
Numero 43 agosto 2017 

  

1 

Giornale di collegamento tra i ferrovieri stampato a Milano  

                   

                              CUB   
cubferrovie.altervista.org 

anno VIII numero 43 agosto 2017 

WOBBLY 

L’invisibile  
ovunque 



Numero 43 agosto 2017 

  

2 



Numero 43 agosto 2017 

  

3 

L’INVISIBILE 
OVUNQUE 
 
Volentieri rubiamo il titolo, solo quello, ad 
uno degli ultimi romanzi dei Wu Ming, per 
parlare attraverso quella sintesi ultima e 
acchiappevole, delle cose che ci accado-
no. Non tragga in inganno un possibile 
rinvio esoterico, l’invisibile è alla luce del 
sole sotto gli occhi di tutti, solo che si 
aggiusti lo sguardo. 
Anche in questo sonnacchioso spicchio 
d’estate proseguono i fatti, si tratta di 
collegarli e riuscire a vedere in essi 
l’uguale sotto le vesti del diverso, che 
accada qua e là, sia che si parta dalla 
lente d’ingrandimento per arrivare al can-
nocchiale o che il movimento analitico 
ritorni da questo a quella. Nel silenzio 
tanto informativo e ancor meno partecipa-
tivo i confederali siglano un accordo con 
Mercitalia perché l’azienda, di nuovo in 
perdita, “si rilanci” a spese del costo del 
lavoro con peggioramenti inauditi sulle 
condizioni di lavoro: via diritti dentro soldi, 

tanto i ferrovieri abboccano, si sa. 
L’operazione prosegue, se possibile, 
quella contrattuale di soli sei mesi prima, 
nell’evidenza di un inutile scorporo (utile 
ad altri fini che non quelli dichiarati di 
risanamento), un’immobilità di sviluppo 
(anzi stagnazione in cui le commesse 
sono ancora rifiutate) e anzi lenta contra-
zione di produzione nel circolo vizioso di 
meno personale che chiama meno attività 
e via dicendo, e risparmi di bilancio tutti 
ritagliati sui costi di manodopera. Allora 
l’operazione si approfondisce e rivela 
ancora più specchiatamente l’intenzione 
di ridurre la presenza Fs nel settore merci 
per far spazio alla piscina di squali delle 
ditte, il mercato e contemporaneamente, 
sotto l’alibi di fare tutti gli sforzi per inver-
tire quel destino già deciso, sperimentare 
affondi decostruttivi dell’impianto di diritti, 
che tornano buoni per tutto il gruppo di 
sodali industriali. A questo alibi, alla sua 
elaborazione ideologica, ben si presta –a 
cos’altro serve del resto?- la compagine 
sindacale, che subito accorre a spargere 
lo stesso lessico e concetti del padrone 
come se fossero quelli che esprimono gli 
interessi e i bosogni del lavoro. 

Ed ecco infatti che con lettera elusiva, 
che dice tutto e nulla, si apre pure la dan-
za del rinnovo contrattuale: il precedente 
infatti era solo un tampone agli scioperi 
sulla piattaforma dei ferrovieri, di durata 
di appena un anno, il tempo per rimanda-
re a momenti più tranquilli. Quanto dovre-
mo aspettare perché, con “la crisi con-
giunturale”, “il rilancio competitivo”, 
“l’omogeneizzazione del comparto”, 
“l’efficientamento della filiera” e compa-
gnia cantando, la macelleria di diritti Mer-
citalia si trasferisca a tutti? Saranno i 
ferrovieri in grado di organizzarsi unitaria-
mente per respingere questa attacco? e 
ancora prima, sono in grado di vederlo 
arrivare? 
Chiamiamolo Mercitalia da vicino, ma 
nelle stesse dinamiche prende il nome di 
Alitalia non appena ci si sposti più in là: 
affossamento pilotato, misure che siamo 
costretti ad accettare per un rilancio non 
sostanziato in realtà da alcun piano vero -
perché altri sono gli scopi-, conto presen-
tato in licenziamenti, abbattimenti di diritti 
e salario, perché altri si accomodino e 
soprattutto con gli altri si sieda sua santi-
tà il mercato minuto, quello dove il lavora-
tore è merce, pari pari alla stregua del 
montacarichi o di un macchinario qualsia-
si. Chiamiamolo Alitalia, ma a guardare 
bene anche ATAC, poi ATM, ATAF e 
tutto il comparto TPL a gara. E perché 
no, da sempre i facchini, da sempre il 
mondo degli appalti, anche ferroviari, che 
vanno ai rinnovi di affidamento proprio in 
questo intorno, con i cambi di casacca 
sulla pelle dei lavoratori. 
Intanto gli incidenti, i mancati disastri, le 
sentenze uniche come quelle di Viareg-
gio, la sicurezza che non è un valore ma 
un fattore di rischio imprenditoriale (avete 
letto bene, non ‘rischio intrinseco del 
trasporto’ o ‘rischio civile’) considerato al 
pari di quanto olio farlocco posso mettere 
in quello extravergine senza che mi cam-
bi gusto o denominazione per la normati-
va. E’ un sistema criminogeno. Architetta-
to perché sia pure legale: scopriamo che 
la piramide europea delle Agenzie per la 
Sicurezza Ferroviaria, produce documenti 
dove essa si mette a disposizione delle 
imprese per elaborare il sistema di misu-
re di sicurezza minimo compatibile con la 
quantità e qualità di incidenti (danni, mor-
ti, devastazioni, inquinamento, immagina-
rio pubblico, disincentivo ad usare il mez-
zo ferroviario, etc) socialmente accettabi-
le in relazione ai costi. Come se l’ERA/
ANSF avesse sede in un ufficio di piazza 
della Croce Rossa. 
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Trenitalia ad esempio prova un'altra 
zampata sulla gestione delle porte killer, 
introducendo una deregolamentazione 
che di fatto vanifica i sistemi di intrapresi 
di tampone dei guasti in esercizio. Allo 
stesso modo fa con il cab radio che deve 
esserci come requisito di sicurezza, ma 
anche no. O l’agente di scorta che deve 
esserci in presenza di viaggiatori, ma 
anche no nel caso di doppie composizio-
ni. O l’Agente Solo vietato prima delle 
5.00 per la condizione di lavoro notturno, 
ma applicato, al sorgere del sole, nello 
stesso turno cominciato prima, come se 
fosse l’orologio a svegliarsi e non chi la 
guida. Trenord poi è un esempio ancora 
più trasparente: il primo frutto della priva-
tizzazione regionale, il binomio pubblico-
privato in orgogliosa salsa lombarda, e 
travolto prima dal nepotismo politico a 
carico della collettività, ora dagli inciden-
ti, dalla vetustà dei mezzi, dalla loro inca-
pacità di ottemperare ai requisiti richiesti 
e al contempo la meschineria delle con-
testazioni disciplinari, già fuori legge e 

grazia di dio. L’AV che non manca alcun 
appuntamento per rivelarsi, dopo i lustri-
ni delle inaugurazioni e i roboanti discor-
si a 350 km all’ora, distrazione di risorse 
pubbliche, danno per le reti locali, se non 
coltura di malavita. 
La partita della privatizzazione dei tra-
sporti è enorme, va dalla scala locale a 
quella europea, ma non è dissimile dalla 
medesima aggressione di quelle logiche 
a scuola, sanità, poste, acqua, ai residui 
pubblici non ancora messi a lavoro dal 
bisogno di profitto, di accumulo per nuo-
vo sfruttamento. Altro che efficienza, si 
tratta di potere e di predazione per la-
sciare scheletri spolpati. Al contempo nei 
settori in mezzo al processo o quelli che 
da sempre vi sono immersi, le centinaia 
di lotte -piccole o grandi che siano- dei 
lavoratori (ben ritessute e raccontate da 
reti come quella No Austerity) che difen-
dono accanitamente le posizioni di un 
proletariato senza altri ammortizzatori 
difensivi se non la possibilità, unica, di 
collegarsi reciprocamente. Potremmo 

spingere il cannocchiale all’arrivo dei 
migranti, alle politiche specchietto per le 
allodole del governo, alle guerre, al nuo-
vo asse Putin-Trump, al nuovo orizzonte 
petrolifero, alle politiche europee e mon-
diali di strangolamento finanziario/
creditizio e monetario (la Grecia ha rice-
vuto un nuovo prestito …) e l’abbiamo 
fatto in più occasioni; in questo numero 
lo dirigiamo verso il Kurdistan. Tutto met-
te capo ai rapporti sociali, ovunque u-
guali in condizioni diverse; la nostra vita 
diversamente medesima nei destini ge-
nerali, in cui è riconoscibile l’espressione 
pur specifica ma universalmente capitali-
stica delle nostre spremiture come lavo-
ratori e cittadini. L’invisibile solo come 
non immediatamente visibile.  
Ma che è possibile osservare perché 
dovunque presente a muovere le cose e 
dunque molto più concreto delle specifi-
che occasioni reali cui di volta in volta si 
applica. ■ 

Si è conclusa una giornata campale per le lotte nel settore 
Trasporti e per il sindacalismo di base. 
Tantissime le sigle sindacali di base che hanno partecipa-
to alla giornata di lotta che ha visto lavoratori del Traspor-
to Aereo, del trasporto ferroviario, del TPL, della Logistica, 
scioperare e manifestare fianco a fianco da un capo 
all’altro dell’Italia contro lo sfruttamento e la precarietà che 
attanagliano il settore, situazione aggravata dai processi 
di speculazione che stanno violentando le aspettative di 
chi lavora, come in Alitalia dove il fallimento della privatiz-
zazione ha causato decine di migliaia di licenziamenti in 
pochi anni, una mattanza senza fine che vede oggi l'ultimo 
arrogante assalto di azienda, istituzioni e sindacati compli-
ci. 
Parallelamente nel TPL dopo le privatizzazioni di molte 
aziende si è assistito al taglio di diritti e tutele e nei casi 
più gravi al mancato pagamento degli stipendi come in 
Roma Tpl o a fallimenti pilotati come in Anm Napoli, nel 
contempo la qualità del servizio è drasticamente crollata 
con centinaia di corse saltate e tagliate ogni giorno, con 
mezzi vetusti che spesso hanno causato anche gravi inci-
denti. 
In ferrovia un pezzo alla volta la politica conclamata di 
privatizzazione sta smembrando il servizio, prima con lo 
scorporo di Trenord e recentemente con la trasformazione 
di Cargo FS in Mercitalia, operazioni accompagnate da 
vergognosi peggioramenti contrattuali, un trend che se 
non fermato travolgerà tutta la ferrovia. 
Molto importante la partecipazione alla giornata dei lavo-
ratori della logistica che con diverse sigle di base parteci-
panti allo sciopero nazionale hanno dato vita a una nuova 
determinata giornata di blocchi e picchetti. 

Ringraziamo in particolare tutte le forze sindacali e tutti i 
lavoratori che oggi hanno scioperato anche a sostegno dei 
lavoratori Alitalia che hanno avuto il coraggio di non china-
re la testa alle minacce, respingendo al mittente l'imposi-
zione di nuovi esuberi e sacrifici, sull'onda di questo co-
raggio oggi decine di migliaia di lavoratori sono scesi in 
campo. 
Continueremo a lottare con determinazione per dimostrare 
con evidenza e chiarezza che le speculazioni industriali 
schiacciano i diritti di chi lavora a solo vantaggio di biechi 
affaristi, senza alcuna miglioria nella qualità del servizio 
per gli utenti. 
Certamente non agogniamo un sistema pubblico colluso 
che in tante aziende attraverso i consigli di amministrazio-
ne lottizzati e il rapporto fosco tra politica, sindacati e a-
ziende che ha prodotto disastri gestionali e finanziari, con 
manager di stato super pagati e migliaia di quadri azien-
dali inventati dalla concertazione; non è questa la nostra 
strada! 
Lotteremo per restituire il trasporto pubblico alla collettivi-
tà! Ai lavoratori e agli utenti! Basta con gli sprechi, basta 
con i risparmi economici sempre sulla testa di lavoratori! 
Chiediamo Qualità, Efficienza, Sicurezza! 
L'unità di tutti i lavoratori del settore è la chiave per percor-
rere questa strada di dignità e giustizia, una unità che oggi 
abbiamo solo sfiorato, facendo tremare le colonne del 
potere, una unità che continueremo a costruire e rafforza-
re. Facciamo appello a tutte le forze sociali e politiche o-
neste a sostenere questo percorso di mobilitazione per un 
settore più efficiente e per un paese più civile. 
 

CUB TRASPORTI 

SCIOPERO GENERALE DI BASE 16 giugno - sunto dei Comunicati  
Le reazioni scomposte e sorprese del governo e dei sindacati confederali al nostro sciopero dimo-
strano quanto questi soggetti siano fuori e distanti dalle dinamiche del lavoro e dalle esigenze dei la-
voratori, le loro minacce di ulteriore restrizione del diritto di sciopero sono vili e liberticide. 
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USA  DERAGLIAMENTO MERCI PERICOLOSE 

Il 30 giugno un treno di cisterne della Canadian National Ry è 
deragliato a Plainfield (Chicago). Fuoriusciti 170mila litri di petrolio 
greggio. Nessun ferito. ■ 
 
USA  DUE CONDUTTORI CSX MORTI 
 
Il 28 giugno alle 23.30 due conduttori della compagnia cargo CSX 
sono morti travolti dal passeggeri Amtrack 175 proveniente da 
Boston, mentre ispezionavano il loro treno (Baltimora-Chicago, 
2700 metri di lunghezza) fermo per una segnalazione di avaria 
avuta da un rilevatore a terra. E’ successo a Ivy City 
(Washington). Non erano dotati di nessun sistema di collegamen-
to radio. ■ 

Francia   SCONTRO AL PL 

Un’anziana guidatrice di un’auto investita da un TER a 127 km/h è 
morta a Saint- Saint-Égrève  (Isère) il 19 aprile.  
Il fatto è accaduto in corrispondenza di un PL, l’auto era rimasta tra 
le barriere. ■ 

Belgio   SCONTRO AL PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Turpange (Belgio SE) il 6 luglio un regionale ha investito 
un’auto che attraversava il PL con le semi-barriere chiuse. Morta 
la conducente dell’auto. ■ 

Spagna  AGENTE SOLO A BARCELLONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 7.15 del 28 luglio un treno Rodalies (sistema di trasporto di 
massa di Barcellona) è finito contro il paraurti alla estación de Fran-
cia di Barcellona. 54 feriti. ■ 

Inaugurata in pompa magna dalle massime autorità nazio-
nali, la stazione AV di Afragola, disegnata dall’archistar 
Zaha Hadid e costata 60 milioni di euro, è una meraviglia 
tutta italiana:  
- indagine per area del parcheggio con rifiuti tossici sotter-
rati dalla camorra;  
-. Ispezione di Nas e VvFf che hanno riscontrato mancan-
za di uscite di sicurezza a norma, mancanza di kit per il 
pronto soccorso, mancanza di defibrillatori, condizionatori 
non funzionanti; 
- chiusura del bar per mancanza di autorizzazione edilizia.  
Non male, giusto per iniziare. Poi, in corso di viaggio, tutto 
si sistemerà. In Italia.   

AFRAGOLA, MERAVIGLIA ITALIANA 



Numero 43 agosto 2017 

  

6 

13 giugno - Galugnano, FSE, scontro 

Due convogli FSE si scontrano in prossimità della stazione di 
Galugnano, nel Salento su una tratta a binario unico tra Lecce 
e Zollino. Il bilancio è di quindici feriti per fortuna lievi, grazie 
alla bassa velocità. Secondo le prime ipotesi uno dei due treni 
sarebbe partito col segnale a via impedita investendo l’altro 
treno fermo al segnale di protezione. 
Subito la memoria corre al disastro di 11 mesi prima sulla Bari 
Nord (12 luglio, 23 morti). 
Le FSE erano state assorbite d FS pochi mesi prima. La Procu-
ra di Lecce apre un’inchiesta. 
Emiliano, governatore della Regione: «È assurdo che le regioni 
italiane non abbiano alcun potere di vigilare ed eventualmente 
intervenire su quelle linee ferroviarie che non risultino assoluta-
mente sicure». Parlando di «scandalo delle Ferrovie Sud Est» 
aggiunge: «Mi auguro che gli sviluppi giudiziari possano accer-
tare le responsabilità dei tanti che hanno spolpato una società 
della quale è stato azionista unico per decenni il Governo della 
Repubblica italiana». Sulla mancanza di tecnologia parla di 
«mancata realizzazione, anche su quel tratto ferroviario, di si-
stemi di sicurezza per i quali la Regione Puglia aveva già mes-
so a disposizione delle Ferrovie Sud-Est il denaro necessario». 
Del vergognoso scandalo FSE abbiamo scritto in «Cub Rail 35, 
aprile 2016 (clamoroso buco di bilancio, commissariamento per 
grave situazione finanziaria, 42 milioni per manutenzione di 
treni e autobus e 272 milioni in esternalizzazione di servizi, 
spese legali e consulenze, sprechi infiniti, puntualità dei treni 
inferiore all’80%, ecc.). 
 
 

1 luglio - Chiasso, ferro cisterna in  
sovrapressione 

Intorno alle 11:30 l'unità chimica regionale svizzera del corpo 
pompieri interviene per una ferro cisterna in sovrapressione. 
Il vagone viene portato in un binario isolato e raffreddato. 

2 luglio - Monfalcone, ferrocisterna perde  
argon, stazione evacuata 
 
Dall'ultimo carro di coda del treno 41853 RTC Tarvisio - Trieste 
Campo Marzio si sprigiona una perdita di argon liquido refrige-
rato. L’argon liquido non è infiammabile e non reagisce, ma è 
tossico se inalato in quantità. Stazione evacuata e circolazione 
interrotta per alcune ore. 
 
 

5 luglio - Cucciago, treno di infiammabili con-
tro auto 

 
Intorno alle 23 un’auto con cinque giovani a bordo vola dal via-
dotto a Cucciago finendo sui binari della linea Chiasso-Milano; 
poco dopo viene urtata da un merci di sostanze infiammabili in 
transito sul binario attiguo. Feriti i cinque occupanti dell’auto, 
ma per il volo, nel frattempo erano riusciti ad abbandonare 
l’auto. 
 
 

6 luglio - Castione dei Marchesi, svio 

Alle 7.40 sulla linea Fidenza – Cremona, in prossimità della 
stazione di Castione dei Marchesi, sviano due carri di un treno 
merci. Nessun ferito, linea interrotta. 
 
  

6 luglio - Suzzara, deragliamento 
 
Nel pomeriggio un cedimento della massicciata provoca il dera-
gliamento di quattro vagoni di un treno merci carichi di coils, 

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 
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finiti nella scarpata. Nessun ferito, interrotta la linea per Ferra-
ra. 
 
 

12 luglio - Roma Metro B, le immagini 

 Una donna rimane incastrata in una porta di un convoglio della 
Metro B di Roma e trascinata in corsa, fino a quando un pas-
seggero non aziona il freno d’emergenza. Viene portata in gravi 
condizioni in ospedale. Il macchinista non si accorge di nulla. 
Il «Corriere della Sera» tre giorni dopo pubblica un video in cui 
si vede il macchinista che sta mangiando durante la sosta per 
poi ripartire con la donna incastrata in coda. 
 
 

17 luglio - Codogno, scontro al PL 

Poco dopo le 19 una mercedes sfonda il PL sulla Sp 234 tra 
Codogno e Maleo mentre sta per transitare il regionale 2661 
Milano-Mantova. Il treno investe e trascina l’auto per 300 metri. 
Morto l’automobilista 77enne. 

RFI: «le sbarre del passaggio a livello erano chiuse e l'intero 
sistema era perfettamente funzionante». 
 
 

19 luglio - Tarvisio, perdita ferrocisterna 

Intorno alle 4 una perdita di gas etanolo dall’ultima ferrocister-
na in coda al treno Inrail 45225 a Tarvisio Boscoverde provoca 
l'interruzione temporanea del traffico. Intervengono i VvFf, la 
ferro cisterna viene spostata su un binario tronco per il travaso 
dei 95mila litri contenuti. 
 
 

23 luglio - Pioltello, svio 3N 
 

Alle 17.41 il regionale 2627 Milano-Bergamo, con 250 persone 
a bordo, svia alle porte di Pioltello. Nessun ferito. L’ipotesi è 
quella di un problema ad uno scambio.  
 

 
27 luglio - Coltellata di Santo Stefano Lodigia-
no, tutto inventato 
 
Il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro annun-
cia la risoluzione del caso del capotreno Trenord con un coltel-
lo conficcato nella mano in servizio il 19 luglio su un regionale 
Piacenza-Milano, alla fermata di Santo Stefano Lodigiano. Il 
capotreno sosteneva di essere stato ferito da un uomo di colo-
re poi datosi alla fuga. Era stato arrestato un ghanese 25enne, 
che era risultato estraneo al fatto.  
Dalle telecamere della fermata si vede chiaramente il capotre-
no aprire la porta della vettura lato interbinario; il capotreno si 
era conficcato da solo il coltello nella mano, inventandosi tutto il 
resto.  
Il lunedì successivo era stato effettuato uno sciopero in Trenord 
contro le aggressioni. 
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La storia delle DEIF serie 4 (gestione porte di salita) sta assu-
mendo contorni storici. Dal primo giorno dell’entrata in vigore 
delle norme sulla “lateralizzazione” (gennaio 2012) un estenu-
ante braccio di ferro fatto di nuove emissioni e immediate con-
testazioni ad azienda ed ANSF con la Cub Trasporti sempre in 
prima fila. 
Ogni volta il tentativo di mischiare le carte, mettere 
l’economicità davanti alla sicurezza: addirittura la vicenda anno-
vera geniali trovate di Dirigenti e Quadri che pretendevano di 
modificare le norme con loro fogli notizie per coprire ataviche 
mancanze di personale. 
L’impegno dei lavoratori nel segnalare centinaia di casi di mal-
funzionamenti, guasti, anomalie ha creato un piccolo database 
che abbiamo utilizzato per esposti anche alle autorità giudiziarie 
oltre che alle istituzioni ministeriali e ferroviarie. 
Questo metodo ha consentito di non arretrare davanti alle stru-
mentalità aziendali. 
L’ultima puntata di questa telenovela risale a fine giugno scorso 
con l’entrata in vigore della Deif 4.8 caratterizzata da una mera-
vigliosa “supercazzola” che, alla fine di un’iperbole sintattica, 
rendeva la mitigazione del rischio in caso di guasto lateralizza-
zione (agente PdA in più) “facoltativa” per l’azienda. In aggiunta 
si prevedeva la possibilità di invio, sempre come agente PdA in 
più, di un agente PdC, in barba ad ogni normativa sulle abita-
zioni. Un quadrettino edificante e perfetto per le esigenze di 

produzione ma -nello stesso tempo- la negazione di ogni con-
cetto di sicurezza del trasporto. 
Qualcosa di simile a quanto avvenuto al tempo con la Deif 4.6 
ritirata a stretto giro di posta dopo gli esposti ad ANSF. 
Anche in questo caso la versione 4.8 è durata il tempo di salire 
agli onori delle cronache, con tanto di indicazioni comportamen-
tali emanate da Cub Trasporti a contrasto, e di essere ritirata 
(dopo un incontro con i sindacati) in favore della versione 4.9 
che ripristina una situazione certamente non perfetta in alcune 
problematiche ancora in essere ma priva dei precedenti gravi 
elementi. 
Tutto questo non significa assolutamente che le cose si siano 
sistemate completamente riguardo la gestione delle porte di 
salita dei treni. Continuano i guasti, le forzature aziendali sui 
lavoratori e non pochi sono gli elementi normativi che non sod-
disfano il concetto di miglior sicurezza possibile. D’altra parte 
questo è il risultato di un sistema che, dietro le pompose faccia-
te di Agenzie nazionali ed europee, concede alle aziende 
un’autoregolamentazione sulle norme di sicurezza che puntual-
mente pone il profitto e gli interessi economici davanti a tutto. 
Gli esposti, le denunce e l’impegno dei lavoratori sono preziosi 
avamposti di una battaglia strategica che va combattuta con 
una visione ampia almeno quanto sono ampi gli interessi azien-
dali in gioco. 

Appalti ferroviari 

L’inferno a portata  
di carrello 
 
In quasi di trent’anni di ristrutturazione del comparto del tra-
sporto ferroviario, si sono perduti nel settore più di centocin-
quantamila posti di lavoro. Questa stima è ovviamente molto 
approssimativa, dato che molte lavorazioni prima eseguite 
all’interno delle aziende e in particolare nella principale azien-
da, le Ferrovie dello Stato, ora sono state cedute ad altre 
imprese o addirittura esternalizzate. Il processo di privatizza-
zione del trasporto su rotaia, ancora in corso d’opera ha già 
prodotto profondi cambiamenti con la separazione della rete 
dal trasporto, lo scorporo del settore merci da Trenitalia, la 
cessione del servizio regionale in Lombardia  e la futura mes-
sa a mercato dei rami più remunerativi come il trasporto alta 
velocità. 
La ristrutturazione ha prodotto un deciso calo degli addetti 
nel suo complesso, separazioni societarie, smembramento 
dei contratti con relativa precarizzazione di norme diritti e 
tutele. I settori marginali e quindi più deboli del complicato 
ingranaggio produttivo ferroviario sono stati i primi ad entrare 
nel tritacarne delle esternalizzazioni: pulizie dei convogli, 
servizi accessori come manutenzione ai mezzi e le linee, ed 
infine i servizi a bordo dei treni.  
Lo sfruttamento dei lavoratori è molto accentuato, con paghe 
molto basse e assenza di diritti e tutele; in molti casi le azien-
de possono far leva sia sulla piccole dimensioni sia da un 

quadro normativo nazionale sui contratti che è sempre favo-
revole ai titolari delle imprese. 
Il precariato in questi settori è la regola i lavoratori vengono 
tenuti al guinzaglio da contratti a tempo, con orari di lavoro 
assurdi. 
Molte volte i lavoratori scappano da queste aziende, altre 
volte accettano tutto questo per la garanzia di un salario. Il 
caso degli addetti alla ristorazione sui treni AV è esemplare.  
La maggior parte assunti con contratti mensili o poco più, 
Soggetti a continui ricatti e pressioni dai capetti vari, subisco-
no condizioni lavorative molto pesanti: nastri lavorativi molto 
lunghi, assenza di soste o pause, e quando ci sono ridotte al 
minimo indispensabile. 
Questa situazione generata dalla precarizzazione dei rapporti 
di lavoro e dalla demolizione di norme tutele e diritti sta pro-
ducendo un pesante arretramento nelle condizioni di vita e 
nella prospettiva del futuro di tutta la classe lavorativa. Sola-
mente l’unità tra i lavoratori potrà ridare forza ad un vertenza 
per la riconquista di diritti e tutele. 

