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Il silenzio intorno ai temi del lavoro e alle 
vertenze sul territorio nazionale è una 
cappa. Centinaia di lotte alle ristruttura-
zioni e licenziamenti, ai falsi passaggi di 
appalto, sono facilmente risospinte verso 
l’anonimato dalla frantumazione che il 
mondo confindustriale vorrebbe per tutti. 
Per loro la competizione fra aziende ha 
da essere la competizione fra lavoratori 
che identificano la propria sopravvivenza 
nei destini della cooperativa di turno. 
Niente è più dirompente la solidarietà di 
classe che la conclusione tirata 
nell’intimo delle moltitudini “stavolta non 
è toccato a me” nonostante che, natural-
mente, ciò prepari il prossimo silenzio e 
debolezza del “quando toccherà a me”. Il 

governo, dopo la frode della vicenda 
voucher, procede tra emergenze cui 
elargisce regalie ad hoc che non mutano 
il quadro ma contribuiscono a spegnere i 
focolai qua e là, anzi ne pospone il suc-
cessivo aggravamento, sperando che 
avvenga lontano dagli altri, senza legar-
visi, lontano dai riflettori mediatici. Incas-
sa con i sindacati compiacenti la chiusu-
ra del ccnl dei metalmeccanici con 
l’introduzione del welfare aziendale, met-
te la sordina alla scuola con le improro-
gabili immissioni. I trasporti sono sotto 
controllo con le disgregazioni societarie, 
il differimento del TPL, il differimento dei 
ferrovieri. Idem per la sanità, lavorando 
sottotraccia alle privatizzazioni che mese 

dopo mese trasfigurano il diritto univer-
sale. Al solito si additano bersagli distrat-
tivi, teste di turco che tutti prendono a 
bersaglio, come l’immigrazione. Con 
mossa che aspira miseramente a risol-
vere questioni di natura internazionale e 
interna conclude accordi delittuosi con i 
bravacci libici perché i flussi migratori 
siano “disincentivati” nel continente afri-
cano, possibilmente nel deserto, lontano 
da sguardi sensibili, senza arrivare alle 
coste. 
Ma la realtà disegnata dal capitale è 
dura da nascondere. 
L’esempio primario da seguire è in Italia 
la battaglia dei lavoratori del trasporto 
aero, prima con il NO coraggioso e-
spresso dai lavoratori Alitalia nel referen-
dum al III piano di ristrutturazione voluto 
da governo e sindacati firmatari, che 
prevedeva una nuova svendita del grup-
po (con licenziamenti di massa e ulteriori 
peggioramenti economici e lavorativi per 
gli addetti) senza uno straccio di rilancio, 
poi con la battaglia mossa contro il siste-
ma dei subappalti cooperativi sulla testa 
dei lavoratori -ne raccontiamo in questo 
numero-; battaglie esemplari e unitarie 
che hanno riscontrato il sostegno di tutti i 
lavoratori del settore e che ha visto tutti i 
lavoratori dei trasporti partecipare alle 
manifestazioni di questi mesi e in parti-
colare lo straordinario sciopero del 16 
giugno. Quello appunto che ha fatto gri-
dare in coro padroni, governo e sindacati 
amici che lo sciopero va ancora più mes-
so sotto briglia, limitato alle sole organiz-
zazioni responsabili che non scioperano 
mai (e che quindi possono rappresentare 
i lavoratori). 
Il Ccnl del gruppo FSI assieme a quello 
della Mobilità è nuovamente e inesorabil-
mente in scadenza. La mobilitazione dei 
ferrovieri di tutto il 2016 aveva costretto 
le controparti a rinviare il grosso della 
r i s t r u t t u r a z i o n e  p r i v a t i s t i c a , 
“accontentandosi” dell’affondo sul corpo 
di una minoranza - il personale Cargo, 
che con gli accordi successivi è avviato 
alla caduta libera. 
Ma tutti gli ultimi rinnovi hanno peggiora-
to drasticamente le nostre condizioni 

SOMMARIO 
 
  2.  La vignetta del Marchio   
  3.  L’AUTUNNO SUL LAVORO. IL FUTURO CHE CI 
 (A)SPETTA: PROSPETTIVE E MOBILITAZIONI 
  5.  CrhoniCUB       
  6.  Dal mondo  
  8.  LA PRATICA E LA GRAMMATICA IN FS: DIVIDI E SVENDI 
10.  Alitalia 
12.  L’OCCASIONE DEI VOUCHER 
14.   SERVIZI CON RIPOSO FUORI RESIDENZA 
 COSA DICE LA LEGGE? COME VIENE IMPIEGATO IL  
 PERSONALE IN QUESTA TIPOLOGIA DI SERVIZI? 
16.  CHI AGGREDISCE VERAMENTE IL PERSONALE DEI TRENI 
17.  GLI ADDETTI DI PROTEZIONE AZIENDALE CHIEDONO  
 SICUREZZA E QUALITÀ DEL LAVORO! 
18. Le interviste CubRail. Raffaele Sbarra 
19. Ode a chi non ode XXV 
20.  Rio Tinto 
21.  Catalogna 
22.  Reza Sahabi libero! La morte di Nabil 
23. Dagli impianti     
26.  Videocrassia (I) 
31. NO TAV 
32.  Libri^3 (al CUBo). Rubrica libri    
34. Louder than music. Rubrica musicale 
36. Thomas Sankara, 30 anni fa l’assassinio 
38. L’economia delle cooperative 
41. Ryanair 
 

COPERTINA: Villar Focchiardo (Val Susa), splendido murale NO TAV su una parete di una 
casa. Foto inviataci da Renato Ramello 

 
IV COPERTINA: sotto la guida di Re David, i Leoni con la bandiera Cub Rail alla conquista 

del nord del Regno Unito (Halifax, in alto a sinistra) e degli impianti di Scozia 

L’AUTUNNO SUL LAVORO 

IL FUTURO CHE CI (A)SPETTA:  
PROSPETTIVE E MOBILITAZIONI 



Numero 44 ottobre 2017 

  

4 

lavorative: Giusto per fare un riepilogo 
dal 2003 ad oggi siamo passati dalle 36 
alle 38 ore lavorative (e il rischio 40 è 
concreto), da un massimale di 8 ore a 
10 (espandibili in gestione a 11 per il 
personale mobile), al pesante aggrava-
mento del clima repressivo e sanziona-
torio, alla privatizzazione di interi com-
parti e servizi, pezzi -anche strategici 
come la manutenzione- che progressi-
vamente se ne vanno, scompaiono dalla 
luce del giorno, ingoiati nella “giungla 
delle ditte”. Prima Trenord poi Cargo 
(oggi Mercitalia) hanno fatto le spese di 
una politica industriale privatista e spe-
culativa che un po’ alla volta sta distrug-
gendo le ferrovie e calpestando diritti e 
aspettative di lavoratori e cittadini. 
I processi di esternalizzazione hanno 
gettato in pasto al mondo cooperativo 
innumerevoli mansioni e figure lavorati-
ve, impiegando lavoratrici e lavoratori 
con stipendi da fame e tutele zero a far 
da monito strumentale per tutti, lascian-
do così campo libero a peggioramenti 
contrattuali generalizzati; oggi di fatto il 
sistema degli appalti e dei subappalti 
non è altro che banditismo che minaccia 
il futuro di tutti i lavoratori. Tutto ciò con 
la complicità dei sindacati confederali 
maggioritari, che mentre i lavoratori 
vedevano i propri diritti calpestati, hanno 
consolidato le proprie posizioni di potere 
e i propri interessi economici in seno 
all’azienda, a partire dai fondi pensione 
e dal welfare integrativo. Con tali alfieri 
dissoluti a contrattare il nostro futuro 
non c’è certo da stare tranquilli. Alle loro 
burocrazie basta potersi replicare, assi-
curarsi l’esclusiva, la percentuale del 
mediatore, riscossa sulla pelle dei rap-
presentati. In alcuni rinnovi hanno perfi-
no chiesto un dazio -un vero taglieggia-
mento-, un indennizzo loro riservato al 
di fuori del tesseramento per aver con-
dotto le trattative! 
In tale panorama i Sindacati di Base 
hanno iniziato a divenire un riferimento 
per tanti ferrovieri che hanno partecipa-
to alle grandi mobilitazioni organizzate 
negli ultimi anni in ferrovia per fermare 
derive speculative e comitati di affari; 
mobilitazioni che hanno avuto la forza di 
coinvolgere una fetta maggioritaria di 
ferrovieri, obiettivo raggiunto grazie 1) 
alla restituzione delle potestà decisionali 
verso il basso, alle assemblee di lavora-
tori sulle loro condizioni di lavoro; 2) alla 
capacità di costruire dinamiche unitarie 
di tutti i sindacati di base presenti nel 
settore ferroviario. Tale processo unita-

rio, a nostro avviso fondamentale, è 
purtroppo divenuto oggi più complicato 
per alcuni motivi: Il primo è “il testo uni-
co sulla rappresentanza”, un accordo 
siglato da CGIL, CISL UIL, con le asso-
ciazioni datoriali che vincola i diritti di 
rappresentanza e la partecipazione alle 
RSU\RLS alle sole sigle sindacali che 
accettano di autolimitare conflittualità 
con l’azienda e diritto di sciopero. Un 
suicidio sindacale dal momento che le 
vertenze si autorappresentano di volta 
in volta nel conflitto, non da altro. Come 
Cub Trasporti siamo stati insieme a Cat 
le uniche sigle che si sono rifiutate in Fs 
di firmare quell’accordo, per questo sia-
mo stati esclusi dalla partecipazione alle 
elezioni di RSU (che infatti stanno dimo-
strando tutta la loro strutturale debolez-
za nella dipendenza dalle OOSS) laddo-
ve invece anche Usb, Cobas, Orsa, 
hanno partecipato, insieme a tutti i sin-
dacati firmatari di CCNL. Pertanto rite-
niamo necessario sostituire il meccani-
smo della delega con la partecipazione 
diretta dei lavoratori, come protagonisti 
della mobilitazione sindacale e autori 
delle rivendicazioni contrattuali, inve-
stendo le assemblee come luogo di 
rappresentatività reale e libera, in alter-
nativa a quella falsa e controllata delle 
attuali segreterie. 
Tale percorso di lotta unitaria è oggi 
difficile anche per un clima di ostilità 
frutto della scissone di alcune sigle di 
base (Usb\Sgb), della deriva istituziona-
le di Orsa (già firmataria di due Ccnl - 
che sale in barricata contro gli ulteriori 
accordi a perdere e per ripristinare la 
legalità contrattuale, non volendo vede-
re che quelli hanno matrice proprio lì), 
della diffidenza di altre realtà sindacali. 
Complica il tutto una situazione com-
plessiva di idioti contrasti egemonici nel 
sindacalismo di base che lo vedranno 
impegnato in autunno in due scioperi 
generali ravvicinati e divisi! 
E tuttavia le differenze possono ancora 
essere messe da parte per individuare, 
negli interessi dei lavoratori, ampi campi 
di convergenza tematica sulle iniziative: 
senza il necessario fronte comune con-
tro ciò che tutti consideriamo 
l ’ a v ve rs a r i o  da  c on t r as t a r e , 
l’aggressione privatistica al lavoro e ai 
servizi, non ci sarà nessuna speranza di 
poter resistere ed imporre un modo di-
verso di vedere le cose. Il conformismo 
delle ineluttabili e pragmatiche vedute 
porta altrimenti a quelle logiche e lessici 
che il sindacato ha mutuato dal padrone 

operandone una trasformazione profon-
da, che agisce come stracciamento 
dentro i lavoratori: capire ed esperire 
quotidianamente che le cose non vanno 
e peggiorano ma al contempo pensare 
di non avere alternative percorribili. 
Come Cub Trasporti ci siamo battuti 
anche in questo caso per una mobilita-
zione unitaria che portasse a una unica 
data di sciopero ma l’esito è stato co-
munque divisivo. Come ferrovieri Cub 
saremo impegnati a costruire lo sciope-
ro generale del 27 ottobre ma auspi-
chiamo la massima riuscita anche dello 
sciopero del 10 novembre che sosterre-
mo e vi parteciperemo. Lo faremo in 
nome di migliori condizioni lavorative, 
per un equo sistema pensionistico che 
cancelli la legge Fornero, per il reintegro 
dei ferrovieri ingiustamente licenziati e 
per la fine dell’impianto repressivo (con 
con il prossimo Ccnl si appresta invece 
ad essere appesantito), contro le pro-
spettive di privatizzazione e spezzatino 
dell’azienda, per la sicurezza del lavoro 
e d’esercizio messa ripetutamente in 
forse da logiche di tagli e dal conse-
guente susseguirsi degli incidenti, per il 
reintegro nel gruppo FS dei comparti 
Cargo e Trenord, per l'internalizzazione 
delle lavorazioni e dei lavoratori oggi 
sfruttati dalle cooperative (minacciati di 
licenziamento a ogni cambio di appalto). 
Faremo tutti gli scioperi che legheranno 
tutte le tante vertenze in una prospettiva 
unitaria di classe a lavoro. 
È il momento di riprendere la mobilita-
zione e la lotta per difendere il nostro 
futuro e un servizio di trasporto pubbli-
co, universale ed efficiente. E’ il mo-
mento di aprire la vertenza specifica di 
rinnovo contrattuale ferroviario a partire 
da quello che le assemblee hanno già 
scritto (e vorranno scrivere ancora): la 
piattaforma 2016 sintesi delle iniziative 
di comparti e territori disparati. I ferro-
vieri sono tra  le categorie che hanno 
inventato la lotta sindacale in questo 
paese -motivo per cui le condizioni di 
lavoro nel comparto si sono mantenute 
migliori che fuori- riusciranno ora a ritro-
vare la coesione necessaria a fermare 
la deriva peggiorativa? facciamo onore 
allo nostra storia e affrontiamo con de-
terminazione le sfide dei prossimi mesi: 
a partire dallo sciopero generale del 27 
ottobre 2017 che dovrà essere anche il 
nuovo inizio di rivendicazione contrattu-
ale. ■ 
 

REDAZIONE CUB RAIL 
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14 agosto - Miradolo, scontro al PL 

Alle 21.50 a Camporinaldo di Miradolo un'auto prima sfonda le 
barriere del PL sulla linea ferroviaria Pavia-Codogno-Cremona. 
Viene investita dal regionale 3N 5099 diretto a Cremona e tra-
scinata per metri. 
Nessun ferito, l’auto era stata abbandonata dal con-
ducente. 
 
 

25 agosto - Roma, scontro al PL 

Alle 7.10 sulla Roma-Viterbo un treno investe un’auto all PL 
di Monte Cerasa, tratta Catalano—Montebello.  
Nessun ferito, linea interrotta. Secondo i primi riscontri i segnali 
acustici luminosi del passaggio avrebbero funzionato regolar-
mente.  
 
 

13 settembre - Martesana, operaio folgorato 
 
Alle 8.30 un operaio 63enne Trenitalia viene colpito da una 
scarica da 380 V mentre toglieva tensione operando su un qua-
dro; l'operaio perde conoscenza e va in arresto cardiaco. In 
attesa del 118 gli viene praticato il massaggio cardiaco dai col-
leghi e viene azionato il defribillatore.   
 
 

19 settembre - Palermo, condannato ex presi-
dente RFI 
 
Il GUP di Palermo Wilma Mazzara condanna l’ex presidente Rfi 
Dario Lo Bosco (che è anche ex presidente dell’Azienda Sicilia-
na Trasporti) per “induzione indebita a dare o promettere utilità” 

a quattro anni e due mesi. Il processo, svoltosi con rito abbre-
viato, riguarda un giro di mazzette (58mila euro) legate all'ap-
palto per l'acquisto di un sensore per il monitoraggio dell'usura 
delle carrozze ferroviarie affittate a terzi sulla rete siciliana.  
Condannati anche gli altri due imputati, dirigenti del Corpo fore-
stale, accusati di “induzione indebita a dare o promettere utili-
tà”, giudicati però per le tangenti su un appalto diverso, quello 
riguardante le torrette antincendio in tutta la regione.  

