassegna al fatto che esista, ancora oggi, un popolo indomabile e sordo alla sua 
retorica e alle sue bugie. Noi e i tantissimi No Tav di tutta Italia siamo invece l’esempio e la 
memoria vivente di quei giorni in cui la Val di Susa rimase bloccata per giorni interi, in cui 
da Bussoleno come a Palermo, passando da decine città d’Italia, migliaia di persone sce-
sero in piazza con blocchi e cortei, arrivando addirittura a scontrarsi con la polizia a difesa 
di stazioni ed istituzioni, e denunciando a gran voce l’ingiustizia subita dagli abitanti della 
valle. Noi in quei giorni non denunciammo nessun tradimento, poiché le carte erano state 
svelate da tempo,  bensì agimmo una rottura, insanabile, con un sistema che aveva quasi 
ucciso Luca e che con immenso sdegno aveva continuato a muovere le ruspe a pochi 
metri dal suo corpo gravemente ferito. Possono anche condannarci, dare libero sfogo alla 
vendetta per quei giorni (come molti altri), ma la distanza etica, morale e politica tra chi 
pratica una giusta resistenza e chi invece prova riprodurre un sistema di sfruttamento è 
talmente limpida da non necessitare di altre parole. La storia, lo sappiamo, ci darà ragione. 
Solidarietà ai coraggiosi della Valsusa ed un ringraziamento ai numerosi No Tav da tutta 
Italia che ci stanno inviando attestati di solidarietà. Libertà per tutti i No Tav! ■ 
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PERCHÉ LA NOSTRA 
STAMPA VIVA 

 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni e 
sottoscrizioni al giornale CubRail  

 
Bologna: All’assemblea, Maria ci dirà 
i nomi David garante, 73;  
MILANO: Giggino, vecchia gloria, 
100;  
MILANO FR: Giuseppe Pesante,  
forever Foggia, 20  

 SOTTOSCRIVETE! 
L’AUTOFINANZIAMENTO  

E’ TUTTO! 

Ode a chi non ode (XXI) 
 

VIAREGGIO 2009 

 

dall’ascolti dell’anziani  

seduti rivolti di spalle 

al passaggio de’ treni 

come respiri e dighi trentatrè: 

visita a-i’rodiggio, d’olio stille, 

lisi là i bordini, viti da stringe’, 

i ceppi arrivino a fine e 

-basta co’gli strofinacci 

un re calagi di briscola- 

potreste sulla boccola 

di testa metteggi i’caffè 
 

all’atroce sedia disfatta 

l’oziosità ora sconfitta 

lor voce messa alla frusta 

una città mezza combusta 
 

 

Ode a chi non ode (XXII) 
 

“tenete ppiù paura voi” 

(Giordano Bruno/G.M.Volontè, 

scena della condanna al rogo, 

di G.Montaldo, 1973) 

 

VIAREGGIO bis 

 

ricordo 

riccardo 

operaio ferroviere 

e delle vittime il bene 

a combaciare 

quando in una pausa il giudice, 

che lo disse vile e di nuovo 

licenziato per causa giusta  

inammissibile partigiano, 

guardava da’ capelli bianchi: 

come mi’ pa’ su per i monti 

Mia 
 

Sembrava una bella parola 

pulita, semplice, immediata. 

Una prospettiva nuova, 

la luce dopo il buio. 

E' scappata invece  

davanti alla realtà cruda 

celandosi 

nei meandri dell'anima 

laddove  

è più difficile arrivare,  

lontana  

dal rumore indistinto di fondo  

che occlude le nostre orecchie. 

Lunga e cosparsa di spine 

la via per ritrovarla. 

Più facile la resa. 

Ma si muove, si agita,  

cerca comunque di uscire 

finché un giorno 

le tue labbra 

la pronunceranno in libertà, 

con libertà, 

per la libertà  

di ogni uomo,  

di ogni popolo. 

La mia. 

Mauro Milani 

Milena Tonelli 

 
Per la mia collezione privata cerco 
divise complete soprattutto quelle dell' 
ultima fornitura, documentazione varia 
regolamenti ecc. 
Per esempio, se qualcuno andasse in 
pensione e si trovasse tanta roba di 
cui non sapesse cosa farsene, piutto-
sto di gettarla nelle immondizie che mi 
contatti. 
Grazie 
Contatti: Pederzolli Samuele via Della 
Ruina Dantesca 36 - 38068 Rovereto 
(Tn)    
cellulare 334 1106519 / 334 6931515 
se possibile ore serali,  
e mail samuele.fs72@gmail.com 