CF 
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Quando fischia di norma un treno? Il 
regolamento ferroviario disciplina che il 
macchinista “fischi” quando scorge in 
linea la tabella nera contenente la lettera 
F (come fischio, appunto). Oppure in 
caso di avviso (operai al lavoro sulla li-
nea) o in caso di pericolo (ad esempio 
dei viaggiatori che attraversano i binari).  
Tuttavia viviamo in un mondo che non è 
costituito soltanto da aridi regolamenti 
imposti dagli uffici tecnici, ma al contrario 
noi tutti siamo ingranaggi facenti parte un 
meccanismo che genera emozioni infini-
te. Queste emozioni, ad esempio, danno 
vita ad una manifestazione di treni che a 
Viareggio fischiano ininterrottamente 
dalle 00.01 alle 23.59 di ogni 29 giugno a 
partire dal 2009. I treni, quando transita-
no nella stazione viareggina, si mettono 
a fischiare in successione come se se-
guissero un piano congegnato. Un piano 
che porta un messaggio di solidarietà e 
di vicinanza da parte dei ferrovieri a colo-
ro che hanno perso, nella notte del 29 
giugno 2009, tutto ciò che ci può essere 
di più caro a questo mondo: figli, mogli, 
mariti e affetti di ogni genere. E via cosi, 
anno dopo anno, la vicinanza tra i ferro-
vieri e i familiari vittime di una delle mag-
giori stragi ferroviarie d’Italia si fa sempre 
più stretta, portandoli ad una intensa 
collaborazione che ha come fine quello di 
evitare che si ripetano disastri ferroviari 

come quello di Viareggio, che ha portato 
alla morte di 32 persone e il ferimento 
grave di altre decine di persone. La ricor-
renza di quest’anno ha avuto come punto 
più alto il corteo, che è partito dalla casi-
na di via Ponchielli snodandosi lungo il 
cavalcavia fino a passare dalla Croce 
Verde e tornare al piazzale di via Aurelia 
Nord, situato lato monte rispetto alla fer-
rovia. L’emozione, durante il cammino 
che ha portato familiari, cittadini e ferro-
vieri lungo Viareggio, era tanta nonostan-
te sia stata la prima manifestazione dopo 
il verdetto del processo di Lucca, nono-
stante siano state emesse condanne non 
indifferenti ai vari imputati tra cui il “capo 
delle ferrovie dello Stato”, il cavalier Mo-
retti. In effetti si poteva pensare che dopo 
otto anni e dopo le condanne comminate 
al processo si potesse verificare un calo 
di presenze dovuto alla stanchezza e al 
lungo percorso che ha portato alle sen-
tenze di primo grado. Ma quando la ma-
nifestazione è partita da via Ponchielli 
tutto è apparso chiaro: nessuno dimenti-
ca, nessuno molla. I perseguitati sono 
loro, non noi. Questo è uno dei messaggi 
chiave della forza dei familiari e dei ferro-
vieri che si unisce ad un altro concetto 
cardine che ha divelto i piani dei lor si-
gnori: noi non deleghiamo a nessuno la 
sicurezza e la salute dei cittadini e dei 
lavoratori. Con questi due punti, essen-

ziali ma difficili da attuare perché scate-
nano le forze conservatrici del potere e 
dello Stato, è stato possibile ottenere un 
risultato, uno straccio di giustizia come ci 
ricorda Daniela Rombi, la mamma di 
Emanuela. I familiari della strage rappre-
sentano l’esempio migliore per chiunque 
voglia ottenere giustizia e allo stesso 
tempo si sforzi per cambiare la società e 
migliorare lo stato delle cose. 
Dal palco che si trovava alla fine del cor-
teo si udivano i fischi dei treni e da li so-
no intervenuti molti dei familiari della 
strage. In quel contesto, carico di una 
commozione infinita, le loro parole hanno 
dato una grande carica ai ferrovieri che 
lottano in un contesto durissimo fatto di 
sanzioni e licenziamenti. Marco Piagenti-
ni, papà di Luca e Lorenzo e presidente 
dell’Associazione Il mondo che vorrei, ha 
detto una cosa importantissima: non vo-
gliamo la compassione, non ci interessa. 
La compassione a cui si riferisce infatti 
non serve a chi sta provando a cambiare 
le regole attuali che hanno portato ai più 
recenti disastri ferroviari, da Bolognina di 
Crevalcore a Viareggio, dalla tragica 
morte degli operai sulla linea del Brenne-
ro fino al gravissimo incidente del 2016 di 
Corato e alla mancata strage di 
quest’anno sempre in Puglia. Perché le 
regole che hanno causato Viareggio so-
no state scritte lontano dall’Italia e sono 

Quando i treni fischiano 
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L’INTERVENTO DI  
DANIELA ROMBI 
 
Cosa succede quando si perde improvvi-
samente un figlio? Il buio più totale, la 
devastazione più totale. Non aggiungo 
altro, non si può aggiungere altro. Solo il 
silenzio, un mare di silenzio, un silenzio 
che urla. 
Ricordate quanti incidenti prima della 
strage di Viareggio; solo in Toscana, nel 
mese di giugno, ce ne furono due, uno a 
Pisa S. Rossore ed uno a Prato, fortuna-
tamente senza vittime e poi...Viareggio! 
Il 22 dicembre di quello stesso anno nei 
pressi di Grosseto un automobilista chia-
ma i pompieri: c'è un treno che sta cor-
rendo sui binari con le ruote in fiamme! 
Il treno è lo stesso deragliato a Viareggio 
il 29 giugno 2009; 
Il carico è lo stesso: GPL; 
La partenza è la stessa: Trecate; 
La destinazione è la stessa: Gricignano; 

La ditta del Gpl è la stessa: Sarpom; 
Il transito da Viareggio è lo stesso: 22,16 
(il 22 dicembre avendo 14 ore di ritardo, 
è transitato dalla stazione di Viareggio 
alle ore 12,30ca, la sera del deraglia-
mento avvenuto alle ore 23,48 aveva ca 
1 ora e mezzo di ritardo); 
La società incaricata della spedizione è 
la stessa: FS Logistica; 
L'impresa ferroviaria è la stessa: Trenita-
lia; 
Il gestore delle infrastrutture è lo stesso: 
Rete Ferroviaria Italiana; 
Il treno di Grosseto ha preso fuoco il 22  : 
il giorno dopo la morte, dopo 6 mesi, 
Elizabeth, la 32° vittima della strage di 
Viareggio! 
Quanti operai morti sui binari....quanti 
incidenti....da marzo ad oggi ce ne sono 

stati veramente tanti, anche con morti. 
Nella notte tra il 16 e il 17 marzo un treno 
merci veniva fermato nella stazione di 
Giulianova, per intervento delle RTB, lì 
funzionavano!Veniva rilevato lo spezza-
mento della ruota di un asse. Successi-
vamente la parte mancante è stata recu-
perata a Montesilvano. Dall'impressio-
nante visione delle foto e considerando 
che il treno ha percorso presumibilmente 
ca. 30 Km. Prima di essere fermato 
dall'RTB, anche questa volta possiamo 
dire che è andata molto bene, che fortu-
na! 
Questo per dire che in 8 anni la situazio-
ne della sicurezza in ferrovia è ancora 
peggiorata; pensate che nell'ultimo pac-
chetto ferroviario di dicembre, norme e 
regole valide per tutti i paesi europei, si 

state emanate nei pacchetti ferroviari 
europei che hanno dato il via prima alle 
liberalizzazioni e poi alle privatizzazioni 
delle ferrovie nazionali degli stati membri 
della UE. Il fatto che i detentori dei carri 
merci siano stati esentati da immatricola-
re i carri presso le imprese ferroviarie ha 
fatto si che i controlli e le verifiche siano 
diminuiti sensibilmente e che le imprese 
che trasportano le merci (comprese quel-
le pericolose) si possono tranquillamente 
lavare la coscienza non avendo più nes-
suna responsabilità in caso di incidente 
dovuto alla cattiva manutenzione dei 
carri grazie a queste regole. “Il rischio 
sostenibile” come ha affermato l’ERA 
(l’ente europeo che detta le norme sulla 
sicurezza ferroviaria e che vengono suc-
cessivamente recepite dalle singole a-
genzie della sicurezza degli stati europei) 
è quel concetto per il quale le ferrovie 
dello Stato hanno più convenienza a 
pagare i rimborsi ai familiari delle even-

tuali stragi grazie alle assicurazioni piut-
tosto che investire e mantenere uno 
standard della sicurezza che non causi 
incidenti ferroviari.  
In tutto questo dov’è lo Stato? Dove sono 
i sindacati? Non pervenuti. Lo Stato, non 
dichiarandosi parte civile al processo, ha 
fatto abbondantemente capire da che 
parte stia. Uno Stato dove le contraddi-
zioni fanno strada a dei paradossi, come 
le dichiarazioni del ministro Delrio, che 
prima giudica esagerate le richieste di 
condanne per Moretti e company affer-
mando poi, il 29 giugno di quest’anno, 
che la strage si poteva e si doveva evita-
re. Un tentativo di scaricare definitiva-
mente Moretti, già congelato dopo il silu-
ramento da Leonardo dopo la condanna 
a sette anni e mezzo? Per quanto riguar-
da i sindacati poco da dire. La CGIL ha 
letteralmente “scaricato” Riccardo Anto-
nini dopo l’inizio della sua collaborazione 
con i familiari, senza dire una parola do-

po il suo ingiusto licenziamento e dopo lo 
sconcertante risarcimento di nove milioni 
di euro a Moretti per la sua uscita da 
Leonardo.  
Non possiamo dilapidare il patrimonio di 
lotte nate dall’Associazione Il mondo che 
vorrei e da Assemblea 29 giugno ma al 
contrario è dovere di tutti contribuire a far 
si che queste idee siano alimentate fino a 
raggiungere obiettivi importanti, che sia-
no di utilità alla collettività. Che I treni 
quindi fischino, che i treni emettano fischi 
prolungati finendo l’aria nei serbatoi o 
che siano “timidi” nel loro apporto. Non 
ha importanza, quello che conta è che il 
29 giugno ricorra tutti i giorni. 
Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già 
perso. ■ 
 

Andrea Paolini 
CubTrasporti Livorno 
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chiede ancora di risparmiare, di fare ed 
avere servizi a costi più bassi...ma come 
si fa? La sicurezza costa e quindi bassi 
costi e sicurezza fanno a pugni, non pos-
sono stare insieme! Questa è la realtà, 
continua la politica dell'abbandono della 
sicurezza, della vita umana per il profitto, 
per il dio denaro, per i potenti, per il siste-
ma! Non è accettabile! 
Sapete che ormai da mesi stiamo portan-
do in giro il nostro documento, che tantis-
simi comuni hanno già approvato e fatto 
proprio, dove si chiede che il Sindaco 
chieda a Ferrovie quali treni con merci 
pericolose attraversano il loro territorio e 
quale sia, se c'è, il Documento di valuta-
zione del rischio; ebbene, dovete sapere 
che una simile richiesta era già stata 
fatta da Assemblea 29 giugno e da altri 
comitati allora attivi indirizzata oltre che 
al Sindaco, all'Ad di ferrovie Moretti, 
all'AD di Trenitalia Soprano e all'Ad di 
RFI Elia, oggi tutti CONDANNATI per la 
strage di Viareggio e sapete quando que-
sta richiesta fu fatta? Il 10 Agosto 2009, il 
giorno in cui è morta mia figlia! E' insop-
portabile... 
La realtà di adesso è il passato che ritor-
na, ineluttabile, e noi dobbiamo fare i 
conti con questa realtà, e a me questi 
conti non tornano! 
Il 31 gennaio è stata emessa la sentenza 
di primo grado; le motivazioni invece 
ancora non ci sono, dobbiamo ancora 
aspettare, quindi non possiamo parlare 
con cognizione di causa dell'argomento, 
ma alcune riflessioni voglio farle, è dove-
roso. 
Se ricordate nel cortometraggio 
“Ovunque proteggi” in tempi non sospetti 
dico che “uno straccio di verità e di giusti-
zia ce la devono dare” e così è stato. E' 
una sentenza importante, importantissi-
ma perché, per la prima volta, vengono 
condannati gli AD delle società, cioè chi 
decide gli indirizzi dell'azienda; il cavalier 
Moretti, alla festa del PD a Genova, mi 
disse che lui era sempre uscito pulito da 
qualsiasi procedimento... ecco, ora non è 
più così, non potrà più dirlo. Viareggio lo 
ha fermato: grazie a questa condanna 
non è stato riconfermato AD di Finmec-
canica, anche se gli hanno regalato un 
monte di soldi e lo hanno fatto vicepresi-
dente (dei pensionati manager italiani), in 
attesa di tempi migliori. 
Il lavoro che voi avete fatto insieme a noi 
in questi 8 anni è stato importantissimo 
per raggiungere questo risultato, fonda-
mentale; la nostra mobilitazione continua 

ha prodotto questo “straccio di giustizia”, 
ne dobbiamo essere coscienti e consa-
pevoli. 
Ma ora la strada diventerà ancora più 
dura, più difficile, perché dovremo affron-
tare un processo di appello ed una Corte 
di Cassazione. Vediamo ogni giorno co-
me vanno gli Appelli e le Cassazioni: 
ribaltamenti di sentenze, annullamenti, 
pene ridotte, bisogna rifare tutto da ca-
po... guardate la sentenza Tysshen, 
quella di Casale per l'amianto, il proces-
so alla Breda e non dimentichiamo mai il 
Moby Prince: 140 morti, nessun colpevo-
le. 
Leggeremo le motivazioni... ma sette 
anni sono pochi... che succederà in Ap-
pello? E in Cassazione? Sinceramente 
vorrei vederli un po' in galera perché 
hanno ammazzato i nostri figli, sicura-
mente non vorrei vederli promossi, pre-
miati e coccolati e sicuramente avrei 
voluto che la sentenza per la strage di 
Viareggio fosse riuscita a far capire che 
la vita umana è inviolabile e non ha prez-
zo, che sistemi ed attrezzature di sicu-
rezza esistono, basta applicarli e che non 
si risanano i bilanci ammazzando uomini, 
donne, e bambini. 
Quindi se la mobilitazione di questi anni 
ha prodotto questo straccio di giustizia 
preziosissimo, da ora in avanti dovremo 
centuplicarla per affrontare Appello e 
Cassazione, altrimenti ci  leveranno an-
che questo straccio, poiché così sono 
andati a finire quasi tutti i processi. La 
battaglia per verità giustizia e sicurezza 
continua e tocca a noi condurla, preten-
derla perché nessuno ci regalerà nulla. 
 

E mi rivolgo a voi lavoratori, ferrovieri. E' 
necessario essere coscienti che la lotta 
per la sicurezza, la salute la vita è so-
prattutto nelle vostre mani, nelle mani del 
movimento dei lavoratori; siete voi che 
dovete alzare quella bandiera e noi sare-
mo al vostro fianco in una battaglia co-
mune. Dobbiamo fare in modo che nasca 
un muro, un fronte comune, pronto e 
consapevole in modo che la loro azione 
non abbia agio di colpire uno solo come 
Riccardo e nessun altro lavoratore che 
difende la sicurezza. Se saremo tanti, 
insieme, forti loro dovranno faticare di più 
per farci stare zitti e buoni e noi non ci 
staremo. Dobbiamo urlare tutti insieme 
che ogni vita umana va protetta e non ha 
prezzo.  
 
Noi familiari non vogliamo che i nostri figli 
si perdano tra i morti, vorremmo che a-
vessero ancora la loro dignità, rispetto, 
vorremmo ancora proteggerli e come 
fare se non consegnandoli ai vivi, a voi, 
che ancora potete e dovete fare insieme 
a noi, a tutti?! 
Noi insieme a voi siamo come un grande 
cuore che pulsa amore, che deve gene-
rare la forza di far vincere la partecipa-
zione sull'indifferenza, la mobilitazione 
sulla passività, il coraggio sulla rasse-
gnazione, il protagonismo sulla subalter-
nità, l'andare controcorrente sul confor-
mismo, la difesa intransigente del diritto 
alla sicurezza e alla salute contro l'oppor-
tunismo di chi subordina questo principio 
a norme, contratti, leggi e profitto. 
Abbiamo ancora tanto bisogno di voi, 
stateci vicino, non ci abbandonate, per 
un mondo migliore, per il mondo che 
vorrei, grazie. ■ 
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1. Introduzione 
 

Secondo un annuncio del 15.06.2009 
pubblicato sul giornale “Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung” (WAZ) [1] dal titolo 
“Rischio per la sicurezza nelle ferrovie”, 
l’Eisenbahn-Bundesamt, EBA,1 aveva 
messo in guardia sul pericolo di rottura 
degli assi riguardante molte migliaia di 
carri merci.  Diceva inoltre “In Europa fino 
a 600mila assi potrebbero non essere in 
grado di sopportare carichi pesanti e alte 
sollecitazioni”. Già nel 2007 l’EBA [2] ave-
va lanciato un avvertimento sull’alto ri-
schio di deragliamenti e collisioni. Allora 
scriveva “Potrebbero conseguire eventi di 
enorme danno, tanto nei treni di viaggia-
tori che in quelli di merci pericolose. Im-
mediatamente dopo, 29.06.2009, è giunta 
la “tragedia annunciata”[3]- l’Inferno2 di 
Viareggio: 
In seguito alla rottura di un asse in uno 
dei carri anteriori di un treno di 14 carri, il 
vagone è deragliato e la cisterna traspor-
tata è esplosa sviluppando una sfera di 
fuoco alta più di 200m. Il gas fuoriuscito 
era penetrato nelle abitazioni che quindi 
hanno preso fuoco allo stesso modo. 32 
persone sono morte per le fiamme, 27 
sono rimaste seriamente ferite. 
All’autorità di controllo competente in Ger-
mania, l’EBA, erano già note dal 
10.7.2007 sette episodi di rottura degli 
assi di treni merci causate da incrinature 
da affaticamento. Essa aveva pertanto 
emanato un “Decreto generale” per evita-
re il pericolo a mezzo di appropriati pro-
grammi di manutenzione ciclica. Fino alla 
catastrofe di Viareggio nel giugno del 
2009 non venne intrapreso oltre alcunché 
di concreto. 
Il 2.7.2009 gli autori del presente articolo 
scrissero una lettera all’EBA e in copia al 
Direttore delle ferrovie tedesche [DB], 
dove si richiamava l’attenzione sulla man-
canza di sicurezza e sui problemi non 
risolti agli assi.  
Il 17.7.2009 fece seguito un’udienza pres-
so l’EBA [4], da cui scaturì l’emanazione 
di un regolamento di verifica per tutti gli 
assi. “Il traffico merci prossimo 

all’immobilità” si poteva leggere sulla 
stampa (Koelner Stadt-Anzeiger del 
17.7.2009). Fu citato Grubisic: “E’ stato 
nascosto quel che succedeva chiaramen-
te”, “molti carri viaggiano con carichi sugli 
assi che non risultano dichiarati nel certifi-
cato di circolazione”, “il problema è che 
chi mette in opera carri e assi e chi ne fa 
misurazioni e verifiche sono in parte la 
stessa mano”. 
In un film dell’emittente ARD del 16 no-
vembre 2009 gli autori U. Siebel e N. 
Siegmund si soffermavano sulla catastro-
fica carenza di manutenzione nella S-
Bahn3 di Berlino e nei treni merci. In se-
guito all’ispezione stabilita da parte 
dell’EBA di circa 4400 veicoli su scala 
nazionale, in un vagone ogni cinque furo-
no portate alla luce mancanze di rilievo 
per la sicurezza, quali sfaccettature, intac-
cature e corrosioni. In tutto circolano in 
Germania più di 100mila vagoni! 
In realtà la disastrosa serie delle rotture 
degli assi aveva cominciato ben prima, 
precisamente in Inghilterra: 
Dal 1980 circa comparvero presso le Bri-
tish Rail innumerevoli rotture nei carrelli, 
sia nei vagoni merci sia nelle locomotive, 
manifestatesi dopo 10-12 anni d’età del 
pezzo, corrispondenti a 1,4-4,8 milioni di 
chilometri di percorrenza. Le incrinature 
trovavano origine tanto sull’assile sotto 
l’azione della corrosione, quanto sulla 
ruota per mezzo dell’usura da attrito, no-
nostante le stime di calcolo effettuate per 
ottenere assili “durevoli”. Come cause 
principali dei danneggiamenti furono ad-
dotti i cattivi impieghi d’esercizio e le ma-
nutenzioni carenti. 
Tra gli anni 1982 e 1988, secondo gli 
esistenti protocolli delle British Rail , furo-
no ritirati ogni anno circa 500 assili a cau-
sa di difetti, in special modo incrinature 
nelle ruote. Nonostante ciò e nonostante i 
controlli intensivi ad ultrasuoni, nello stes-
so periodo 1982-1988 ci furono ancora 13 
casi di rottura di assili [7]. 
Particolarmente drammatica divenne la 
situazione all’interno della cornice di pri-
vatizzazione delle British Rail sotto il go-
verno di Margaret Thatcher che si conclu-

se il 1.4.1994. “Dopo la privatizzazione 
prendere il treno diventa un’avventura” 
scriveva T. Engartner sul giornale Die Zeit 
del 5.3.2009 [9]. Si descrivevano le British 
Rail come smembrate in 106 aziende con 
più di duemila subcommittenze. Anche i 
binari furono venduti, esattamente alla 
società per azioni Railtrack che aveva 
come consulente McKinsey.4 Allo stesso 
modo nel 1994 il governo  tedesco guida-
to da Helmut Kohl pianificava la privatiz-
zazione delle DB, ad oggi senza conse-
guenze. 
Sulle rotture di assi e ruote in Inghilterra è 
stato scritto da Smith [9],  che solo nel 
Regno Unito negli ultimi 25 anni del seco-
lo scorso sono emersi 1,6 cedimenti da 
affaticamento per anno, per un numero 
complessivo di circa 180mila assi. Più in 
dettaglio sono state analizatte nel 2004 
da Hoddinot [10] le rotture di assi di treni 
merci a Rickerscote (Stafford) 1996, 
Shields Junction (Scozia) 1998, Bennerly 
Junction (Nottingham) 2002, Luton 
Station 2002, Basingstoke 2002… 
Benché questi assi fossero montati per un 
impiego di 40 anni, si ruppero nel lasso 
temporale di 7 anni. 
Sulle rotture di assi nel Nordamerica è 
stato scritto, sempre nel 2004, da 
Lonsdale/Stone [11], quando furono presi 
in analisi 52 cedimenti tra gli anni 1998 e 
2002. Corrosione, danni di superficie e 
usura sono state le principali cause, lad-
dove è stato tuttavia anche indagato 
l’influsso della profondità dei danni sull’ 
abbassamento  della resistenza dei mate-
riali sotto affaticamento. Sono emersi 
danneggiamenti su due assi all’anno. Con 
l’innalzamento poi del peso assiale am-
messo da 24,7 a 32,4 tonnellate tra il 
1998 e il 2002 il numero delle rotture di 
assi si è quadruplicato. 
 

2. L’incidente di Viareggio 
 

L’incidente di Viareggio del 29.6.2009 
descritto sopra è stato il più grave in Italia 
degli ultimi 20 anni. Il treno merci era 
composto di 14 vagoni trasportanti GPL 
ed erano di proprietà della GATX Rail 

Rischi di sicurezza per i carrelli dei treni  
merci: la sentenza sull’incidente di Viareggio 

1. Organo di controllo federale sulla sicurezza delle ferrovie, come la gemella italiana ANSF, ndt. 
2. in italiano nel testo, ndt. 
3. metropolitana di largo raggio, ndt. 
4. Società internazionale di consulenza manageriale, sul sito italiano si può leggere “Aiutare i clienti a conseguire miglioramenti sostanziali e 
duraturi nelle loro performance è il nostro impegno fin dal 1926, l’anno in cui McKinsey & Company è stata fondata”, ndt. 
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Austria GmbH e delle sue imprese con-
trollate. L’asse rotto aveva un’età di 35 
anni, ma era stato revisionato da circa sei 
mesi, in un’officina tedesca [Jungenthal 
n.d.t.], vedi figura 1. 
Al processo sull’incidente, tenutosi a Luc-
ca, il Pubblico Ministero ha richiesto pe-
santi condanne per molti manager e inge-
gneri ferroviari. Gli accusati dovevano 
rispondere tra l’altro di omicidio per negli-
genza e di aver causato un incendio di 
dimensioni catastrofiche. Qualcuno di loro 
era anche imputato di aver violato prescri-
zioni di sicurezza. A partire da ciò il Pub-
blico Ministero richiedeva un’  elevata 
sanzione amministrativa da un milione di 
euro sia dalle Ferrovie dello Stato, come 
anche dall’azienda con sede a Vienna 
GATX Rail Austria GmbH, proprietaria del 
carro-cisterna deragliato ed esploso. La 
stessa cifra di risarcimento veniva richie-
sta come condanna per l’azienda tedesca 
Jungenthal Waggon di Hannover, che era 
incaricata della manutenzione del carro 
deragliato, come anche per l’azienda 
GATX Rail Deutschland. Il Pubblico Mini-
stero affermava che la presenza della 
cricca in un carrello doveva essere rileva-
ta dalla GATX al momento dell’ultima 
ispezione. Essendo stata ignorata, essa 
avrebbe condotto alla rottura dell’assile, e 
con ciò avrebbe causato il deragliamento 
e l’esplosione della cisterna. GATX osser-
vava in sua difesa che con un’alta proba-
bilità la cisterna dopo il deragliamento era 
stata squarciata da una sbarra di acciaio 
posta in verticale e ancorata nella massic-
ciata ferroviaria, cosa che ricade 
nell’ambito di responsabilità delle FS. 
Il 31 gennaio 2017, dopo 140 udienze, il 
processo di Lucca ha condannato 23 dei 
33 accusati a molti anni di prigionia. Tra di 
essi c’erano 6 collaboratori tedeschi 
dell’azienda di messa in opera di vagoni 

merci GATX Rail Europe, che hanno rice-
vuto una condanna fra gli otto e i nove 
anni, e altri inflitti nei confronti di collabo-
ratori dell’azienda tedesca Jungenthal 
Waggon Hannover, che era incaricata 
della manutenzione dei carri-cisterna. Allo 
stesso modo hanno ricevuto nove anni di 
detenzione due manager austriaci (GATX 
Rail Austria). Il precedente presidente di 
RFI [Mauro Moretti ndt] è stato condanna-
to a 7 anni, l’allora presidente [Michele 
Elia] a 7 anni e 6 mesi. Contro questa 
sentenza di primo grado i condannati 
intendono ricorrere in appello (fonte: Spie-
gel online del 1.2.2017, Die Presse del 
31.1.2017, Frankfurter Allgemeine del 
27.4 in riferimento allo stesso del 
31.1.2017). 
 

3. Confronto dell’incidente di 
Viareggio con quello di  
Colonia del 2008 
 

È interessante confrontare l’incidente di 
Viareggio e gli elementi su cui il processo 
di Lucca si fonda con un caso similare, 
quello dell’incidente dell’ ICE 3, avvenuto 
per rottura di un asse a Colonia un anno 
prima: 
Il 9 luglio 2008 si ruppe l’asse motorio 
dell’ICE 518 nella stazione di Colonia 
HBF, che portò al deragliamento ad una 
velocità di passo (figura 2). Prima il treno 
viaggiava ad alta velocità nel tratto tra 
Francoforte e Colonia con l’asse incrinato. 
Dopo la rottura dell’asse, scrisse l’EBA: 
“Fosse successo su una linea ad alta 
velocità di 300 km/h, con probablità non 
irrilevanti sarebbe potuta diventare una 
catastrofe, come ad esempio fu ad E-
schede.5 

Al tempo dell’incidente l’ICE 3, con una 
capacità di raggiungere i 330 km/h, era il 

prototipo più moderno dei 
treni ad alta velocità delle 
DB. Esso era costruito dal 
consorzio  Siemens-
Bombardier ed in opera 
dal 2000 con una fornitu-
ra di 60 convogli. 
Il carrello era stato posto 
in opera nel novembre 
2001 e aveva percorso 3 
milioni di chilometri prima 
della rottura. Due giorni 
prima del fermo obbligato 

per rottura, il 7.7.2008, 
aveva avuto luogo una 

verifica a vista senza riscontri. L’ultima 
verifica ad ultrasuoni dell’asse era stata 
condotta il 27.3.2008 dopo una percorren-
za di 2,85 milioni di chilometri, anch’essa 
senza riscontri. 
Contro la Direzione delle ferrovie scattò 
una denuncia con l’imputazione di opera-
zione pericolosa nel trasporto ferroviario. 
Una perizia del Dipartimento Federale per 
lo Sviluppo e la Verifica dei Materiali 
(BAM) di Berlino, arrivò alla conclusione 
che si era trattato di una rottura da affati-
camento dell’asse. Inoltre, in prossimità 
del punto di rottura, l’assile era stato im-
piantato con un’ inammissibile quantità di 
impurità nella lega. 
Dai difensori fu utilizzata a giustificazione 
la procedura in uso tanto che “all’esito 
dell’indagine non era possibile addurre 
nessuna prova che desse fondamento 
all’accusa nei confronti dei responsabili 
delle DB AG di aver messo in pericolo la 
circolazione ferroviaria”. Le criticità dei 
materiali impiegati nel processo di produ-
zione ritenuti responsabili della rottura, 
per le DB non erano identificabili, poiché 
in ultimo erano dimostrabili solo con prove 
distruttive. Anche per l’opinione del Pub-
blico Ministero non era dimostrabile alcu-
na responsabilità dell’istallatore del carrel-
lo [12]. 
Prima dell’incidente erano altresì compar-
si, sulle riviste tecniche del settore, chiari 
allarmi e raccomandazioni con le relative 
discussioni, secondo i quali il dimensiona-
mento dei carrelli degli ICE 3 non era 
sufficiente, cosa che tuttavia non fu presa 
in considerazione quale causa 
dell’incidente [13]. 
Il 13 ottobre 2009 comparve però 
l’annuncio sul Frankfurter Allgemeine: “Le 
ferrovie cambiano tutti i 1200 assi della 
flotta ICE” [14]; processo che sarebbe 

5. 3 giugno 1998  presso Eschede a nord di Hannover, quando, a partire dal distacco di un bordino di una ruota, l’innesco di più fattori portò 
al deragliamento dell’ICE 884 Monaco-Amburgo che si schiantò contro i piloni di un viadotto, il quale successivamente crollò sul treno: 100 
morti e 101 feriti gravi. Ndt.  