 
 
21 settembre - Sestri Levante, cade in salita 

 
Alle 6.57 un giovane cade tra il marciapiede e un treno in par-
tenza dal secondo binario riportando varie ferite. 
Il 28enne stava salendo sul treno quando, forse perché scivola-
to, finiva a terra. Un viaggiatore che aveva assistito alla scena 
azionava la frenatura d’emergenza. 
 
 

25 settembre - Novara, rottura di un asse e 
svio 
 
A Novara Boschetto si rompe un asse di un carro SAADKMS 
(ultrabasso con ruote piccole adibito al trasporto Tir), fortunata-
mente a bassa velocità e durante una manovra; il carro svia. La 
sala è stata prodotta da Rafil, ANSF scrive alle imprese ferro-
viarie per la vigilanza. 
  
 

3 ottobre - Chiasso, fuga di gas 
Alle 11.15 nella stazione di Chiasso, in uno dei fabbricati dove 
sono in corso lavori di demolizione si verifica una fuga di gas. 
Interviene il centro di soccorso dei pompieri, l’area viene eva-
cuata, la perdita viene localizzata nell'impianto di refrigerazio-
ne. Nessun intossicato.  
 

6 ottobre - Milano, svio M2 
 
Intorno alle 12 tra le stazioni di Cascina Gobba e Udine della 
linea M2 di Milano svia il primo asse del terzo carrello del se-
condo vagone di un treno in direzione Cimiano. Il disallinea-
mento non provoca feriti, traffico sospeso per cinque ore.  
 
 

 
 
 
 
 
 

            CrhoniCUB 
 CrhoniCUB 
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India           DISASTRO NELL’UTTAR PRADESH 

Nel pomeriggio del 19 agosto nello stato dell’Uttar Pradesh s’è 
verificato l’ennesimo deragliamento di un treno passeggeri. 23 i 
morti e 156 i feriti. Il treno Utkal-Kalinga express è deragliato nel 
distretto di Muzaffarnagar a 100 km/h, in un punto dove era in 
atto un rallentamento; da indagare se non fosse stato segnalato 
al macchinista oppure sia stato “volato”. Un rapporto governati-
vo del 2012 descrive la perdita di 15mila vite umane negli inci-
denti ferroviari ogni anno in India come un "massacro". ■ 

Usa   SCONTRO A PHILADELPHIA 

Un treno AV si è scontrato poco dopo la mezzanotte del 22 
agosto con un treno pendolari vuoto e fermo a Upper Darby, 15 
km da Philadelphia. 42 i feriti. ■ 

ll ministro dei trasporti egiziano Hisham Arafat ha dichiarato 
che il disastro di Khorshid, ad est di Alessandria, dell’11 
agosto (44 morti, 123 feriti), è stato causato dall’assenza di 
tecnologia.  
Otto funzionari ferroviari sono stati sospesi, mentre i procu-
ratori di Alessandria hanno ordinato la detenzione per 15 
giorni dei macchinisti dei due treni, secondo l’Autorità ferro-
viaria egiziana (ERA) responsabili del tamponamento, uno 
dei treni era fermo per un’avaria; inizialmente il disastro era 
stato attribuito ad un guasto ad un segnale. Ma le vere cau-
se sono da ricercare in un sistema di distanziamento anti-
quato, nella mancanza di tecnologia a bordo  e nello stato 
del materiale rotabile.  

Egitto  DISASTRO A KHORSHID  

Svizzera   URTO AD ANDERMATT 
 
L’11 settembre ad Andermatt (UR) un locomotore in manovra 
di inversione è finito contro un treno della MGB fermo; 33 i feri-
ti.  
Il convoglio della Matterhorn-Gotthard-Bahn doveva ripartire 
per Disentis (GR); il locomotore viaggiava a circa 20 km/h. 

Regno Unito  AGENTE SOLO LONDINESE  
 

Un convoglio passeggeri SWT vuoto si è 
scontrato contro un merci a Waterloo. 
Un treno ha sfondato il paraurti a King’s 
Cross. 
È successo a ferragosto, al mattino. 
Più tardi evacuata la stazione della metro-
politana di Holborn a causa di fumo, risul-
tante poi provenire da un compressore 
surriscaldato. 
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REGNO UNITO 

Scioperi RMT e ASLEF 
contro l’agente solo DOO 

 
Nell’Inghilterra del sud Merseyside, East Anglia e linea principa-
le della costa orientale, riprendono gli scioperi contro 
l’eliminazione del personale di scorta sui treni; le agitazioni so-
no state indette per martedì 3 ottobre e giovedì 5 ottobre. Suc-
cessivamente sciopererà anche la metropolitana di Londra. 
L'Unione dei lavoratori ferroviari, l'RMT e il sindacato dei mac-
chinisti, l’Aslef, rivendicano condizioni migliori e garanzie di 
sicurezza per i viaggiatori contro le imprese ferroviarie che ten-
tano di far viaggiare i treni senza personale di scorta. 
Gli scioperi coincideranno con la conferenza annuale del partito 
conservatore a Manchester e in concomitanza con le azioni 
indette dai sindacati del settore pubblico, tra cui il PCS e il PO-
A. 
L'agitazione interessa le compagnie Southern Rail, Merseyrail, 
Arriva Rail North e Greater Anglia. L'abolizione dei capitreno e 
conduttori è ritenuta inaccettabile dai sindacati ferroviari. 
Un portavoce del RMT ha affermato che al fallimento delle trat-
tative con Southern Rail, Merseyrail, Arriva Rail North e Greater 
Anglia non sia estranea la segretaria dei trasporti Chris Gra-
yling. 
Il funzionario di RMT ha aggiunto che Abellio, la società olande-
se che ha il franchising di Anglia, l'anno scorso ha raggiunto un 
accordo con la RMT in Scozia in una disputa simile. "Come mai 
Abellio è riuscita a fare un accordo su Scotrail, ma non può 
farlo su Anglia?” 
I sindacati non sono uniti. Le tensioni tra Aslef e il RMT sono 
aumentate negli ultimi anni. I funzionari di RMT sono furiosi che 
i negoziatori di Aslef abbiano cercato un accordo preferenziale 
per i loro membri dietro le spalle degli altri operatori. Ma gli i-
scritti di Aslef hanno già respinto due proposte di accordo rac-
comandate dalla segreteria, che contenevano vantaggi e con-
cessioni al posto della responsabilità della chiusura delle porte 
affidata ai macchinisti"  
Questo lascia RMT nella posizione di essere considerato il ne-
mico pubblico numero uno per i proprietari di franchising. Essi 
sostengono che quella di RMT è in una "crociata nazionale" per 
ottenere più soldi e potere per i suoi membri. Gli operatori affer-
mano che l'introduzione del DOO, attualmente limitata alla linea 
Bedford-St Pancras (1982), se diffusa a circa il 30% della rete 
principale britannica, nonché a Londra Underground, si traduca 
in un sistema più efficiente. 
Il RMT, in un dossier preparato lo scorso giugno, insiste sulla 
sicurezza e ha chiesto: "Il modello [DOO] non è nulla di nuovo, 
è giusto chiedersi perché, se è così sicuro, sia stato adottato da 
meno di un terzo della rete? La risposta è che è inopportuna e 
impopolare tra i viaggiatori". ■ 
 
[Fonti: RWU, The Guardian] 

CANADA 
PROCESSO PER IL DISASTRO DI LAC-MÉGANTIC, 
SCELTA LA GIURIA 
 
Dieci uomini e quattro donne decideranno le sorti dei tre 
uomini, il macchinista Tom Harding e due addetti al traffico, 
accusati di “negligenza penale” per il disastro ferroviario di 
Lac-Mégantic nella notte del 6 luglio 2013 (esplosione di un 
treno di cisterne, 47 morti, su cui abbiamo scritto in più oc-
casioni e su cui torneremo). 
I 14 sono stati selezionati tra più di 1000 persone; la scelta 
è basata in gran parte sulla capacità di ciascuno di capire 
l'inglese e il francese, e sull’imparzialità. Molti avevano am-
messo di avere già un’idea sulla colpevolezza o l’innocenza 
dei tre. Una donna ha detto che non sapeva se avrebbe 
potuto prendere una decisione imparziale: '' Ho molta em-
patia per queste persone'' ed ha augurato loro una buona 
prova nel processo prima di lasciare la sala giudiziaria. Tutti 
e tre gli imputati sono ex dipendenti della Montreal Maine e 
Atlantic (MMA) Railway. Su di essi vengono fatte cadere 
accuse pesantissime, che invece riguardano tutto il sistema, 
dalla formazione del personale (i freni a mano serrati quella 
notte, seguendo le istruzioni, erano insufficienti) all’Agente 
Solo sul convoglio. Il processo durerà fino al 21 dicembre. 

Philadelpia, settembre 2017 

Brandon Bostian, macchinista Amtrak, entra in Tribunale col suo 
legale Brian J. McMonagle per affrontare il processo in cui è 
imputato per il disastro ferroviario del 12 maggio 2015, in cui 
morirono 8 persone.  

USA 
MORTI SUL  
LAVORO 
 
Il 10 giugno un 
operaio di linea 
è stato travolto 
e ucciso da un 
treno a Long 
Island Rail 
Road (NY).  
La mattina del 
22 settembre un manovratore 48enne della Union Pacific, 
Jon Paul "J.P." Beckman di Frisco (TX) ha perso la sua vita 
sul lavoro ad Arlington (TX). 
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Non per essere nostalgici, avendo ogni tempo le sue virtù ed i 
suoi vizi, ma mai come in questi anni le due forme di espressio-
ne, appunto pratica e grammatica, si allontanano sempre più 
fra di loro rendendo velleitaria ogni speranza di convergenza. 
La società che viviamo e’ piena di esempi di speranze malripo-
ste nell’imperante grammatica del forte: le cose DEVONO fun-
zionare in un certo modo senza agio alcuno per le evidenti ne-
cessità pratiche dei cittadini, dei lavoratori e della società stes-
sa in senso lato. 
La grammatica, nelle Ferrovie dello Stato, ha portato ad uno 
spezzettamento con sei “divisioni” e un’altra controllata come 
Thello. La pratica ha disegnato tutta un’altra storia: la Cargo 
martoriata da una gestione a dir poco fallimentare, Freccia 
Bianca lasciata morire risucchiata dalle Frecce fino 
all’accorpamento con il Servizio Universale, lo stesso Servizio 
Universale gestito con i cosiddetti “fichi secchi” e andato avanti 
più per l’autogestione dei lavoratori che per altro. Ed infine 
Thello che dopo la pompa magna degli esordi s'è rivelato ne 
piu ne meno che un Servizio Universale mascherato dietro la 
ripellicolatura del materiale e poco altro. 

La grammatica voleva imporre una gestione virtuosa a senso 
unico ignorando mancanze di personale, impianti svuotati e 
basandosi su straordinari strutturali, violazioni contrattuali e la 
legge del Capo. La pratica, inesorabile, si è incaricata di toglie-
re il velo e mostrare una realtà molto diversa che, nel giugno 
2016 davanti al lavoro a normativa contrattuale di molti lavora-
tori (neanche tutti), ha regalato decine di treni soppressi, centi-
naia di vetture fuori servizio per mancanza di personale e la 
berlina mediatica. 
Parlare poi del Trasporto Regionale è pure inutile: l’esempio di 
Trenord è tanto evidente quanto sintomatico: cessione del ra-
mo d’azienda, creazione di una nuova società, debiti a carico 
del contribuente, nuove poltrone per la politica locale. Il risulta-
to: un disastro per gli utenti, materiali obsoleti, lavoratori sotto 
continuo attacco. Un fallimento. E l’esempio Trenord rimane al 
centro delle politiche di trasporto locale purtroppo: gare, appalti 
etc. 
Beninteso, fra l’incudine della grammatica ed il martello della 
pratica troviamo molte altre cose interessanti. Partiamo dal 
futuristico programma di gestione dei turni degli equipaggi (IVU 
Rail), avanzato fra le fanfare aziendali e l’accondiscenza sinda-
cale (“ormai l’hanno comprato” dicevano i firmatari come massi-
mo sussulto di senso critico), s'è rivelato un’inutile giochino 
che, a parte lo straordinario schizzato alle stelle, una miriade di 
violazioni e ritmi di lavoro infernali , null’altro ha portato 
all’azienda. 
In tutto questo non rimangono che ceneri: tagli di personale 
dovunque, migliaia di posti di lavoro sfumati mentre rimangono 
sempre i soliti problemi sul servizio ferroviario.  
Di più, gli anni caratterizzati da questa gestione “a random” 
hanno visto almeno tre rinnovi contrattuali nei quali l’unico pun-
to fermo per l’azienda era risparmiare sul personale allungando 
l’orario di lavoro e peggiorandone le condizioni fino ad arrivare 
al delirio normativo di Mercitalia e preparandosi, tramite il fumo 
negli occhi delle Newco, ad ulteriori attacchi nel prossimo futu-
ro. 
Insomma, la storia è abbastanza chiara ma non riesce ad affer-
marsi nelle menti di lavoratori e “parti sociali”. Sembrerà strano 
ma nessuno ha mai chiesto conto dei capitali spesi per le mille 
riorganizzazioni che, puntualmente, smentivano le organizza-
zioni precedenti, per le mancate economie di scala create divi-
dendo l’esercizio ferroviario (personale, turni, impianti) in mille 
rivoli divisionali, per il proliferare di poltrone, per gli investimenti 
successivamente rinnegati. Quel “nessuno” ha un nome che 
corrisponde ai sindacati confederali autonominatisi rappresen-
tativi, totalmente schiacciati sulle posizioni aziendali, completa-
mente dentro la logica capitalista e sempre pronte al baratto fra 
i diritti del lavoro e il mantenimento della propria posizione privi-
legiata, muovendosi fra tutte le riorganizzazioni pensando solo 
al proprio status. 
Un ingranaggio che gira lentamente e inesorabilmente, sfrut-
tando la rassegnazione dei lavoratori e lo smembramento 
scientifico di una categoria dispersa e settarizzata e quindi in 

LA PRATICA E LA GRAMMATICA 
IN FS: DIVIDI E SVENDI 
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Il processo AlpTransit 
 
Si è concluso il pro-
cesso delle Assise 
correzionali di Luga-
no che vedeva im-
putati per omicidio 
colposo un ingegne-
re addetto alla sicu-
rezza, il caposciolta 
e un macchinista per la morte, avvenuta il 22 settembre 
2010 nel cantiere Alptransit di Sigirino, del minatore cala-
brese 54enne Pietro Mirabelli, che in precedenza aveva 
lavorato nella costruzione della galleria AV Firenze-
Bologna (era RLS). Il giudice Mauro Ermani aveva denun-
ciato: «qui la polizia ha dato il peggio di sé, è partita con 
l’idea che fosse una tragica fatalità e non ha nemmeno 
misurato il calcestruzzo». La colpa di chi doveva indagare, 
secondo Ermani, è di aver avuto sin da subito la convin-
zione che non fosse colpa di nessuno, semmai della vitti-
ma. 
L’accusa principale era di non aver controllato che il calce-
struzzo spruzzato sulla volta (“Spritz”) fosse di almeno 5 
cm di spessore.  
L’ingegnere svizzero addetto alla sicurezza sul cantiere 
non avrebbe fatto in modo che si rispettassero le procedu-
re necessarie e avrebbe permesso che la vittima fungesse 
da caposquadra pur non essendo formato. Così come che 
il macchinista guidasse una scavatrice che non conosce-
va. Il caposciolta italiano avrebbe «incaricato la sua squa-
dra di procedere alla perforazione della roccia senza verifi-
care che fossero ultimate le precedenti fasi di messa in 
sicurezza». Il macchinista spagnolo alla guida di una per-
foratrice Jumbo Sandvik DT1130-SC era accusato di aver 
manovrato in modo errato «cagionando in tal modo la rot-
tura e la conseguente caduta della lastra rocciosa» (400 
kg) che ha travolto Mirabelli, e aver proceduto alla perfora-
zione «pur avendo notato la presenza di Pietro Mirabelli 
nei pressi della macchina». Mirabelli non avrebbe dovuto 
essere sotto il braccio della perforatrice mentre era attiva. 
Il giudice Mauro Ermani ha prosciolto l'operaio spagnolo e 
condannato il caposciolta 90 aliquote giornaliere di 90 
franchi (pena sospesa per un periodo di prova di due anni) 
e l’ingegnere responsabile del cantiere (150 aliquote gior-
naliere di 170 franchi ciascuna, pena sospesa per due 
anni). Riconosciute le richieste di parte civile che il giudice 
ha rimandato al foro civile.  