RINGRAZIAMENTI 
 
Con la presente e mail voglio ringra-
ziare pubblicamente tutto il direttivo 
della cassa di solidarietà fra ferrovieri 
e tutti i ferrovieri aderenti a quest'ulti-
ma, per l'aiuto ricevuto molto consi-
stente, dopo che durante una giornata 
di servizio alla guida di un autobus ho 
avuto la sfortuna di incappare in un 
incidente stradale. Dopo lo spavento 
anche la beffa che l Azienda ha pen-
sato bene di addebitarmi i danni cau-
sati per un valore di euro 2000 come 
previsto da contratto nazionale firmato 
dai nostri bravi sindacati che ci hanno 
venduto per un misero aumento di 
circa 100 euro. 
L Azienda in fase di contraddittorio da 
me richiesto si è giustificata dicendo 
che visti i precedenti sinistri ( si pensi 
che ha guardato i 4 anni precedenti!!!) 
da me causati e dandomi esclusiva-
mente colpa per il sinistro del 04 gen-
naio 2017 dove purtroppo in fase di 
inizio manovra di sorpasso di un trat-
tore andavo a toccare con l’angolo 
anteriore destro un tronco che sporge-
va dal rimorchio sul lato sinistro, per-
ché nel momento del sorpasso 
quest’ultimo svoltava a destra occu-
pandomi parte della carreggiata con la 
sporgenza del carico, perciò secondo 
me poteva essere un concorso di col-
pa, non poteva fare altro che applicar-
mi l articolo 34 del contratto nazionale 
firmato il 15 novembre 2015.(come se 
una mattina qualsiasi ti alzassi con la 
voglia di causare un incidente o fare 
qualsiasi danno!). 
Mi sono rivolto alla cassa per chiedere 
se c'era la possibilità di un aiuto eco-
nomico che in tempi rapidissimi ho 
ricevuto e per questo voglio pubblica-
mente ringraziare tutti i componenti 
del direttivo e i ferrovieri aderenti a 
questa cassa. Questo anche un e-
sempio secondo me per aderire a 
questa iniziativa! 
Grazie ancora, un caloroso saluto 
 

Samuele Pederzolli 
Rovereto (Tn) 
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Dal giugno '44 al marzo '45, secondo i bollettini di guerra del CVL, avvengono  5571  sabotaggi, la distruzione di 230 locomotive, 760 va-
goni e 276 ponti. Questi sabotaggi sono concentrati soprattutto nel Veneto (Vicenza - Schio - Padova - Treviso) e  Piemonte (Novara e Ver-
celli). Sul fronte degli scioperi, agitazioni e scioperi bianchi sono segnalati in alcune località, nel nodo di Bologna, dopo l'8 settembre '43, e 
nell'Officina di Vicenza nel dicembre '43. Nel marzo '44 i ferrovieri partecipano agli scioperi solo in poche realtà isolate. Mentre  scioperano 
compatti i tramvieri milanesi, e ciò influisce notevolmente sugli effetti dello sciopero. 

Nelle  lotte operaie del '44,  aumenta sempre più la consapevolezza di farla finita con il fascismo. L'agitazione ferroviaria più importante 
inizia l'11 settembre a  Torino  che va avanti per alcuni giorni. Le autorità cercano, di arginare la lotta facendo concessioni economiche. 
Nonostante l’azione per contrastare gli scioperi la otta si radicalizza e a Torino l’adesione dei macchinisti e totale,; una parte di essi si colle-
ga alle formazioni partigiane lasciando il servizio. Febbraio 1945 esce il primo numero de I"IL FERROVIERE". 

Due mesi dopo, i ferrovieri aderiscono allo sciopero generale che precede ei n qualche modo agevola il 25 Aprile 

I lavoratori e i ferrovieri  hanno pagato un contributo di sangue molto pesante alla guerra. Deportazioni fucilazioni sommarie come 
nell’episodio dei macchinisti Martiri di Greco Pirelli . I ferrovieri, soprattutto quelli licenziati dopo l’avvento del fascismo del '22, conteran-
no i loro morti durante tutto il periodo dall'inizio della guerra alla Resistenza. Ma le ombre oscure del fascismo e della guerra continueranno 
a produrre effetti negativi anche dopo l’Aprile del 45, visto che le esigenze della ricostruzione faranno sacrificare miglioramenti salariali e 
normativi per ancor due decenni. I ferrovieri subiranno le leggi restrittive del fascismo fino agli anni sessanta.  