Figura 1: L’incidente di Viareggio/Italia e 
l’aspetto della cricca sull’asse rotto (fonte: 
foto scattate dall’autorità giudiziaria e 
pubblicate sui giornali italiani dopo 
l’incidente) 
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dovuto durare circa due anni e che invece 
è durato otto anni [15]. 
I controlli sulle crettature a tutti gli assili, 
prescritti dall’EBA per intervalli brevi di 
circa 30mila chilometri rimanevano fermi. 
Sui pezzi messi in opera e sui problemi ai 
carrelli degli ICE 3 è stato scritto da Knie-
rim e Wolf in [16], capitolo 16 “Gli assi del 
male”. 
 
È interessante che i controlli agli ultrasuo-
ni condotti relativamente poco prima della 
rottura dell’asse a Viareggio, come anche 
per l’ICE 3 a Colonia, non  avessero dato 
risultanze. All’uopo l’accostamento agli 
episodi menzionati di quelli di rottura degli 
assi in Inghilterra richiede di mettere in 
evidenza alcuni punti, se si considerano i 
controlli delle crettature come misure 
decisive di sicurezza al fine di evitare le 
rotture degli assi: 
Mentre per la “cretta iniziale” si tratta di 
una cricca microscopica nella struttura 
reticolare del metallo, che sui componenti 
costruttivi può essere rintracciata solo 
con metodi distruttivi, la “cretta tecnica” al 
carrello [17, pag.523] può essere identifi-
cata con l’ausilio di svariati metodi. 
Tra i metodi usuali di riconoscimento del-
le cricche si contano ad esempio il tratta-
mento con liquidi penetranti, il trattamento 
a correnti parassite o la procedura a ultra-
suoni. Le cricche superficiali anche di 
2mm si rintracciano relativamente bene 
con il trattamento a liquidi penetranti. 
Nelle zone non accessibili come gli allog-
giamenti degli assili o la ruota piena -al 
suo interno- gli ultrasuoni hanno dato 
buona prova. Con tali strumenti e perso-
nale adeguatamente formato possono 
essere individuate cricche da 2mm in poi. 
I moderni assi cavi permettono di esegui-
re controlli di incrinature dal foro a tutta la 
lunghezza. Gli assi pieni vengono sotto-
posti ai controlli delle incrinature nell’area 

delle teste ad angolo del 
carrello oppure l’asse vie-
ne attraversato dagli ultra-
suoni dal lato frontale. 
In tutti controlli per la pre-
senza di cricche gli spe-
cialisti del campo con e-
sperienza della materia e 
di maggior valore devono 
essere assolutamente 
indipendenti nello sceglie-
re i metodi da applicare; 
ciò deve valere anche per 
i controlli ad ultrasuoni 
come mostrano le espe-
rienze pratiche. 
 

4. Conseguenze finali 
 

In conseguenza dell’incidente di Viareg-
gio, l’Agenzia Europea per le Ferrovie 
ERA (dal 15.6.2016 rinominata Agenzia 
dell’Unione Europea per le Ferrovie), 
insieme alle Agenzie Nazionali, Ferrovie 
Nazionali e Rappresentanti delle ferrovie 
private (imprese di trasporto, manutentori 
e costruttori di rotabili) ha dato vita a un 
gruppo di lavoro che deve confrontarsi sui 
problemi degli assi dei treni merci [18]. 
Sono state previste tre misure, da preten-
dere incondizionatamente, che dovrebbe-
ro garantire la riduzione dei rischi per i 
carrelli dei treni merci: 
Misura 1: Verifiche a vista su tutti i carrelli 
in Europa, con la conseguenza che gli 
assili che già appaiono danneggiati o 
corrosi siano messi da parte. 
Misura 2: Ricerche più approfondite a 
campione sui carrelli in zone di funziona-
mento definite. 
Misura 3: Tracciabilità su scala europea 
della manutenzione periodica dei carrelli. 
 
Agli autori di questo contributo non è noto 
lo stato di questa iniziativa, in particolare 
come siano state tradotte in pratica le 
misure previste dall’iniziativa, e come 
siano applicate oggi. ■ 
 

VATROSLAV GRUBISIC  
GERHARD FISCHER 
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Un Convegno universitario si è tenuto a 
Roma il 20 Marzo 2009 in tema di sicu-
rezza ed esercizio ferroviario alla presen-
za dell’amministratore delle Ferrovie dello 
Stato di Ferrovie e del Direttore dell’ 
ANSF.  Nel convegno si è potuto ascolta-
re l’intervento di un manager dell’ERA 
(Agenzia Europea Ferroviaria) che ha 
illustrato “una prestazione di sicurezza 
sostenibile per le ferrovie” 
Il ragionamento prende le mosse da due 
constatazioni strettamente economiche: 
garantire la sicurezza costa troppo in 
termini di prevenzione e manutenzione, 
ciò si ripercuote negativamente sulle tarif-
fe, scoraggiando i potenziali clienti. 
Un eccesso di incidenti darebbe lo stesso 
risultato. 
Per questo Agenzia Europea Ferroviaria 
ha elaborato “ un set di indicatori e meto-
di” per calcolare l’impatto economico 
degli incidenti. Per conseguenza da un 
certo livello in poi sarebbe “socialmente 

accettabile” un certo numero di morti e 
feriti... 
Mi rivolgo a quelle mamme e quei papà 
che per mestiere hanno scelto di ammini-
strare le nostre città, il nostro territorio, il 
nostro paese. Non abbiamo bisogno della 
compassione, non abbiamo bisogno e 
non vogliamo mendicare la giustizia e 
non vogliamo nemmeno obbligarvi a scel-
te non condivise,   ma abbiamo bisogno 
del  coraggio, della  passione, della vo-
stra umanità nel fare quei passi necessari 
perché sia salvaguardata la vita di ogni 
bambino, di ogni mamma e di ogni papà 
e che il rispetto della vita umana sia po-
sto al centro dei vostri progetti. Dalle pa-
role che ho letto da quella sentenza di 
morte arriva forte grido di allarme di una 
sicurezza che non c’è   
Se essere qua stasera ha un significato 
che va oltre la presenza istituzionale, 
cominciate già da domani, e mi rivolgo a 
tutte le amministrazioni presenti qua sta-

sera che hanno sottoscritto la carta della 
nostra associazione,  a lavorare su quel 
documento. 
Potete chiedere a Viareggio, perché da 
qui è partita nelle settimane scorse la 
prima richiesta a RFI per  la valutazione 
del rischio del trasporto merci pericolose.   
Non esitate, non siate indifferenti, ne va 
della vita umana, ne va della vita degli 
uomini delle donne e soprattutto della vita 
dei nostri bambini.  
Le cose non capitano mai a caso: in uno 
dei miei pomeriggi dove ci sono momenti 
che non vorresti  arrivassero mai, ma 
puntualmente arrivano, cercavo di fare i 
miei esercizi per la pelle … ad un certo 
punto è arrivato forte un dolore, un'emo-
zione. Ho dovuto fermarmi, quasi mi 
mancava il fiato dal dolore allo stomaco, 
c’era Luca nei miei pensieri. Fin qua abi-
tudine, capitano spesso anche se non mi 
è mai capitato che abbia sentito forte uno 
dei miei figli... in particolare quel giorno 
Luca era lì con me.  
Questa è rimasta una sensazione, quelle 
sensazioni che ti giustifichi, che ormai 
gestisci, con il dolore sei abituato a convi-
verci, è rimasta una sensazione. 
La sera, andando al Palazzetto (dello 
sport) a Viareggio, incontro un uomo in 
divisa: mi saluta, io contraccambio. Poi lui 
mi dice “noi non ci conosciamo”, quasi in 
lacrime mi abbraccia e mi dice “io quella 
notte ero lì, sono quello che ha messo un 
telo bianco sulla macchina per coprire 
quello che rimaneva del corpo di un bam-
bino” … lui non lo sapeva... gli ho rispo-
sto “quel corpicino che hai cercato di 
proteggere era mio figlio, si chiamava 
Luca”. Appunto, le cose non avvengono 
mai a caso. ■ 

L’intervento di Marco  
Piagentini, presidente 
dell' Associazione dei 
familiari delle vittime “Il 
mondo che vorrei”, dal 
palco della manifesta-
zione del 29 giugno 
2017 a Viareggio per 
l'8° anniversario del di-
sastro ferroviario alla 
stazione. 
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Fwsi: fatalities and weighted serious injuries. Sono i morti e i feriti gravi delle 
ferrovie d’Europa: amputati, ustionati, travolti, schiacciati. Ma per la Era, 
l’Agenzia ferroviaria europea, sono “Fwsi = Morti e feriti seri pesati = 1 F + SI/10”. 
Una sigla di un algoritmo, una formula matematica da mettere in conto quando si 
fa il bilancio societario. Una voce di spesa che solo nel 2011 è costata tanto, 
“troppo”, alle compagnie ferroviarie: più di 2,5 miliardi di euro. E che va tagliata. A 
qualsiasi costo? No: le spese per aumentare la sicurezza devono portare un uguale 
risparmio tra i risarcimenti per morti e feriti. Altrimenti più sicurezza non è conve-
niente, o, per dirla con le parole dell’Agenzia europea, non è una “performance 
di sicurezza sostenibile” [..]  
Il modello della “prestazione di sicurezza sostenibile” è stato presentato in 
convegni in Italia e oltreoceano. Il 6 ottobre 2008 Pira, uno degli autori, l’ha 
portato alla conferenza internazionale sulla sicurezza ferroviaria di Denver, in 
Colorado, mentre il 20 marzo 2009 lo ha illustrato anche all’università di Ro-
ma, al convegno nazionale sulla sicurezza e l’esercizio ferroviario. Tre mesi 
dopo – il 29 giugno – un treno merci deragliò nella stazione di Viareggio e da 
un carro cisterna fuoriuscì gpl: morirono 32 persone, altre decine rimasero grave-
mente ferite.    

Ilaria Lonigro, «Il Fatto quotidiano, 14.12.13 
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Vi scriviamo in merito al Safety Alert ine-
rente la rottura della ruota (prodotta dalla 
ditta RAFIL SA) al treno 41200 (che ci 
risulta trasportasse merci pericolose) fa-
cente capo alla società Mercitalia Rail 
S.r.l, avvenuta il 17/03/17 nei pressi di 
Giulianova e l’aggiornamento ANSF in 
data 16/06/17 in seguito allo svio di un 
treno merci (Vitton-Mortara) presso Au-
bange in Belgio il 19/05/17 a causa della 
rottura di una ruota “riferibile alla medesi-
ma problematica”. 
Non avendo piu raccolto notizie di azioni 
cautelative adottate dalle imprese ferrovia-
rie e dalle società detentrici dei carri mer-
ci, circa il ritiro dalla circolazione ferrovia-
ria di tutti i carri che montano sale con 
ruote prodotte dalla suddetta società, si 
chiede di sapere se dall’Agenzia saranno 
presi adeguati provvedimenti in proposito 
che vadano oltre le consuete 
“raccomandazioni” considerato 1) la diffu-
sione degli episodi 2) la disattesa delle 
raccomandazioni stesse da parte delle 
aziende, 3) la natura potenzialmente disa-
strosa della materia. 
Il fatto riportato in oggetto non e il primo 
della sua serie, visto che risulta conse-
guente ad altri due episodi che hanno 
coinvolto le ruote prodotte dalla ditta RA-
FIL, dove l’impresa ferroviaria 
HUPAC, trasportatrice e detentrice di car-
ri, ha provveduto a sostituire le sale mon-
tanti le ruote prodotte dalla società RAFIL 
dopo il rinvenimento di due crettature. 
Dopo l’episodio avvenuto a Giulianova 
(stavolta con la rottura della ruota) ANSF 
si e limitata a “invitare” le imprese ferrovia-
rie ad effettuare maggiori controlli. 

Al riguardo due fattori destano molta pre-
occupazione: 
Il primo e inerente l’approvazione dei pac-
chetti ferroviari europei, nella fattispecie il 
terzo, con la direttiva 2008/110/CE e rece-
pita dal D.lgs. n. 43/2011, che introduce il 
principio secondo il quale i detentori di 
carri merci non sono piu soggetti 
all’obbligo di immatricolare i carri presso 
un’impresa ferroviaria e sono responsabili 
della manutenzione dei carri stessi. Que-
s t o  r a p p r e s e n t a  u n ’ e f f e t t i v a 
“semplificazione” della catena che riguar-
da gli standard di sicurezza, ma finisce per 
fornire alibi di disimpegno alle imprese di 
trasporto. Il fatto che il carro in questione 
appartenga alla VTG Schweiz GmbH non 
deve esimere Mercitalia Rail da assumersi 
le proprie responsabilità in tema di sicu-
rezza, dato che un eventuale deraglia-
mento del treno 41200 avrebbe potuto 
provocare conseguenze inimmaginabili. 
Il secondo fattore concerne quella che la 
scrivente ritiene “un’eccessiva prudenza” 
nel comportamento tenuto fin qui 
dall’Agenzia, aspettando cioè l’ulteriore 
caso avvenuto in Belgio prima di disporre 
quantomeno il non utilizzo di quelle sale 
sui treni che trasportano merci pericolose. 
Questo modo di operare non e affatto 
preventivo (si muove ad incidenti avvenuti 
e non raccoglie gli eventi sentinella di ef-
fetto minore che pur recano potenzialmen-
te conseguenze ben più gravi), e non pro-
cede quindi nella direzione chiara della 
tutela pubblica, dei lavoratori e dei cittadi-
ni. Tutto ciò tanto più in considerazione 
comparativa: l’EPSF (l’agenzia francese 
della sicurezza ferroviaria) ha ordinato 
l’esclusione dall’esercizio di alcuni veicoli 
con le stesse problematiche che hanno 
interessato i treni sotto la giurisdizione di 
ANSF. 
Non si capisce inoltre come si possa ri-
chiedere maggiori controlli sulle sale 
quando siamo di fronte ad una palese 
riduzione degli organici. Evidentemente il 
controllore pubblico (Agenzia e Ministero) 
non e al corrente dei tagli effettuati da 
Mercitalia Rail sia nel personale delle offi-
cine che in quello di verifica negli scali. 
Nelle altre aziende del settore la situazio-
ne e ancora più selvaggia. E convinta 
opinione della Scrivente che anche tali 
indicatori siano da prendere in analisi ac-
canto a quelli di natura prettamente tecni-
ca. 
In relazione ai fatti soprariportati questa 
OS chiede un rafforzato monitoraggio 
dello stato degli RTB presenti sulla linea 
ferroviaria. 

Se il regolamento della circolazione ferro-
viaria (RCF) prevede, al punto 2.19, che 
“sull’infrastruttura ferroviaria deve essere 
installato il sistema di rilevamento automa-
tico di anomalo riscaldamento delle bocco-
le e di anomala frenatura degli assi dei 
treni ammessi a circolarvi (sistema RTB); 
in alcuni casi essi provocano, oltre alla 
segnalazione dell’anormalità, anche 
l’arresto del treno” e allora bene eviden-
ziare che gli attuali RTB segnalano esclu-
sivamente allarmi termici relativi alle boc-
cole e solo in casi fortuiti, come quello del 
treno 41200, forniscono allarmi che com-
portano l’arresto del treno. 
A questa OS e infatti giunta una segnala-
zione relativa al treno Mercitalia Rail 
61677 (circolante in data 30 marzo u.s.) 
trasportante merci pericolose, che e stato 
fermato a Torre del Lago in seguito 
all’avvistamento di forte scintillamento ad 
un asse da parte di operai sulla linea. Il 
treno dopo una verifica effettuata sul po-
sto, e ripartito e una volta istradato sulla 
Pisa- Vada (via Collesalvetti) e stato nuo-
vamente fermato a Cecina dopo che altri 
operai hanno scorto il medesimo problema 
a Vada. Da quello che ci risulta gli RTB 
nei pressi di Viareggio e Vada erano en-
trambi funzionanti ma non hanno segnala-
to niente, in quanto questi strumenti rac-
chiudono un insieme di apparecchiature 
atte a rilevare esclusivamente la tempera-
tura delle boccole dei rotabili circolanti in 
linea e solo in casi particolari (come a 
Giulianova) il calore espresso dall’asse 
frenato/bloccato fa scattare l'allarme. La 
ruota del carro in questione sembrerebbe 
abbia riportato una sfaccettatura di 3 cm. 
Riteniamo quindi inammissibile che i di-
spositivi presenti nell’infrastruttura non 
segnalino questi episodi. Gli avvenimenti 
al contrario indicano chiaramente che, per 
l’ampia gamma di esperienze e dettagli 
rilevabili (visivi, acustici, etc.), e ancora 
elemento di sicurezza insostituibile il pre-
senziamento di personale specializzato al 
passaggio dei treni. 
Si richiede quindi che l’Agenzia intervenga 
con maggiore incidenza -tanto sul piano 
normativo e analitico circa gli evidenti di 
cui la cronaca ferroviaria quotidiana e 
costellata, quanto su quello ispettivo- dal 
momento che tali fattori rivestono grande 
importanza per la sicurezza dell’esercizio 
e della popolazione che risiede nei pressi 
della sede ferroviaria. ■ 
 

CUB TRASPORTI 
Coordinatore nazionale  

Antonio Amoroso 

Giulianova 
Lettera ad ANSF  

e ministero 

Giulianova, notte del 16/17 marzo. Dopo un 
allarme RTB viene rilevato un asse bloccato 

al quinto carro di coda del merci 41200 tra-
sportante container. Sopra, cosa rimaneva 

della ruota. 
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Ruote di terracotta 
 
17 marzo 2017 Montesilvano (Pescara) - 19 maggio 2017 Au-
bange (Belgio): due diverse date e due diverse località, ma en-
trambe legate da episodi di grande impatto che avrebbero potu-
to provocare conseguenze disastrose per i lavoratori e per i cit-
tadini. Questi fatti testimoniano lo “sbriciolamento” di alcune 
ruote di due treni merci, dando luogo tuttavia a dinamiche diver-
se (in Belgio il treno è deragliato, in Italia un allarme del disposi-
tivo RTB ha evitato il peggio) ma la cui causa è riconducibile alla 
stessa ditta che ha prodotto le ruote incri(mi)nate, la ditta Rafil 
SA. Quest’ultima, a seguito di ricerche effettuate sulla rete, è 
risultata a tutti gli effetti una sorta di azienda fantasma o più 
propriamente una Società Anonima (da qui SA) di cui non si 
rintracciano sedi, organigrammi, descrizione di attività industriale 
etc.… I campanelli di allarme erano già suonati in precedenza, 
quando alcune ruote Rafil montate su carri dell'impresa ferrovia-
ria HUPAC avevano riportato delle crettature e la stessa IF ave-
va ritirato dalla circolazione i suddetti carri per la sostituzione 
delle sale (l’insieme degli assili e delle ruote di un carro). Avveni-
menti questi che avrebbero dovuto mettere in moto gli organi di 
vigilanza con decreti di urgenza data la potenzialità del rischio, 
cosa che invece non è accaduta. Se un indizio non fa una prova 
tuttavia fa riflettere che l’IF HUPAC abbia sostituito d'iniziativa le 
sale e, più di ogni altra cosa, salta agli occhi l'inoperosità di 
ANSF (l'agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria), visti gli 
episodi verificatisi in successione. Tranne infatti in rari casi, co-
me ad esempio in Francia, non sono state applicate normative 
restringenti da parte dell’ERA (agenzia ferroviaria della sicurez-
za europea) circa l’eventuale rimozione dall’esercizio delle sale 
che montano i “prodotti” Rafil. Questo modus operandi fa pre-
supporre che il sistema che regola la sicurezza ferroviaria mostri 
delle “crettature”, e che non vi sia certezza alcuna quando si 
tenta di varare norme che potrebbero mettere in crisi il meccani-
smo economico posto alla base della gestione dei carri. Il siste-
ma quindi fa il danno ma poi impedisce per il bene nazionale 
della libera impresa che vi siano restrizioni. Fino al disastro. 
Allora tutti a puntare il dito… Infatti solo dopo l'episodio in Belgio 
ANSF ha disposto che tali veicoli, in assenza di ulteriori cautele, 
non siano utilizzati in composizione a treni trasportanti merci 
pericolose. Un pronunciamento che suona alquanto vago: cosa 
significa ulteriori cautele? Non sarebbe stato più opportuno im-
porre la sostituzione delle sale? Perché si persiste ad agire sul 
“dopo”? Le altre note ANSF riportate nel medesimo safety alert 
(una prerogativa di una agenzia nazionale di sicurezza che va 
all’indirizzo di tutta la comunità degli stati aderenti all’ERA) sono 
ancora più innocue, dove l’intervento si riduce ad una raccoman-
dazione e tutto viene rimandato a una “maggior attenzione nei 
controlli da parte delle imprese ferroviarie” quando invece siamo 
di fronte ad una diffusa riduzione degli organici delle officine e 
del personale di verifica dei carri, il che denota una certa suffi-
cienza dell’agenzia circa il suo potere decisionale. Non c'è co-
munque da stupirsi, dato che le norme europee hanno decretato 
che i detentori dei carri merci sono i soli responsabili della loro 
manutenzione, senza avere l'obbligo di fare immatricolazioni 
presso le imprese ferroviarie. Dal canto loro, grazie a queste 
norme, le IF si sono sentite sollevate da ogni responsabilità in 
caso di anormalità di esercizio, come se da un punto di vista 
etico e morale non esistesse nessuna regola!  
Un altro argomento scottante inerente alla sicurezza ferroviaria 
riguarda i controlli in linea. Da quando è iniziata la desertificazio-

ne della linea ferroviaria, ossia quel fenomeno che ha portato 
alla progressiva scomparsa dei ferrovieri dalle stazioni (in alcuni 
casi delle stazioni stesse e dei binari di precedenza, fenomeno 
ormai ampiamente diffuso), il passaggio dei treni avviene in una 
nuova tipologia di località di servizio, le cosiddette “stazioni 
ghost”. In questi luoghi qualsiasi anormalità, guasto o imprevi-
sto, specialmente di notte quando non sono presenti i viaggiatori 
sui marciapiedi, resta sconosciuto ai regolatori della circolazione 
mettendo di fatto a repentaglio tanto l’esercizio ferroviario quan-
to l’incolumità delle abitazioni presenti lungo la sede ferroviaria. 
Ad esempio, quali ulteriori conseguenze sarebbero accadute se 
il 29 giugno 2009 il dirigente movimento di Viareggio non avesse 
“chiuso il segnale” al regionale proveniente da Lucca quando 
deragliò il treno merci trasportante GPL? L'abbandono del con-
trollo visivo/acustico al passaggio dei treni non è il solo fenome-
no che ha interessato la diminuzione degli standard di sicurezza. 
Anche la chiusura dei posti di verifica sta contribuendo a far 
circolare i treni in un vero e proprio deserto, dove non si eseguo-
no più controlli di natura tecnica e ci si affida esclusivamente agli 
RTB (rilevatori temperatura boccole). Questi dispositivi segnala-
no, col passaggio dei treni, le temperature delle boccole degli 
assili di un carro con diverse tipologie di allarmi (relativi o asso-
luti) e, nel caso si rilevino temperature anomale, il segnale suc-
cessivo (normalmente in una stazione) si mostra a via impedita 
arrestando di fatto il treno per i controlli del caso. I limiti riferiti a 
questo sistema di gestione delle anormalità sono molteplici e 
potenzialmente pericolosi: Innanzitutto molti RTB presenti sull'in-
frastruttura sono guasti o mal-funzionanti, inficiando quindi la 
qualità e il numero degli eventuali allarmi. Un altro aspetto, non 
di poco conto, si collega alla mancata segnalazione degli assi 
bloccati. Il treno merci fermato a Giulianova rappresenta un caso 
isolato dato che se da un lato RFI asserisce che gli RTB hanno 
la funzione di riportare anche l'elevato calore generato da una 
ruota bloccata, dall'altro nell'RCF (regolamento circolazione 
ferroviaria) viene spiegato che l'RTB è un sistema di meccanismi 
che registrano temperature relative esclusivamente alle boccole. 
Infine, anche se nella migliore delle ipotesi il rilevatore funzioni, 
chi segnala una molteplicità di anormalità e disfunzioni poten-
zialmente tali da causare danni ben più gravi, come un portello-
ne di un container rimasto aperto che sbatte a destra e a man-
ca? Chi si accorge di eventuali ganci che sono fuori posizione? 
Per non parlare poi infine dei ferrovieri e/o viaggiatori che nelle 
stazioni non possono più avvalersi del supporto del personale a 
terra. 
In questo contesto l'agenzia della sicurezza ferroviaria somiglia 
più all'agenzia della sonnolenza ferroviaria, sfilandosi puntual-
mente da domande precise e da qualunque tipo di richiesta fatta 
dai sindacati di base in relazione ad eventuali miglioramenti da 
apportare sulla gestione delle emergenze. In tal senso fa riflette-
re che, in virtù dei decreti restrittivi emanati dall’agenzia dopo la 
strage di Viareggio, le imprese ferroviarie estere circolanti in 
Italia si rivolsero direttamente all’ERA per protestare contro i 
vincoli necessari per mettere in sicurezza i carri trasportanti mer-
ci pericolose e l’ERA aprì paradossalmente un’indagine nei con-
fronti di ANSF! Questa è la natura degli eventi, che fanno com-
prendere come gli enti predisposti alla tutela della sicurezza e 
della salute siano solo organi di facciata, dietro ai quali ci sono i 
famosi poteri forti che si arrogano il diritto di disporre di persone 
e cose in contrasto a qualsiasi legge umana e morale. Una cosa 
è certa: i costi per la sicurezza ferroviaria sono mal digeriti dal 
portafoglio europeo. ■ 