CUB RAIL GIORNALE DI COLLEGAMENTO TRA I FERROVIERI  
stampato a Milano 
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1977    
Stampato in proprio, 4 ottobre 2017 
TUTTE LE VIGNETTE E I DISEGNI SONO DI NOSTRA  
PRODUZIONE 

debito di compattezza per affrontare con puntiglio e decisione 
ogni attacco.  
Pur cosi in sofferenza non sono mancati negli ultimi anni una 
serie di scioperi molto partecipati oppure momenti di mobilita-
zione che hanno immediatamente messo in ginocchio 
l’organizzazione aziendale subito soccorsa da gran parte dei 
delegati sindacali che, prontamente, sono andati negli impianti 
a spargere terrore per bloccare il dissenso. 
Questo succede quando non si vuole, per interesse, difendere 
un servizio che deve essere pubblico nella sua struttura e nei 
benefici (diretti e indiretti) che può fornire ai cittadini ed ai lavo-
ratori. 
La situazione è chiara, le parti in causa pure e ben schierate, 
manca quella scintilla che ci ricorderebbe di essere lavoratori e 
cittadini e che bisogna riacquistare presto. Tutte queste incon-
gruenze economiche e gestionali non sono frutto di ignoranza 
o incapacità, i soldi sperperati nelle tante riorganizzazioni non 
sono errori, tutto fa parte di un progetto ben chiaro da almeno 
vent’anni e che, per gli esecutori, deve portare alla dismissione 
di un’azienda comunque pubblica. 
Basta uscire dagli inutili sfoghi da lavoratori e soffermarsi sullo 
stato dei fatti per comprendere con chiarezza come stanno le 
cose. Cosa sono ora e Ferrovie dello Stato? Un’azienda teori-
camente unita ma praticamente composta da tante realtà diver-
se e migliaia di lavoratori che devono muoversi in comparti-
menti stagni. Un’azienda pienamente inserita nel gioco falsa-
mente virtuoso delle piccole acquisizioni all’estero e, inevitabil-
mente, proiettata ad esserne vittima. Un’azienda che, sotto la 
propaganda del “trasporto combinato” treno e gomma, sta per-
dendo la storica natura preoccupata com'è di razziare piccole e 
medie aziende per saziare li appetiti finanziari di chi verrà dopo 
l’attuale azionista statale. Davanti alle telecamere ed alla plau-
dente claque sindacale tutto questo viene abbellito a dovere 
coi crismi della modernità, del mercato padrone, della competi-
tività del capitale e del lavoro. Ma, dopo la sbornia parolaia e 
modernista cosa rimane? Rimane una forza lavoro divisa che 
ha perso il senso della solidarietà, rimane l’utenza frastornata 
dai cambiamenti senza che cambi la natura dei problemi con-
creti, rimane un patrimonio costruito con il contributo salatissi-
mo dei cittadini e dei lavoratori destinato al beneficio di pochi 
potentati economici che ne disporranno per il loro profitto. 
Questo è il filo conduttore delle politiche governative e padro-
nali che hanno messo il lavoro con le spalle al muro e lo scolla-
mento e la mancanza di solidarietà e lungimiranza i lavoratori 
le stanno pagando a caro prezzo. La chiave per accrescere l 
profitto sostituendo gli investimenti privati con i costi sociali è 
proprio accentuare la guerra fra poveri, le divisioni e l’egoismo. 
Tutto ciò si disinnesca con il dialogo e le discussioni nei luoghi 
di lavoro, le iniziative decise dalla base, la conoscenza critica 
di ciò che ci circonda, la mobilitazione. Non è un caso che sia-
no proprio questi gli aspetti che padroni e sindacati firmatari 
cercano da anni di soffocare con gli accordi sullo sciopero, 
l’accordo liberticida sulla rappresentanza e tutta una serie di 
CCNL sempre tendenti alla precarizzazione del lavoro. E' un 
cerchio che si chiude e i lavoratori sono l’anello che può spez-
zarlo o tenerlo saldo, dipende se si rimane inermi alla mercé di 
sindacati pienamente inseriti nelle logiche capitaliste o se vo-
gliamo cominciare a sentirci davvero la parte debole agendo di 
conseguenza. ■ 

CUB TRASPORTI TOSCANA 
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La condizione generale del lavoro negli ultimi anni è stata rego-
lata attraverso forme di precarietà sempre più ampie, frutto di 
riforme che istituivano tipologie di contratti che hanno reso il 
lavoro sempre meno stabile e i lavoratori con sempre meno 
diritti, merce al pari degli oggetti prodotti e venduti. Contratti a 
tempo determinato e di somministrazione, a tutele crescenti, di 
apprendistato, il lavoro accessorio, l’associazione in partecipa-
zione, il lavoro stagionale, quello a chiamata, la falsa subordina-
zione sotto socio di cooperativa… Ma negli ultimi dieci anni 
l’introduzione del sistema dei voucher, o «lavoro occasionale 
accessorio», un fenomeno in grandissima crescita che ha supe-
rato per diffusione tutte le altre forme di precariato, ha ridotto il 
rapporto di lavoro al solo scambio di denaro contro tempo, an-
nullando la forma contratto e cancellando alla radice ogni possi-
bilità di definire regole e diritti. Con la scusa dell’occasionalità si 
è aperta una breccia, dopo la quale ogni tipo di impiego può 
essere ricondotto a un’ “occasione” di lavoro, fino a costituire 
una facile opportunità (occasione, appunto) di prendere e la-
sciare forza lavoro, scaricando così sul mercato dei lavoratori 
una parte sostanziale del rischio di impresa. 
Cosa sono i voucher – Il voucher, o “buono lavoro”, è un meto-
do di pagamento di un’ora di lavoro che un datore di lavoro ac-
quista precedentemente e che utilizza poi per pagare la presta-
zione di un lavoratore. In qualsiasi momento abbia bisogno di 
lavoro, non importa se solo per una o due ore, può acquistare 
uno o più voucher con i quali pagare un lavoratore, contattato 
solo verbalmente, che potrà riscuoterlo successivamente alla 
prestazione resa, presso i tabaccai o agli uffici postali. Il buono 
lavoro, del valore di 10 Euro lordi, vista l’enorme convenienza 
del suo uso per la parte padronale, nel corso degli anni è stato 
velocemente esteso a tutti i tipi di lavori. 
 
Nella tabella (vedi sotto) è specificato come è suddiviso il valore 
di un buono:  
Il solo limite presente nei buoni lavoro è economico: ad oggi per 
il singolo lavoratore massimo 5000 Euro di voucher in un anno 
e non più di 2500 da un singolo datore di lavoro. Mentre per i 
datori non c’è alcun limite al numero di prestazioni di lavoro 
occasionale. Come si vede nella tabella una piccola percentua-
le del valore di un voucher va a coprire gli infortuni. Ma per un 
lavoratore così pagato non è prevista nessuna formazione, me-
no che mai quella sulle norme di sicurezza. I contributi per la 
pensione, essendo una percentuale irrisoria in un anno, se non 
vengono integrati da altri contributi versati con altri lavori non 
permettono di raggiungere la soglia minima prevista e vengono 
persi. Li perde il lavoratore, mentre restano nelle casse 
dell’INPS. 
Ma l’aspetto più devastante è che il cosiddetto “lavoratore-
voucher” non è stato mai assunto perché non sottoscrive nes-

sun contratto quindi, quando non serve più, non c’è alcuna ne-
cessità di licenziarlo. E il lavoratore che perde il lavoro ma non 
risulta licenziato non ha diritto a nessuna misura di tutela poste-
riore, e torna in una condizione sempre più debole a disposizio-
ne per un nuovo lavoro occasionale. 
Voucher, una storia che accumuna tutti i governi - Introdotti nel 
2003 sotto il secondo governo Berlusconi, tramite la legge 
Maroni/Biagi, quale mezzo di pagamento per le persone a ri-
schio di esclusione sociale e come strumento marginale, riman-
gono inapplicati fino al 2008, quando il governo Prodi ne avvia 
la sperimentazione nel settore della vendemmia. Qualche mese 
dopo il terzo governo Berlusconi allarga enormemente la platea 
di lavoratori che possono usufruirne e le tipologie delle presta-
zioni per cui si possono utilizzare, tanto che persino gli Enti 
Locali possono usarli per il pagamento di alcune attività di ma-
nutenzione, giardinaggio e pulizia. Tra il 2010 e il 2012 si ha un 
vero e proprio boom dei buoni lavoro, tanto che la vendita degli 
stessi viene estesa, oltre all’INPS, a banche, poste e tabaccai. 
Ma è il governo Monti, attraverso la Legge Fornero e la L. 134 
del 2012, a decretare un cambiamento della definizione di lavo-
ro accessorio che determinerà la possibilità di usufruire dei 
voucher in tutti i settori produttivi. Sarà infine il governo Letta, 
con la conversione in legge del D.L. n° 76 nel 2013, ad abolire 
la definizione -di natura meramente occasionale- del lavoro 
accessorio, per cui le prestazioni risultano oramai definite sola-
mente dal rispetto degli esigui limiti economici, ma non più dal 
loro carattere occasionale e saltuario. Da allora l’uso dei buoni 
lavoro ha raggiunto dimensioni (basti pensare che solo nel 2015 
i lavoratori pagati con voucher sono stati 1.400.000) e pericolo-
sità tali che anche alcune forze concertative, che in questi anni 
hanno partecipato tramite accordi e silenzi allo smantellamento 
del lavoro stabile a favore della precarietà, non hanno potuto 
voltarsi dall’altra parte. Nel 2016 la CGIL ha raccolto le firme, 
insieme a quelle per il referendum contro la cancellazione 
dell’art.18 e quello sul sistema degli appalti, per abrogarli. Suc-
cessivamente a l’ammisione del referendum da parte della Cor-
te Costituzionale, il governo Gentiloni, nel Marzo 2017, ha stru-
mentalmente abolito i voucher, per non effettuare il referendum 
abrogativo ed evitare una sicura cocente sconfitta, dopo quella 
che già il governo Renzi aveva subito pochi mesi prima sulla 
riforma costituzionale. Ma le convenienze della classe imprendi-
toriale e le relative pressioni per la reintroduzione dei voucher 
vengono subito difese e soddisfatte. Con il DL 50/17 convertito 
in legge nel Giugno di quest’anno (L. 96/17), i buoni lavoro sono 
stati furbescamente reintrodotti, apportando leggere modifiche 
(tali da disinnescare il referendum) che fissano alcuni criteri di 
tracciabilità, in realtà di difficile controllo per la vastità dei nume-
ri, e operando una distinzione tra prestazioni di lavoro occasio-
nale (Libretto Famiglia) a favore di persone che non sono pro-

VOUCHER Al lavoratore Contributi pensione 
gestione separata 

Contributo 
INAIL 

Gestione dei 
servizi INPS 

Valore totale di un voucher 

Fino a Luglio 2017 7,50 1,30 0,75 0,45 10,00 

Da Luglio 2017 Libretto Famiglia 8,00 1,65 0,25 0,10 10,00 

Da Luglio 2017 Prestazione occasionale 9,00 2,97 0,32 0,09 12,38 

L’OCCASIONE DEI VOUCHER 
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fessionisti o imprenditori, e prestazione occasionale a favore di 
imprese. Al di là di qualche virgola e centesimo in più la sostan-
za non cambia, si fornisce facilmente l’occasione di sostituire 
lavoro stabile o flessibile con una forma che non prevede 
l’applicazione di alcun contratto scritto ma solo un accordo ver-
bale tra padrone e lavoratore. 
 
La finta emersione del lavoro nero e i vantaggi per le imprese. 
Lo sviluppo dei voucher, e l’estensione della loro applicabilità a 
tutti i settori lavorativi, è stata sempre giustificata, anche da 
parte di alcuni sindacati concertativi, come elemento per favori-
re l’emersione del lavoro nero. Si sosteneva che con i buoni 
lavoro non era più conveniente per i datori di lavoro rischiare 
pesanti sanzioni facendo lavorare persone pagate a nero. Ma 
nella realtà, invece, il pagamento con voucher ha consentito 
proprio la copertura e quindi la diffusione del lavoro nero. Il 
meccanismo sfruttato è semplice: si chiama un lavoratore, lo si 
paga per una o due ore con voucher, lo si fa lavorare quanto si 
vuole e il resto si paga a nero. Di fronte a un eventuale controllo 
si è al riparo poichè il lavoratore sta lavorando le ore pagate a 
buoni lavoro. Per tanti anni, infatti, non c’è stato alcun obbligo 
per i datori di comunicare quali ore erano quelle retribuite a 
voucher. Solo dal Luglio 2017 nelle nuove misure di tracciabilità 
questo è stato imposto, ma lo stesso Ispettorato del Lavoro è 
rimasto molto dubbioso sull’efficacia della norma a causa di 
numeri così enormi che diventano incontrollabili. Spesso l’uso 
dei voucher è pianificato in modo scientifico. Nei settori dove 
l’uso dei buoni lavoro è più diffuso (turismo, commercio, ristora-
zione, eventi, grande distribuzione) un certo numero di persona-
le viene pagata coi voucher, tendendo a utilizzare questi nei 
turni notturni o durante i festivi, dove un lavoratore a contratto 
costerebbe di più. Inoltre si sta sempre più diffondendo la prati-
ca di pagare e sostituire le lavorazioni svolte in regime di straor-
dinario attraverso i voucher. In pratica il pagamento con 
voucher si presta a una combinazione con altre forme di salario, 
da quelle regolari al nero, in quanto cumulabile per legge con 
qualsiasi altra forma di reddito. Si ha così un abbattimento for-
tissimo del costo del lavoro in modo del tutto legale. Per le im-
prese, inoltre, le lavorazioni pagate con i voucher sono lavora-
zioni che non compaiono da nessuna parte, quindi non soggette 
a nessun tipo di tassazione. In pratica l’istituzione dei voucher 
offre ai datori di lavoro la possibilità di non stabilizzare mai i 
suoi dipendenti, la possibilità di suddividere l’impiego stabile in 
più rapporti accessori.  
L’essenza del precariato. La vera natura per niente occasionale 
e accessoria delle prestazioni retribuite con buoni-lavoro viene 
smascherata dal fatto che gran parte delle aziende che fanno 
ricorso ai voucher sono grandi imprese e multinazionali: Best 
Union, Stroili Oro, Gamestop, Teddy, Winch, Chef Express, 
Sisal, Juventus F.C., McDonald’s, Manpower, Adecco sono 
alcune tra le grandi aziende committenti di buoni lavoro (fonte 
INPS). Ma molte grandi industrie e amministrazioni pubbliche, 
per non comparire come quelli che sfruttano i lavoratori, fanno 
ricorso ad aziende specializzate nel fornire lavoratori “usa e 
getta”, società perfettamente legali a cui spesso sono anche 
diretti contributi da parte di regioni e comuni per la gestione del 
collocamento. Questo dimostra che attraverso i voucher si sta 
operando una vera e propria eversione sotterranea che sostitui-
sce il lavoro stabile, ma anche quello flessibile come lo si è co-
nosciuto finora, con una forma di lavoro intermittente che per-

mette uno sfruttamento capillare e intensivo. I voucher si pre-
sentano come una pericolosissima forma di precariato in cui 
spariscono i contratti, seppur già temporanei, spariscono i diritti 
e stabiliscono l’individualizzazione totale del rapporto di lavoro, 
che dipenderà esclusivamente dalle esigenze e dalle necessità 
del datore di lavoro. L’affermazione dei voucher è la conse-
guenza delle scelte di governi che li hanno sostenuti ampliando-
ne l’applicazione e di sindacati concertativi che per anni hanno 
ignorato il problema, scegliendo al contrario la distruzione del 
welfare, la riduzione del potere di acquisto dei salari e la miria-
de di contratti sempre più precari e privi di diritti, fino a giungere 
all’essenza dei buoni-lavoro, fino a ridurre i lavoratori, in partico-
lare i giovani e le donne, ad una vita nemmeno più precaria ma 
occasionale ed accessoria. ■ 

Anno N° voucher utilizzati Var.% su 

anno preced. 