Buon 25 aprile 

ESSERE E RESISTERE 
Sono passati 72 dalla liberazione dalla dittatura che aveva schiacciato un’intera nazione, che aveva in maniera pesante determi-
nato l’evoluzione tragica scaturita nel secondo conflitto mondiale. Oramai, purtroppo la memoria vivente di quegli anni si sta sosti-
tuendo con quella dei documenti, sempre più vivi e dettagliati di quei tragici momenti, come a farci credere che siano solo legati a 
quei determinati momenti storici. 
Niente di più sbagliato. La resistenza è stato un momento dei più alti per una comunità, la forza e la volontà di riscattarsi dalle 
brutture e dalle prepotenze da troppo tempo sopportate, la voglia di riscattarsi e la capacità di anelare ad un futuro migliore , di 
rispetto e dignità e diritti uguali e più giusti. 
Questi motivi sono tanto più attuali anche e soprattutto oggi, visto che la classe ope-
raia sta subendo un attacco alle proprie condizioni di carattere epocale. Come una 
guerra non guerreggiata coi cannoni ma con le armi più sottile del capitale, con le 
armi della finanza e dei vincoli e compatibilità economiche, vengono richiesti sempre 
più sacrifici. Lo schiacciamento verso il basso l’appiattimento dei salari e il progressi-
vo inaridimento dello stato sociale stanno già producendo un reale impoverimento 
della classe operaia che ora è realmente su scala mondiale, a svantaggio di una 
ristrettissima elite.  
Resistere oggi significa opporsi alla degenerazione dei rapporti umani basati 
sull’egoismo, allo sfruttamento insensato delle risorse del pianeta, opporsi a tutte le 
forme di discriminazione e razzismo verso tutti gli esseri, opporsi verso l’arroganza 
del potere verso i diritti inalienabili degli esseri viventi. 
Ricordiamo il grande sacrificio dei ferrovieri che seppero opporsi a volte con gesta 
eroiche, a volte sottaciute, a volte dimenticate alla dittatura fascista. 

I Martiri di Greco 
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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 
 

Pretende di far sesso, lo prende a schiaffi e morde gli agenti [cdt.ch] 

Incidente alla rotonda: auto tampona motoscafo  [corriere.it] 

Prete ubriaco si crede Vin Diesel e sfreccia a tutta velocità per Ferrara
 [estense.com] 

C U B Il  etto 

Inserto umoristico satirico del giornale di collegamento tra i ferrovieri   

ITP MILANO 11 MARZO 2017 ORE 9.30: IL TONFO DI 
MASTROGUZZETTA A CAUSA DEL CEDIMENTO DI UNA 
POLTRONCINA: DA “FRECCIA ROSSA” A “SEGGIA ROTTA” 

 
MA COSE ‘E PAZZI!                          

NUN FAZZU ‘N TEMPU A CASCARI P’A 
SEGGIA RUTTA, CHI FINISCIU INTRA ‘U 

CUBETTU E GIA’ ‘U SAPI TUTTU ‘U       
DEPOSITU! 
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La sindrome di  

Francesco Pettinato  

ha colpito ancora 

 

La banda delle me-
rendine fa sparire 
oltre 30 mila brio-
ches nel Torinese    
 

[lastampa.it] 

TRAVERSINE IPA 

Cosa vuol dire 
 

APA - ASSEGNO PENSIONE ANTICIPATA 

UPA - SCHERZO TELEFONICO PUGLIESE DELLO 
ZOO DI 105 

OPA - OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO 

EPA - PANZA 

IPA - SEGNALAZIONE PORTE IN CABINA DI GUIDA 
TRENI DEL S.U. ASSOCIATA A BOE A TERRA      
CEMENTIFICATE NELLE TRAVERSINE 

Repressione all’ITP Milano, arrivano i premi 
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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 versa-
mento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il giornale 
(NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER 
IDENTIFICARTI !) 

CUBacheca 

Milano ITP  88 
Firenze  47 
Roma   11 
Livorno      7 
Pisa     7 
Genova ITP    6 
Torino FR    6 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Mi Mart/IMC     5 
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  
 
 
 
 
 
Venezia    2 
Viterbo    2 
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Campobasso    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chiusi     1 
Chivasso    1 
La Spezia    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Padova    1 
Rapallo    1 
Sassari    1 
Viareggio       1 
Vicenza    1 

Brescia    7 
Milano  PG    6 
Lecco     6 
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 
 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  20 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    3 
 
 
ABBONATI PDF: 
17 
 
MAILING LIST 
CUB RAIL: 
130 nominativi 
 
 

Il giornale in trasparenza  

ABBONATI al 1.4.2017 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2017 
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                                 
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SOPRA E SOTTO 

Il neo redattore Mauro Diadei alla prova    
del fuoco, col vessillo Cub Rail alla stazione 
Centrale di Tallin (Estonia). 

 

 

A LATO 

Il redattore veterano Re David mentre     
posiziona la bandiera Cub Rail sulla       
vecchia gloria sovietica 
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