Andrea Paolini  
CubTrasporti Livorno 
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I servizi pubblici e tra questi i trasporti 
sono una delle manifestazioni pratiche 
della presenza dello  Stato rispetto le 
esigenze dei cittadini; la definizione 
“pubblici” trova la sua giustificazione in 
un concetto più ampio: garantire  
l’universalità dei diritti alle persone in 
quanto beni materiali e immateriali ne-
cessari o ritenuti tali. Quindi l’erogazione 
dei servizi di sanità, previdenza, trasporti, 
acqua, luce, elettricità e così via sono la 
manifestazione della struttura statale. La 
qualità dei servizi caratterizza il grado di 
sviluppo o arretratezza e contrassegna 
anche in maniera diretta la percezione 
tutt’altro che virtuale del grado di benes-
sere, raggiunto grazie anche al lavoro 
collettivo e non per ultimo come parziale 
redistribuzione della ricchezza accumula-
ta. Dalle prime fasi dello sviluppo capitali-
stico, e delle forze e forme produttive, il 
livello dei servizi “offerti “ai cittadini ha 
assunto dimensioni sempre crescenti e 
possiamo affermare che fino a qualche 
decennio fa la quantità e qualità dei ser-
vizi offerti era proporzionale proprio al 
grado di sviluppo raggiunto. Il forte svi-
luppo economico nei paesi più avanzati 
dopo la fine della seconda guerra mon-
diale, è stato in parte determinato dalla 
forte espansione dei servizi offerti dallo 
stato. Il modello di sviluppo proposto dal 
liberale J. M. Keynes, che teorizzava 
l’intervento dello stato come traino per 
l’economia possiamo dire che questa 
fase ha garantito espansione e benesse-
re, anche se molto relativo a quote signi-
ficative di popolazione non solo nei paesi 
maggiormente sviluppati. Questa 
“visione” e pratica economica ha determi-
nato in tutto il globo modalità e tempi 
dello sviluppo post-bellico. La forte battu-

ta d’arresto in questa interpretazione 
della direzione dello sviluppo economico 
capitalistico, ha avuto avvio pratico con 
le politiche iper-liberiste portate aventi da 
R. Reagan e M. Thatcher secondo para-
digmi molto coerenti tra loro: attacco 
diretto dei diritti dei lavoratori, considerati 
come costi troppo gravosi, smantella-
mento dello stato sociale e dei servizi 
cosiddetti universali, espansione 
dell’economia attraverso il libero scambio 
di merci e forza lavoro favorendo  
l’eliminazione di dazi e barriere commer-
ciali. Quest’immensa ristrutturazione 
socio-economica ha assunto sfumature 
diverse a seconda dei paesi in cui è ap-
plicata, ed è presente quasi ovunque. 
ll taglio dei salari e dei servizi, è servito 
per finanziere l’enorme accumulo di so-
vraprofitti  in continuo aumento. Tali ric-
chezze, sempre più concentrate in poche 
mani che garantiscono che questo siste-
ma diventi sempre più forte e schiaccian-
te proprio nei confronti della classe ope-
raia mondiale.  
La caduta del muro di Berlino del 1989, 
ha determinato una forte accelerazione 
di questo processo in Europa e nel mon-
do, sconvolgendo gli equilibri politici isti-
tuzionali preesistenti. In Italia la successi-
va crisi politica e poi quella monetaria dei 
primi anni novanta ha dato il via definitivo 
allo smantellamento dello stato sociale e 
al ritiro da parte dello stato in tutti i settori 
dell’economia. Non siamo qui a difendere 
la forma del capitalismo di stato, non 
esente da difetti e storture, ma evidenzia-
re che essa è stata sostituita da una for-
ma di sviluppo costruita sulla precarietà 
dei lavoratori, sul taglio progressivo di 
tutele, diritti e salari e in molti casi 
sull’assenza dei diritti. Il sistema capitali-

stico italiano, incapace di ristrutturarsi e 
adeguarsi all’accelerazione dello svilup-
po tecnologico delle maggiori potenze ha 
imboccato la strada delle frammentazio-
ne industriale, della svendita di interi 
settori, alcuna addirittura vitali come le 
TLC i ai capitali stranieri, finanziando 
quest’immensa operazione con il taglio 
dei servizi come sanità, istruzione, previ-
denza, trasporti. 
Tornando ai trasporti, essi sono stati il 
motore dello sviluppo e sono la catena di 
trasmissione dell’intero ciclo economico. 
Senza trasporti non esiste circolazione di 
merci di capitali, di forza lavoro. La ga-
ranzia di trasporti efficienti è necessaria 
affinché i capitali materiali e umani pos-
sano liberamente e in sicurezza poter 
circolare i ai fini di garantire la riproduzio-
ne del capitale stesso. La scelta della 
politica dei trasporti fatta in Italia invece è 
stata di smantellare il trasporto delle mer-
ci attraverso la mutilazione delle infra-
strutture capillari che garantivano 
l’interfaccia con il territorio, di favorire la 
privatizzazione che ha parcellizzato il 
trasporto a scapito dei diritti dei lavoratori 
ora sempre più precari e ricattabili, la 
chiusura delle stazioni ferroviarie oramai 
sinistri cimiteri dove bivacca pressoché 
indisturbato ogni genere di malaffare e 
dove chiunque si sente padrone del terri-
torio. Ma non solo, le infrastrutture ferro-
viarie, sono ritenute dalle istituzioni luo-
ghi circoscritti dove si possono incanala-
re spontaneamente tutte le persone che 
la società per svariati motivi rigetta spes-
so come rifiuti.  
Il taglio drastico del personale addetto 
alla circolazione dei treni ha ulteriormen-
te aggravato la situazione.  L’abbandono 
delle stazioni le rende luoghi particolar-

Aggressioni e violenze. Gli effetti delle 
privatizzazioni dei servizi pubblici 

 

Il fenomeno delle aggressioni e delle violenze sui treni sta assumendo dimensioni davvero preoc-
cupanti e non bastano di certo le rassicurazioni spesso solo verbali delle aziende del trasporto pub-
blico, né i blandi e spesso inconcludenti provvedimenti adottati per garantire non solo la sicurezza 
del personale che opera sui treni e nelle stazioni, ma anche gli utilizzatori dei servizi di trasporto. Il   
fenomeno delle violenze e delle aggressioni riguarda tutte le tipologie di trasporto pubblico ed ha 
nei servizi del trasporto locale il suo apice. La crescente violenza sui mezzi pubblici non solo dimo-
stra il notevole degrado della società sempre più dominata dallo sfruttamento e dall’ingiustizia, ma 
rappresenta inequivocabilmente uno stato sempre più distante dai suoi cittadini. 
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Il rilancio competitivo tanto stupidamente sbandierato dagli 
attivisti “firmatari” genuflessi alle volontà delle loro segreterie 
nazionali, a loro volta esecutori delle volontà aziendali, si è 
risolto nel solito conto salatissimo a carico dei lavoratori. 
A poco più di sei mesi dal nuovo massacrante contratto, arri-
va un nuovo colpo di accetta sui diritti dei lavoratori. Lamen-
tando un passivo, sempre in soli sei mesi, di 35 milioni di 
euro l’azienda ha sfornato un nuovo accordo che i soliti com-
pari (esclusa l’Orsa) hanno firmato senza fiatare. Un accordo 
che aggiunge ad un orario di lavoro massacrante l’abolizione 
del diritto al pasto, l’aumento dei riposi fuori residenza diurni 
(da uno si passa a tre con la relativa monetizzazione), dei 
fuori residenza “normali” (si passa da un limite di 6 mensili a 
7 sempre monetizzando) e si definiscono “contrattualmente” i 
RFR superiori alle 24 ore col rientro esclusivamente in con-
dotta. Adesso in fase di rientro si potrà tornare in vettura, 
vettura più treno, ungere gli scambi... (perché’ no?). Inoltre a 
tutto questo si aggiunge tutta una serie di flessibilità che ci 
riportano agli anni 50. Il tutto condito dall’omertosa vergogna 
di non averlo pubblicizzato come di solito gli attivisti fanno 
con qualsiasi cavolata per far vedere di fare qualcosa e da 
una infantile polemica con Orsa. Dove sono ora i promotori 
del nuovo contratto e del SI al referendum? Che fine hanno 
fatto le loro fandonie su competitività, mercato e tutte quelle 
parole imparate a memoria per addolcire la pillola? Questa è 
la loro politica sindacale, non ci sono discorsi che tengono, 
non ci sono tessere che giustifichino, non ci sono strategie, 
non c'è null’altro che un contratto ed un accordo nero su 
bianco. Firmato l’accordo ora viene tutto rimandato a settem-
bre, quando l’azienda andrà a batter cassa nei territori sui 
RFR diurni, RFR standard e sul riferimento al secondo capo-
verso del punto 2.7.5 alla lettera w del CCNL 2016, che pre-
vede l'individuazione di servizi dove non viene programmata 
la refezione (con un’indennità aumentata da 7,70 euro a 18 
euro). Il pasto, strettamente legato alla salute, è anche legato 
alla sicurezza dell'esercizio in quanto il macchinista che non 
mangia difficilmente potrà garantire lucidità quando andranno 
prese decisioni immediate sul posto di lavoro. I macchinisti si 

trovano ora a dover affrontare una situazione mai vista (si sta 
parlando di peggioramenti che ricordano le condizioni di lavo-
ro dell’epoca fascista). 
Non possiamo non riflettere sulla rottura del fronte “firmatario” 
con la mancata firma di Orsa, anche perchè si pongono per 
logica alcune considerazioni: ma tutto ciò non era già scritto 
nell'ultimo CCNL -dalle monetizzazioni ad un'operazione che 
non aveva nulla di concreto (riorganizzazioni, investimento su 
mezzi e mercato)- sottoscritto da Orsa? Per noi lo era chiara-
mente. Se Orsa nei volantini dice di "aver dato fiducia allora 
al progetto di rilancio" e poi ora, che il disegno si è rivelato 
anche a loro fraudolento, che si fa? si ritratta la firma contrat-
tuale? si sciopera? si fa saltare il tavolo o gattamente lo si 
critica (blandendo magari l'ira dei macchinisti) "tanto lo firma 
qualcun altro" per ritornare poi all'ovile ad ogni appuntamento 
decisivo perché "siamo responsabili". Certamente sì, dello 
sfascio, come gli altri. 
Ogni lavoratore ha l’obbligo morale di leggere bene CCNL e 
accordo per riflettere se un orario di lavoro del genere è di-
gnitoso a livello di vita lavorativa e sociale e confacente con 
un’azienda in utile che invece che creare lavoro lo distrugge 
aumentando a dismisura l’orario di lavoro e lo deprime ta-
gliando ogni elemento di garanzia. 
Una deriva che di imprenditorialità non ha nulla ma mira pale-
semente ad abbassare l’asticella delle garanzie per tutto il 
comparto merci ed a creare un precedente per i prossimi 
identici passaggi per altri settori del trasporto passeggeri. I 
protagonisti, manager e sindacati, sono i medesimi e medesi-
ma è la loro visione del lavoro come merce da pagare il meno 
possibile. 
Non hanno paura di smentire la loro propaganda per il bene 
supremo che devono tutelare: il profitto. Tutto diventerà irre-
versibile senza l'immediato rifiuto di questo gioco al massa-
cro nel quale il lavoratore sta facendo la parte dei birilli del 
bowling: colpo dopo colpo cadranno tutti. ■ 
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mente accoglienti per situazioni poten-
zialmente pericolose. Macchinisti e capi-
treno non solo devono sopportare turni 
molto gravosi, ma si trovano a dover 
affrontare in solitudine situazioni e sog-
getti a rischio. Gli utenti esasperati dalle 
cattive condizioni del servizio offerto, dai 
ritardi dalle inefficienze, diventano preda 
di aggressioni, spesso non hanno alter-
native alla bassa qualità del servizio of-
ferto  
Contemporaneamente al taglio dei servi-
zi di base e pendolari, il progressivo ab-
bandono e desertificazione del restante 
patrimonio infrastrutturale, si è realizzata 
l’alta velocità che però è costata alla col-

lettività centinaia di miliardi di euro. Una 
domanda potrebbe sembrare scontata, 
ossia come mai si sono trovati centinaia 
di miliardi di euro per realizzare infra-
strutture imponenti, che servono però 
una piccola percentuale di passeggeri, e 
invece non si trovano le risorse per am-
modernare e rendere efficiente e sicura 
ls rete tradizionale utilizzata dalla stra-
grande maggioranza dei viaggiatori? Le 
risposte potrebbero essere innumerevoli, 
non da ultima la necessità di accontenta-
re potenti lobby economiche.  
Parallelamente a quanto sta accadendo 
nella sanità, nell’istruzione, nella previ-
denza si concretizza una società dove i 

servizi, anche quelli essenziali tra cui 
l’acqua e la salute saranno a mercato. Le 
organizzazioni sindacali che hanno nei 
fatti sostenuto tagli e ristrutturazioni, at-
traverso il silenzio e l’assenza della dife-
sa dell’occupazione e del salario, risulta-
no complici di questa situazione, tutt’al 
più garanti del clientelismo più becero 
presso aziende e partiti. 
Opporsi a questo sfacelo, alla privatizza-
zione impellente e totalizzante, potrebbe 
sembrare ciclopico, ma nei fatti è l’unica 
via percorribile per difendere i diritti di 
cittadini e lavoratori. ■ 
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MERCITALIA: VERGOGNA SENZA LIMITI 
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Un ragionamento superficiale e sbrigativo 
potrebbe causare un moto di sdegno ver-
so quelle istituzioni, dal governo agli espo-
nenti dei sindacati confederali, che non 
perdono occasione per provare a restrin-
gere sempre più il Diritto di sciopero. Sde-
gno sacrosanto ma potenzialmente vellei-
tario. Ragionare dell’onda che ci travolge 
senza interrogarsi su cosa ha generato -e 
genera- quell’onda si rivela, alla lunga, 
inconcludente. È tutta una questione di 
consapevolezza: di analisi politica e stori-
ca (neanche tanto difficili) e di vedere ogni 
attore con gli occhi del realismo. 
Storicamente le operazioni legislative mi-
rate a ridurre l’agibilità del diritto di sciope-
ro, la legge 146/90 ad esempio, non na-
scono dal nulla ma da precise esigenze 
economiche che i vassalli politico/
sindacali si fanno carico di rappresentare 
nella zona grigia creata fra i principi re-
pubblicani e i diritti sociali. Quella legge, 
che già rende molto difficoltoso sciopera-
re, nasce agli albori del primo processo di 
privatizzazione delle eccellenze a parteci-
pazione statale. Operazioni rilevanti che 
hanno avuto l’unico scopo di svendere ai 
potentati economici privati un patrimonio, 
spesso molto produttivo, costruito da tutti 
gli italiani. C’era quindi l’esigenza di inges-
sare ogni tipo di contrasto nascente dal 
mondo del lavoro che, ovviamente, è stato 
il primo a pagare il conto. In questo pro-
cesso i sindacati confederali, curiosamen-
te appellati “parti sociali”, hanno scelto 
definitivamente e palesemente da che 
parte stare: dalla parte degli interessi pri-
vati. La scelta ha portato in dote un ruolo 
agevole e ben remunerato: fare da cusci-
netto fra lavoro e capitale, smorzando 
paternalisticamente ogni critica puntando, 
almeno in quell’epoca, sulla garanzia sala-
riale (di breve periodo). La lista delle pri-
vatizzazioni è lunga e perfettamente ade-
rente alla lista dei pessimi affari per i citta-
dini ai quali fanno da contraltare succosi 
profitti per una ristretta cerchia di 
“prenditori”. Questa è ormai storia condivi-
sa ed innegabile. Ma non è storia sedi-
mentata nelle coscienze (sia di una gran-
de fetta di lavoratori che di cittadini), per-
ché il processo, lento ma inesorabile, con-
tinua. Come ogni truffa non può essere 
perpetrata senza il paradossale consenso 
dei truffati e per ottenerlo non c'è sistema 

migliore di creare efficaci diversivi. Nei 
primi anni novanta dietro tecnicismi prepa-
ratori tipo lo sganciamento della politica 
monetaria (la vera forza economica di un 
paese) dal governo, media e politica sof-
fiavano forte sul clima di avversione verso 
la cosiddetta “Prima Repubblica”. E men-
tre gli italiani appoggiavano l’opera di Ma-
ni Pulite per un definitivo riscatto dagli 
intrecci clientelari che pervadevano la 
gestione politica del tempo, si faceva spa-
zio una più scientifica e subdola forma di 
“gestione imprenditoriale” della cosa pub-
blica. 
Le parole d’ordine erano efficienza, com-
petitività, privatizzazione, le stesse che i 
media asserviti continuano a spingere con 
veemenza dentro le nostre coscienze. La 
scientificità di questa operazione economi-
ca (perché l’aspetto politico è solo una 
leva) si riscontra in una strategia a tutto 
campo: la ricorrente frase “ce lo chiede 
l’europa” serve a giustificare lo smantella-
mento progressivo dei servizi pubblici, 
l’inutile spauracchio del debito pubblico 
serve a giustificare la cessione di sovrani-
tà verso fredde ed antidemocratiche istitu-
zioni europee che nessuno ha mai votato 
e, infine, i vincoli (moneta, pareggio di 
bilancio, decisioni sovra-nazionali) che 
deprimono l’economia e i diritti di lavorato-
ri e cittadini sono la chiusura del cerchio e 
cioè quell’auto-razzismo che ci hanno 
inculcato portandoci a pensare che meglio 
dipendere dalle decisioni dei politici illumi-
nati “dell’Europa” che nelle mani di azzec-
cagarbugli nostrani. 
A vedere il totale declino di ogni aspetto 
sociale ed economico del nostro paese 
abbiamo fatto proprio un bell’affare! Ma 
l’opera di dismissione dell’Italia non è an-
cora finita, altre cose interessano i poten-
tati sovra-nazionali (banche d’affari, assi-
curazioni, fondi d’investimento): pensioni, 
sanità, trasporti, scuola. Perché lasciare 
che i cittadini paghino allo Stato ciò che 
potrebbero incassare le oligarchie econo-
miche? Basta perseverare con la campa-
gna mediatica di demolizione di tutto ciò 
che è pubblico, collettivo. 
Innescata la guerra fra poveri diventa tutto 
più facile e non resta che far fallire le ulti-
me aziende pubbliche (o spezzettarle 
all’inverosimile) per poi svenderle al salva-
tore della patria (la propria ovviamente) 
che dopo averne assorbito la parte buona 

lascerà cadere l’azienda e i suoi dipen-
denti nella discarica economica e sociale 
che rimane, questa sì, alla collettività. 
Troppi gli esempi e troppo chiari, inutile 
elencarli. Molti di questi esempi li viviamo, 
purtroppo inconsciamente alimentandoli, 
tutti i giorni quando pensiamo che una 
pensione integrativa serva a garantirci il 
futuro senza capire che l’unica cosa che 
garantiamo è il profitto finanziario di lob-
bies assicurative al centro di catene di 
S.Antonio su larga scala che si spezze-
ranno lasciandoci due spiccioli sui quali 
recriminare. Quando vediamo le baby 
pensioni come un affronto generazionale 
senza alzare lo sguardo e capire che sono 
servite a svuotare aziende statali perfetta-
mente funzionanti regalandole pezzo pez-
zo ad ex competitori creando un doppio 
danno per le casse pubbliche e chiari dan-
ni allo sviluppo industriale e dei servizi. 
Quando sorridiamo per la sanità comple-
mentare, pagata coi soldi nostri ovviamen-
te, che è classista per definizione svuotan-
do di risorse il SSN che viene fatto pun-
tualmente passare per un covo di fannul-
loni attentatori alla salute pubblica. Quan-
do abbocchiamo alla storia della produtti-
vità e della competizione in presenza di 
rinnovi contrattuali sanguinosi per i lavora-
tori, ovviamente senza considerare quello 
che le pur compromesse istituzioni econo-
miche mondiali non esitano a mettere 
nero su bianco: l’aumento vertiginoso 
della produttività del lavoro al quale corri-
sponde il crollo dei salari e delle condizio-
ni di lavoro. 
Come si spiegano allora queste incon-
gruenze cosi evidenti e come mai più di-
ventano gravose meno generano critiche 
collettive e compatte? La risposta risiede 
nelle dinamiche descritte, dinamiche so-
ciali di ghettizzazione del lavoro, di indot-
trinamento all’egoismo sociale, di ricerca 
continua del bersaglio più facile (e debole) 
sul quale far ricadere la rabbia di un mo-
mento. 
Su queste stesse lunghezze d’onda ope-
rano soggetti governativi e sindacali per la 
castrazione preventiva di ogni potenziale 
rivendicazione. Ed ecco che ritorna in 
ballo il diritto allo sciopero, strumento ulti-
mo di critica e rivendicazione e, quindi, 
strumento da depotenziare senza sosta a 
garanzia dei prossimi attacchi ai diritti del 
lavoro e del ricatto lavoro-diritti che è leva 
privilegiata per creare un esercito di indivi-
dui disposti a lavorare a qualsiasi condi-
zione davanti allo spettro della miseria. A 
quest’opera partecipa, per il lavoro spor-
co, una compagnia di giro con improbabili 

DIRITTO DI SCIOPERO 

IMPRENDITORI E SINDACATI DI REGIME PARTE 
DELLO STESSO PROBLEMA 
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personaggi politici prezzolati e finti sinda-
calisti che si permettono ancora di parlare 
di lavoro dopo aver svolto per decenni il 
ruolo di “palo”. Le uscite contro l’esercizio 
del diritto di sciopero di importanti respon-
sabili sindacali seguono questo percorso, 
girando strumentalmente la testa dall’altra 
parte davanti ai problemi occupazionali di 
imprese lasciate morire per poi racco-
glierne il cadavere e davanti alle continue 
violazione dei diritti. Per loro le rivendica-
zioni, che catalizzano le urgenze del lavo-
ro e la denuncia di un pessimo servizio 
alla collettività, vanno annullate tramite la 
cappa opprimente di dinamiche sindacali 
basate sulla leva dell’Accordo sulla rap-
presentanza, creato per silenziare il dis-
senso, mettere a contrasto le urgenze del 
lavoro e della cittadinanza permettendo al 
capitale di continuare incontrastato 
nell’opera di drenaggio di risorse pubbli-
che sottratte alla collettività. Job Act, Ac-
cordo sulla rappresentanza, leggi sullo 
sciopero ma anche il ricatto della deloca-
lizzazione e l’affossamento delle residuali 
aziende “pubbliche”, sono il risultato della 

stessa politica, degli stessi protagonisti 
governativi coattamente al potere, delle 
stesse istituzioni sindacali fiancheggiatrici 
e hanno un solo vincitore, il capitale, e un 
solo sconfitto, il lavoro. L’analisi di queste 
dinamiche dovrebbe essere sedimentata 
fra i lavoratori ed i cittadini che dovrebbe-
ro riconoscere a colpo d’occhio le ma-
schere parlanti della commedia dell’arte 
ma, fra l’oppressione mediatica ed i conti-
nui ricatti, stenta a decollare una vera 
rivendicazione collettiva, lasciando spazio 
a lotte ancora troppo settoriali. 
Per questo serve ancora, nella generalità, 
cementare la consapevolezza di essere 
tutti attori non protagonisti per non dire 
cavie da esperimento. Dobbiamo tutti 
riabituarci alla critica quotidiana, all’analisi 
individuale della situazione trovando le 
evidenti connessioni con la crisi sociale 
ed economica che ci accomuna. I sogget-
ti attivi di questa campagna di aggressio-
ne devono trovare discredito nelle nostre 
menti e collocazione stabile sul fronte 
opposto. Non c'è altra strada per un ri-
scatto ormai urgente: tagliare definitiva-

mente i ponti con un certo tipo di sindaca-
lismo “confederale” smettendo di alimen-
tarlo seppur distrattamente e riducendolo 
ad essere poco funzionale agli obiettivi 
del capitale. La parola deve tornare con 
prepotenza alla base, ai lavoratori, senza 
filtri e compromessi; è l’unica strategia 
che i padroni e i loro sodali politico-
sindacali hanno difficoltà a contrastare. 
Le decisioni assembleari sono l’unico 
vero antidoto all’accordo liberticida sulla 
rappresentanza che vuole canalizzare 
tutto verso un copione scritto a tavolino 
con uno sconfitto designato. La tendenza 
si invertirà solo prosciugando i loro canali, 
disinnescando il conflitto all’interno della 
stessa classe sociale e trasformandolo in 
quella solidarietà fra lavoratori che deve 
basarsi su un concetto molto semplice 
ma purtroppo a rischio di vaporizzazione: 
i  problemi del lavoratore sono la proiezio-
ne dei problemi del cittadino a sua volta 
lavoratore con problemi dalle sfumature 
diverse ma con la stessa matrice. ■ 
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Ai cittadini non far sapere quanto è  
inutile il TAV, meglio tacere 
 
È di questi giorni la notizia che il governo francese avrebbe 
profondi ripensamenti sulla realizzazione della galleria della 
fantomatica linea Torino Lione. Ha iniziato Macron il 17 luglio 
con un tweet, facendo sapere che ci saranno diverse opere 
miliardarie che saranno sottoposte a verifiche o abbandonate; 
sarebbero soprattutto linee ad alta velocità che, anche in 
Francia, hanno problemi finanziari non da poco. Benché le 
linee francesi siano costate un sesto di quelle italiane, la re-
munerazione non è sufficiente, soprattutto dove il numero dei 
viaggiatori non è alto. 
Alle vaghe parole di Macron, pochi giorni dopo, ha fatto eco 
la ministra dei trasporti Elisabeth Borne dicendo che la Fran-
cia si prenderà una “pausa di riflessione” anche sulla linea 
Torino Lione. Un attento commentatore delle cose TAV, Clau-
dio Giorno, attivista del “Presidio Europa” della Val Susa, ha 
fatto notare che nelle storie d’amore, quando si arriva a chie-
dere al partner una “pausa di riflessione”, vuol dire che siamo 
all’alba di un abbandono. 
La cosa è stata accuratamente taciuta dai media e dai politici 
nostrani; il solito, attento Presidio Europa ha invece trovato 
l’intervista dove la ministra francese ha fatto le dichiarazioni 
imbarazzanti per i nostri politici e l’ha tradotta rendendola 
pubblica in Italia. 
La notizia sarebbe dovuta essere una bomba dal punto di 
vista politico dopo che “destre e sinistre”, ma soprattutto il 
PD, si erano sbracciati a dire che ormai da questo progetto 
non si poteva tornare indietro. Invece è cominciato un gioco 
di precisazioni e distinguo da parte di ministri e politici pie-
montesi per tacere la cruda verità che li condannerebbe ad 
una sonora sconfitta. 