2008 535.985 + 

2009 2.747.768 413% 

2010 9.699.503 253% 

2011 15.347.163 58% 

2012 23.813.978 55% 

2013 40.787.817 71% 

2014 69.181.075 70% 

2015 115.079.713 66% 

Fonte INPS – Dossier Voucher – Settembre 2016 
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O, SE PREFERISCI, PUOI  
SEGUIRCI SU FACEBOOK 

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

Puoi visionare le ultime notizie e scaricare i 
numeri arretrati in corso di inserimento. Il sito 
è curato dagli attivisti del Viaggiante di Firen-
ze e viene continuamente aggiornato. I primi 
numeri, ormai introvabili, sono già stati inseri-
ti e sono scaricabili. BUONA NAVIGAZIONE.    
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Ultimamente si ha l’impressione che l’esigua durata media dei 
Riposi Fuori Residenza (RFR) e soprattutto quella minima contrat-
tuale di 6-7 ore, vengano oramai percepite dal personale come 
“NORMALE”, in quanto vi è una norma “scritta” concordata tra le 
parti (Azienda-OoSs) e pertanto non modificabile in alcun modo. 
Allo stesso tempo sempre più spesso circolano in rete i risultati di 
diversi studi sul sonno nonché il parere di qualche personalità 
autorevole in materia di salute, convergenti a conclusioni della 
serie:   “Per vivere a lungo bisogna dormire almeno 8 ore a 
notte”.  
Sembra superfluo precisare che il tempo destinato al RFR com-
prende il tempo destinato alla refezione, tuttavia è comunque be-
ne  ricordarlo magari cominciando a parlare, non tanto di “Riposo” 
ma di “pennichella” fuori residenza…, visto il tempo residuo real-
mente destinato al riposo. 
 
Cosa dice la legge in merito al “Riposo Giornaliero”?                                            
La materia è normata dal Dlgs 66/2003 dell’8 Aprile 2003, emana-
to in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concer-
nenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 
All’art.7 tale decreto (corrispondente all’art. 3 della direttiva 
93/104/CE ) riporta quanto segue: “il lavoratore ha diritto a undi-
ci ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo gior-
naliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivi-
tà caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata” 
All’articolo 17.1 del medesimo decreto (corrispondente all’art. 
17 della direttiva 93/104/CE), troviamo invece le immancabili 
deroghe: 
“Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere 
derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello 
nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativa-
mente piu' rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di 
lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, confor-
memente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante con-
tratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazio-
ne”. 
 
Il nostro CCNLAF, prevede l’assegnazione di un ripo-
so giornaliero inferiore alle 11 ore minime di legge? 
La risposta purtroppo è SI, per la precisione prevede 
l’assegnazione di un riposo minimo di  6 ore (IC e Regionale), se 
almeno 4 sono collocate nella fascia 0-5, o di 7 ore minimo negli  
altri casi, relativamente ai SOLI servizi cosiddetti “CON RIPOSO 
FUORI RESIDENZA” comunque interessante  la fascia oraria 0
-5 (questo aspetto riguarda tutte le divisioni, ad eccezione di Mer-
citalia sulla quale attualmente grava la “sorpresina” fatta da azien-
da-OS dell’introduzione dei RFR “diurni” collocati nella fascia 5.00-
24.00 –mensilmente uno esigibile dall’azienda e altri 2 da concor-
dare con le OS-)  
 
Condizioni previste dalla  legge  
Sempre il Dlgs 66/03 all’art.17.4 prevede che le deroghe previste 
ai commi 1, 2 e 3 possano essere ammesse “soltanto a condi-
zione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equi-
valenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la 

concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non 
sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori 
interessati sia accordata una protezione appropriata”. 
    
Come va interpretato il suddetto obbligo relativo ai “riposi 
compensativi”?  
Vista l’eccezionalità relativa ai casi in cui, per compensare la parte 
del riposo sottratto a quello minimo di legge si possa ricorrere ad 
un’imprecisata “protezione appropriata”, ovviamente  lo zoccolo 
duro della norma è quello dei Riposi Compensativi. Essendo chia-
ro che quest’ultimi vadano assegnati al personale nei casi sopra 
descritti, restava da rispondere alla domanda: come e dove collo-
carli? La risposta la diede la  CORTE DI GIUSTIZIA DELLE 
COMUNITA’ EUROPEE, un’istituzione dell’unione europea tra i 
cui compiti c’è quello di interpretare le norme del diritto comunita-
rio e la cui giurisprudenza prevale anche su quella della Corte di 
Cassazione, che il 09/09/2003 esprimendosi in merito alla deroga  
della durata del riposo giornaliero (vedi sempre art. 17 direttiva 
93/104/CE, le cui deroghe –per esempio la riducibilità 11 ore di 
riposo giornaliero- “possono essere ammesse soltanto a condizio-
ne che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di 
riposo compensativo…”), attraverso la  sentenza C-151/02 sul 
cosiddetto “CASO JAEGER” , affermò che i riposi compensativi 
“devono essere immediatamente successivi all’orario di lavo-
ro che sono intesi a compensare, al fine di evitare uno stato di 
fatica o sovraccarico del lavoratore dovuti all’accumulo di periodo 
di lavoro consecutivi”.  
 
In che modo l’azienda programma e gestisce i servizi 
con RFR?           
Qui c’è da fare una distinzione:  
- RFR “normali” rispettosi delle norme contrattuali; 
- RFR che per ritardo treno o per accettazione del personale in 
fase di assegnazione del servizio,  si colloca interamente nella 
fascia oraria 5.00-24.00 (quindi oltre la fascia contrattualmente 
prevista 0-5). 
Nel primo caso non si ha evidenza dei sopracitati riposi compen-
sativi, vengono programmate giornate lavorative con un RFR di 6 
o 7 ore, intervallate da sole 14 ore di riposo giornaliero in resi-
denza rispetto al servizio successivo.                                   

SERVIZI CON RIPOSO FUORI RESIDENZA 

COSA DICE LA LEGGE?  
COME VIENE IMPIEGATO IL PERSONALE IN QUESTA 
TIPOLOGIA DI SERVIZI? 
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Se fosse rispettata l’interpretazione emersa dalla della suddetta 
sentenza (peraltro confermata e ribadita dall’Interpello N. 
36/2009 del 15 Maggio 2009, Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali, DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ 
ISPETTIVA,  relativamente ad una richiesta avanzata dalla Confe-
derazione Cooperative Italiane) il riposo giornaliero successivo al 
servizio con RFR, dovrebbe comprendere quanto sottratto al me-
desimo RFR rispetto alle 11 ore previste per legge, dunque:          
- Riposo compensativo = 5 ore nel caso di RFR di 6 ore (11 ore 
minime di legge - 6 ore assegnate = 5 ore da riassegnare);                      
- Riposo compensativo = 4 ore nel caso di RFR di 7 ore (11 ore 
minime di legge - 7 ore assegnate = 4 ore da riassegnare).                    
Di conseguenza il riposo giornaliero conseguente ad un servizio 
con RFR di 6/7 ore, non potrebbe essere inferiore rispettivamente 
a 16 ore (11+5) e a 15 ore (11+4) e non di 14 ore; 
Nel secondo caso, non solo persistono i problemi relativi al pre-
cedente punto, ma se ne aggiungono di ulteriori. L’azienda infatti, 
basandosi su un chiarimento pervenuto nel 2004 dalla “Direzione 
Generale di Gruppo per le risorse Umane-Direzione Relazioni 
industriali Legislazione, Normativa del lavoro e studi”, ha ritenuto e 
ritiene tutt’oggi, di poter riutilizzare il personale nella seconda par-
te del servizio con RFR, alla sola condizione di garantire comun-
que un riposo minimo di 7 ore, questo nonostante venga violata 
palesemente la norma contrattuale che impone i RFR interessanti 
comunque la fascia oraria 0.00-5.00.                    Nel recente pas-
sato abbiamo addirittura assistito alla creazione di servizi ad hoc 
in “gestione operativa”, con l’arrivo nella località sede di RFR oltre 
le ore 5.00, quindi non per effetto di non programmabili ritardi, ma 
al contrario a causa di interruzioni programmate. L’assegnazione 
di queste forzature avveniva sostanzialmente su base volontaria, 
era il personale che le accettava nonostante tutto. 
 
Considerazioni                     
Siamo fortemente convinti che quanto sopra riportato rappresenti 
una violazione delle norme del decreto 66/2003, per l’assenza 
della prevista assegnazione del riposo compensativo in diversi 
servizi con RFR (primo e secondo caso) e per la particolare situa-
zione del secondo caso, in base alla quale, seppur vero che la 
legge dà la possibilità ai contratti collettivi di derogare alle 11 ore 
minimo di riposo giornaliero e che il CCNLAF prevede tale possibi-
lità, è pur vero che la stessa è palesemente prevista per i SOLI 
servizi con RFR “comunque interessante la fascia oraria 
00.00-5.00”, non essendo contemplata né per i servizi di andata e 
ritorno diurni né per quelli di A/R notturni e nemmeno per i servizi 
con RFR “diurno” (per ritardo treno o per assegnazione del servi-
zio così strutturato).     Sulle problematiche che ruotano in-
torno ai RFR, da diversi mesi  stiamo cercando, di ottenere rispo-
ste dall’azienda, cercando di fare emergere una volta di più i sud-
detti principi legislativi e dunque la violazione degli stessi. Laddo-
ve non pervenissero risposte esaustive, non escludiamo di aprire 
una cosiddetta “causa di accertamento” per arrivare all’obiettivo 
sopra citato.  
Per quanto riguarda la assai diffusa convinzione secondo cui 
l’accettazione del personale rende assegnabile ogni tipo di servi-
zio, nel tentativo di fare chiarezza una volta per tutti (sia nei con-
fronti dei lavoratori che nei confronti della Produzione/
Distribuzione), si fa presente che la cassazione (sentenza n. 
11574 del 23 MAGGIO 2014),  in merito al  mancato rispetto di 
varie norme derivanti dal decreto 66/03 ad opera di una struttura 
ospedaliera a danno dei lavoratori, e al tentativo di affermare 
l’ammissibilità di poter derogare da parte del singolo lavoratore 
interessato dal superamento dei limiti legali in tema di riposi gior-
nalieri o settimanali e di lavoro notturno in mancanza di una previ-
sione espressa che la escluda, rigettò in pieno tale interpretazione 

in quanto “in palese e radicale contrasto con i principi fondamenta-
li del nostro ordinamento (interno e comunitario) che ha dettato 
una disciplina vincolistica a tutela del lavoratore, derogabile 
solo ad opera della contrattazione collettiva e nei limiti e con 
le modalità stabilite dalla legge (…)”, affermando altresì che: “ 
E' dunque conforme a diritto (…) che il potere e' riconosciuto alle 
OoSs non in quanto "rappresentanti privatistici dei lavoratori", ma 
perché il legislatore riconosce loro l'idoneità a tutelare e protegge-
re gli interessi e i diritti, MENTRE TALE IDONEITA’ E’ ESCLUSA 
RISPETTO AL SINGOLO LAVORATORE, in considerazione della 
posizione di debolezza contrattuale in cui e' posto nei confronti del 
datore di lavoro, con la conseguenza che la disciplina legale 
dell'orario di lavoro non può essere validamente derogata per 
effetto della rinuncia ai relativi diritti da parte del lavoratore”. 
   
RFR visti dalle OS firmatarie 
E’ bene ricordare l’operato tenuto in questi anni dai sindacati fir-
matari relativamente ai servizi in questione, caratterizzato perlopiù 
da un silenzio assordante ma contemporaneamente da un palese 
peggioramento delle condizioni lavorative: 
-  nessun chiarimento sui Riposi Compensativi previsti dal decreto 
66/03; 
 - nessun accenno sui servizi con RFR che, per ritardo treno o per 
accettazione del personale in fase di assegnazione del servizio, si 
colloca oltre la fascia oraria contrattualmente prevista (0-5); 
-  prestazione lavorativa totale servizio con RFR, passata da 14 
ore max (7 ore max andata+7 ore max ritorno, come da CCNL 
2003) a 16 ore (Regionale, come da CCNL AF 2016 , 18 ore esigi-
bili per Mercitalia come da CCNL FS 2016) o 17 ore (IC e AV, 18 
ore da concordare con OS per AV); 
 - 6° RFR per Mercitalia esigibile e il 7° da concordare….( con 
l’impegno delle OS -Orsa esclusa- di favorire la programmazione 
di quest’ultimo, vedi accordo 20/07/2017-)  
 - Assenza dalla residenza elevabile da 24 a 30 ore (da concorda-
re con le OS, IC e AV), elevabile da 24 ore a 28 ore (esigibile, 
Mercitalia come da CCNL FS)  
-  RFR diurni Mercitalia, 1° esigibile e gli altri 2 da concordare (con 
l’impegno delle OS -Orsa esclusa- di favorire la programmazione 
di questi ultimi). 
Nel ringraziare lor signori per aver creato questa situazione 
“paradisiaca”, non possiamo evitare di segnalare quella che appa-
re come una lievissima contraddizione, ossia la richiesta 
d’incontro “urgente” formulata all’azienda dai nostri eroi in data 
06/10/2017, per discutere di varie criticità tra cui spiccano le se-
guenti: 
“(…) durata e aspetti logistici connessi ai Riposi Fuori Residenza”; 
“verifica in termini di qualità delle strutture adibite alla fruizione del 
Riposo Fuori Residenza con accertamento dei tempi di sposta-
mento impianto-struttura e viceversa e dei tempi necessari alla 
fruizione pasto”; 
Tra i sindacati firmatari solo ORSA, che ha firmato il CCNL 2012 
+l’attuale CCNL 2016 ma non ha sottoscritto il verbale Mercitalia 
del 20/07/2017, ha interessato la “commissione per gli interpel-
li” (vedi art.12 dlgs 81/2008), chiedendo lumi sulla presunta liceità 
di questa tipologia di servizi con RFR, rispetto alle norme del de-
creto 66/2003, quindi sulle due distinte prestazioni lavorative inter-
vallate dal RFR senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero 
minime previste e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore 
nelle 24 ore.           
La commissione interpelli , che si esprime solo su quesiti di ordine 
generale, ha però risposto dicendo di non potersi esprimere in 
quanto il quesito posto è relativo ad una situazione organizzativa 
specifica, dunque non di carattere generale. ■   
      MLG 
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Il fenomeno delle aggressioni al Perso-
nale continua ad essere, purtroppo, 
all’ordine del giorno. Gli episodi più gravi, 
seppur al netto delle tante aggressioni 
verbali e minacce che gli operatori subi-
scono, sono ormai quotidiani e allarman-
ti. Diffuso sull’intera rete ferroviaria, il 
problema si acuisce nel trasporto regio-
nale con episodi di brutali aggressioni al 
Capotreno, ma non risparmia il persona-
le di Assistenza, senza contare episodi 
che hanno coinvolto capistazione o mac-
chinisti, insomma chiunque porti una 
divisa. 
Gli argomenti e le riflessioni offerte dal 
sindacalismo di base per uscire 
dall’angusto rimpallo della discussione 
corrente fra crimine e stretta securitaria, 
portati avanti anche con lettere pubbli-
che, denunce e mobilitazioni, non hanno 
trovato opportune sponde aziendali, se 
non intese fumose con i sindacati firma-
tari e protocolli molto formali ma privi di 
veri contenuti. Tavoli, cabine di regia, 
promesse e tante propagandistiche infor-
mative sindacali piovono sui lavoratori a 
seguito dei fenomeni più gravi ma, sotto 
questa cascata di parole, la realtà è ben 
diversa. 
La premessa del “fenomeno sociale” è 
una patetica scappatoia utile solo a na-
scondere il vero problema, tanto che 
negli anni non sono mancate -con CUB 
Trasporti in testa-critiche e proposte su 
diversi aspetti dell’esercizio fonte di con-
tinue frizioni fra il personale dei treni ed i 
viaggiatori (apparato sanzionatorio 
nell’emissione dei biglietti in treno, man-
canza cronica di posti su determinati 
treni etc.).  
Qualsiasi azienda affronta la realtà ester-
na e cerca accorgimenti e strategie per 
meglio adattare la propria struttura pro-
duttiva e organizzativa, che siano que-
stioni di mercato, di offerta, di produzio-
ne. Allo stesso modo cerca e trova meto-
di di salvaguardia del proprio patrimonio 
sia mobiliare che umano sul quale assu-
me per legge l’obbligo di garantire la 
maggior sicurezza possibile. Ebbene è 
proprio questo il nodo centrale: l’azienda 
fa proprio tutto quello che potrebbe fare 

per garantire la sicurezza personale del 
Personale dei treni? Evidentemente no! 
Come in ogni cosa partiamo dalle con-
statazioni dei fatti. Davanti ad una feno-
menologia cosi grave come le continue 
aggressioni, può un Capotreno lavorare 
in sicurezza da solo, con centinaia di 
viaggiatori da gestire, percorrendo tratte 
con la quasi totalità delle stazioni prive di 
qualsiasi presenziamento sia della Polfer 
che di personale RFI? Ovviamente no! 
Possono centinaia di viaggiatori godere 
della dovuta sicurezza in presenza di un 
solo Capotreno e a volte neanche di 
quello se consideriamo che l’azienda fa 
viaggiare materiali in doppia composizio-
ne con una delle due sezioni di treno 
impresenziata? Ovviamente no! 
Queste semplici e tristemente retoriche 
domande e l’ovvia risposta non trovano 
d’accordo né l'azienda né i sindacati fir-
matari, è evidente che per loro un Capo-
treno da solo può lavorare in sicurezza e, 
nel caso di aggressione, ci si avvarra’ di 
una chiamata alle forze dell’ordine (a 
fatto compiuto), magari del 118 (sempre 
a fatto compiuto), addirittura delle regi-
strazioni video (ancora a fatto compiuto) 
e sulla tutela legale (qualche settimana 
dopo il fatto). Sul “dopo” il ticket azienda-
firmatari sforna meravigliose idee, sul 
“prima” invece escono di scena. Perché il 
“prima” ha un costo (il secondo agente 
Pdb sui regionali ad esempio) che 
l’azienda non intende pagare e gli ascari 
sindacali si schierano ovviamente in sua 
difesa avendo contribuito col proprio 
avallo a tale falcidia. 
Questi sono fatti inconfutabili: il 15 mag-
gio del 2009 il meraviglioso “accordo per 
il rilancio competitivo” oltre che introdurre 
l’agente solo in macchina ha soppresso il 
CST sui treni del trasporto regionale fra 
la festosa soddisfazione di azienda e 
firmatari. In precedenza gli ultimi anni 
avevano visto l'azienda forzare la mano 
con il Capotreno con funzioni di secondo 
agente in cabina di guida lasciando i 
treni regionali senza personale di bordo 
in pratica. Chiaramente gli anni di quella 
situazione hanno portato i treni ad esse-
re terra di nessuno e, da che mondo è 

mondo, nella desertificazione di treni e 
stazioni prolifera il vandalismo e la vio-
lenza dei malintenzionati di turno. Que-
sta è la cruda realtà e le parti in causa 
devono assumersi le relative responsabi-
lità. Ora, dopo che l’insaziabile fame di 
tagli al personale dei treni e delle stazioni 
è soddisfatta (ma non esaurita), si ributta 
nella mischia un solo Capotreno a rimet-
tere ordine. Ridicolo se non fosse tragi-
co. 
Abbiano il coraggio, i firmatari, di ammet-
tere i propri errori (che poi errori non 
sono perché le cose le sanno benissimo) 
e recedere da quell’accordo per tornare 
a due agenti di scorta sui treni regionali 
come prima ed imprescindibile forma di 
maggior tutele della sicurezza dei lavora-
tori e dei viaggiatori. 
Delle loro interviste, degli articoli di gior-
nale e delle informative sui mille inutili 
accordi che fanno con l'azienda ai lavo-
ratori non importa nulla perché è solo 
propaganda per provare a far credere di 
fare qualcosa per la sicurezza, mentre in 
quello che di concreto fanno con 
l’azienda la sicurezza viene depressa. 
La maggior sicurezza possibile si crea 
con il presenziamento di treni e stazioni 
non con le telecamere o i tornelli perché 
il malintenzionato si può preoccupare, al 
limite, solo del trovarsi davanti almeno 
due persone non di come passare ad un 
tornello. 
Per noi è questa la rivendicazione princi-
pale, certamente non sufficiente, ma 
imprescindibile. ■ 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 

CHI AGGREDISCE VERAMENTE 
IL PERSONALE DEI TRENI 

MAGNETE CUB RAIL 
Ottimamente rifinito,  
EURO 2 
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Basta con le intimidazioni aziendali!! 
 
Gli addetti di Protezione Aziendale svol-
gono funzioni di Front Line, impegnando 
gravi situazioni di rischio,  eppure la pro-
fessionalità necessaria per tale ruolo non 
è adeguatemene riconosciuta e ricom-
pensata. 
Lavoriamo al freddo e al caldo senza i 
necessari supporti e con una assegna-
zione parziale della strumentazione tec-
nica.  
Soprattutto è carente la sicurezza sul 
lavoro degli addetti nello svolgimento 
delle proprie mansioni che non  risultano 
adeguatamente strutturate, gestite e tute-
late, come dimostra il gran numero di 
aggressioni subite e i gravi danni fisi-
ci riportati dai lavoratori infortunati.  
Peraltro non è stato chiarito in quali fun-
zioni esercitiamo le mansioni di pubblico 
ufficiale, svolgendo operazioni che con-
cernano la privacy dei viaggiatori come il 

controllo dei biglietti nominativi, inoltre gli 
addetti più esperti vengono utilizzati con 
mansioni superiori di coordinatore, senza 
che ad essi sia riconosciuto economica-
mente e professionalmente tale ruolo. 
Aggiungiamo che non abbiamo un nume-
ro adeguato di fine settimana liberi (riposi 
week end) nel corso dell'anno, come 
invece riconosciuti ad altri lavoratori FS. 
Per tutto ciò rivendichiamo i nostri 
diritti e continueremo dove necessario 
a mobilitarci e scioperare. 
Quanto avvenuto dopo l'ultimo sciopero 
del 19 settembre a seguito della ennesi-
ma aggressione ai danni di un nostro 
collega, con vessazioni da parte azien-
dale sui lavoratori che hanno sciope-
rato, è assolutamente inqualificabile. 
Nei giorni successivi allo sciopero diversi 
lavoratori scioperanti sono stati distolti 
dalle proprie mansioni e segregati nei 
locali aziendali, redarguiti sulla inconcilia-
bilità dello sciopero con il proprio ruolo 

professionale, ammoniti per l'uso non 
conforme delle divise (nonostante che i 
lavoratori non abbiano forniture adeguate 
alla propria taglia), minacciati di ricolloca-
mento professionale e infine interpellati 
uno ad uno negli uffici dei superiori fun-
zionali, con evidenti intenti intimidatori. 
Tali azioni abiette e repressive, volte a 
criminalizzare il diritto di sciopero per 
limitarne il libero esercizio,  sono illegitti-
me ed incivili e sarà nostra cura perse-
guirle in tutte le sedi necessarie. 
Ricordiamo all'azienda Fs che i lavora-
tori di Protezione aziendale sono fer-
rovieri!  Insieme a tutti i ferrovieri pro-
seguiremo nel rivendicare sicurezza e 
qualità del lavoro, esercitando ove 
necessario e senza remore il diritto di 
sciopero, che è proprio di tutti i lavo-
ratori. ■ 
 

FERROVIERI CUB TRASPORTI 

GLI ADDETTI DI PROTEZIONE AZIENDALE  
CHIEDONO SICUREZZA E QUALITÀ DEL LAVORO! 

I ferrovieri di Protezione Aziendale avanzano le loro rivendicazioni. Ma oltre le specificità pretendono 
la loro dignità di lavoratori (chiarezza su contratto-mansioni-organizzazione-turni etc.) sottraendosi 
alle intenzioni fondative dirigenziali che vorrebbero formare il settore come un esercito di fedelissimi, 
fuori dalla trasparenza delle regole, di pretoriani distinti dagli altri lavoratori -e magari contro di essi- 
per dedizione agli interessi es. antisciopero della dirigenza. I lavoratori di PA rispondono all'organizza-
zione ferroviaria del lavoro non a quella dirigenziale/datoriale 

NOVITA’ 
Dopo il Quaderno 2 sull’insurrezione del 1877 

(esaurito, a breve la ristampa), con questo 

numero viene distribuito il terzo, imperdibile 

quaderno CUB RAIL WOBBLY:  

1894 

Lo sciopero PULLMAN 
Contiene una biografia di Eugene Victor Debs 

28 pagine, copertina a colori 

CHIEDILO AI NOSTRI ATTIVISTI 

PERCHÉ LA NOSTRA 
STAMPA VIVA 

 

Abbonamenti sostenitori,  
diffusioni e sottoscrizioni al  

giornale CubRail  
 
 
RAPALLO: Un saluto al grande 
Re Giorgio, 20;  
PAVIA: Max Gandini, 20;  
DOMODOSSOLA: G. N., per i 
dannati, 20;  
GENOVA: Claudio Pissarello, 
diffusione, 9,50;  
VIAREGGIO: Maria Nanni,  
ancora lei, diffusione, 10. 

 
 

SOTTOSCRIVETE! 
L’AUTOFINANZIAMENTO E’ 

TUTTO! 
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Sei stato assunto in ferrovia all’inizio degli anni '70; quan-
do di preciso, con che qualifica, dove? 
Sono stato assunto in ferrovia nel giugno 1970, con la qualifica 
di Aiuto Macchinista, a Milano, Dep. Loc. di Milano Sm.to, alla 
bella età di 19 anni e mezzo. 
Erano gli anni del “68”, tutto era in movimento. A Foggia, dove 
sono nato e cresciuto prima dell’assunzione in ferrovia, avevo 
partecipato di striscio ad alcune proteste di studenti, come 
l’occupazione dell’istituto industriale di Foggia, nel quale mi 
sono diplomato da elettrotecnico nel 1969. Per cui la mia pre-
parazione politica era molto scarsa. Milano per me ha rappre-
sentato una grande fucina di apprendimento. Ebbi la fortuna di 
entrare come studente universitario nel giro delle lotte studen-
tesche. Così “studiai” il  marxismo e lessi molti altri classici. 
Tutto ciò avvenne nel pieno delle mobilitazione di grandi mas-
se.  
 
La categoria era in movimento. Cosa ricordi delle esperien-
ze extra confederali di quegli anni (comitato di lotta Milano, 
collettivo ferrovieri Smistamento, ecc.) cui hai dato il tuo 
contributo? 
In ferrovia nei primi anni feci poco, nel senso che seguivo 
l’attività sindacale sostanzialmente con lo Sfi/cgil. Con loro si 
apri da subito uno scontro di vedute. Dopo alcuni anni costi-
tuimmo il collettivo ferrovieri, soprattutto con la partecipazione 
di molti colleghi del PdM, tutti giovani e appena assunti: Lucchi-
ni, Parre, Pellegrini, Agrimi, Tiraterra, Visentini, ecc. Fummo 
quelli che cercano di estendere al nord la lotta delle 100mila 
lire, partita al sud, Da quella mobilitazione non nacque un qual-
cosa di alternativo come il COMU negli anni 90, ma prese pie-
de la Fisafs. Troppe divisioni di prospettiva divisero l’attività dei 
vari comitati di lotta e quindi non si fu capaci di prendere in 
mano la situazione.  
Quanto ha pesato la tua militanza politica nell'azione sin-
dacale? Oppure è avvenuto il contrario, dalle lotte sindaca-
li è maturata successivamente una coscienza politica? 
 
La mia militanza politica partì nello stesso periodo della militan-
za sindacale. Sicuramente quella sindacale fu rafforzata dalla 
formazione politica che acquisii fino poi a militare in Linea Pro-
letaria e poi nel PCUD’I., formazioni identificabili come 
marxiste/leniniste. 
Dalla Cgil andammo via nel 1974 e da allora la mia attività sin-
dacale è stata fatta sempre al di fuori dei confederali. Nel col-
lettivo ferrovieri, nell’Unione Ferrovieri Trasferimenti, nei Coor-

dinamenti di lotta. A Milano, a fine anni 70, nacque pure il Co-
ordinamento Macchinisti (si pubblicava anche una rivista deno-
minata “il Macchina”). Durò qualche anno. Furono le prime av-
visaglie e i primi scossoni che poi portarono alle lotte dei dele-
gati dei primi anni 80, importanti per l’affermazione e il migliora-
mento della famosa 374. Così iniziò anche l’attività della rivista 
Ancora In Marcia (1982), che subito ebbe un notevole succes-
so tra i macchinisti e fu essenziale nella formazione delle con-
dizioni della nascita del COMU. 
Ricordo con affetto tutti i compagni di lotta di quel periodo. Ci 
univano sogni e modi di vivere che oggi sono inimmaginabili.  
 
La degenerazione del Comu, a partire dalla seconda metà 
degli anni '90 è venuta sempre più allo scoperto.  
L'organizzazione degenerava in quanto i tratti distintivi (no 
ai distacchi, trasparenza nella gestione risorse, ecc.) man 
mano scomparivano, si assumevano metodi e caratteristi-
che simili a quelle degli altri sindacati. Secondo te tutto ciò 
poteva essere arrestato o era inevitabile? E' stato contra-
stato adeguatamente?  E se si, come? 
Col "senno di poi", non aveva ragione chi, all'interno, si 
opponeva alla nascita dell'Orsa? E non è stato un grosso-
lano errore pensare che l'esperienza del Comu potesse 
continuare in un sindacato come l'Orsa? 
 
Potrei rispondere a questa domanda … ma chi non è stato 
d’accordo con i processi organizzativi effettuati, cosa è riuscito 
a fare? 
Le degenerazioni hanno influito in modo insignificante. Parlo 
invece delle scelte politiche e del perché sono state fatte. Intor-
no a noi avanzavano varie situazioni: la legge antisciopero 
(146/90) che si rafforzava sempre di più, la divisioni dei lavora-
tori in generale, con conseguente incapacità di affrontare 
l’avanzata del liberismo e delle privatizzazioni. Era necessario 
fare qualcosa, tentando di costruire una grande coalizione al-
ternativa ai confederali, in grado di opporsi all’attacco di quel 
periodo. Per fare questo bisognava aggregare forze di diverso 
tipo. E’ sbagliato pensare che i “guai” sono cominciati con la 
collaborazione con la Fisafs, anzi all’inizio sono stati i più cor-
retti. Furono le divisioni soprattutto con l’UCS, dove c’erano 
compagni alla guida dell’organizzazione, che uscirono dopo 
poco tempo dall’Orsa per minchiate … e per la miopia di alcuni 
nostri compagni al vertice che per minchiate non fecero nulla 
per impedirlo. Questa uscita non fu casuale, ma voluta politica-
mente per indebolire un’organizzazione come l’Orsa che aveva 

Le interviste CubRail 

Raffaele Sbarra 
Raffaele Sbarra è stato tra i fondatori del CoMU nel 1987 e tra i protagonisti di quell’esperienza. Ha 
sempre scritto molto poco, anche su se stesso, nonostante abbia molto da raccontare. Da pensiona-
to, è tutt’ora attivo, presenzia ogni giorno la stazione Centrale per l’assistenza fiscale ai ferrovieri, 
per i giornali «Lotte dei pensionati« e «Ancora in marcia!» ed iniziative politiche e sociali.  Pubbli-
chiamo una prima intervista, cui speriamo ne seguano altre. 
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tutti i numeri per crescere e condizionare gli eventi 
sindacali/politici nel Paese. A dimostrare che l’unità non è 
nel DNA delle organizzazioni di base, lo rappresenta lo 
sfacelo a cui siamo arrivati oggi.  
Opporsi alla nascita dell’Orsa era sbagliato, perché rap-
presentava un momento di unità e di prospettiva. Era 
l’unico modo per far fronte all’attacco padronale sempre 
più pesante e profondo. Le singole categorie  erano, come 
oggi d’altronde, impossibilitate a resistere Se è “fallito” il 
progetto,  è perché dovremmo fare prima di tutto noi il mea 
culpa, a non capire ancora oggi quando essenziale sia 
definire un progetto di unità dei lavoratori.  
Qui la verità e la bacchetta magica ancora non ce l’ha nes-
suno, però o si comprende la necessità fondamentale di 
questo passaggio, oppure si rimane a guardare gli eventi. 
 