A questo punto anche i giornali, soprattutto La Stampa, la 
pasionaria sì TAV, non hanno potuto più tacere e hanno ri-
portato la notizia senza, ovviamente, grande rilievo. 
In un articolo del 30 luglio, a firma Fabio Martini, fa una nota-
zione che di solito si tiene in conversazioni private: 
“… perché un eventuale ripensamento francese, oltre a gran-
di conseguenze a livello comunitario e a quelle più specifiche 
sul corridoio tra le Alpi, ne avrebbe anche sul fronte interno 
italiano: il risveglio del movimento No-Tav, che dopo anni di 
agguerrite battaglie, si vedrebbe legittimato da un partner 
europeo come la Francia”. 
Ecco finalmente uscire, una volta tanto, ciò che pensa real-
mente la nostra classe dominante: il problema più grosso 
dell’abbandono del folle progetto transalpino è che legittime-
rebbe il movimento no TAV e screditerebbe tutto l’apparato 
politico-economico che da 26 anni vuol realizzare il tunnel 
TAV. Una cosa fondamentale è non riconoscere mai che i 
decisori si siano sbagliati, che i cittadini ribellatisi ad ottuse 
imposizioni abbiano ragione a criticare l’opera. 
Un tale atteggiamento non è solo segno di una colossale e 
spudorata faccia di bronzo, ma è anche un chiara negazione 
ai cittadini, i titolari della sovranità secondo la costituzione, 
ogni possibilità di incidere in qualche maniera nelle decisioni 
importanti, relegandoli solo a scegliere, con un sistema elet-
torale distorto, i grigi esecutori di programmi già decisi in luo-
ghi diversi da quelli istituzionali. 
Forse ancora sfugge la gravità di un tale atteggiamento che è 
profondamente antidemocratico e segno inequivocabile che il 
sistema in cui viviamo è una mediocre oli-
garchia parassitaria. 
Un grazie al movimento no TAV è doveroso 
anche da parte dei lavoratori perché porta 
consapevolezza, quella che una volta si 
chiamava coscienza di classe. ■ 
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Sopralluogo allo Scalo 
 
Foto del sopralluogo effettuato il 23 
giugno 2017 da un folto gruppo di citta-
dini ragusani, su invito del Laboratorio 
di Urbanistica Partecipata "Insieme in 
città" allo scalo merci pubblico di Ragu-
sa, per prendere visione dell'area che 
Ferservizi ha messo in vendita, al fine 
di indurre il Comune ad acquisirla per 
farne il polo della mobilità urbana ed 
extraurbana, installandovi la nuova 
stazione attrezzata degli autobus, in 
stretto collegamento con la stazione 
ferroviaria e con la metropolitana di 
superficie che, dopo un ventennio di 
battaglie condotte dai ferrovieri della 
CUB, sembra arrivare finalmente al 
capolinea con l'imminente finanziamen-
to del progetto.  
Come per la metropolitana, anche per 
l'utilizzo dell'ex scalo merci e per l'istitu-
zione presso alcuni locali dismessi del-
la stazione, del Museo Ferroviario Ible-
o, la spinta dal basso si sta rivelando 
fondamentale. 
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Nuove ferrovie...  
militari però! 
 
La pineta di Tombolo è situata tra le 
città di Pisa e Livorno, un'area paludo-
sa bonificata dai Granduchi Lorena.  
E' stata luogo di "attendamento" delle 
forze anglo statunitensi durante la se-
conda guerra mondiale, a ridosso della 
Linea Gotica, il fronte di attestamento 
difensivo nazista sull'Appennino Tosco-
Emiliano. 
Nel 1951 il governo di Alcide De Ga-
speri assegna una consistente porzio-
ne di essa (950 ettari circa) come base 
militare agli Stati Uniti, con un trattato 
bilaterale (ad oggi tuttora secretato) di 
durata 99 anni, fino al 2050. Nacque 
così la base di Camp Darby. Oggi, nei 
125 bunker sotterranei, sono ospitati gli 
equipaggiamenti di due battaglioni co-
razzati e due di fanteria meccanizzata. 
Al contrario degli annunci elettorali fino-
ra fatti, l'insediamento militare non sarà 
riconvertito ad usi civili, non sarà nem-
meno ridotto, sarà potenziato! 
Costruzione di due nuovi terminal, uno 
alto 18 metri all'interno della base e 
l'altro, più piccolo, con "funzioni di con-
trollo e sicurezza", di un ponte girevole 
sopra il Canale dei Navicelli, l'amplia-
mento del molo di Tombolo (Tombolo 
dock) e di una nuova linea ferroviaria, 
tra la stazione di Tombolo e la base 
militare, prevedendo un incremento di 
treni merci militari anche di due al gior-
no (attualmente al massimo a cadenza 
mensile)  
 
La base logistica dell'Esercito USA di 
Camp Darby, dove sono tuttora stocca-
te enormi quantità di armi per le forze 

terrestr i  ed aeree statuni tensi 
(Ammunition Storage Area) è inserita, 
assieme al porto di Livorno, nella rete 
di rifornimenti bellici, attraverso le navi 
cargo della compagnia statunitense 
"Liberty Global Logistics", destinati ai 
porti di Aqaba (Giordania) e Gedda 
(Arabia Saudita) per l'area mediorienta-
le. 
Il governo italiano (sia Renzi che Genti-
loni) attraverso il Ministero della Difesa, 
è co-promotore dell'operazione, definita 
"Opera destinata alla difesa nazionale" 
esonerandola così dai controlli di con-
formità urbanistica e dai vincoli pae-
saggistici ed ambientali previsti dal 
Parco Regionale Migliarino-San Rosso-
re-Massaciuccoli  / Tenuta di Tombolo 
e Coltano. 
Previsto l'abbattimento di un migliaio di 
alberi. 
La Regione Toscana, a conoscenza 
dall'inizio, non ha mai divulgato la noti-
zia, come il Comune di Pisa. 
L'opera, presentata nel 2016 e appro-
vata dal Comipar (Commissione Parite-
tica, mista governi Italia e USA), preve-
de investimenti di 45 milioni di dollari. 
"Difendiamo il mantenimento dei posti 
di lavoro di cittadini italiani che lavora-
no nella base" (circa 400) - "Toglieremo 
il trasporto dalla gomma e lo trasferire-
mo su rotaia, sarà più sicuro."- queste 
le motivazioni dei vari amministratori 
locali che hanno votato a favore dell'o-
pera bellica. 
Diamo quindi il via la passaggio di treni 
("... fino a due al giorno") carichi di armi 
e bombe, treni della morte in transito in 
un'area densamente popolata 
Questo a pochi chilometri da Viareggio, 
dalla città dove si piangono i morti della 
strage fatta dall'esplosione della cister-
na gpl deragliata la notte del 29 giugno 
2009. 

Cub Trasporti Toscana 
 

 

 

La lunga estate calda 
 
Il forte caldo già dal mese di maggio ha 
reso più evidenti le grosse problemati-
che dei convogli di Trenord. Riassu-
mendo, elevata anzianità media del 
parco rotabile (superiore ai 22 anni) 
manutenzione con grosse lacune, ca-
renza organico. Già ai primi di giugno, 
le soppressioni hanno fatto precipitare 
gli indici di puntualità del trasporto lom-
bardo, con decine di soppressioni quo-
tidiane dovute a guasti al materiale. I 
pendolari di quasi tutte le direttrici han-
no denunciato l’ennesimo scandalo 
stagionale chiedendo l’intervento della 
regione. Mentre la dirigenza Trenord si 
giustifica attribuendo il tutto alla ecce-
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zionalità della situazione, Il presidente 
della regione ha rilanciato un piano 
d’investimenti di 1,3 miliardi di euro in 
dieci anni. La realtà che il caldo oramai 
non è più una situazione eccezionale e 
paradossale che invece Trenord non 
sia mai stata in grado di offrire un servi-
zio all’altezza delle aspettative, sia ri-
spetto gli standard delle altre regioni, 
rispetto le necessità e le aspettative di 
mobilità dei pendolari in una delle re-
gioni più urbanizzate al mondo, para-
gonabile per dimensioni e concentra-
zione alle maggiori metropoli. Questa 
debacle coinvolge direttamente anche 
la regione, che con continuità anche 
con la precedente amministrazione 
guidata da Formigoni, aveva fortemen-
te spinto per l’affidamento e il controllo 
pieno del trasporto regionale. Per 
quanto viene offerto agli utenti del tra-
sporto ferroviario regionale, tranne po-
che eccezioni, questo progetto si può 
dichiarare largamente deficitario. Le 
risposte fornite da Regione Lombardia 
circa la grave crisi generata dalla catti-
va qualità del servizio offerto mettono 
in luce vari aspetti. La regione, nono-
stante Trenord sia al 50% ancora di 
Trenitalia, ha voluto praticamente ave-
re il pieno governo dell’azienda attra-
verso l’insediamento nelle massime 
cariche di Manger in quota alla posizio-
ne politica maggioritaria in regione: il 
centrodestra, Lega, e ambienti cattolici. 
Nei fatti tale management non ha mai 
brillato per quanto riguarda le scelte 
aziendali in materia di trasporto ferro-
viario, lo dimostrano Evidenti lacune in 
materia di adeguamento agli standard 
di sicurezza, incapacità nel gestire una 
realtà sicuramente complessa ma che 
da soli non bastano a spiegare i motivi 
di questo parziale fallimento.  Gli scan-
dali che hanno coinvolto le massime 
cariche di Ferrovie Nord Milano control-
lata da Regione Lombardia, che detie-
ne il 50% di Trenord, aggiungono ulte-
riori elementi in questa vicenda. 
Il presidente di regione Maroni ha di 
recente dichiarato che la Lombardia in 
questi 5 anni e mezzo ha fatto la sua 
parte, contrariamente a Trenitalia che 
non avrebbe messo risorse a sufficien-
za. Anche queste dichiarazioni appaio-
no paradossali se si pensa che avven-
gono per coprire il deficit generato da 
una cattiva gestione del trasporto. Gli 
investimenti promessi sono spalmati in 
dieci anni e non saranno sicuramente 
sufficienti ad invertire la rotta, ma ser-
vono a Maroni come spot dato che ci 
sono scadenze importanti nel prossimo 
futuro: il referendum sull’autonomia ad 
ottobre e le amministrativa regionali ad 
aprile 2018. 
Sono quasi trent’anni che in Italia si 
mettono sotto attacco le imprese pub-
bliche per la loro presunta inefficienza 
e per i costi troppo alti per la collettività. 

Il progetto delle privatizzazioni propo-
sto e portato avanti indistintamente da 
tutti i governi in questi anni ha generato 
svendite di beni pubblici, affidamento al 
mercato di beni e servizi collettivi, im-
mense speculazioni ai danni dei contri-
buenti, enorme arretramento dei diritti 
dei lavoratori, senza generare un reale 
miglioramento dei servizi offerti. Di 
fronte allo schiacciamento di salari e 
delle condizioni di lavoro abbiamo me-
ga direttori e manager con stipendi 
migliaia di volte superiori ai propri di-
pendenti.  
Alla luce di queste considerazioni il 
progetto delle privatizzazioni non ha 
prodotto vantaggi per i cittadini e i pen-
dolari, ha contribuito a dividere i lavora-
tori e comprimere salari e diritti, ha pro-
vocato immense speculazioni con costi 
che si sono scaricati sulla collettività. In 
continuità con questo processo è avve-
nuta la separazione de trasporto merci 
in Mercitalia, il governo si prepara a 
smembrare definitivamente Trenitalia.  
Il caso Trenord è esemplare come pa-
radigma di questa colossale truffa ai 
danni di cittadini e lavoratori, nonostan-
te partiti parlamentari di quasi tutti gli 
schieramenti si affannino quotidiana-

mente a difendere le privatizzazione, 
con l’appoggio sostanziale dei sindaca-
ti confederali.  
L’opposizione a questo progetto deve 
coinvolgere i lavoratori attraverso di-
scussioni dibattiti, azioni di lotta. In 
questo siamo da tempo impegnati e 
non arretreremo. 
 

CUB-TRASPORTI LOMBARDIA 
 
 

Arroganza e malattia 
 
Con la Nota interna 001 della Direzione 
Produzione del 14.4.2014 di Trenord, 
vengono impartite disposizioni circa la 
comunicazione della malattia del dipen-
dente. 
Tali disposizioni hanno creato fortissi-
mo disagio tra il personale e sono state 
oggetto di molti casi di sanzioni discipli-
nari verso i dipendenti rei di non aver 
comunicato lo stato di malattia nei tem-
pi richiesti. In tutti i casi menzionati le 
sanzioni sono state annullate dai colle-
gi di arbitrato. 

Trenord 

LETTERA INVIATA A ISPETTORATI DEL LAVORO, ASL, INPS 
 

Abuso vessatorio da parte dell’azienda Trenord SRL 
circa i termini di comunicazioni di stato di malattia dei 
dipendenti 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale CUB Trasporti Nazionale ritiene di do-
ver denunciare alla vigilanza di codesti Organi le azioni messe in atto 
dall’azienda di trasporto Trenord circa le modalità di comunicazione dello stato 
di malattia da parte dei dipendenti. 
L’azienda infatti, con nota interna 001 del 14.4.14 da parte della Direzione Pro-
duzione, ha sostituito la normativa nazionale con una propria interpretazione 
“restrittiva”, la quale impone 
di comunicare lo stato di malattia con un anticipo minimo di 2h rispetto all’inizio 
dei turni del personale (molte lavorazioni si svolgono su turni anche atipici non 
rotativi su 24h e 365gg/anno). Sulla base di questa circolare sono state dispen-
sate sanzioni disciplinari che, a prescindere dal fatto che le stesse siano state 
impugnate o meno da parte dei lavoratori, risultano a parere della Scrivente 
palesemente infondate e con ciò vessatorie. Non è altresì accettabile che siano 
accampati generici motivi organizzativi a giustificazione della suddetta circola-
re, dato che l’onere gestionale delle eventuali sostituzioni e coperture del per-
sonale assente risulta essere ben attuabile da parte aziendale senza ricorrere 
alla compressione delle norme. 
Ferma restando la facoltà aziendale di chiedere all’INPS le visite di accerta-
mento dello stato di malattia e della relativa prognosi, ogni altra deduzione re-
sta arbitraria. 
In data 6 marzo 2017 questa OS ha scritto a Trenord diffidandone il profilo 
comportamentale (e si riserva di attivare nelle vie di diritto gli eventuali ricorsi 
individuali) senza ricevere alcuna risposta, neanche con segnali indiretti come il 
ritiro della Circolare. 
Si chiede che, secondo spettanza di vigilanza, siano acquisiti i dati da Trenord 
e si proceda alla loro valutazione, e/o in mancanza di ciò si muovano i passi nei 
confronti della stessa impresa sulla base del solo contenuto della Circolare 
richiamata. Per spettanza previdenziale si chiede inoltre di valutare se il com-
portamento di Trenord non integri una sorta di sollecito fraudolente verso il per-
sonale per attivare lo stato di malattia quando questo non sia ancora maturato 
ma sopraggungano le tempistiche -stabilite dall’azienda- di prossimità ai tempi 
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Buonasera. Faccio parte del Direttivo della Cassa di solidarietà 
tra ferroveri e partecipo anche ad Assemblea 29 giugno. 
La Cassa di solidarietà tra ferrovieri è nata nel 2006 dalla fu-
sione delle casse in sostegno ai colleghi licenziati in seguito 
alla trasmissione "Report" e il Fondo di sostegno a Dante De 
Angelis: strumento mantenuto dopo la riassunzione di Dante e 
degli altri 4 colleghi dopo la mobilitazione sviluppata dall'As-
semblea nazionale dei ferrovieri. I suoi promotori hanno deciso 
di promuoverla e svilupparla dopo quella lotta vincente perché 
avevamo capito che sarebbe stato strumento necessario per le 
nuove mobilitazioni e per affrontare la crescente repressione, 
per sostenere chi, all'interno delle ferrovie ma non solo, si sa-
rebbe battuto per sicurezza, salute e diritti, per il sostegno 
economico, legale, ma non solo, anche sindacale, politico, 
umano. 
Abbiamo avuto licenziati e perseguiti e ne abbiamo tuttora: 
sapete di Riccardo, della recente negativa sentenza di Cassa-
zione, e sapete del capotreno Sandro Giuliani. La Cassa ha 
sostenuto ferrovieri, compreso ancora Dante licenziato una 
seconda volta nel 2008, ma anche non ferrovieri, come una 
lavoratrice licenziata dalla Vodafone, ormai diversi anni fa,  i 
colleghi dei "treni notte", quelli dell'Atm di Genova. Nelle inizia-
tive che si sono susseguite negli anni, in particolare quelle 
successive alla strage di Viareggio del 29 giugno 2009 e dopo 
il licenziamento di Riccardo Antonini, abbiamo "raccontato" 
con più forza questa nostra importantissima esperienza, unica 
in Italia, pensate che esiste ormai da 10 anni, con il contributo 
di tanti ferrovieri ma anche di non ferrovieri e cittadini, che 
versano per difendere la sicurezza collettiva, ma anche spro-
nato a costituire casse di resistenza, ciascuna nella propria 
realtà di lotta, nel proprio posto di lavoro, nel proprio territorio. 
Riccardo per primo, ogni volta che interviene, ribadisce, a chi 
chiede come sostenerlo, di sottoscrivere per la Cassa che 
provvede a sostenere quei delegati e attivisti colpiti dalla re-
pressione aziendale, lui compreso. 
Alla Cassa contribuiscono i ferrovieri versando 5 euro al mese 
o sottoscrivendo periodicamente, hanno contribuito i familiari 

di Viareggio, le Rsu Fiom della fabbrica metalmeccanica Perini 
di Lucca dopo il licenziamento di Riccardo. La Cassa contribui-
sce alle spese legali dei Rls costituiti parte civile nel processo 
per la strage di Viareggio (qui con noi oggi c'è anche Gabriele 
Dalle Luche che è l'avvocato dei 13 Rls impegnato nel proces-
so in questi anni) e in quello per la morte del collega macchini-
sta sardo Giuseppe Solinas. 
Per la prima volta ci siamo presi l'impegno, come Cassa, di 
organizzare una iniziativa con Riccardo, con i familiari...  Lo 
abbiamo fatto perché i ferrovieri, gli attivisti, non hanno, fino ad 
oggi, promosso un'iniziativa di questo genere. Questo non 
significa che non sono state fatte altre cose importanti, come 
la costituzione dei Rls nel processo, come la presenza alle 
manifestazioni del 29 giugno di ogni anno, a tante altre iniziati-
ve promosse dai familiari e da Assemblea 29 giugno, alle u-
dienze del processo sulla strage come alla sentenza di primo 
grado del 31 gennaio scorso, o alle udienze e presìdi per Ric-
cardo, come i fischi del treno il 29 di ogni mese e il 29 giugno 
di ogni anno! Ci auguriamo che questa iniziativa sia utile, che 
serva a sviluppare il cammino sul tema fondamentale della 
sicurezza e che la Cassa diventi sempre più strumento per 
coinvolgere maggiormente i lavoratori, e strumento, oltre che 
di solidarietà, di iniziativa per fare passi avanti nell'unità. 
 
Riccardo è stato licenziato il 7 novembre 2011, per il ruolo che 
ha svolto nella mobilitazione, questa è la vera ragione, nella 
mobilitazione successiva alla strage ed è, come dicono i fami-
liari, indissolubilmente legato a quel 29 giugno 2009. E' un 
incidente sul lavoro che ha causato 32 morti e feriti inguaribili, 
perché le ustioni non guariscono mai, un intero quartiere di-
strutto. Abbiamo qui  i familiari che ringraziamo di essere oggi 
con noi. 
Quella di Viareggio è una strage annunciata: è una strage pre-
vedibile, sarebbe stata evitabile se si fossero adottate tutte 
quelle misure, compresa una certa organizzazione del lavoro, 
necessarie a garantire la sicurezza. 

Assemblea a Firenze 
Intervento introduttivo di Maria all'iniziativa del 19 giugno 2017 a Firenze promossa dalla Cassa di 
solidarietà tra ferrovieri con Riccardo Antonini e i familiari delle vittime della strage di Viareggio "Il 
mondo che vorrei". 

Queste disposizioni sono assurde nel 
principio, in quanto come arcinoto lo 
stato di malattia non è in moltissimi 
casi assolutamente preventivabile o 
potrebbe addirittura scaturire da eventi 
t raumat ic i  e inaspet tat i  come 
un’incidente, ma non solo, potrebbe 
addirittura spingere il dipendente nel 
timore e nell’incertezza di non rispetta-
re i termini o a denunciare stati di ma-
lattia anche quando non presenti o 
peggio ad andare al lavoro in stato di 
non perfette condizioni psico-fisiche. 
Tali prese di posizioni indicano 
l’assoluta arroganza di certi comporta-
menti aziendali, tesi ad intimorire i di-
pendenti, che creano stato di pressione 

psicologica e inducono ad uno stato di 
profondo disagio. Indicano inoltre 
l’assoluta ignoranza riguardo non solo 
leggi di diritto civile, ma anche verso le 
leggi naturali delle vicende umane. 
Questo danneggia il rapporto reciproco 
tra azienda e dipendenti, crea un forte 
danno d’immagine verso coloro che 
sono messi a dirigere le aziende, e 
sicuramente crea danni materiali ed 
economici che poi ricadono sui bilanci 
e ancor peggio fanno nell’immagine 
delle aziende nei confronti dei cittadini. 
Stupisce veramente che dirigenti posti 
ai vertici anche di aziende pubbliche 
che hanno il compito di organizzare 
attività delicatissime coma la circolazio-

ne dei treni, dove la preparazione e lo 
stato di salute del personale hanno 
ruoli  decisivi per la sicurezza 
dell’esercizio, possano emanare tali 
indicazioni comportamentale, tra l’altro 
in palese contrasto con l’ordinamento 
costituzionale. Ma forse ancor peggio 
dietro la impreparazione, l’ignoranza 
verso il diritto delle persone e 
l’arroganza si nasconde un ben più 
ampio progetto che tende a rendere i 
lavoratori sempre più succubi delle 
esigenze, o in questo caso dai capricci 
delle imprese e degli eventuali capetti 
di turno. 

CUB-TRASPORTI TRENORD 
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Oggi diciamo che non era evitabile per le logiche che presie-
dono allo sviluppo delle lavorazioni, in questo caso ferroviarie, 
e le stragi successive, i morti sul lavoro che continuano, sono 
lì a confermarlo. Sapete della strage di Corato del 12 luglio 
dell'anno scorso con i 23 morti, sapete dello scontro a Bressa-
none fra due grandi macchine per la manutenzione che ha 
causato la morte di due operai e numerosi feriti; non so se tutti 
sapete dell'operaio di Trenitalia folgorato mentre operava su 
un locomotore nelle officine di Reggio Calabria, che è tuttora in 
gravissime condizioni. E' di qualche giorno fa lo scontro fra 
due treni, ancora in Puglia, nelle Ferrovie Sud-Est, che per 
fortuna non andavano abbastanza veloci e che solo per questo 
ha causato feriti non gravi. 
Non sono stragi e incidenti evitabili perché le misure che per-
metterebbero di evitarle non sono competitive e abbassano i 
profitti. 
La strage di Viareggio ha visto una mobilitazione continua in 
questi otto anni, parole d'ordine "No alla delega", protagonisti i 
familiari con Assemblea 29 giugno, con i cittadini e i tanti ferro-
vieri che vi hanno contribuito, indipendenti dalle istituzioni. Essi 
parlano con tutti, si rapportano con tutti, ma non si fanno con-
dizionare, semmai condizionano. 
I loro requisiti sono la solidarietà, l'unità, la mobilitazione. 
Sul licenziamento di Riccardo sono state emesse 3 sentenze, 
quella di primo grado, il 4 giugno 2013, dal giudice Nannipieri 
di Lucca; quella d'appello, il 17 luglio 2014 dal presidente del 
Tribunale del lavoro di Firenze che ha definito inammissibile il 
ricorso, servendosi di un articolo di recente produzione, che 
aiuta ancora i padroni contro i lavoratori; infine, il 18 gennaio, 
quella di Cassazione, poco prima di quella sulla strage del 31 
gennaio del Tribunale di Lucca, che ha rigettato il ricorso di 
Riccardo per "infedeltà" e perché "improcedibile" e 
"inammissibile", e per aver sostenuto "la responsabilità della 
società e dei suoi vertici per aver cagionato il disastro ferrovia-
rio di Viareggio". Questa responsabilità, sempre sostenuta in 
questi anni da tutti noi, è stata confermata dalla sentenza di 
primo grado del 31 gennaio. Quindi Riccardo è stato allontana-
to dal suo posto di lavoro per aver anticipato la verità. E' stato 
colpito perché ha praticato gli strumenti della nostra classe, 
della classe dei lavoratori, come la denuncia, la solidarietà, la 
verità, la mobilitazione e l'organizzazione. 
Il suo licenziamento da parte dei padroni che conducono la 
loro lotta di classe è rivolto non solo verso di lui ma anche ver-
so chi si batte per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la verità 
e la giustizia nel processo per la strage di Viareggio, quindi i 
familiari. La conferma del licenziamento nelle sentenze, è un'i-
stigazione, lo abbiamo scritto, a penalizzare la sicurezza,. 
Queste sentenze hanno appunto una natura di classe, e raffor-
zano chi sacrifica la sicurezza sull'altare del profitto usando le 
intimidazioni, i ricatti, le minacce, i provvedimenti disciplinari 
fino al licenziamento per alimentare nei ferrovieri la paura. 
La lotta per la sicurezza e la salute deve essere una lotta ge-
nerale, dispiegata, al livello del loro attacco e che nessuno può 
condurre adeguatamente al posto dei lavoratori, dei ferrovieri, 
insieme ai familiari. Solo negli ultimi due mesi, oltre ai gravi 
incidenti che ho ricordato prima, sono morte tre persone inca-
strate nelle porte sui treni di Trenord, che incarna la degenera-
zione che comporta la privatizzazione, quello a cui anche noi, 
nelle ferrovie, stiamo andando incontro; sempre presso Tre-
nord, a Casalmaggiore i viaggiatori sono rimasti intossicati per 
un incendio e un treno è deragliato sulla Milano-Bergamo. 

Allora è allarme relativo alla sicurezza, maggiore dove i pro-
cessi di privatizzazione e deregolamentazione sono più avan-
zati. 
A proposito di questo, noi ferrovieri abbiamo scioperato, contro 
i processi di privatizzazione, deregulation e smembramento 
che portano al decadimento della sicurezza, alle conseguenze 
a cui assistiamo in Alitalia, in cui i lavoratori subiscono le scel-
lerate scelte manageriali di affossamento deliberato. Il 15 giu-
gno abbiamo scioperato contro tutto questo e per sostenere 
questi "colleghi" del trasporto. E avete visto, e questo è inte-
ressante perché ha a che fare con la lotta e la mobilitazione, la 
reazione accanita dei politici e delle istituzioni per cui "bisogna 
impedire a queste minoranze di bloccare tutto, dobbiamo cam-
biare le regole", come se non fosse già così difficile, con i codi-
ci di autoregolamentazione, la 146/90, la 81/2000 più tutte le 
misure che mette in campo l'azienda per ostacolare la parteci-
pazione. E' già ora un'impresa scioperare, e nonostante que-
sto i ferrovieri scioperano. 
Abbiamo ricordato che la Cassa è nata dall'esperienza, mai 
più ripetuta, dell'Assemblea nazionale dei ferrovieri, nata dopo 
la strage di Crevalcore del 2005 e del primo licenziamento di 
Dante, che ha unito la lotta per la sicurezza a quella contro la 
repressione: volevamo Dante al suo posto di lavoro e voleva-
mo sicurezza. Ecco io penso che dobbiamo riprendere da lì, 
studiare quell'esperienza, i tanti elementi positivi, come abbia-
mo fatto a realizzarla per poterla ripetere e sviluppare ancora 
meglio; capire gli aspetti negativi che ci hanno impedito fino ad 
oggi di ripeterla, di unire veramente le forze, di lottare insieme 
per la sicurezza, per dare vita a quel movimento dispiegato per 
la sicurezza e allo stesso tempo attrezzarci contro la repres-
sione. ■ 

Ode a chi non ode (XXIV) 
 
Cordoglio e incredulo sgomento diramano 
per la sparizione al mondo di Cavi di Lavagna 
la stazione sottratta ieri da un’artigliata mano  
con un colpo all’affetto dei cari come di spugna. 
Dall’Agenzia comunicata, di Rapporti con l’Esterno, 
il Tiggì già rimbalzava di morti dentrofuori la notizia, 
news a dovizia il giorno dopo con l’approfondimento 
(non senza un’ammirata nota ai prestigiatori del furto). 
Urto di processioni in Liguria: 
il selfie sulla voragine ora infuria, 
i parenti in pressione cercavano i congiunti fattisi d’aria 
intasando la linea, un buco nero in quella ferroviaria. 
Appelli, preci in coro, almeno dell’orologio la restituzione! 
Finché il Responsabile -mogio- della Pubblica Relazione 
con imbarazzo precisava in avvisi bis all’utenza  
che “di grezzo rame trattavasi, non fu Cavi d’alia substantia”  
Attività e cucciadelcane vengono alpiù chiusi, ha rincarato, 
il fabbricato sarà cancellato, solo pel recinto su ogni lato… 
Né la posizione di certo migliorò dei refusi mandando 
in televisione un Esperto che, diceva, men che meno 
sia possibile dai minerali scistici informar filamento. 
Che è del nuovo cablo “s’annuncia stante/triplo svio treno/ 
a due miglia/sopra Villa Cadè/schiacciante scia infortuni 
/assottiglia speranza di superstiti/ostie per i postumi”? 
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MIRstyle 
 

Pensavate forse che il Cargo style sarebbe finito con la cessione del ramo d’azienda? 
Illusi. Il flagello dilaga inarrestabile, e sta inesorabilmente conquistando il mondo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Che cos’è il  MIR Style 
Il MIR Style è l’attuale stadio evolutivo del Cargo style. Ha origine dalla caratteristica dei fanali di 
testata di molti treni merci di circolare con una lampadina fulminata o mancante del tutto; in seguito il 
verbo Cargo Style s’è diffuso alle altre divisioni contagiando i segnali bassi e le loco di tutte le Unità 
produttive, nessuna esclusa. Rappresenta un simbolo di degrado, mancato rispetto RS e delle norme 
di sicurezza, menefreghismo, scarsa professionalità, tutti indicatori che hanno contribuito a ridurre il 
nostro lavoro a quello che è adesso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Livorno Calambrone arriva questa foto con tutte le luci funzio-
nanti, nel vano tentativo di confutare le nostre teorie. Ma gli esperti 
propendono per il fotomontaggio, o Photoshop o simili   

 

 

 

 

TUTTA SPENTA! 