  
Oggi il panorama sindacale e della categoria è partico-
larmente deprimente. Il frammentatissimo sindacali-
smo di base rimane l'ultimo baluardo, ma con contrad-
dizioni crescenti: dei quattro sindacati presenti la CUB 
è attivissima ma barricata in pochi fortini, USB e SGB 
sono in scontro permanente tra di essi, il CAT è alle 
prese con scoramento e inattività un po' dappertutto. 
Dall'esterno come la vedi? 
 
Sostanzialmente ribadisco quello che ho detto sopra.  
La vedo malissimo. Senza una linea comune e senza 
un’aggregazione che rafforzi l’unità dei lavoratori, è difficile 
pensare di fermare i peggioramenti. I sindacati di base non 
riescono a risolvere questo problema, anzi lo aggravano 
continuamente. Però è anche un problema politico. Il movi-
mento dei lavoratori oggi risente pesantemente la mancan-
za di un Partito che lo rappresenti in modo adeguato e lo 
sappia portare verso un cambiamento della società. Ci 
vogliono idee guida, adeguate alla realtà di oggi, che sap-
piano capire le profonde trasformazioni avvenute nel seco-
lo scorso e quelle che stanno avanzando. Non è un cosa 
semplice. In ogni caso se non si parte dal LAVORO, sarà 
difficile trovare soluzioni. Bisogna  mettere in discussione il 
nostro passato, fare un bilancio e avere l’umiltà di non 
pensare che abbiamo fatto tutto giusto, altrimenti non si 
capisce perché oggi siamo qui, in mezzo a mille difficoltà. 
In questo scenario il sindacato fa quello che può e non può 
essere il soggetto che risolve il problema. Però se almeno 
si capisse che bisogna mettersi assieme per contare quel 
poco di più che si può contare, non fermeremo mai  
l’avanzata dei peggioramenti.  
 
Grazie per l’ospitalità che mi avete concesso per esprime-
re le mie opinioni sul vostro giornale.  
Buon lavoro e un forte abbraccio ai compagni di tante bat-
taglie vissute assieme. ■ 
 

 Raffaele Sbarra 
 

Ode a chi non ode  
(XXV) 

 
 

 

“we’ll fight till it’s over 

so we put our hands up 

like the cealing can’t hold us […] 

and all my people say na na nana na, nana, eh” 

(Macklemore and Ryan Lewis, 2012) 

 

“un pezzo-un culo, un pezzo-un culo, un pezzo-un culo” 

(Lulu Massa in La classe operaia va in paradiso, Elio Petri 1972) 

 

 

Rappa questo, collega, se ti riesce, 
bocca tesa, sul collo le vene flesse 
le mani che affettan bene l’aria fina 
e lame di parole in raffica che ustiona 
 
china, mina, lima, moto che v’imprima 
spara ogni rima sino a raddrizzar la schiena 
(mh yeah) 
 
in groppa alla biga il fatto loro grida, chilometri divora 
ingrippa pistoni, visi detriti ferodi mandateli in malora 
e gli stronzi che riempiono, diadema del dio che v’espelle, 
troppo l’odio per ceder a uno - ma il sistema va sottopelle 
 
ricombina, carabina, chimica endorfina, rotta la vetrina 
la lotta incorona solo chi arriva prima 
o l’insetto rovescia sulla schiena 
(mh yeah) 
 
strappa le vesti, raga, nulla rimane oltre l’uniforme 
il continuo che calpesti e lega la filiera delle orme 
per binari, com’auriga, volar al pelo della pensilina 
e se il vacuo non consola ripetilo da sera a mattina 
 
sfacchina, incammina, inclina, netta la latrina, 
rema preciso da spezzar la schiena 
(mh yeah) 
 
tappa i fori coi giga, di niente in ascolto, dal cellphone  
il mondo fuori, il rimanente tuo avvolto nel cellofan 
la lingua scocca sul getto che irriga parlato di benzina, 
prima di staccar la spina, e al buio le facce tutte sfarinan 
 
inchina, insemina, riallinea, rastrema, ecce mi redima 
rumina in silenzio fino a piegar la schiena 
(mh yeah) 

(il mood di questo groove sì mi bea) 
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RIO TINTO 
 
Il 2 ottobre nella zona mineraria di Pilbara, Ovest Australia, è 
stato condotto un esperimento su una tratta di 90 km, dove 
un treno della Compagnia mineraria Rio Tinto ha viaggiato 
senza macchinista.  
È la prima volta che l’esperimento riesce su una linea a lunga 
percorrenza, sinora la guida automatizzata riguardava solo 
tratte limitate metropolitane. Tutto questo è stato possibile 
solo su una ferrovia che attraversa zone disabitate, con ope-
razioni dirette in verticale, traffico ridotto … tuttavia si tratta di 
un passaggio significativo lungo la strada dell'automazione. 
I funzionari della società mineraria australiana Rio Tinto dico-
no di aver gestito l’operazione con successo. 
Nelle prove precedenti le locomotive di Rio 
Tinto avevano operato sulla tratta in mo-
dalità Auto Hal ("autopilota"), ma con 
l’equipaggio ancora presente in cabina. 
Questa è la prima prova in cui l'operazione 
è stata controllata in remoto dal centro di 
comando di Rio Tinto a Perth. 
Il test è un passo verso l'adempimento 
dell'annuncio 2012 da parte di Rio Tinto, 
che prevede di spendere 518 milioni di 
dollari per automatizzare i suoi treni merci. 
Il progetto, conosciuto come “programma 
Auto Haul”, prevedeva che le locomotive 
senza macchinista entrassero in servizio 
entro il 2014, ma difficoltà impreviste con il 
software hanno fatto slittare tutto al 2018. 
"Il successo di questa corsa ci mette sal-
damente in pista per soddisfare il nostro 
obiettivo di operare la prima rete ferrovia-
ria a lunga percorrenza a piena autonomia 

del mondo" ha dichiarato Chris Salisbury, direttore generale 
di Rio Tinto. 
Secondo i funzionari di Rio Tinto i treni automatizzati contri-
buiranno a migliorare i loro standard di sicurezza. La pro-
grammazione imposterà automaticamente le variazioni di 
velocità e gli interventi in caso di allarmi. Ovvio, l’obiettivo 
vero è quello di ridurre i costi per l’equipaggio al fine di man-
tenere un vantaggio competitivo nel settore minerario, che sta 
attraversando una crisi globale. 
La ferrovia autonoma deve ancora soddisfare gli standard 
australiani di sicurezza e ricevere l'approvazione del National 
Rail Safety Regulator, prima che la tecnologia sia installata a 
livello di sistema. Tutto può succedere ... 
Il viaggio di prova è stato completato in modo sicuro, monito-
rato attentamente in tempo reale da squadre di Rio Tinto e 
rappresentanti dell'Ufficio del National Rail Safety Regulator, 
sia sul campo che presso il Centro Operazioni di Perth. ■ 
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Da settimane lo stato spagnolo utilizza le minacce e la repres-
sione in Catalogna. La Guardia Civil ha fatto irruzione in nume-
rosi edifici ufficiali della Generalitat de Catalunya, ha arrestato i 
responsabili dell’amministrazione, abusi, violenza e carcere ai 
militanti di vari movimenti sociali e politici, seggi assaliti e nega-
zione di accesso alla popolazione, urne trafugate, spari contro 
manifestanti pacifici … 
Gli avvenimenti attuali dimostrano sino a che punto il fantasma 
del franchismo è tutt’ora presente. 

Come denominare il regime di un paese in cui le “forze 
dell’ordine” sparano sulla gente perché la popolazione vuole 
votare? 
Independenza o no? Questa dev’essere una decisione del-
le persone che vivono in Catalogna, non di altri. 
Le forze d’occupazione dello stato spagnolo devono ritirar-
si! 
Dopo la morte del dittatore Franco, la società spagnola si reg-
geva su un patto, frutto di accordi tra diverse forze politiche e 
sindacali. Lo scopo è mantenere da una parte la monarchia, 
dall’altra “l’unità indissolubile della nazione spagnola, patria 
comune e indivisibile” (Costituzione del 1978) 
Tutto questo passa essenzialmente per l’«oblio» sui crimini 
perpetrati dai franchisti in 40 anni. Tale situazione ha permesso 
la continuità dei responsabili del vecchio regime che continua-
no ad essere vincolati agli ingranaggi del potere nato e da essi 
denominato di “transizione democratica”. Questa stabilità tra 
dittatura e “democrazia” era in ugual modo necessaria per ga-
rantire il sistema capitalista, migliorandone l’efficacia dal punto 
di vista padronale e dei banchieri. Ciò che sta accadendo in 
Catalogna mette in discussione tale situazione; rappresenta un 
pericolo per il potere e i suoi alleati, come lo sono state o lo 
sono le lotte del popolo basco e dei lavoratori di tutto lo stato. 
Siamo coi lavoratori della Catalogna. Appoggiamo la proclama-
zione dello sciopero generale del 3 ottobre fatta dalle organiz-
zazioni sindacali CGT, IAC, Intersindical-CSC, COS, COBAS, 
CNT, SO…). I nostri diritti, il nostro futuro, la democrazia … li 
difenderemo con la nostra azione diretta! 
Contro la violenza di Stato 
Per le libertà e la democrazia 
Per il diritto all’autodeterminazione dei popoli 
 

Rete sindacale internazionale  
di solidarietà e di lotta 

Catalogna: no alla repressione! Sì al diritto dei popoli a decidere 
per sé stessi! Appoggiamo lo sciopero del 3 ottobre! 
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VOGLIAMO  
REZA SHAHABI LIBERO! 
 
Il Coordinamento Nazionale Autoferrotranvieri 27 marzo 2015 
protesta contro la continua persecuzione di Reza Shahabi, 
membro del consiglio di amministrazione e tesoriere del sinda-
cato dei lavoratori della società di lavoratori di autobus di Tehe-
ran, che è stato nuovamente incarcerato a partire dal 9 agosto 
2017. Secondo l'ufficio del procuratore, come dichiarato dalla 
moglie di Reza Shahabi, Shahabi deve restare in carcere fino 
al 22 dicembre 2018. 
Reza Shahabi è stato già arrestato nel giugno 2010 mentre era 
in viaggio, guidando un autobus; fu violentemente aggredito in 
pubblico e incarcerato nel reparto della prigione di Evin 209. 
Dopo aver trascorso 19 mesi in isolamento, è stato condannato 
a sei anni di detenzione, con divieto di qualsiasi attività sinda-
cale per cinque anni e una multa di sette milioni e mezzo. 
A causa di un grande stress fisico e di torture durante le inter-
rogazioni, Reza Shahabi ha sofferto di dislocazione posteriore 
e del collo e ha dovuto andare sotto la chirurgia due volte ed 
ha anche sofferto di problemi cardiaci. 
Va notato che durante la sua lunga prigionia Reza Shahabi ha 
dovuto ricorrere allo sciopero della fame, quattro volte, per pro-
testare contro la mancanza di attenzione medica per le sue 
condizioni di salute deteriorate e dal crescente intorpidimento 
del lato sinistro del suo corpo. 
Il suo ultimo sciopero della fame, per protestare contro il suo 
trasferimento alla prigione Rajaee Shahr nella città di Karaj, 
durò 52 giorni. 
Reza Shahabi è stato perseguito nuovamente nel gennaio del 
2015 sulla base di accuse di propagazione contro il sistema" - 
legata alla critica all'attacco delle forze di sicurezza del distretto 
di Evin 350 del 17 aprile 2014 e condannato ad un anno sup-
plementare in carcere. 
 
Condanniamo fermamente la ingiusta carcerazione di Reza 
Shahabi e denunciamo anche la continua persecuzione di atti-
visti sindacali in Iran, con numerosi arresti ingiustificati, una 
situazione molto grave e indegna che richiede libertà immedia-
ta e incondizionata per tutti loro. 
Non è ammissibile che una persona sia imprigionata a causa 
della lotta per i suoi diritti, per una dignitosa condizione di vita e 
per condizioni di lavoro migliori per i suoi colleghi di lavoro. 
Questa azione repressiva è una grave violazione dei diritti u-
mani e un'offesa intollerabile ai concetti base di civiltà e giusti-
zia. 
Sappiamo peraltro che che la società di trasporti italiana 
“Ferrovie dello Stato Italiane” sta implementando la partnership 
economica con le imprese di trasporto iraniane “Islamic Repu-
blic of Iran Railways”, questo non è tollerabile nella attuale si-
tuazione di violazione dei diritti e repressione dei lavoratori 
iraniani, anche nel settore Trasporti. 
È necessario evitare la collaborazione con le imprese iraniane 
fino alla liberazione di Reza Shahabi e di tutti i lavoratori ingiu-
stamente imprigionati, altrimenti siamo pronti a dichiarare lo 
sciopero in Italia in tutte le società del gruppo FS. 
Chiediamo a ogni sindacato, organizzazioni politiche e partiti, 
organizzazioni sociali, in tutta Italia, di sostenere questo appel-

lo e di agire per ottenere la libertà di Reza Shahabi e di tutti gli 
altri attivisti di lavoro 
detenuti in Iran. 

COORDINAMENTO NAZIONALE 
AUTOFERROTRANVIERI 27 MARZO 2015 

Il compagno Nabil Elarchi è morto in seguito ad un in-
cidente automobilistico. Aveva 28 anni. Originario del 
Marocco, operaio metalmeccanico alla testa delle lotte 
nella sua fabbrica, licenziato insieme ai suoi compagni 
perché iscritti al SI Cobas, membro attivo nella lotta di 
sostegno ai lavoratori Alcar 1 licenziati dai Levoni a 
Modena, era stato da noi inserito nell'attività come dri-
ver presso la Tnt di Modena. Questa foto lo ritrae alla 
festa che abbiamo organizzato come SI Cobas a Cento, 
una figura eccezionale di lottatore, sempre disponibile a 
sostenere le lotte che il SI Cobas organizzava non solo 
su Modena. Membro dello stesso coordinamento della 
nostra organizzazione, un leone, una figura solare che 
ispirava fiducia in tutti i compagni. Un compagno con 
cui scambiavo frequentemente scambi di messaggi e-
mail nei quali mi segnalava la sua partecipazione alla 
lotta sul piano nazionale. Mi ricordo l'ultimo incontro 
dove mi "rassicurava" di aver letto un opuscoletto figu-
rato de " il manifesto" di Marx che gli avevo dato e con 
imbarazzo e timidezza sosteneva che gli aveva aperto le 
sue vedute. 
Onore a te compagno, mio giovane amico e grande 
compagno.  

Aldo Milani 

Lutti nostri 

NABIL EL ARCHI 
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TOSCANA 
 
USURA DEL PERSONALE 
La solitudine del Dirigente 
Movimento 
 
Notte, il merci della XY si trova davanti il 
rallentamento, rapida occhiata al M3: 
non c’è. Frena, telefona, lo percorre alla 
velocità restrittiva di 10km/h. Tutto ok. 
E’andata che il merci era in ritardo di 6h, 
scavallava il giorno successivo e il rallen-
tamento, allestito per il giorno +1 non gli 
è stato notificato. Tutto ok per PdM e 
impresa ma il DM salta: al Reparto si 
vogliono mettere col sedere coperto: 
sceso, visita, riabilitazione, etc. 
 