PROFESSIONISTI del MIRSTYLE! 

INVIATE! 

INVIATE! 

CONTINUATE! 
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LA CORTE APPELLO DI BOLOGNA ANNULLA LA  
SANZIONE INFLITTA A COLLEGHI “COLPEVOLI”  

DI AVER RIFIUTATO LA CONDOTTA DEI TRENI CON 
IL TPC (tecnico polifunzionale di condotta) 

 
Menomale che ogni tanto arriva qualche buona notizia, ricaricandoci le batterie nella lotta contro 
l’agente solo/TPC ed in particolare contro un sistema volutamente miope quando si parla di “soccorso 
al macchinista”. 
La sentenza di cui vi parliamo oggi, recita un copione già visto, interpretato da colleghi che conoscono 
la materia in questione e i loro diritti, pertanto sono perfettamente in grado di individuare violazioni in 
tali campi e di rifiutare di conseguenza i relativi ordini e comandi imposti dall’azienda. Nello specifico 
parliamo di 3 giorni di sospensione inflitti a due colleghi, per aver rifiutato la condotta dei treni con Tec-
nico Polifunzionale di Condotta (TPC, figura non abilitata alla guida dei treni) annullati dal giudice in 
primo grado. L’azienda va in appello e mette sul campo degli argomenti e considerazioni che il giudice 
di secondo grado smonta sostanzialmente del tutto. 
 
 
 
 

 
 

Considerazioni dall’azienda                                             Il giudice ha rigettato 
l’appello di Trenitalia,  

         confermando la sen-
tenza di primo grado  

                                                                                                        
 

 

 
 
 
 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I colleghi effettuarono servizi di condotta con il TPC, dopo la firma 
dell’Orsa (OS alla quale appartenevano i colleghi) del CCNL (che 
recepiva la figura del TPC, ndr) e comunque dopo i fatti oggetto della 
causa, evidenziando in pratica una sorta di contraddizione tra il rifiu-
tare un qualcosa di pericoloso (conduzione treno con eq. Misto) e, 
dopo la firma dell’Orsa, effettuare la stessa tipologia di servizi nono-
stante le considerazioni sulla pericolosità degli stessi; 

CONSIDERANDO DEL TUTTO IRRILEVANTE 
il fatto che gli appellati avessero effettuato ser-
vizi con TPC dopo la firma del CCNL 2012 da 
parte dell’ORSA,  e “comunque  può trovare 
una ragionevole giustificazione nel timore di 
ulteriori iniziative disciplinari dalla datrice di 
lavoro…”; 

In merito al fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto di poter 
ravvisare nel caso in esame una giustificazione “putativa” (ossia rela-
tiva ad una situazione –di pericolo nel caso in questione- che l'inte-
ressato in buona fede ritiene sussistere, ndr) o l’esimente della buona 
fede, in considerazione del fatto che i ricorrenti ritenessero pericolosa 
la situazione relativa a quel tipo di utilizzazione, l’azienda ha fatto 
presente che la percezione del pericolo degli appellati si sarebbe 
dovuta basare su dati oggettivi “e non certo su dati meramente nor-
mativi come un CCNL firmato o meno”, e che anche volendo attribui-
re rilevanza alla soggettiva convinzione dei lavoratori circa la perico-
losità del modulo ad equipaggio misto, non poteva incidere in alcun 
modo la firma del CCNL , facendo riferimento al diverso comporta-
mento dei colleghi prima e dopo la firma del CCNL 2012 da parte di 
ORSA; 

CONSIDERANDO CORRETTO quanto affer-
mato dal giudice di primo grado sulla 
“giustificazione putativa” attribuita al rifiuto dei 
colleghi, in considerazione del fatto che gli 
stessi “ritenevano –non importa se a torto a 
ragione, di certo non superficialmente e 
senza fondamento-che la prestazione del 
servizio, in quelle condizioni potesse essere 
pericolosa per se e per gli altri e che fosse 
loro dovere , prima ancora che diritto, non 
accettare lo svolgimento di un lavoro peri-
coloso (peraltro contrastato dalla loro organiz-
zazione sindacale)”; 
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Questa sentenza rappresenta un altro passo in avanti verso il consolidamento di alcuni principi sostenuti da tempo dal PDM, co-
me quello relativo al pericolo insito in quel tipo di utilizzazione del personale, agli aspetti penali ad esso connessi e il sacrosanto 
diritto e, come emerso, “DOVERE” di rifiutare i relativi servizi comandati..■ 

 

MLG 
 

Sull’ordine di effettuare il servizio di condotta con 
il TPC, reiterato per iscritto secondo la norma 
dell’art. 51/h (diventato 56/h nel CCNL AF 2012 
e CCNL AF 2016), l’azienda ha messo a parago-
ne il diritto alla salute (vedi soccorso al macchini-
sta) ad altri diritti quali quello della “continuità del 
servizio pubblico” e quello della “mobilità”, soste-
nendo che il giudice di primo grado non avesse 
dato adeguata motivazione sul perché il primo 
dovesse prevalere sugli altri 2. Sempre sul me-
desimo articolo contrattuale ed  in particolare sul 
seguente passaggio dello stesso:  “… se l’ordine 
è palesemente contrario ai regolamenti e istru-
zioni deve farne rimostranza al superiore che 
l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se 
l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di 
darvi esecuzione. Non deve, comunque, ese-
guire l’ordine quando la sua esecuzione pos-
sa comportare violazione di norme penal-
mente sanzionate “, l’azienda ha fatto presente 
che l’eventuale esecuzione della prestazione 
richiesta ad equipaggio misto, non avrebbe mai 
potuto integrare la violazione di una norma pe-
nale, in quanto le stesse nel caso specifico, ri-
guardavano il datore di lavoro e nessuno di tali 
norme punivano penalmente la condotta del 
lavoratore che, in esecuzione dell’ordine, esegui-
va un servizio nel rispetto dei regolamenti … 
ergo se avessero accettato di effettuare la con-
dotta a equipaggio misto, le eventuali responsa-
bilità penali sarebbero state a carico del datore 
di lavoro e non dei lavoratori a cui era stata co-
mandata quella prestazione (su questo punto è 
stata tirata in ballo la sentenza di cassazione 
n.7118/2013, dalla quale scaturì il medesimo 
ragionamento dando torto ai macchinisti che si 
erano rifiutati di effettuare la condotta di un treno 
privo della cassetta medicinali ...) 

CONSIDERANDO CORRETTA anche l’interpretazione data all’art. 
51/h dal giudice di primo grado, sostanzialmente sulla base di quan-
to affermato nella “sentenza Lorenzoni” di appello n. 320 del 
19/07/2016 (caso analogo a quello in questione), secondo cui detto 
articolo “… non possa interpretarsi nel senso invocato dalla recla-
mante, non essendo infatti ammissibile che le parti sociali a norme 
imperative, pregiudicando il diritto dei lavoratori a far valere 
l’eccezione di inadempimento di cui all’art 1460 c.c. (che permette, 
in linea teorica, al lavoratore di rifiutarsi di adempiere la sua obbli-
gazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contempo-
raneamente la propria, NdR) a tutela della loro integrità psicofisica” 
e riproponendo nuovamente il principio della corte di cassazione in 
essa riportata: “secondo quando disposto dall’art. 2087 c.c., il dato-
re di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a 
garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, ag-
giungendo che “la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori 
a NON ESEGUIRE la prestazione, eccependo l’inadempimento 
altrui”; 

CONSIDERANDO “PRIVO DI PREGIO” l’affermazione  dell’azienda 
secondo cui l’eventuale esecuzione della prestazione richiesta con 
equipaggio misto, non avrebbe potuto integrare la violazione di una 
norma penale a carico del singolo lavoratore, sulla base del princi-
pio emerso dalla sentenza “Bellantoni” della corte di appello di Ro-
ma n. 7331/2015 (un macchinista rifiutò l’effettuazione della presta-
zione ad agente solo, nonostante l’ordine fosse stato reiterato per 
iscritto secondo il medesimo articolo contrattuale), la quale ritenne 
che il riconoscimento in capo al macchinista  della figura di garanzia 
per il servizio di trasporto espletato, gli permettesse, in virtù dello 
stesso art. 51 del CCNL e dei comuni canoni di prudenza e perizia 
“di non osservare un ordine che pone a repentaglio per la si-
tuazione fattuale che ne scaturisce, l’incolumità dei passeggeri 
e la sicurezza  dei trasporti, sicchè la sua responsabilità penale 
per l’evento lesivo eventualmente occorso, discenderà 
dall’aver ottemperato ad una direttiva (conduzione del treno 
con il modulo Agente Solo) che lo stesso contratto collettivo 
gli consentiva di non osservare”; 

Sul fatto che il giudice di primo grado, avesse 
giustificato il rifiuto dei colleghi ravvisando viola-
zioni di norme penalmente sanzionate (tra cui 
dlgs 81/2008 art 45 “Primo soccorso” primo 
comma/art 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e 
il dirigente” quinto comma), l’azienda ha conte-
stato tale parte della sentenza in quanto non 
presente nel ricorso avversario … in sostanza ha 
ritenuto che il giudice avesse accordato ai colle-
ghi più di quanto domandato dagli stessi 
(pronuncia “ultra petita”). 

RITENENDO che le questioni relative alla violazione di norme pe-
nalmente sanzionate fossero direttamente connesse con quelle del 
ricorso introduttivo, “in quanto collegate indiscutibilmente agli obbli-
ghi imposti al datore di lavoro ex art 2087 c.c., e come tali ricompre-
se nel thema decidendum del giudizio “senza che occorra …anche 
la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure 
non adottate” (Cass.Civ.lav n. 12789/2003). 
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* In questa pagina (versione digitale) non compare una parte di appunti, relativa a passaggi già presenti nell’articolo e dunque ripetitiva, riportata invece nella 
versione cartacea 

A proposito di art. 1460 C.C. "Eccezione di inadempimento" 
 

ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO  
DISCIPLINARE INTIMATO AD UN  
DIPENDENTE DI TRENITALIA SPA  
PER NON AVERE OTTEMPERATO AD UN  
TRASFERIMENTO 
 

 
Licenziamento disciplinare di un dipendente di Trenitalia spa, che aveva rifiutato di recarsi in un impianto diverso da quello di 
assegnazione, a seguito di un trasferimento. Legittimo esercizio di autotutela, di cui all’art. 1460 cc. 
Breve commento alla sentenza n. 18178/2017 del 24/7/2017 della Corte di Cassazione, sez. lav. 
Con sentenza n. 5320/2014 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Novara, di-
chiarava la illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore, dipendente di Trenitalia Spa, patrocinato 
dall’Avv. Emanuela Manini, poiché esso non aveva ottemperato all’ordine di prendere servizio presso un impianto, ubicato in 
altra regione, a seguito di un trasferimento, risultando assente ingiustificato nel corso di alcune giornate. 
La Corte di Cassazione, adita da Trenitalia Spa, ha rigettato il ricorso, confermando la statuizione della Corte di Appello di Tori-
no, di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato. 
In proposito, la Suprema Corte, richiamando consolidati orientamenti, ha precisato: 
“il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustifica-
to a norma dell’art. 2103 cc., determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con 
la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione 
sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento (art. 1460 cc.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non produ-
cono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l’ottem-
peranza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio” (cfr. fra le molte, Cass. n. 26920/2008). 
Con riguardo al caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto correttamente compiuta la valutazione espressa con la sen-
tenza impugnata della Corte di Appello di Torino, la quale ha dichiarato la legittimità dell’esercizio del potere di autotu-
tela del lavoratore, all’atto in cui ha rifiutato il trasferimento in altra sede, ritenendo prevalenti le ragioni del dipendente su 
quelle fatte valere dalla società, a base del trasferimento. 
Di qui, il rigetto del ricorso promosso da Trenitalia Spa e la conferma di illegittimità del licenziamento, intimato al dipendente. 
Avv. Emanuela Manini 

(Fonte www.avvocatibraschiemanini.it) 
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Non sono ancora molti a crederci ma ab-
bastanza. Allora vale la pena raccontare 
l’esperienza delle privatizzazioni da parte 
di chi l’ha già subita abbondantemente, 
per sfatare il mito che servono, si rispar-
mia ed il servizio è migliore. 
Come tutte le principali città d’Italia, an-
che Genova aveva la sua società munici-
palizzata per il trasporto pubblico su gom-
ma. Rifugio di molti politici in disarmo o 
rampa di lancio per politici in itinere, è 
stata per tantissimi anni amministrata con 
la logica del “tanto paga Pantalone”. Fra 
uno scandalo e un altro, il buco di bilancio 
è aumentato a dismisura. Parte così la 
prima privatizzazione del Tpl in Italia. La 
gara aggiudica alla francese Transdev il 
49% delle azioni Amt e l’amministratore 
delegato della stessa. Nei pochi anni di 
permanenza, se ne susseguono tre. Nulla 
di sostanziale cambia se non la riduzione 
costante del servizio reso alla cittadinan-
za e l’aumento del costo dei biglietti e 
degli abbonamenti.  
Anche i francesi però gettano la spugna e 
se ne vanno da Genova lasciando, anche 
grazie a clausole capestro contenute nel 
contratto firmato con il Comune di Geno-

va, un buco che da 2 milioni di euro passa 
a 20 milioni di euro.  
Inizia allora la seconda fase: lo smembra-
mento delle linee. In pratica una privatiz-
zazione a pezzetti di linee “secondarie” 
date in esercizio a società private. Con il 
solito contorno di aumenti del biglietto e 
riduzione di personale anche attraverso 
un apposito “fondino”. Di miglioramento 
del servizio neanche a parlarne. Solo e 
sempre riduzioni e tagli alle linee. 
Nel 2013 l’ennesima delibera comunale 
sulla strada suddetta provoca una reazio-
ne dei lavoratori con 5 giorni consecutivi 
di sciopero totale e blocco della circola-
zione dei bus. Cosa mai accaduta prima e 
che si cerca di celare in ogni modo. I gior-
nali e le tv nazionali ne parlano solo dopo 
il terzo giorno.  
Cosa ancora più importante, i lavoratori 
Amt si uniscono contro la privatizzazione, 
la seconda visto come era finita la prima 
di stampo francese, ai lavoratori di Amiu e 
Aster (municipalizzata per i rifiuti la prima 
e per la manutenzione delle strade la se-
conda) in una unità d’azione fortemente 
ostacolata dai vertici di Cgil- Cisl- Uil e 
Faisa. Che, come era facilmente prevedi-

bile, fanno di tutto per isolare i lavoratori 
Amt e far fallire lo sciopero.  
Dopo cinque giorni assolutamente fuori 
da ogni schema e senza rispetto delle 
regole della Commissione di garanzia, 
nell’assemblea che doveva decidere per 
la prosecuzione dello sciopero e per nuo-
ve iniziative, una votazione neanche fatta 
svolgere nei fatti e che stava decidendo 
per la prosecuzione della lotta, è stata 
fatta passare per terminata con votazione 
favorevole alla fine dello sciopero quando 
già radio e televisioni (preveggenza?) 
stavano diffondendo la notizia del termine 
dello sciopero. Una vergogna unica che 
molti lavoratori hanno cercato subito di far 
pagare al responsabile Faisa che aveva 
gestito fino ad allora l’assemblea dando 
l’assalto alla presidenza. 
Da allora, delibere comunali e leggi regio-
nali (bacino unico per il Tpl, no meglio 
due ma forse lasciamo così…) hanno 
seguito sempre la traccia precedente. 
Risultato: meno servizio, meno personale, 
più linee svolte dai privati, più precarietà 
dei lavoratori, peggioramento dei turni e 
della fruizione di ferie, deterioramento 
della manutenzione dei mezzi, diminuzio-

 
Diciannovesimo 
aggiornamento  

 

 
Codici ingresso  
salette PdM 
 
Alessandria  13579 
Ancona   3443 
Bergamo  7878 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Centrale  7220A 
passaggio 1° bin  ON7220OK 
Bologna Mascarella      1111C 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia  
smartcard ufficio verifica 
Cremona  2871A 
Domo DPV Pax  1361E 
Domo saletta TMR 461279*A 
Firenze CM                 301211 
Firenze CM bagni PdM 3136E 
Firenze Rifredi  560280 
 

Firenze SMN   2135E 
Gallarate  2303 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia  1210*A 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale smartcard 
Lucca   246790E 
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Centrale scala C 102 
Milano Centrale scala E 123 
Milano Centrale scala F 555 
Milano Lambrate 1E 
Milano Parco C.le (viale Monza 113) 
 Apertura cancello dalle 18 alle 
 6: telefonare 8086959 portine
 ria 912.2034 (già codice: 2584) 
Milano Porta Garibaldi 2356E 
Milano Rogo  *2871 
Milano San Cristoforo 132351E 
Milano Smistamento 
PM centro  1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Novara   4455E 
Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto 26461E 
Orbassano               26463 

Parma   353 
Padova (cancello) 8035E 
Padova DTR 1° binario 2512 
PD porta corridoio 0601 
Parma DPV  3521 
Pavia   1234 
Pescara 1° binario 537180 
Pescara 8° binario ITR 258060 
Pescara 8° binario ITR  
Quando impresenziato: telefonare 
8217313 
Piacenza  002006 
Pisa Centrale              201400 
Pistoia   246790E 
Roma Termini 
via Giolitti 42  9864B  
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Torino Smistamento 5256 
Venezia SL  1336E 
Verona PN  1364E 
Ventimiglia  2015 
Voghera  1423E  

NB Questa semi-pagina dei codici viene distribuita solo ai ferrovieri e viene oscurata nelle versioni web  

L’esperienza delle privatizzazioni nel Tpl  
all’Amt di Genova 
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1921 
 

L’ARRIVISTA  
SCANSAFATICHE DI 

CASTELLAMARE  
ADRIATICO 

 
 

LoCzar! - Da fuochista non sapeva tenere la pala 
in mano; in cambio però possedeva molta ambi-
zione. Promosso fuochista approvato e, come sem-
pre, nemico del lavoro, cercò di esimersi dai lavori 
gravosi che infierirono in questi scorsi anni. Con 
vari pretesti cercò sempre rifugio tra le locomotive 
gr. 870, ovvero rimpiazzando i vecchi. 
Fu galoppino elettorale attivissimo per suo carissi-
mo … Onorevole, che una volta fece anche revoca-
re il suo trasloco. Promosso macchinista lo vedia-
mo senz’altro al seggio. Il suo male? Sparito! 
Col sedere al trono di Capo Deposito si è rinvigo-
rito; il suo deficiente e insipido cervello si colmò 
di ogni intelletto, di ogni sapienza, tanto a chi gli 
muove giusta osservazione lo sentite con voce im-
periosa gridare: Qui comando io; non ammetto 
osservazioni; il servizio sta impostato bene e così 
deve andare. A chi comandato senza riposo prote-
sta, risponde che i servizi non si scelgono. Per suo 
capriccio fece accendere e spengere poi nuova-
mente accendere la locomotiva 851 198 per modo 
che se ne andò a monte oltre una tonnellata di car-
bone. Ma che importa a lui? Non c’è Pantalone che 

ARCHIVIO STORICO 

paga? - Questo figuro risponde al nome di Luciani 
Gaetano già capogruppo a chiacchiere del Sindaca-
to Ferrovieri, e il signor Mancini è pregato tirargli 
un po’ le redini e spengere tanta boria a questo 
protetto, vanitoso e ambizioso, altrimenti a questo 
ragazzo, al quale è stato affidato il comando di 
una schiera di laborioso personale, questo saprà 
fare giustizia da sé. 
Il signor Mancini è pregato pure provvedere in 
modo definitivo alla locomotiva per il 3° scalo. Ha 
capito? 

IL GRILLO 
 

 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 
CR39 Li crauni, i baciapile di Lecce e il   
 taumaturgo di Benevento 
CR40 Il krumiro di Bagnara e quelli di Roccella 
CR41 Il trasfertista di Desenzano e le strane      
 assunzioni di Brescia 
CR42  Il meschino boaro titolare di Taranto 

ne del patrimonio aziendale con la chiusu-
ra dell’Officina Guglielmetti e la vendita 
della Rimessa di Boccadasse ( abbattuta 
e il sito utilizzato per l’ennesimo scempio 
edilizio in una delle zone più belle e rino-
mate di Genova), peggioramento per i 
lavoratori degli appalti (vedi articolo su 
questo numero). 
Ecco in breve come una delle migliori 
aziende del Tpl nazionale, con un servizio 
notevole e apprezzato, è stata smantella-
ta (ricordiamo lo spacchettamento prima 
di Amt extra divenuta poi Atp e la divisio-
ne della stessa Amt da Ami, fallita quasi 
subito), ha perso patrimonio, ha ridotto il 

servizio e fattolo pagare più caro, creato 
nuovo deficit e nessun beneficio per i 
lavoratori e i cittadini. 
Questi i fatti, finora. 
C’è ancora qualcuno che ha dei dubbi 
sulle finalità delle privatizzazioni? Lo invi-
tiamo a Genova per fargli toccare con 
mano quanto già avvenuto.  
Noi non abbiamo mai avuto dubbi sui fini 
e sul massacro sociale che si vuol far 
passare dietro il progetto delle privatizza-
zioni. Lo abbiamo detto da sempre, lo 
denunciamo anche ora, siamo stati e sa-
remo sempre con i lavoratori e i cittadini 
per la difesa e lo sviluppo del trasporto 

pubblico. E siamo i soli che a oggi hanno 
indetto ed effettuato negli ultimi mesi già 
sei scioperi aziendali contro il nuovo pas-
so avanti delle privatizzazioni.  
Come sempre spetterà ai lavoratori 
l’ultima parola. Attraverso la loro capacità 
di lotta che passa prima di tutto dal rico-
noscere gli amici dai nemici per impedire 
che una nuova lotta possa essere blocca-
ta e fatta fallire da organizzazioni che con 
gli interessi dei lavoratori non hanno più 
nulla a che vedere da anni. ■ 
 

CUB TRASPORTI GENOVA 
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 Una mattina si presenta in stazione a 
Bardonecchia un vecchio arzillo dalla 
chioma bianca prolungata dietro il col-
lo e dai modi gentili e ossequiosi; era 
appena sceso dal treno proveniente da 
Torino, credo non avesse bagagli; vo-
leva solo attaccare bottone. Noi allora 
– noi del Sud – andavamo a caccia di 
meridionali, cercavamo appigli nei 
paesani per combattere la lontananza. 
Il tipo aveva uno spiccato accento ca-
tanese, benché mascherato da un italia-
no forbito e dalla erre quasi moscia, 
anzi, più che moscia, alla francese. Si 
presentò con quel suo nome inusuale: 
Licurgo, e in breve ci disse che, dopo 
varie vicissitudini disgraziate, qualcu-
no gli aveva detto «ma vattene dove 
sei nato!», e così eccolo qui, a Bardo-
necchia, perché diceva di esserci nato 
quando suo padre, ingegnere ferrovia-
rio, vi prestava la sua opera, a occhio e 
croce verso il 1910.  
Noi ci guardavamo in faccia e pensa-
vamo: «minchia quante cazzate sta 
sparando questo qua». Però la simpatia 
che sprigionava e quel suo stato di no-
bile indigenza ci inducevano ad essere 
protettivi nei suoi confronti; dopo 
avergli offerto un caffè al bar della 
stazione ci organizzammo per trovargli 
una sistemazione per la notte, che poi 
fu la sala d’attesa, in genere dopo una 
certa ora quasi deserta, ma in compen-
so con due bei termosifoni, e con noi 
del turno notturno a badare a che nes-
suno lo potesse disturbare. Con le co-
perte delle cuccette che sempre teneva-

mo a disposizione per i nostri pisolini 
rubati al servizio faticoso della notte, 
gli rendemmo la situazione abbastanza 
accettabile, anche se ci faceva pena. A 
pranzo lo portammo alla mensa e lì, 
consumando assieme un piatto caldo, 
ci raccontò altri frammenti della sua 
storia. Diceva che a Catania aveva 
avuto un avviato negozio di elettrodo-
mestici, che poi aveva deciso di chiu-
dere perché non si ritrovava nell’am-
biente; che la famiglia viveva per i fatti 
suoi, aveva un fratello in provincia di 
Milano che se la passava molto bene, 
dei figli chissà dove, e che poteva vi-
vere aggiustando lavatrici, frigoriferi 
ed elettrodomestici in genere. Anche 
se non aveva neanche un cacciavite 
con sé. Noi ci guardavamo di sottecchi 
e pensavamo a quante balle ci stesse 
raccontando. Efisio e i suoi fratelli 
gestori della mensa, sempre ridendo 
sotto i baffi, lo vollero mettere alla 
prova e gli proposero di sistemargli 
una lavatrice da tempo sfasciata.  
Ormai lo avevamo adottato; era un 
polemico, ma anche un istruito che 
declamava i classici da Dante a Tor-
quato Tasso, e la sapeva lunga su molti 
argomenti, ma essenzialmente era un 
uomo libero. Per me era un anarchico 
con quei suoi comportamenti fuori da 
ogni schema, anche se lui in politica si 
definiva addirittura monarchico.  
Una di quelle giornate entrammo al bar 
della mensa e lo vedemmo indaffarato 
a smontare la lavatrice in una stanzet-
ta; ai suoi piedi centinaia di pezzi spar-

si per il pavimento, e lui intento a traf-
ficare; ah quante risate ci siamo fatte 
quella volta nel vedere la lavatrice in-
teramente smontata in ogni suo più 
piccolo elemento e la stanza invasa da 
quella ferraglia destrutturata; la nostra 
diffidenza sulle sue presunte capacità 
aumentò vertiginosa-mente, e anche 
quella dei tanti avventori del bar che 
da ore lo osservavano divertiti. Ce ne 
andammo a lavorare e ritornammo a 
pranzo. La lavatrice era tutta sistemata 
i n  un  a ng o lo  e  f u n z io na va 
perfettamente! Minchia! incredibile! 
Nessuno ci avrebbe puntato dieci lire. 
Invece si sparse in breve la voce e 
piovvero su Licurgo le richieste di 
sistemare elettrodomestici per tutto il 
paese. Con i primi soldi si comprò una 
bella e fiammante cassetta per gli 
attrezzi, e andava fiero di quel suo 
trofeo. La nostra considerazione nei 
s u o i  c o n f r o n t i  a u m e n t ò 
ve r t i g in os ame n te ;  d ive n immo 
inseparabili.  
C’era, davanti alla mensa, una casetta 
che un tempo serviva come ufficio e 
sala d’attesa per l’imbarco sulle navet-
te. Da qualche anno questo servizio era 
dismesso e la casetta era vuota, così 
Licurgo ne approfittò e vi si installò 
con il complice silenzio di tutti. Nella 
sala d’attesa si approntò il letto e un 
piccolo laboratorio per lavorare; con i 
doni ricevuti e la sua inventiva aveva 
fatto diventare quella stanza una vera 
abitazione dove non mancava nulla. 
Con una serie di tubi di gomma portò 
l’acqua calda dentro prelevandola dai 
termosifoni, e così si poteva anche 
lavare; nel giardinetto attorno stendeva 
i panni, in- somma aveva trovato un 
suo equilibrio grazie ad una fantasia e 
capacità risolutiva senza limiti.  