L'ultimo episodio di una lunga serie acca-
de poi a Viareggio il 10 agosto scorso ed 
è altrettanto sintomatico del clima di re-
pressione contro i lavoratori dell'eserci-
zio, della considerazione in cui (non) 
sono tenute le loro caratteristiche profes-
sionali, in nome del mero risparmio. Il 
DM in servizio ha erroneamente  inviato 
un treno verso la linea di Lucca invece 
che verso Pisa. Il treno si è fermato subi-
to dopo il segnale di partenza esterno di 
Viareggio (quindi ambito giurisdizione 
DM Viareggio), è stato retrocesso ed è 
regolarmente partito verso Pisa. Il DM è 

stato subito sollevato dal servizio, ha 
subìto una visita sanitaria approfondita 
(con test psico-attitudinali e colloquio con 
la psicologa), 2 colloqui a Firenze infra-
mezzati da una giornata di formazione. 
Pur considerando come attenuanti che 
per un interruzione tra Montecatini e Pi-
stoia i treni avevano una numerazione 
alterata e molto simile tra le 2 linee e che 
il treno in oggetto (origine da Viareggio) 
era stazionato in un binario solitamente 
utilizzato per i treni di LU. Considerando 
anche che i DM Viareggio vengono da 
un anno di forti pressioni (interruzione 
linea notturna per rifacimento linea Pie-
trasanta-Viareggio, interruzione binari di 
corsa di stazione per rialzo marciapiedi, 
sostituzione ascensori) e che il personale 
di stazione è tutt'altro che giovane: la 
media è di 60 anni, con punte che arriva-
no fino a 65 (fino a qualche anno fa era 
impensabile una cosa del genere!). L'au-
mento dell'età, con conseguente perdita 
oggettiva di riflessi e sulle spalle il peso 
di 35-40 anni di notti (sfasamento, altera-
zione del metabolismo, difficoltà a recu-
perare le ore di sonno) è direttamente 
proporzionale all'aumento dei carichi di 
lavoro e di condizioni di lavoro sempre 
più stressanti. E' da sottolineare il fatto 
che un DM che fa un turno in terza non 
ha diritto a nessuna agevolazione e ai 
fini pensionistici viene equiparato ad un 
qualsiasi impiegato d'ufficio! Pur conside-
rando tutto ciò, la responsabilità giuridica 
rimane individuale anche se sottilmente 
l’individuo non è messo in grado di ot-
temperare; e allora puntiamolo il dito su 
queste responsabilità. 
 
La causa di tutto ciò è l’aumento dei cari-
chi di lavoro. La causa è la solitudine in 
cui sono lasciati gli operatori, prima al 
lavoro assieme (si confronti ad esempio 
lo spostamento - sulla carta - di tutto il 
Movimento dalla condivisione col capo-
treno al solo macchinista, o in generale 
l’eliminazione dei controlli incrociati patri-
monio di una ferrovia che fu,). Ma la cau-
sa dei fatti risiede anche nella mancanza 
dei supporti tecnici (con contenuti di tec-
nologia semplici e ampiamente a disposi-
zione) che assistono le decisioni degli 
operatori di esercizio: una semplice vo-
cetta “treno xy con 6 ore di ritardo del 
giorno zw, sfornito della documentazione 
relativo giorno +1”, “numero treno non 
normalmente compatibile con istrada-
mento scelto”. Del resto neanche le sem-
plici reiterazioni delle segnalazioni di 
guasto sui materiali riescono a costituire 

una guida per la diagnosi manutentiva, 
ed ogni volta si ricomincia daccapo con 
decine e decine di medesime segnala-
zioni su guasti che permangono mesi… 
Di più, in una cultura della sicurezza di 
un altro pianeta gli inconvenienti come 
quelli descritti, anziché da reprimere col 
solito gioco di scarico di responsabilità 
verso il basso, dovrebbero essere presi 
come campanelli di allarme, indicatori sui 
punti fragili per la tenuta del sistema e, ai 
sensi dello stesso Sistema di Gestione 
della Sicurezza (SGS) di cui tutti si am-
mantano per avere una presentabilità ai 
processi, riorganizzare le protezioni del 
sistema stesso di sicurezza. No, tutto 
risolto con l’espulsione dell’operatore per 
“fallo di mano”. 
Questo stringere le maglie addosso ai 
lavoratori dell'esercizio, prima di Trenita-
lia (anche i macchinisti sono lasciati soli, 
viaggiano in solitudine nel deserto, senza 
più il controllo incrociato delle azioni e 
interventi sugli apparati: un macchinista 
che salta una fermata viene anche lui 
sollevato dal servizio, oltre a essere pu-
nito con giorni di sospensione) e poi di 
RFI,  è aggravato dalle direttive ANSF 
che, invece di intervenire sulla sostanza 
della sicurezza (come tanto richiesto dai 
ferrovieri e dai familiari delle vittime della 
strage di Viareggio del 29 giugno 2009), 
si ferma sovente alle formalità. 
 
Si può parlare di “errore umano”? questa 
politica aziendale induce all'errore au-
mentando i carichi di lavoro, in condizioni 
di lavoro stressanti ed opprimenti nei 
confronti di un personale sempre più 
vecchio. Quando poi l'errore si verifica, 
colpiscono e puniscono pesantemente! 
Forse anche la riforma pensionistica ha 
delle responsabilità, forse anche il man-
cato ricambio di personale, forse la man-
cata previsione di turni umani, forse 
l’assenza di un’organizzazione che al 
crescere dell’età offre sponde di utilizzo 
in altri incarichi… 
Dopo aver ridotto all'osso il personale, 
nelle stazioni ancora presenziate non 
hanno neanche “pensato” di introdurre 
un accorgimento tecnologico di supporto 
all'operatore per impedire l'accadere di 
questi errori: una cicalina di collegamen-
to (come è stata messa a Firenze) tra il 
numero del treno e la linea verso la qua-
le deve essere istradato: questo rende-
rebbe l'efficienza del servizio e l'operato-
re meno sotto pressione durante il turno 
di lavoro. 
 

 
 

Dagli 
impianti 

Lutti nostri 
 
È improvvisamente deceduto 

Brando Marchio 
64 anni e padre del nostro vignettista 
Stefano. 
La redazione si stringe attorno alla fa-
miglia e a Stefano, che nemmeno in 
questa circostanza è venuto meno alla 
puntuale consegna per l'uscita della 
rivista. 

Che la terra ti sia lieve 
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TRENORD 
La lunga estate calda:  
II episodio, l’odissea dei 
pendolari 
 
Mentre prosegue la discussione sulla 
prossima mossa nel lungo processo di 
privatizzazione del trasporto pubblico, 
vediamo cosa succede nel più grande 
esperimento di cessione di un settore del 
trasporto ferroviario in Italia, quello del 
Tpl Lombardo, vero e proprio laboratorio 
delle future privatizzazioni. 
Gli scandali che hanno coinvolto i massi-
mi vertici dell’azienda lombarda, FNM 
che controlla al 50% Trenord non hanno 
minimamente incrinato l’assetto e la dire-
zione aziendale. Lo scandalo peggiore 
però e quello di un’azienda decisamente 
incapace di garantire condizioni di tra-
sporto adeguate ai circa 750mila pendo-
lari che quotidianamente si muovono 
nell’area lombarda. Anche quest’anno in 
occasione dei picchi di caldo abbiamo 
assistito a centinaia di soppressioni do-
vute a gravi carenze manutentive nei 
materiali, al parco circolante vetusto e 
inadeguato per offerta e qualità In Lom-
bardia circolano ancora tra l’altro più di 
50 ALN 668 altamente inquinanti e deci-
samente valide solo per treni “Vintage” 
oramai reiette da tutte le regioni, da vet-
tura ancora prive del sistema di climatiz-
zazione e per finire si riscontrano  croni-
che carenze quotidiane che risuonano 
come definitiva condanna ad una gestio-
ne che ha di pari livello solo l’abilità nella 
propaganda aziendale. Ai lavoratori il 
conto salato di questa situazione: deciso 
abbruttimento dei turni liberi da ogni limi-
te normativo sull’utilizzazione (nel CCL 
di Trenord non esiste più nessuna norma 
di utilizzazione), deregulation normativa 
strisciante e subdola, visto che le indica-
zioni aziendali sono volte al massimo 
risparmio e allo sfruttamento totale di 
ogni risorsa. La mancata adeguatezza 
nel fornire prestazioni ad un livello suffi-
ciente si misurano anche in un sempre 
più deciso tracollo tecnico e normativo 
più volte segnalato anche da Ansf        
(vedasi i richiami sulla formazione al 
personale dietro segnalazione CubTra-
sporti). 
I mass-media nella stragrande maggio-
ranza funzionali alla classe dominante 
sottacciono il grave stato del trasporto 
ferroviario lombardo, anche in virtù di 
importanti scadenze elettorali dei prossi-

mi mesi. La compagine sindacale che in 
questi ultimi anni ha condiviso e appog-
giato nei fatti la nascita di questo proget-
to ne segue il solco, dimostrando ancora 
una volta la distanza dai problemi della 
classe nel suo complesso 
Il caso Trenord come paradigma di un 
modello di ristrutturazione del trasporto, 
da combattere e rigettare in maniera 
netta e senza esitazioni.  
 

Cub Trasporti   Lombardia   
 
 
Lettera dei Pendolari TRENORD 
 
Desideriamo esprimere chiaramente il 
nostro sconcerto rispetto a una gestione 
del servizio pessima e chiedere chiari-
menti rispetto alle notizie trapelate in 
questi giorni tra i viaggiatori e il persona-
le dell'eventualità di una chiusura pro-
grammata (causa mancanza di aria con-
dizionata, ndr) di intere linee voluta 
dall'azienda per l'incapacità di far fronte 
alla situazione di caldo - scrivono i rap-
presentanti della rete di viaggiatori - Ci 
chiediamo se sia veramente l'afa il pro-
blema di un'azienda che opera in Lom-
bardia (le cui estati sono note ai più es-
sere torride) o forse più un affanno, do-
vuto a una continua rincorsa di problemi 
mai risolti". 
I pendolari raccontano di "una serie inac-
cettabile di disservizi, in progressivo e 
costante peggioramento" riferendosi in 
particolare al mese di giugno. E sareb-
bero legate a due problemi mai risolti 
secondo chi viaggia quotidianamente: 
"L'indisponibilità dei treni per evidente 
inadeguata e insufficiente manutenzione, 
con la motivazione sempre invocata 
dell'età vetusta del materiale rotabile che 
però è inconsistente: ne è una prova il 
numero di soppressioni registrate su 
linee gestite con materiali appena acqui-
stati da Regione, treni delle serie più 
recenti che girano con l'aria condizionata 
guasta o che perdono acqua di conden-
sa sui sedili o che girano con porte gua-
ste per successivi giorni interi". La se-
conda ragione strutturale " è addirittura 
più grave e riguarda l'indisponibilità cro-
nica di personale viaggiante che si fa 
immancabilmente evidente nei tradizio-
nali periodi di vacanza, come i giorni di 
Natale 2016 o il primo gennaio 2017, 
con picchi di cancellazioni che non pos-
sono essere attribuite ai guasti e ad 
un'azienda sana". 

TRENORD 
 
Carenze 
Secondo dati emersi sulle carenze negli 
impianti del settore macchina di più di 
200 macchinisti, si sono avviate assun-
zioni di poco più di 60, sicuramente in-
sufficienti a coprire le mancanze, cui si 
sopperisce sistematicamente con lo  
straordinario. L’incentivo al ricorso dello 
straordinario e al salto del riposo è ora-
mai strutturale e non più riservato a de-
terminati periodi, segno che si sta ra-
schiando il barile delle risorse umane.  
In un settore delicatissimo dove la quali-
tà del riposo va ad incidere direttamente 
sul livello di performance lavorativa a 
scapito della sicurezza dell’esercizio lo 
straordinario andrebbe bandito o confi-
nato e fortemente vincolato.  
 
Assunzioni 
Per i neo assunti spetta un simbolico 
rimborso spese costituto dal ticket pasto 
per i tre mesi del corso ai capi treno e 
quasi 400 euro mese per il corso da 
macchinista. L’assunzione in piena rego-
la solo dopo il superamento dell’esame 
finale. 
Mentre ai dipendenti in esercizio si satu-
ra il nastro lavorativo e si dispensa stra-
ordinario a pioggia, non si assume a 
sufficienza per garantire il turn-over, la 
disoccupazione dei giovani rimane a 
livelli altissimi. 

Alessandra Matrone, già macchinista 
Pax Milano e nostra abbonata, si è uni-
ta in matrimonio con Giovanni Mereu. 

 I migliori auguri dalla redazione!  
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TRENORD 
 
Scmt 
Con disposizione aziendale (OdS 09-
2017 del 27/06/17), viene stabilito che 
sul rami aziendali sotto giurisdizione 
FNM, in caso di guasto SCMT, anche da 
stazione origine corsa si possa comun-
que partire, anche se il guasto è preesi-
stente. Nessun richiamo alla necessità 
dell’immediato rientro in officina o di altre 
eventuali maggiori precauzioni se non 
l’attivazione della funzione vigilante o 
della presenza del capotreno in cabina.  
Questo rappresenta un pericoloso prece-
dente e vanifica la protezione offerta 
dalle tecnologie del SSB. A poco più di 
un anno dal tragico incidente di Corato, 
e nonostante gli impegni presi dal mini-
stero de l le infrast rutture per 
l’adeguamento in sicurezza delle reti 

ferroviarie, le aziende tentano in maniera 
subdola di vanificare le tecnologie atte 

ad evitare incidenti, per il risparmio ma-
nutentivo. ■ 

2. TRATTE DI LINEA ATTREZZATE CON IL SST DEL SCMT 
2.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
In adempimento a quanto disposto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurez-
za delle Ferrovie (ANSF) con la nota n° 9956/2016 del 26/09/2016, sulle 
tratte di linea attrezzate con il SST del SCMT e per i soli veicoli muniti 
SSB, ad integrazione di quanto disposto dagli Ordini di Servizio n° 
04/2014 e n° 05/2014, in tutti i casi in cui, per guasto o anormalità, non 
sia attiva la funzione di protezione della marcia del treno (SCMT), il treno 
può proseguire la corsa non superando la velocità massima di 50 km/h 
salvo eventuali limitazioni più restrittive. 
Qualora la protezione della marcia del treno dovesse riattivarsi, il 
macchinista potrà nuovamente impostare la velocità massima del treno 
corrispondente a quella dei veicoli in composizione. 
Ogni riferimento normativo che risulta in contrasto con quanto disposto 
dal presente punto è da ritenersi abrogato. 
 
Nel caso di guasto al SSB nella stazione di origine (anche se preesi-
stente) è comunque ammessa l’effettuazione del treno. 
 