Il nuovo libro di Pippo Gurrieri 

LE VERDI PRATERIE 
Una serie di ricordi ed episodi, dall’infanzia all’età adulta, che l’autore ripercorre in 
successione ricostruendo una vita, la propria, di un militante libertario cresciuto in 
una famiglia comunista a Ragusa. Un mondo in gran parte oggi scomparso, che 
l’autore rievoca non senza un poco di nostalgia esaltandone gli insegnamenti.  
Per gentile concessione dell’autore presentiamo in esclusiva un capitolo del libro, legato al periodo in 
cui Pippo lavorava come manovratore nella stazione di Bardonecchia. 
Ricordiamo che il libro (126 pagine, 8 euro + spese di spedizione) può essere richiesto a Sicilia punto 
L scrivendo a: info@sicilialibertaria.it 

LICURGO 
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Questo suo darsi da fare, questa sua 
intraprendente indipendenza suscitò 
molte gelosie, invidie, ripicche, gran 
parte delle quali senza motivo. I soliti 
stronzi non potevano tollerare uno che 
rompesse le regole, era una fastidiosa 
provocazione per i citrulli dalla vita 
formata e inquadrata. L’usurpatore 
doveva andar via dalla casetta della 
navetta, e così gli smontarono la situa-
zione; lui non si perse d’animo, s’era 
fatto tanti amici e gli procurarono una 
stanza. Era arrivata l’estate, cioè, a 
Bardonecchia, quei tre mesi di fresco 
che si alternano ai restanti nove mesi 
di freddo. Si trascorrevano ore intermi-
nabili a discutere; gli regalavamo sem-
pre qualcosa, un libro, un giornale, un 
indumento, che lui con stile accettava 
cercando sempre di ricambiare con un 

caffè o una sua eventuale prestazione 
tecnica. Una sera lo invitai a casa per 
una cena assieme a una mia amica; 
insistemmo tanto, ci tenevamo partico-
larmente. Non aveva mai accettato un 
invito, ma quella volta, finalmente, 
aveva detto sì. Lo aspettammo; il piat-
to si raffreddò sul tavolo; non venne. Il 
giorno dopo era introvabile. Era andato 
via così, com’era arrivato, in silenzio, 
senza annunci, senza saluti. Sparito. 
Non ne seppi più nulla.  
 
Una decina d’anni dopo, ormai diven-
tato ferroviere ragusano, conobbi una 
coppia di compagni di Catania; strin-
gemmo i nostri rapporti anche perché 
avevano un bambino, di lei, della stes-
sa età di mio figlio. Alcide, questo il 
nome del compagno, parlando di sé per 

farsi meglio conoscere, in una di quelle 
conversazioni in cui è piacevole detta-
gliare la propria esistenza, raccontò 
delle sue vicissitudini infantili, quando 
la sua famiglia aveva un grosso nego-
zio di elettrodomestici a Catania, ma 
inaspettatamente il padre decise di 
chiudere tutto e di trasferire la famiglia 
a Lentini, dove ripartirono da zero. 
Con un cartone recante la scritta «si 
aggiustano elettrodomestici» ricomin-
ciarono lentamente a rifarsi una vita, e 
a ritrovare una dignitosa esistenza, fino 
a quando suo padre non si stufò nuova-
mente e decise che fosse venuto il mo-
mento di lasciare tutto e ripartire da 
un’altra parte.  
Suo padre era Licurgo. ■ 

NOVITA’ 
Col numero di ottobre esce il terzo quaderno CUB RAIL 

1894. Lo sciopero PULLMAN 
Inoltre ristamperemo il secondo quaderno (1877, la grande insurrezione dei ferrovieri americani), esaurito. 
NON PERDERLI! SE NE HAI BISOGNO PIU’ COPIE, SCRIVICI SUBITO 
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Libri^3  
(al CUBo) 
 
  
Sono triste - 
Dormi Bambola - 
Sono i sogni, non li ricordo ma mi lascia-
no triste, è la tristezza a svegliarmi - 
Cerca di non sognare allora - 
Ci ho provato, ma i sogni fanno come 
vogliono- 
Mmm…avevo un amico che sosteneva di 
poter controllare i propri sogni - 
Come?- 
Prima di addormentarsi decideva cosa 
voleva sognare, e poi lo sognava vera-
mente; ad ogni risveglio si ricordava di 
aver sognato esattamente quello che si 
era prefigurato, in ogni dettaglio.- 
Portentoso… - 
Già, ora dormi - 
 I miei sogni non sono così, non hanno 
consistenza: sono fuggevoli, ingannevoli, 
scaltri, tendono a non lasciare tracce, 
come dei killer professionisti; ecco, i miei 
sogni sono dei killer, al posto dell’odore 
di polvere da sparo quando se ne vanno 
lasciano alle loro spalle un leggero velo 
di tristezza. - 
Almeno i tuoi sogni non ti uccidono - 
E invece penso di si, ma molto, molto 
lentamente - 
Dormi Bambola, dormi - 
 
Buona lettura a tutti e buona estate. 
  
 
 
 
 
 
 

Luglio 2017 
Libri acquistati    
    
Audur Ava Olafsdóttir “La donna è 
un’isola” 
Danilo Mainardi “Il cane secondo me” e 
”La città degli animali” 
John Heaton, Judy Groves “Wittgenstein” 
 
 
 

D 
’estate la mia pizzeria di riferi-
mento non la frequento molto, 
non ha uno spazio all’aperto e 
quindi non mi risulta particolar-

mente attraente, tuttavia non posso fare 
a meno di capitarci anche solo per dare 
un’occhiata all’angolo dei libri; come ho 
già avuto modo di raccontare infatti, Car-
letto propone un piccolo espositore di 
libri di seconda mano di varia provenien-
za al politico prezzo di 3 Euro cadauno. 
Stavolta è finito fra le mie grinfie questo 
libro scritto dall’islandese Adur Ava Ola-

fsdottir e pubblicato 
da Einaudi dal titolo 
attraente “La donna è 
un’isola”. A guidare la 
mia scelta oltre al 
titolo e alla foto di 
copertina, che mostra 
un bambino con im-
permeabile giallo e 
stivali di gomma so-
speso a mezz’aria 

nell’atto di saltare dentro una pozza nella 
quale si riflette, senz’altro è stata la pro-
venienza dell’autrice: l’Islanda. Devo dire 
che amo leggere libri ambientati in luoghi 
che non ho mai visitato e che forse non 
visiterò mai, e nel mio immaginario di 
luoghi lontani e inaccessibili l’Islanda 
occupa una delle prime posizioni. Inoltre 
l’ultimo incontro letterario con questa 
terra mi aveva segnato profondamente: 
parlo del bellissimo 101 Rejikjavik del 
poliedrico Hallgrimur Helgason. Veniamo 
al libro: la protagonista super extra poli-
glotta e traduttrice di professione, lascia-
ta in maniera estremamente civile dal 
marito come solo sanno fare nei paesi 
nordici, si ritrova ad intraprendere un 
viaggio in macchina lungo la statale 1 (mi 
stupirei se esistesse una Statale 2), at-
traverso un’ Islanda dura e forte domina-
ta dal fuoco e dall’acqua con un improba-
bile compagno di viaggio. Fra piccole 
tensioni alla James Joyce -secondo me 
sapientemente domate dal suo editore, 
altrimenti sarebbe venuto fuori un roman-

zo di almeno 500 pagine- e una strizzati-
na d’occhio alla letteratura “on the road” 
al femminile, tutta l’atavica magia 
dell’isola si manifesta in questo errare 
iniziatico per avere accesso al più gran-
de dei misteri: la conoscenza di sé. Per 
quanto mi riguarda è stata una lettura 
piacevole, adatta ad una spiaggia asso-
lata, quando la canicola si fa sentire, 
giusto per rifugiarsi, almeno mentalmen-
te, in un luogo fresco e lontano, quindi ve 
lo consiglio per questa estate senza te-
ma di essere smentito. 
 
 
 
 

V 
i scrivo immerso in una sinfonia 
di cicale e non potrebbe esserci 
accompagnamento migliore per 
introdurvi l’autore che voglio 

ricordare e salutare, Danilo Mainardi. 
Non bisogna essere appassionati di eto-
logia per conoscere Mainardi, molti di voi 
lo ricorderanno al fianco di Piero Angela 
in molte sue trasmissioni. Oltre che stu-
dioso e scienziato di levatura mondiale è 
stato anche un divulgatore capace di 
trasmettere con parole semplici e chiare 
concetti complessi; già perché fare divul-
gazione scientifica non è per tutti. Si può 
essere grandi studiosi ma non essere 
capaci di trasmet-
tere ai profani il 
senso delle pro-
prie ricerche: è 
necessario cono-
scere, oltre alla 
g r a m m a t i c a , 
l’animo umano e 
Mainardi in questo 
era maestro. Pro-
fessore emerito di 
ecologia alla Ca’ Foscari, alle sue lezioni 
ha assistito anche Konrad Lorenz, ed i 
suoi studi sull’intelligenza ed il comporta-
mento animale (e fra gli animali è com-
preso anche l’uomo) sono seguiti e ap-
prezzati ovunque. Personalmente amo 
gli animali, senza fanatismi, e gli scritti di 
Mainardi mi hanno aiutato a pormi di 
fronte ai miei amici a varie zampe non 
come un padre padrone ma come un 
essere vivente di fronte ad altri esseri 
viventi e a confrontare le mie necessità e 
priorità con le loro. Per questo sono qui a 
proporvi due titoli, fra l’estesa bibliografia 
di Mainardi, che ho trovato utili e diver-
tenti: Il cane secondo me e La città degli 
animali, entrambi pubblicati da Cairo. 
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Non c’è nulla di male nel non desiderare 
di possedere un animale domestico, di 
solito chi non li ha o non li ama o si trin-
cera dietro scuse più o meno plausibili 
del tipo: 
Non ho tempo per me figuriamoci per un 
animale. 
Lavoro tutto il giorno rimarrebbe solo. 
Sono allergico a forme di vita diverse 
dalla mia. 
Vivo in appartamento. 
Ho già x figli. 
Ho già impiegato troppo tempo ad adde-
strare mio marito. 
Il problema vero purtroppo non riguarda 
queste persone che rinunciano, il vero 
problema sono tutte quelle persone che 
includono nel loro nucleo familiare uno o 
più animali domestici senza la minima 
cognizione di causa e credono che un 
cane debba amare le feste, i concerti, le 
cene con gli amici dei padroni, che una 
cane debba obbedire come un soldatino 
o fare numeri da circo per essere ap-
prezzato, che debba sempre essere vin-
colato ad un guinzaglio altrimenti scap-
pa. Conosco cani che vivono più tempo 
in braccio ai loro proprietari (o dentro 
borse firmate) che a terra, animali a cui 
si atrofizzeranno gli arti prima o poi, cani 
con il piumino in inverno e la maglietta in 
estate o cani che vivono reclusi in recinti 
perennemente in solitudine. Il cane se-
condo me non racconta un metodo per 
addestrare o peggio ammaestrare i nostri 
cani, piuttosto ci racconta una serie di 
episodi che possono aiutarci a capirli 
meglio, ci fornisce una serie di cono-
scenze mutuate dall ’esperienza 
dell’autore e di altri studiosi, che possono 
risultare utili per crescere animali felici ed 
equilibrati nella consapevolezza che, con 
buona pace di molti padroni, un cane 
non vorrebbe mai e poi mai essere un 
uomo (o una donna beninteso).  
Ho scelto poi La città degli animali per-
ché ritengo possa essere un’opera for-
mativa per i nostri bambini, soprattutto 
per quelli che non vivono in campagna. 
Vista la continua espansione delle nostre 
città, sempre maggiore è la compenetra-
zione fra Domus e Silva, fra lo spazio 
antropizzato e quello più ferino e nasco-
sto. Tutto questo fa sì che gli animali 
sempre più sconfinino nelle nostre città o 
addirittura vi si stabiliscano in pianta sta-
bile, sfruttando le risorse messe loro a 
disposizione involontariamente dagli 
esseri umani. In questo libro vengono 
raccontate tutte quelle specie che pos-

siamo scorgere fra le vie dei nostri centri 
urbani, sui nostri cornicioni o nei nostri 
spazi verdi pubblici, un ottimo incentivo 
per aguzzare la vista e l’ingegno e per 
staccare lo sguardo dai nostri smartpho-
ne alla scoperta della realtà che ci cir-
conda. 
 
 

V 
orreste calarvi un acido ma te-
mete le conseguenze? Niente 
paura, potete sempre acquista-
re e leggere questo libro dal 

titolo perentorio “WITTGENSTEIN per 
cominciare” pubblicato da Feltrinelli in 
Universale Economica. Vi assicuro che il 
libro vale il trip (o il trip vale il libro), per-
ché quest’opera è un viaggio allucinato-
rio nel mondo allucinato di Ludwig Wit-
tgenstein e della sua Logica Enigmatica, 
reso attraverso i disegni in chiaroscuro di 
Judy Groves (fra Donald Crumb e 
Bansky) e le lapida-
rie descrizioni di 
J o h n  H e a t o n . 
L’effetto che deriva 
dall’unione di questi 
due stili è positiva-
mente disturbante e 
rende benissimo la 
complessità del 
pensiero di Wittgen-
stein con riferimento 
soprattutto al Tractatus logico-
philosophicus.  Per un profano quale io 
sono, leggere questo libro è stata 
un’esperienza divertente e appagante e 
a mio avviso serve due scopi: 1- Ad en-
trare senza pulirsi troppo le scarpe in un 
mondo affascinante e misterioso 2- A 
fare il “Giobba” (come si dice a Firenze, 
cioè l’esagerato, il ganzo) con qualche 
amica intellettuale appassionata di filoso-
fia con la speranza recondita di portarve-
la a letto: “Chi, Wittgenstein? Ah si, il 
mondo è la totalità dei fatti, non delle 
cose… del resto il Tractatus… la sedia, 
la stanza… l’ostensione… il matematico 
è uno scopritore non un inventore... Ma 
lo sapevi che era in classe con Hitler (un 
po’ di gossip non guasta mai)”. Quindi 
correte a cercare questo libro, se non per 
una conquista culturale almeno nella 
speranza di qualche conquista e basta. ■ 
 
WORD IS ELECTRIC STAR IN THE 
FOG 
 

Un Saluto,  
ALESSIO NICCOLI 

Muri  
 
Abbiamo costruito muri 
perché non disperdessero calore 
e sono diventati 
gabbie ed esclusione, 
sbarre invisibili 
che credevamo  
difendessero dagli altri 
ma che, invece, dividono. 
Erano illusioni,  
fortificate dentro muri rabberciati, 
senza uscita  
ma con tante entrate 
che rinchiudono 
e rendono 
prigionieri del destino,  
schiavi di gioie mancate,  
figli di paure create dagli orchi 
che si riflettono  
nello specchio  
e ci fanno credere 
che è la realtà. 
Orchi noi stessi,  
pavidi davanti al potere,  
predoni dei depredati,  
figli di calce e pietre,  
anime di latta,  
manichini 
che immaginano 
di essere indossatori. 
Murati vivi. 
 
 

Mauro Milani 
Milena Tonelli 

 
Per la mia collezione privata cerco divi-
se complete soprattutto quelle dell' ulti-
ma fornitura, documentazione varia 
regolamenti ecc. 
Per esempio, se qualcuno andasse in 
pensione e si trovasse tanta roba di cui 
non sapesse cosa farsene, piuttosto di 
gettarla nelle immondizie che mi contat-
ti. 
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 
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Quando il fascismo prende il potere 
Armido Cadente detto “Cadenti”, nato 
a Firenze nel 1901, è da tempo noto 
alle forze di polizia. Il suo fascicolo 
personale contiene, tra le altre, le carte 
della condanna inflittagli nel corso del 
s e r v i z i o  m i l i t a r e  p e r 
“insubordinazione”: due anni di reclu-
sione e trasferimento alla compagnia 
di disciplina sull’isola di Ponza. 
Frenatore delle Ferrovie dello Stato, 
assegnato al Deposito di Firenze, il 
Cadenti partecipa attivamente a tutti 
gli scioperi. Quando nel 1923 il regime 
scatena l’offensiva contro i ferrovieri, 
tra i 43mila licenziati per rappresaglia 
(con l’infamante formula di “scarso 
rendimento”) ci finisce anche lui. 
Per campare, dopo il licenziamento 
politico, si mette in proprio come ver-
niciatore. In contemporanea svolge 
propaganda sovversiva clandestina per 
il partito comunista.  
Nel gennaio 1926 viene arrestato per 
diffusione di stampa clandestina e of-
fese al capo del governo. Si tratta della 
seconda retata fiorentina, che segue di 
quattro mesi quella precedente: qua-
ranta gli arrestati, praticamente annien-
tata la federazione comunista della 
città. Il 12 marzo 1927 viene emessa la 
sentenza contro gli arrestati, accusati 
di “aver concertato di far sorgere in 
armi gli abitanti del Regno contro i 
poteri dello Stato”. Il Tribunale Spe-
ciale dichiara il proprio diritto a giudi-
care su fatti anteriori alla proclamazio-
ne delle leggi eccezionali, quando si 
tratti, come nel caso presente, di orga-
nizzazione che non si limita ad opporsi 
idealmente al fascismo, ma si ripro-
mette di abbatterlo anche con la vio-
lenza.  
Tra i quaranta imputati c’è anche Ar-
mido, che si prende 2 anni e 3 mesi. 

Durante la detenzione, però, accade 
qualc osa .  Caden t i  s t ipu la  i l 
“compromesso” col questore Camma-
rota. Ovvero, diviene “informatore 
organico” della polizia. Rimesso in 
libertà nel maggio 1928, torna negli 
organici del partito, i suoi compagni 
non sospettano di lui e i risultati sono 
terribili. Ogni volta che il partito tenta 
di ricostituire la struttura clandestina in 
città, puntualmente questa viene sman-
tellata da arresti a raffica. Gli agenti 
arrivano a colpo sicuro ai domicili se-
greti dei militanti, sequestrando  docu-
menti e materiale di propaganda e arre-
standoli, spesso dopo inseguimenti e 
furiosi corpo a corpo.  
Chiaro che ci deve essere una spia. Ed 
è a quel punto che  i sospetti ricadono 
sul Cadenti.  
Sospetti che divengono certezze due 
anni dopo. Occorre agire. Tre compa-
gni vengono incaricati di eliminarlo.  
 
Il 22 luglio 1930 viene convocato dai 
tre in un magazzino abbandonato fuori 
città, col pretesto di una riunione clan-
destina. Quando si presenta, Cadenti 
capisce di essere stato attirato in una 
trappola; trova ad attenderlo Focacci, 
Alfredo Bonciani e Angelo Gallori, 
che senza tante storie lo finiscono a 
sprangate. Avvolgono il corpo in un 
involucro di cenci e lo chiudono in un 
sacco lasciandolo lì; il magazzino vie-
ne chiuso a chiave e la chiave gettata 
nell’Arno. 
I tre fuggono in Francia, e viene diffu-
sa ad arte la notizia che Cadenti sia 
espatriato clandestinamente. La polizia 
ci casca in pieno, tanto che il suo nome 
finisce per essere iscritto nella rubrica 
di frontiera. Passeranno undici mesi 
prima che si scopra la verità, col ritro-
vamento del cadavere quasi irricono-

scibile, verde di muffa e rosicchiato 
dalle talpe.   

_________ 
 

La fuga di Alfredo Bonciani è termina-
ta in URSS, dove si è stabilito e si fa 
chiamare “Grandi” nonostante sia un 
mingherlino. Lavora come elettricista 
alla Kaganovich, la fabbrica di cusci-
netti, e come moltissimi altri rifugiati 
italiani ben presto non tarda a prendere 
coscienza del fatto che l’URSS stali-
niana non è propriamente quel paradi-
so che lui e gli altri sognavano.  Lavo-
ro pesante, paga misera, vita agra. E 
quelli come Grandi, che non nascondo-
no le proprie perplessità, vengono su-
bito segnalati dallo spionaggio interno 
e bollati come “bordighisti e trotski-
sti”, il che equivale ad una condanna a 
morte.  
Ma il Grandi non ce la fa davvero più, 
gli hanno negato persino la possibilità 
di ricongiungersi con moglie e figlio-
letta lasciati a Firenze; alla fine del 
1933 si presenta in ambasciata a chie-
dere un visto per rientrare in Italia. 
L’ambasciata tentenna, su di lui pende 
un mandato di cattura per l’omicidio di 
Cadenti. Poi da Roma arriva il “sì” al 
visto, ma il Grandi, inaspettatamente, 
ci ripensa e rinuncia. 
Il 10 dicembre 1933 viene convocato 
per un “chiarimento” da tre fuoriusciti 
italiani, all’hotel Krasnij Majak. 
L’albergo quella sera è deserto, qual-
cuno ha distribuito biglietti gratuiti per 
la visione del film Viva il Messico! 
Grandi entra nella stanza 217 e si trova 
di fronte a Luigi Capanni da Figline 
Valdarno, all’agente Giovanni Bertoni 
e all’italo americano “Pera”. Tre con-
tro uno, come accadde col Cadenti. 
Grandi viene ferito a coltellate, riesce 
a fuggire ma perde troppo sangue; mo-

Morte di un ex frenatore 
fiorentino  
Il 25 giugno 1931 alla periferia di Firenze venne ritrovato il cadavere di un ex ferroviere, in avanzato 
stato di decomposizione. Di lì prese il via una sorta di maledizione a catena che inseguì i protagoni-
sti dei successivi fatti di sangue tra fughe, accoltellamenti, avvelenamenti, storie di spionaggio.  

Sembra una trama frutto della fantasia di un’Agatha Christie, invece tutto accadde davvero.  

Cub Rail Wobbly storia 
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rirà cinque giorni dopo. Ma grazie ad 
una finlandese rimasta in hotel, che ha 
riconosciuto Capanni e Bertoni mentre 
fuggivano dalle scale, i due vengono 
individuati, arrestati e condannati. 

___________ 
 
Il faentino Giovanni Bertoni, classe 
1906, in carcere ci sta davvero poco. 
Superato l’«esame» di affidabilità con 
l’assassinio di Bonciani, da fanatico 
stalinista nel 1938 viene inviato in 
Spagna a reprimere anarchici e dissi-
denti trotskisti durante la guerra civile. 
Alla fine della guerra è ormai a tutti gli 
effetti una spia del KGB. Si accasa con 
la spagnola Africa De Las Heras detta 
“Patria”, pluridecorata spia e cinica 
stalinista, e i due vanno a vivere in 

America Latina dove svolgono attività 
di spionaggio con ricatti ai potenti che 
cadono nella loro rete. Bertoni è diven-
tato «Marko» e si fa chiamare Valenti-
no Marchetti, ufficialmente si occupa 
di antiquariato con la moglie.   
Quando, agli inizi degli anni ’60, il 
partito comunista italiano inizia ad 
avanzare t imidiss ime cri t iche 
all’URSS, Marko le condivide. Patria a 
quel punto lo accusa di deviazionismo, 
di essere un titoista filo-jugoslavo, i 
litigi coniugali crescono.  
A quel punto Patria, fedele al suo ruo-
lo, non ha indugi ed agisce di conse-
guenza. In un giorno del 1964 Bertoni 
improvvisamente si accascia sul pavi-
mento della sua casa di Montevideo e 
muore. Che si tratti di cause non pro-

priamente naturali è più che un sospet-
to: come noto, il KGB usa veleni che 
non lasciano traccia alcuna. 
Bertoni ucciso da un veleno che non 
lascia tracce. 
Bertoni che pugnalò a morte Bonciani. 
Bonciani che, si dice, spesso si sve-
gliasse di colpo nelle fredde notti russe 
in preda agli incubi, perché in sogno 
gli appariva il Cadenti. 
Cadenti che era stato finito a sprangate 
in un magazzino abbandonato fiorenti-
no. 
Cadenti, che si era prestato ad un ruolo 
infame e terribile, che aveva decimato 
il partito comunista di Firenze. 
Cadenti, il frenatore sovversivo passa-
to al servizio della questura. ■ 

ALP 

I dannati della ferrovia 
 
Stragi, disastri, incidenti sui binari nei primi sessant’anni del Novecento: le 
storie taciute e dimenticate dei dannati della ferrovia. Introduzione di Gior-
gio Sacchetti  
 
Tra l’inizio del secolo scorso e gli anni Sessanta, in Italia si registra un numero altissimo di inciden-
ti ferroviari. Sui macchinisti coinvolti, oltre al peso della tragedia e al senso di colpa, incombe 
l’articolo 314 del Codice Penale del Regno che, in caso di incidenti con danni alle persone, impone 
la carcerazione preventiva. Le storie di chi quotidianamente cercava di domare quei “mostri terribi-
li” sono ripercorse dall’autore con sguardo attento, attraverso le testimonianze dei lavoratori, gli atti 
giudiziari e gli articoli della stampa dell’epoca. 
Sullo sfondo, la forza, l’eroismo e la grande umanità di una categoria che non ha mai smesso di 
lottare per i propri diritti e che ha avuto un ruolo determinante nella storia del Movimento operaio 
italiano. 
 
 

 Siamo dannati? 
 
Nel libro c’è un intrinseco richiamo, cosa rappresentarono i ferrovieri dell’inizio del secolo? 
Sembra un viaggio nel tempo che ci ricorda con una cronologia di avvenimenti il ritmo di una attività che spesso è passata alla 
storia come una delle più immaginarie del mondo del lavoro. Anche i fratelli Lumière nel presentare l’invenzione della nascen-
te settima arte agli inizi del 1900 decisero di impressionare tutti gli astanti di un cinema con l’ingresso di una grande locomoti-
va nel mondo immaginario, spaventando  tutti i presenti per la corsa che sembrava finire nella sala di visione. 
Ma quello che ci viene descritto in queste pagine non  è solo la corsa di un treno ma soprattutto dei suoi protagonisti , uomini 
che con abnegazione e duro lavoro nei  momenti più difficili,  quando accade l’imponderabile, sempre in agguato come un 
demone possessivo, affrontano con una stoica lotta le conseguenze di eventi nefasti, arresti privazioni di diritti persecuzioni 
perdita del lavoro e di quella dignità che ha sempre caratterizzato il mondo ferroviario.  
Il laborioso lavoro di ricostruzione di eventi e personaggi ci pone in una attenta riflessione nel mondo del lavoro di inizio secolo 
scorso. 
Come un innesco nella memoria collettiva ci ricorda quanto siamo umani e lo sterile tentativo di trovare sempre un capro   
espiatorio risulta una truce messa in scena.    

Giuseppe Pesante 
 

 
ExCogita editore, 134 pagine. 12 euro per i lettori CubRail (13 in caso di spedizione) 

ORDINAZIONI: SCRIVI AL GIORNALE cubrail@libero.it 
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Sono Emilio Rubeca, macchinista FB di Milano Centrale.  

Vi comunico che dal giorno 01/07/2017 sarò in pensione.  

Finalmente il meritato riposo! 
Vi ringrazio per l'impegno che avete messo e continuate a 
mettere nella pubblicazione di questo giornale. Esso è una 
fonte di importante informazione professionale, una finestra 
aperta sul mondo ferroviario nazionale ed internazionale, e 
non solo, arricchita da sprazzi di piacevole ironia. 
Buon lavoro a tutti! 
Con gratitudine 

Emilio Rubeca  

Grazie a te, Emilio, e auguri! 

L’8 luglio ha terminato il servizio raggiungendo il tra-
guardo della pensione Toni Alfano, macchinista FR di 
Milano Centrale, assunto nell’ottobre 1981, abbonato 
al nostro giornale. 

Auguri, Toni! 

Auguri ai tutti dalla redazione 

 

Concy Torrisi e Michele Orio, 
vulcanico macchinista di Bella-
no in servizio alla Passeggeri 
Milano, nonché abbonato Cub 
Rail, si sono uniti in matrimo-
nio.  

I migliori auguri ai novelli    
sposi!  

CUBETTISTICA DAL WEB 
 
Sanremo: dipendente Fs resta chiusa nel bagno della stazione ferroviaria e dà in escandescenze 
[SanremoNews.it] 

Patate in autostrada, disagi su tutte le carreggiate [lanuovariviera.it] 
Livorno, sequestrati 200 chili di cocaina, galleggiavano tra i bagnanti [corriere.it] 
 In cent’anni l’arte è finita nel cesso [lastsampa.it] 
Circumvesuviana, in due senza biglietto lanciano barattoli di tonno contro il macchinista [video.leggo.it] 
Treni sporchi e pendolari focosi, spunta un preservativo appena usato [ilgazzetrtino.it] 
Marito nascosto sotto il letto della moglie per non farsi scoprire dai carabinieri [varesenews.it]  
Bra, fa pipì nel sottopasso ferroviario: multato di diecimila euro [lastampa.it] 
Rapina una lucciola ferroviere a processo [rete veneta.it] 
Renzi perde le staffe e se la prende con Lo Giudice: “Segui le regole, che cazzo” [ilfattoquotidiano.it] 
Oltreconfine una lezione di pipì svizzera [cdt.ch] 

Il ritorno delle rime di 
Cosimone 
 
Una coppia di senili 

La fila blocca all’estremo 

Al loro fianco 

Una donna in zero gonna 

Con maschio ciospo annesso 

Il paesaggio allegra 

Cosimone 
PRENDI LA MARMOTTA, SE SEI CAPACE 
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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 PAX  89 
Firenze  52 
Roma   10 
Pisa     9 
Livorno      7 
Genova ITP    6 
Torino FR    6 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Mi Mart/IMC     5 
Bari     3 
Bologna    3 
Genova    3 
Lucca     3 
Torino      3 
Verona      3 
Ancona    2 
Arezzo    2 
Milano MIR    2 
Reggio C    2  
Treviso      2  
Venezia    2 
Vicenza    2 
 
 
 
 
 
Viterbo    2 
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Campobasso    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chiusi     1 
Chivasso    1 
Grosseto    1 
La Spezia    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Napoli     1 
Padova    1 
Sassari    1 
Viareggio       1 

Brescia    7 
Milano  PG    5 
Lecco     4 
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 1.8.2017 
 

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                                 



Numero 43 agosto 2017 

  

40 

Il primo di cui si era letto nelle colonne brevi dei giornali era 
stato nel gennaio 2015 Matthew Gardiner, 43enne sindacalista 
ed esponente del Labour australiano. Partito improvvisamente 
per unirsi ai combattenti curdi in Siria; la Giustizia Australiana 
ha affermato che chi va a combattere va incontro alla condanna 
penale a vita, il suo Party lo ha espulso. Molti altri successiva-
mente avranno noie con i magistrati delle rispettive nazioni, 
inglesi, norvegesi, danesi, che non sanno come trattare la loro 
fattispecie, in odore di terrorismo né più né meno dei foreign 
fighters arruolatisi con l’ISIS. A ciò contribuirà anche la diffama-
zione dei media di destra -i tabloid, la CNN- che hanno avuto 
gioco facile, almeno nella fase iniziale, parlando ad ascoltatori 
ignari di caos mediorientale, indistinte violenze, invasati, comu-
nisti in armi, etc. Un ministro dirà pure che se i giovani vogliono 
combattere possono farlo entrando nell’esercito del proprio 
paese! 
Nello stesso intorno di inizio 2015 comparve pure la notizia del 
primo morto occidentale, un altro australiano, Ashley Johnston 
di 28 anni, caduto sul fronte siriano di Tel Hamees, oggi ricon-
quistata al cantone curdo di Cizre. Ex riservista dell’esercito, 
postino, barista, era partito volontario, aveva preso il nome di 
guerra “Heval Bagok” e partecipato alla riconquista del Rojava. 
Era infine deceduto nel tentativo di rompere l’accerchiamento di 
un carro da parte delle milizie dell’ISIS. Alla sua morte segue di 
poco nel marzo 2015 quella del britannico Konstandinos Erik 
Scurfield “Sehid Kemal”, 25enne ex soldato con specializzazio-
ni infermieristiche della Royal Marine, rimasto sotto il fuoco di 
mitra presso il villaggio di Tel Khuzela al confine turco-siriano 
vicino a Al Quamishli. Nei suoi messaggi e profili online molti 
sono i riferimenti al “taking side” (scegliere una parte – da cui il 
nome partigiano), accorrere in soccorso delle cause umanitarie, 
che sono poi diventate di massa: da Lord Byron nei moti degli 

anni ’20 del 1800 in Grecia (nazione di origine della madre di 
“Kosta”) che portarono all’indipendenza nazionale dall’impero 
Ottomano, all’attivista di ispirazione cristiana Sophie Scholl 
arrestata a Monaco e ghigliottinata a 22 anni insieme al fratello 
e un compagno per aver distribuito volantini antinazisti nella 
Germania del 1943. 
Quando i giornali italiani hanno dedicato le copertine alla morte 
di Ayşe Deniz Karacagil, perché Zerocalcare l’aveva fissata, 
con la potenza della narrazione, fra le poche persone nominate 
di un racconto a fumetti corale, si è offerto al pubblico più ampio 
un filo da seguire. Una traccia da indagare anche per simpatiz-
zanti comprensibilmente affaccendati dalle preoccupazioni do-
mestiche. “Cappuccio Rosso” (ma era una fettuccia, dice Calca-
re) muore 24enne alla fine di maggio di quest’anno sul fronte di 
Raqqa: turca non curda, era salita in Rojava dopo che, per aver 
partecipato 2013 ad una manifestazione ambientalista ad Anka-
ra (la difesa del parco Gezi divenuta presto simbolo di resisten-
za all’oppressione governativa), il tribunale l’aveva condannata 
a 98 anni di carcere. E’ sufficiente dunque cercare in rete noti-
zie generiche su una donna, militante di sinistra, partita per uno 
dei tre cantoni del Kurdistan, eventualmente deceduta negli 
scontri con Daesh (come l’ISIS si chiama da quelle lontane 
parti)… ed ecco comparire sullo schermo nomi, riferimenti politi-
ci del secolo passato, luoghi geografici altrimenti uniformati di 
bianco, incroci biografici, snodi culturali comuni, battaglie cru-
ciali o semplici scontri di trincee a lungo immobili: le ombre de-
gli inferi nascoste nella cronaca di margine improvvisamente si 
aprono. E narrano. Una storia che va raccontata, fissata perché 
parla di noi e di questo nostro tempo. I toni epici si addicono 
alle gesta di eroi e potenze oscure, ma presto è facile scoprire 
dietro di ciò non una realtà lontana ma intessuta di normalità 
quotidiana delle nostre città. 

GENERAZIONE KURDISTAN 
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Turchi non curdi, eppure entrati nelle file dell’Esercito di Libera-
zione del Kurdistan, sono fra i primi decessi combattenti: Ser-
kan Tosun “Ylmaz” perde la vita nella difesa di Serekaniye sul 
confine turco-siariano nel settembre 2013; nella difesa di Koba-
ne del novembre 2014 è morto Suphi Nejat Ağırnasl “Paramaz 
Kızılbaş” di 30 anni accademico turco. 
C’è Ivana Hoffman partita da Duisburg in Germania, volontaria 
per il Partito comunista marxista leninista turco (MLKP, cui ap-
partenevano anche i due precedenti) e morta a 19 anni nel mar-
zo 2015 sul fronte di Tell Temer vicino a Kobane, col nome di 
battaglia “Avasin Tekosin Günes”. E’ la prima donna non curda, 
a quanto si sappia. Dall’Italia dove lavorava in stamperia nel 
novarese, di origini curde turche, Salman Talan “Erdal Welat” di 
23 anni è andato a morire a Shingal (curdo per il monte Sinjar) 
nel gennaio 2015. Quando è partito ai suoi ha lasciato scritto 
«Nessuno mi ha obbligato. Vado a combattere contro l’Isis per-
ché la mia famiglia possa scrivere nella sua lingua». C’è 
l’iraniano studente di filosofia di 27 anni Hossein Karimi “Ariel 
Phitagoras”, deceduto nella nuova battaglia di Serekaniye nel 
maggio 2015. In giugno dello stesso anno, nei pressi di Koba-
ne, muore a 36 anni Keith Broomfield “Gelhat Rumet” volontario 
di ispirazione cristiana dal Massachussetts USA dove lavorava 
nella ditta di famiglia. Nello stesso mese, durante un pattuglia-
mento notturno presso Al Hasaka, salta su una mina Reece 
Harding “Heval Bagok Australi” di 23 anni, partito volontario 
dall’Australia per ragioni umanitarie. Nel luglio 2015 muore 
presso Girê Spî durante scontri con l’ISIS il tedesco Kevin Joa-
chim “Dilsoz Bahar” di 22 anni, marxista-leninista, sparito da 
casa dopo una manifestazione in Belgio nel 2012 e ricomparso, 
attraverso il PKK (il partito comunista curdo), con i miliziani cur-
di di cui ha appreso bene la lingua. Dal Canada proveniva John 
Robert Gallagher “Gabar Rojava” 32 deceduto in novembre 
2015 presso Hasakah in seguito ad emorragia per un proiettile 
ricevuto su un fianco; carriera militare, tra le forze UN presenti 
in Bosnia e insieme coinvolto in istanze politiche liberal, partito 
volontario in aprile, aveva composto un articolo su Facebook 
dal titolo “Perché la guerra in Kurdistan è importante”, in un 
passaggio del quale scriveva “Un Kurdistan libero è una causa 
sufficientemente buona per qualsiasi internazionalista, ma noi 
siamo fortunati di poter rischiare il nostro collo per qualcosa più 
importante e giusto di ogni altra incontrata da generazioni”. Nel 
febbraio 2016 a Al-Shadadi muore il tedesco Gunter Helsten 
“Rüstem Cudi” di anni 55, trentanni di carriera militare alle spal-
le anche nella Legione Straniera e ora volontario con i curdi; 
lascia una famiglia in Germania. A maggio è la volta di Jamie 
Bright “Sehid Gabar” australiano di 45 anni, divorziato con un 
figlio, geniere sminatore, ucciso presso Hasakah nella campa-
gna per la ripresa di Raqqa. Durante la battaglia per la riconqui-
sta della citta di Manbij tra luglio e agosto 2016 muoiono: gli 
americani Levi Jonathan Shirley “Agir Servan” 24 anni, ex mari-
ne, tra i curdi dal febbraio 2015; Jordan McTaggart “Ciwan Fe-
rat” 22enne, partito con lo scopo di unirsi ai combattenti curdi 
per il loro diritto di autodeterminazione, ferito reimpatriato e 
ritornato in Siria; lo sloveno Martin Gruden “Rodi Cekdar”; il 
britannico Dean Carl Evans “Givara Rojava”, 22enne figlio di 
militare, lavorante di fattoria; il portoghese Mario Nunes “Haval 
Kandal” di 22 anni, ex soldato anch’egli di famiglia di militari, 
arrivato per alcuni mesi già nel febbraio 2015 e tornato nuova-
mente in Kurdistan all’inizio del 2016 per combattere le forze 
dell’ISIS; infine, a pochi giorni dalla vittoria, William Savage 

“Amed Kobane” americano di 27 anni, cuoco di ristorante, figlio 
di una volontaria pacifista del Vietnam, anch’egli a fianco dei 
curdi dal febbraio 2015 quando era partito dicendo alla famiglia 
di andare a studiare in Grecia. A fine novembre 2016 muoiono 
sotto un attacco aereo turco, mosso per il controllo di Manbij, il 
tedesco Anton Leschek “Zana Ciwan” di anni 24 e Michael Isra-
el “Robin Agiri” di 27, attivista americano che aveva partecipato 
in patria a marce contro la guerra in Iraq e al movimento Oc-
cupy. A dicembre muore in uno scontro vicino a Raqqa il cana-
dese Nazzareno Tassone, 24 anni, guardia giurata di parcheg-
gio, aveva lasciato la patria dicendo che andava a fare 
l’insegnante d’inglese in Iraq. Era invece andato in vacanza in 
Turchia Ryan Lock, cuoco britannico di 20 anni, che muore a 
febbraio 2017 sempre intorno a Raqqa, probabilmente suicida 
per non cadere nelle mani della macabra propaganda ISIS. A 
gennaio erano morti a Suwaydiya-Saghirah (Raqqa) gli ameri-
cani Albert Avery Harrington “Cekdar Rojava” colpito 
dall’attacco suicida di un’autobomba, 49enne ex marine conti-
nuamente tra Usa e Rojava dal marzo 2015 e Paolo Todd 
“Kawa Amed” di 33 anni. Infine, ancora nel presente luglio ’17, 
al procedere della campagna per la liberazione di Raqqa, 
muoiono: il britannico Luke Rutter “Soro Zinar” di 22 anni; Ro-
bert Grodt, di 28 anni, attivista californiano, laureato in filosofia, 
autostoppista per New York per la partecipazione a Occupy 
Wall Street e al presidio continuativo di Zuccotti Park nel 2012, 
e con una figlia di 4; poi Nicholas Alan Warden “Rodi Deysie” 
29enne da Buffalo (NY), ex marine inviato due volte in Afgani-
stan e successivamente arruolato nella Legione Straniera, vie-
ne ferito gravemente nelle stesse circostanze dei primi due 
compagni e muore in seguito. 

Ferrovia nel Kurdistan iracheno  
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Tutta la parzialissima lista di caduti non curdi, ricavata incocian-
do notizie frammentate e spesso non congruenti che circolano 
in rete in lingue diverse, ruota intorno alla partecipazione milita-
re all’Unità di Protezione Popolare (YPG assieme alla gemella 
femminile YPJ) dei cantoni siriano-turchi del Kurdistan, il Roja-
va. La storia e composizione attuale del Kurdistan orientale 
(iracheno) è diversa. Cosa dunque fa affluire dalle parti più di-
verse del mondo, a centinaia, volontari per la guerra militare 
curda? cosa accomuna persone diversissime per cultura e for-
mazione nella guerra di autodeterminazione di un lontano pae-
se? di quale pasta è fatta quel Rojava Calling -la chiamata- che 
ha toccato i tasti della sensibilità nell’attuale gioventù di ogni 
parte del globo? 
Anche nella ricostruzione che qui proponiamo, semplificata da 
dinamiche geopolitiche (il petrolio, il ruolo di USA e Russia, 
l’immunità turca), il tema curdo va imponendosi -a dispetto dei 
tentativi turchi di deligittimarlo, derubricarlo o criminalizzarlo, e 
ripreso come tale nell’acquiescenza dei paesi occidentali- fino a 
sostanziare l’infittirsi del passaggio storico attuale nell’area e 
dare spessore al significato per una generazione impegnata. 
Non ci sono solo anarchici, comunisti o comunque combattenti 
che già possiedono una formazione che funge da motivazione 
concreta per partire e ritrovarla applicata nel Kurdistan. Sono 
presenti ad esempio molti ex militari, molti vogliono solo com-
battere la minaccia ISIS, alcuni se ne vanno presto, si narra 
pure di casi al limite del disturbo psichico presto accantonati, 
ma molti anche originariamente avversi o indifferenti al progetto 
curdo scelgono poi di rimanere/tornare. La stragrande maggio-
ranza sono un flusso individuale anonimo, clandestino, i cui 
nomi sapremo solo nell’evenienza dell’uccisione. 
I cantoni curdi del Rojava non sono solo l’incarnazione della 
richiesta trentennale di autonomia di un popolo, avversato, ne-
gletto, combattuto, assassinato e dichiarato terrorista dalla Tur-
chia (che nel complesso e dinamico scacchiere regionale, collu-
de con Daesh per schiacciare ciò che considera vera minaccia, 
i curdi – gli episodi più palesi fra gli innumerevoli sono il bom-
bardamento nel 2016 di linee YPG con la scusa di mettere in 
sicurezza Manbij, dove trovarono la morte anche i ricordati Le-
schek e Israel, e nel 2014 l’abbandono delle popolazioni Yezide 
alla furia dell’ISIS, parzialmente tratte in salvo dai soli sforzi 
curdi). I cantoni del Rojava rappresentano un progetto politico 
inedito per le forme accettate nella diplomazia internazionale e 
tanto più nell’area mediorientale: un governo senza governo, 
una democrazia orizzontale e federativa, la questione femminile 
come centrale e forma di giustizia sociale messa in atto in ogni 
ambito dell’organizzazione della vita comunitaria, le donne in 
posizione di parità e autonomia (colpiscono per esempio le loro 
posizioni di comando nell’esercito), la piena disgiunzione di 
Stato e Religione, la libertà di opinione e di culto (i curdi sono in 
prevalenza mussulmana, i politicizzati più atei), di associazione, 
diritto di abitazione e lavoro, di sciopero, di giustizia (nessun 
colpevole senza un giudizio in cui difendersi in tribunale), libertà 
di mobilità, rispetto ecologico, l’importanza della formazione 
scolastica attraverso l’autoeducazione di gruppo (cui anche la 
disciplina militare sottopone) e persino un modo diverso di con-
durre la guerra, trattare i prigionieri e le popolazioni civili coin-
volte. Negli eserciti le cariche sono elette e condividono le con-
dizioni del resto dei soldati. I curdi iracheni (peshmerga) già non 
hanno queste caratteristiche, mantenendo una società più tradi-
zionale e conservatrice. Essi soli poi guarda caso ricevono ap-

poggi logistici, armi e istruttori dall’occidente. Ancora più ad 
oriente infine i territori curdi riuniti sotto i dittatore Mas’ud Barza-
ni nulla hanno di sostanzialmente diverso dalle forme autoritarie 
presenti negli altri stati mediorientali e per questo boicotta i fra-
telli libertari dell’ovest. Per i curdi turco-siriani quindi la lotta di 
liberazione è una guerra di rivoluzione sociale, per mantere, 
con la forza militare, questo straordinario esperimento politico 
praticato dal 2012, (dalla dissoluzione del potere unico in Siria 
con la rivolta interna contro l’autocrate Bashar Assad) e codifi-
cato nei principi generali con la Carta del Contratto Sociale del 
Rojava. Più di ogni altra cosa i soggetti confinanti o con interes-
si nell’area, ancorché in conflitto fa loro, vogliono spazzare via 
quest’impertinente anomalia. 
In questo senso niente poteva impattare di più con le pratiche e 
i fondamenti dello Stato Islamico del Califfato, niente rappre-
senta un’alternativa più valida, capace di assorbire tutte le criti-
che antioccidentali di cui Daesh stesso si nutre. E per questo il 
Rojava è da solo, inviso e circondato da nemici di varia natura 
da ogni parte – che spesso si mettono d’accordo ai suoi danni. 
Ecco perché dopo la generazione di Seattle, del Chiapas, dei 
movimenti frustrati nelle esperienze pratiche di tutto il mondo, i 
risvegli del sudAmerica e delle primavere Arabe, fino 
all’opportunità dischiusasi -e presto nuovamente sigillata sotto 
pietra tombale- in Grecia, il Kurdistan turco siriano tiene in piedi 
col suo esempio una possibilità di mondo altro combattuto, con-
quistato mantenuto ed in espansione. Per questo esso richiama 
estusiasmi e volontà di contribuire e proteggere un’esperienza 
così preziosa. 
Qualcuno ha paragonato la levata verso il Kurdistan YPG alla 
formazione delle Brigate Internazionali, che fece accorrere la 
gioventù mondiale nel 1936 in difesa della repubblica spagnola 
contro i fascismi, la febbricitante necessità di portare un contri-
buto al prezioso esperimento politico e andare combattere per 
esso. Ebbene ci pare che, a differenza di una gioventù che si 
suole dipingere a tutt’altro votata e distratta, il quadro di rivoli 
sotterranei che da ogni parte del mondo fluisce, e nelle paginet-
te qui molto labilmente ricostruito, restituisca un limpido onore a 
questa generazione e alle sue aspirazioni di giustizia sociale. 
Uomini e donne che da lontane geografie si avvicinano ad e-
sempi concreti di ciò che il loro mondo non offre a soddisfazio-
ne di quei bisogni. 
Se consideriamo poi le reti di sostegno attivo, le centinaia di 
volontari che hanno imbracciato le armi diventano migliaia di 
persone. Allora, in Kurdistan ci sono, fra i tanti più o meno in 
incognito, fra combattenti dei Leoni del Rojava o dei Battaglioni 
della Libertà, o gli attivi: di supporto logistico medico, organizza-
tori e raccoglitori etc, gli americani Clay Lawton 28, il texano 
Azad 47, i marxisti Brace Belden 27 fiorista e Lucas Chapman 
21 laureato in storia, Christopher Smith 26 presso i peshmerga 
per l’esercito, Jordan Matson 30 dal 2014 in Rojava e ferito da 
un colpo di mortaio, Brian Wilson 46 veterano dell’Iraq, Patrick 
Ryan Kasprik 25, Matthew Kowalski ferito, John Foxx, Robert 
Amos 31 dal 2015, Jayson Pihajlic 31 ex marine, Jonathan Bo-
tan 25, Kevin Howard 28 veterano dell’Iraq, Taylor Hudson 33, 
Dean Parker 49, con i peshmerga Brandon 28 elettricista di 
Pittsburg e Jack ecologista dell’Oklahoma, Kennedy, Peter, 
Alan; i canadesi Peter Douglas 68 insegnante di inglese, Jason 
Troy 39 tecnico medico di emergenza, volontario con i pe-
shmerga, Hanna Bohman 48 con YPJ, gli ex miliziani e veterani 
dell’Afganistan Dillon Hillier, Steve Krsnik 35, Brandon Glossop 
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“Zinar” 28 blogger dal fronte e Robert Somerville, con YPG dal 
2015, Gill Rosenberg 33 ex pilota civile e dal 2014 in Kurdistan, 
Kiril Drago “Gabar Tolhildan”, “Hozan Kobani” 35 di Montreal, 
Shaelynn Jabs “Cudi Dilan” 20 ferita e ritornata con YPJ; gli 
italiani Paolo “Pachino” Andolina 26 cuoco siciliano e interna-
zionalista, Karim Marcello Franceschi 28 comunista tre volte in 
Siria, Claudio “Ulysses”, Alex Pineschi 33 alpino addestratore 
dei peshmerga, Çekdar Egid anarchico torinese quattro volte 
con YPG, Mirko e Paolo, Davide Grasso 37 dai centri sociali 
piemontesi, Dilsoz 29, i non combattenti Marco Sandi 28 e Da-
vide Mozzato, Egidio Giordano e Luca Manunza, Antonello Pa-
bis 68, Paolo Palazzo, Sara Montinari; i britannici Sam and Jim, 
Kimberley Taylor “Zilan Dilmar” 28  studentessa di scienze poli-
tiche a Stoccolma ora con YPJ, Macer Gifford 30 broker londi-
nese della city e blogger in armi dal fronte, James Hughes 28 e 
Jamie Read 26 scozzese con YPG, Daniel Meally, Joe Acker-
man “Shiyar” 38 riparatore di tetti e Jack Holmes 24 imbianchi-
no e decoratore, sabotatori e disinnescatori con YPG feriti più 
volte; i danesi Joanna Palani 24 tra le file del Rojava e quelle 
peshmerga, Tommy Mørck 38, Agit 31, Azad Mahmood Hamid 
30 meccanico e pizzaiolo con i peshmerga, Hama Kareem Jaf 
27, Shaho Pirani 33 antropologo con i peshmerga, Mihemede 
Lice e Sofi Cengi; gli olandesi Richard ferito, Baran Sason 23, 
Jitse Akse 48 ex militare e dal 2015 con YPG; i tedeschi Cihan 
Kendal 27 anarchico divenuto comandante di unità, Hussein 
Mohammad violinista d’orchestra e Lukman Hassan 53 con i 
peshmerga, Otto 20 studente di filosofia all’Università di Vien-
na; gli spagnoli marxisti-leninisti “Paco Arcadio”, Álvaro F. R 
“Comrade Martos”; il turco non curdo Arsalan Celik 29 studente 
di scienze politiche, l’australiano Ashley Dyball/Mitchell Scott 
“Heval Ahmed”; il francese Nicolas, la svedese Olivia Mefras 
22, il greco Kristopher Nicholaidis 31, i norvegesi, gli svizzeri… 
Composto da combattenti anonimi britannici irlandesi e canade-
si è presente un gruppo autonominatosi “Bob Crow Brigade” dal 
segretario generale del sindacato di base inglese dei trasporti 
RMT deceduto nel 2014 e ricordato anche nelle nostre pagine 
(CR n.24); essi dicono di non avere esperienze militari prece-

denti e nelle loro patrie erano disoccupati, giardinieri, ferrovieri, 
facchini, lavoratori di fattoria e portalettere in bicicletta. Si sono 
ritrovati nella brigata perché “We are fighting for socialism, a-
gainst fascism, in the Rojava Revolution”.  
 
Ciao a tutti, sono ritornato in Rojava e mi fermerò qua diversi 
mesi per dare il mio contributo, per difendere la rivoluzione. La 
lotta del Rojava rappresenta il movimento più dinamico e rivolu-
zionario dei nostri tempi. Credo vivamente che il compito fonda-
mentale dei nostri alleati comunisti e internazionalisti sia quello 
di unirsi a tale movimento per aiutare il suo consolidamento e 
per imparare da esso. In Rojava si concretizzano aspetti su cui 
abbiamo solo fantasticato attraverso letture astratte, vengono 
modificati e adattati alla lotta per diventare realtà. Oltre a que-
sto, il Rojava sta riorganizzando la propria società nonostante il 
caos e la devastazione causati da cinque anni di guerra civile. I 
miglioramenti ottenuti dalla rivoluzione sono davvero notevoli in 
queste dure ed austere condizioni.  
Ora che sono tornato in Rojava so che tutti i miei bisogni saran-
no soddisfatti: in questo luogo non sentirò il bisogno di posse-
dere del denaro per soddisfare le mie necessità di base, io – 
come tutti gli altri – non rimarrò mai senza acqua e cibo né sen-
za vestiti o senza un posto in cui riposare la notte. Qua il movi-
mento si prende cura delle persone. 
Ciò non vuol dire tuttavia che il Rojava ed il resto della Siria non 
abbiano bisogno di aiuto. 
Invito tutti i miei amici e compagni ad informarsi sulla rivoluzio-
ne del Rojava e a studiare come il movimento ha guidato 
l’offensiva contro i fascisti dell’ISIS. A tutti coloro che hanno la 
possibilità di dare una mano chiedo di aiutare concretamente il 
movimento attraverso l’invio di donazioni in modo tale da raffor-
zare questa rivoluzione attraverso l’aiuto della comunità interna-
zionale. ■ 
 

Mike, 11 agosto 2016 [Michael Israel, USA, IWW member, died 24.11.2016] 
 

DL 
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