Joshua Held, https://www.facebook.com/inasonicartoon/   
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VIDEOCRASSIA 
(I) 

 

Dopo quella musicale e bibliofila si inau-
gura qui una rubrica nuova, irregolare 
forse nella cadenza e composta possibil-
mente di interventi da più mani, magari 
con contributi degli stessi lettori che vi 
possano interagire. Una rubrica sulle 
immagini. Le sue ragioni risiedono sulla 
debordante (crassa) preponderanza che 
la cultura visuale detiene nel nostro mon-
do, tanto da sovrapporsi, sincronizzarsi, 
incrociarsi (crasi) e fare da contenitore 
(crater) e veicolo ad altre forme percettive 
e costituire così un cardine dell’esercizio 
del potere (cratos) nelle società contem-
poranee. Non c’è pezzo musicale che 
non sia diffuso a mezzo di un video, non 
c’è testo scritto che non debba passare in 
tv per arrivare al pubblico (e perfino la 
scelta della copertina ricade nel modello: 
foto/disegno, caratteri in rilievo, posizione 
e dimensioni titolo, etc), non c’è merce 
che non abbia un contenuto di costo spe-
so per lo studio della confezione. Alle 
istruzioni di montaggio o alle ricette di 
cucina raccolte da una nonna oggi si pre-
feriscono i tutorial e perfino per spiegarci 
la bontà di un ccnl siglato qualcuno deci-
se di realizzare dei video. Sebbene chi 
scrive su questa rivista concepisca chia-

ramente la forma di dominio della presen-
te lunga fase storica come intessuta e 
ritessuta dalle specifiche forme di rapporti 
che vanno sotto il nome della dinamica 
capitalistica, intendiamo qui “potere” in un 
senso tecnico banale, utile all’analisi, cioè 
la capacità di indurre qualcuno a fare (o 
non fare) qualcosa che altrimenti non 
farebbe (farebbe). Non c’è nessun potere 
nel far scendere l’acqua in basso al pia-
no, c’è nel farla risalire. Il potere consiste 
nel condurre a scegliere un detersivo 
piuttosto che un altro, o meglio ancora un 
profumo/telefono etc non avendone nes-
sun bisogno primario, nella forma sempre 
più raffinata di prestigiazione per cui chi 
compie l’azione pensa di aver concluso la 
preferenza in modo autonomo. Il potere 
persuasivo è molto più potente di quello 
coercitivo. La forma lata, generale, di 
questo potere poi si presta a quelle del 
perseguimento degli interessi dominanti.  
Doverose premesse da esplicitare di que-
sto intervento in rubrica sono: 
1) Molto più facilmente si prendono deci-
sioni se si crede siano sgorgate dal pro-
prio intimo: considerandoci “liberi”, tribu-
nali sciolti da condizioni nel foro interiore, 
possessori di un’istanza giudicante che in 
quel luogo non è ulteriormente toccata 
dall’esterno, ci offriamo candidamente e 
sprovvedutamente alle più sottili manipo-
lazioni, quelle appunto che riescono a 
mettere le mani in quell’intimo, quelle 
soprattutto che riescono ad eludere diffi-
denza e sorveglianza per presentarsi 
come fatti, assunti indubitabili, premesse 
di partenza. Il Tommaso tra i discepoli 
vuole vedere per credere, la vista sembra 
garantirci la realtà e proprio questo atto di 
fede ci rende più vulnerabili davanti a chi 
fabbrica fatti per essere digeriti dal nostro 
occhio.  Il richiamo ai “fatti materiali” co-
me di per sé sufficiente a mettere a nudo 
le questioni e “dire finalmente la verità” 
diventa debole se essi hanno un contenu-
to artificiale sempre maggiormente invasi-
vo. E anche laddove si riesca a metterli a 
nudo la loro funzione deve essere coordi-
nata da una concettualità ad essi etero-
genea che non sempre riesce a farsi stra-
da, agevolmente contrastata da tecniche 
di convincimento (come quelle per imma-
gini appunto) che possono portare il risul-
tato dove si voglia. 
2) La potenza persuasiva delle immagi-
ni+musica è superiore a quella verbale/
scritta perché si appoggia su elementi 
cognitivi che percepiamo con minore alfa-
betizzazione e quindi poco allenamento a 

decodificarne i messaggi, anche e soprat-
tutto perché più della concettualizzazione 
verbale fanno leva su elementi di conte-
sto e contorno, apparentemente a lato. 
Le immagini ci colgono impreparati e 
distratti, passano le nostre griglie difensi-
ve e ci trovano disposti a credere a pre-
scindere. Le crediamo elementi semplici 
e invece sono costrutti complessi. Le 
immagini spesso inoltre fungono da sug-
gello, come una colonna sonora, alle 
conclusioni verbali. In uno spot, ad esem-
pio, lo slogan arriva alla fine dello svolgi-
mento della storia. 
3) Nei paesi occidentali a capitalismo 
maturo e cognitivo, diventa centrale la 
battaglia ideologica laddove le condizioni 
materiali non sono sufficienti a determina-
re univocamente contenuti di coscienza, 
ed essi sono sempre più deformabili a 
seconda delle campagne che si applica-
no ai soggetti. Esempi banali sono la 
xenofobia, la malattia del gioco/lotterie, la 
dissipazione del loro poco da parte dei 
diseredati per l’acquisto del superfluo. Il 
tasso di espansione ideologica nella de-
terminazione delle scelte individuali è tale 
da scindere profondamente gli individui 
fra testa e corpo, fra fantasma e macchi-
na, fino a riuscire perfino a prescindere 
dai secondi, come nei casi estremi ma 
reali di immigrati segregazionisti, neri 
razzisti, etc. Una rubrica in tal senso am-
birebbe a svolgere, attraverso esempi e 
apporti diversificati, alla compilazione di 
un prontuario di decodificazione e insie-
me di decostruzione delle materie ideolo-
giche per capire quali interessi esse ven-
dano. Non si tratta solo di scoprire il lato 
economico sotto lo strato ideologico che 
l’ammanta e riveste, ma più generalmen-
te la questione del potere, della conser-
vazione dello status quo e della sua ripro-
duzione, della sua capacità di munirsi 
rinnovatamente di anticorpi.  
4) La questione novecentesca sulla fun-
zione degli “intellettuali” come reparto 
speciale della lotta di classe, con una 
funzione specifica di mascheramento/
smascheramento, fornitura di legittimità 
alle istanze, procurare consenso, ovvero 
“muovere con le parole”, si è trasformata 
nel corso della seconda metà del secolo 
investendo della missione la nuova figura 
del giornalista. Questi infatti meglio del 
primo riusciva ad assolvere i compiti per 
un lavoro più diffuso e ampio, quotidiana-
mente tessuto, che fa leva su una ridda di 
spunti (le notizie) piuttosto che questioni 
ampie, ed infine meglio capace di fornire i 

Sulla nuvola 
 

Tutto mi sembrava semplice, 
chiaro. 
C’era chi bramava giustizia 
e la riceveva, 
chi aveva ragione 
e gli veniva riconosciuta, 
chi viveva male 
e veniva risarcito. 
Gli amici 
erano quelli che dicevano di esserlo, 
i padroni 
erano saggi e comprensivi 
e la parola sfruttamento 
non era ancora stata inventata. 
Mi è sempre piaciuto 
stare su una nuvola, 
a cavallo 
di un raggio di luce. 
Poi, 
ho guardato i miei piedi 
e la gravità ha vinto, 
ancora una volta. 

Mauro Milani 
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mattoncini artificiali (le informazioni, i 
presunti fatti) di cui ciascun individuo si 
serve per farsi un giudizio proprio, pre-
suntamente indipendente. Le mutate con-
dizioni di cornice aiutavano il passaggio 
di testimone: dalla fine dei blocchi e delle 
grandi divisioni, da un senso di cultura 
unico strutturato alla sua declinazione 
multiversa, dalla necessità del just-in-time 
che non poteva più –apparentemente- 
attardarsi alla costruzione di narrazioni 
complesse in funzione della concisione 
mirata, aforistica e penetrante. Sulla scia 
di questi motivi avviene l’ultima mutazio-
ne di pelle. Oggi tali figure devono tra-
sformarsi ancora, assumere nel loro con-
tenuto professionale l’acquisizione di 
nuove sfere di competenza. E’ il momen-
to di individuare nei pubblicitari in senso 
ampio, l’intellettuale odierno, i reparti 
dell’esercito arruolati perché capaci di 
muovere le masse tanto come moltitudini 
di individui quanto come soggetto colletti-
vo. 
 
Intellettuali-giornalisti-pubblicitari, un sa-
pere specifico e trasversale, al servizio di 
chi? A noi il compitino senza presunzioni 
di descrivere e ricostruire tali funzioni. In 
questo senso il recente dibattito su popu-
lismo e post-truth, riacceso dopo 
l’elezione di Trump e della Brexit, per un 
verso non reca nulla di nuovo se non 
esprimere la cattiva coscienza di una 
sinistra che pensa se stessa e la storia 
precedente come avulse da quei mecca-
nismi, un’innocenza che non solo non è 
mai esistita ma nemmeno lo potrebbe; 
per un altro verso non ci deve far temere 
l’artificio. La scoperta del contenuto 
“costruito ed elaborato” in ogni cosa che 
arriva alla nostra percezione non costitui-
sce una sconfitta dei materialisti, li obbli-
ga ad attrezzarsi di più robusti strumenti 
di analisi e azione, mantenendo la distin-
zione con gli avversari. Saper aggredire i 
pubblicitari anche sul loro terreno senza 
farsi pubblicitari. Allenamento critico affi-
nato e specifico. La costruzione 
dell’alternativa sistemica deve essere 
anche all’altezza culturale nel senso di 
comprendere i meccanismi che tessono 
la cultura. Smascherare tutte le strategie 
del capitale, fra le quali le più banali con-
sistono nel tradurre ogni qualità del mon-
do in valore di mercato e coltivare la chiu-
sura di ogni individuo su se stesso attra-
verso la sua percezione soggettiva ma al 
contempo saperlo così manovrare per 
gruppi collettivi (i tag dei consumatori o la 

profilazione delle loro dinamiche di scelte, 
etc.). 
Nel poco spazio rimanente dopo la pre-
sentazione della rubrica proviamo a rita-
gliare un piccolo tema di discussione, un 
primo esercizio dove applicare il pro-
gramma illustrato. Giorni addietro, seduti 
in una mensa davanti ad un enorme 
schermo tv, ci siamo sorbiti una buona 
mezzora di Jerry Scotti. Conduttore di 
quiz, il nostro trapassava col volto ameno 
e al contempo rassicurante dallo show 
alla successiva televendita, a volte senza 
soluzione di continuità degli arredi o perfi-
no introducendo il passaggio con una 
frase pronunciata dall’interno del quiz 
stesso. Non pago il personaggio tornava 
anche nelle interruzioni pubblicitarie in 
almeno uno spot. L’effetto di traino (come 
si dice nel gergo televisivo, come quando 
il telegiornale annuncia il film o il varietà 
che segue nella programmazione del 
palinsesto per travasarne gli spettatori 
riducendone la tentazione di cambiare 
canale all’interruzione) era assicurato e la 
persuasività della reclame era così rinfor-
zata dal continuo dell’attenzione, dalla 
medesima affabilità del quiz ritrovata nel-
la descrizione della bontà del prodotto. 
Circondato da pari colleghi e predecesso-
ri illustri nel campo (da Bongiorno a Cor-
rado e Funari) sul conduttore era costrui-
ta una presa che poteva sfidare lo zap-
pettaro più riluttante alla pubblicità. Solo 
l’etichetta obbligatoria “comunicazione 
commerciale”, se colta in un angolo dello 
schermo, segnava il trapasso allo spot. 
Ora, riteniamo che questa prescrizione di 
legge che impone la distinzione fra pro-
gramma e pubblicità a tutela del video-
consumatore sia di valore? Senz’altro sì, 
rappresentando l’unico circoscritto e de-
bole segno di interruzione rispetto al con-
tinuo che il pubblicitario ha inteso realiz-
zare. Tuttavia, oltre le critiche alla sua 
effettiva capacità difensiva di ombrellino 
davanti al diluvio, ci sono almeno due 
puntualizzazioni da fare: 1) senza 
un’educazione minima a leggere 
quell’avviso, senza un avvertimento criti-
co esercitato lo spettatore non lo vede 
anche se fosse scritto a caratteri cubitali 
e continua seguire la mano distrattiva 
dell’illusionista, anziché quella che opera 
la magia; 2) la televisione non vende solo 
un prodotto alla volta ma con esso tutto il 
pacchetto che vi sta intorno: suggerisce 
comportamenti, processi mentali, solleci-
ta sensibilità, conia lessici come passaggi 
logici, propugna stili di vita, delinea mondi 

(rappacificati con l’esistente e perfino 
capaci di riutilizzare ai suoi scopi gli ele-
menti ribelli) e soprattutto vende/replica 
se stessa. Non potendo proporre tecnici-
smi al consumatore medio, ciò è partico-
larmente evidente ad esempio nelle pub-
blicità di auto. Niente di male di per sé, lo 
fa anche un romanzo. Comprando Mulino 
Bianco si acquista/conferma anche 
un’idea di plastica e da riserva indiana 
del rapporto con la campagna. Sugli aerei 
Ryanair vendono biglietti di una lotteria 
interna che promette miglia su miglia di 
voli gratis, ma, assicurano, non sentiamo-
ci troppo interessati: parte del ricavato va 
al Meyer di Firenze! Sembra la vendita 
delle indulgenze che tanto irritò Lutero e 
diede inizio allo scisma protestante: fac-
ciamoci gli affaracci nostri ma poi mi 
compro la ripulitura etica. Lutero fu poi in 
grado di offrire altre sponde di conforto 
ideologico agli industriosi borghesi. Dun-
que, di nuovo tutto sta nel saper interpre-
tare, essere in grado di riconoscere le 
tecniche, rintracciare le forme comuni nel 
flusso apparentemente differente, indivi-
duare gli scopi. Troppo per una rubrica di 
giornaletto? Beh, se l’alternativa è stare 
con il Jerry Scotti globale… ■ 
 
 
percorsi di approfondimento: 
Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, 
2003 
Umberto Eco, Fenomenologia di Mike  
Bongiorno, 1961, in Diario minimo. 

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

Quelli che arrivano in MIRstyle, gli dai il cambio volante e, mentre cambi la  
lampadina col segnale aperto, ti dicono “No, ma è segnato!!!”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 lam-
padina fulminata o mancante 
del tutto; in seguito il verbo Cargo Style si è fatto spento e abita in mezzo a noi: oramai è diffuso in tutte le divisioni contagiando i segna-
li 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

E’ partita la caccia alla madre di tutti  i MIRStyle:  
UN FANALE ACCESO LATO ANTERIORE,  
ENTRAMBI ACCESI LATO MATERIALE,  

FLESSIBILI A PENZOLONI 
Chi riuscisse nell’impresa di fotografarne uno  

(servono due foto lato Cab A e Cab B a meno che non fate la panoramica)   
VINCE L’ABBONAMENTO 2018! 
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Ventunesimo  
aggiornamento  

 

 
Codici ingresso  
salette PdM 
 
Alessandria  13579 
Poi tasto a destra in basso 
 
Ancona   3443—8808 
Bergamo  78787 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Centrale  7220A 
passaggio 1° bin  ON7220OK 
Bologna Mascarella      1111C 
Brescia   2356E 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia  
smartcard ufficio verifica 
 
Como SG  2356E 
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 
Poi tasto centrale 
 
Genova Brignole 4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia  1210*A 
Lecco Maggianico 070576E 
Livorno Centrale smartcard 
Lucca   246790E 
Luino   2303E  
Mantova  246810E 
Mestre IA                  6134E 
Milano Centrale scala C 102 
Milano Centrale scala E 123 
Milano Centrale scala F 555 
Milano Greco Pirelli 2313E 
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 è impresenziato telefonare al 
8217313 
 
Piacenza  198935 
Pisa Centrale              201400 
Pistoia   246790E 
Roma Termini 
via Giolitti 42  9864B  
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Saronno  2356E 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Torino Smistamento 5256 
Venezia SL  1336E 
Verona PN  1364E 
Ventimiglia  2015 
Voghera  2313E  

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

I dannati della ferrovia 
 
Stragi, disastri, incidenti sui binari nei primi sessant’anni del Novecento: le storie ta-
ciute e dimenticate dei dannati della ferrovia. Introduzione di Giorgio Sacchetti  
 
Tra l’inizio del secolo scorso e gli anni Sessanta, in Italia si registra un numero altissimo di incidenti 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 quoti-
dianamente cercava di domare quei “mostri terribili” 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. 
 

Interessante e coraggioso 
Ho terminato da poco la lettura del tuo libro : I DANNATI della FERROVIA. 
Come appassionato li libri di argomento ferroviario (il tuo è il n° 1043)  volevo semplicemente dirti che l'ho trovato 
molto interessante e coraggioso. Finalmente qualcuno che rende onore alla memoria dei numerosi ferrovieri ca-
duti sul lavoro o ingiustamente condannati e vilipesi da persone  senza scrupoli e dignità. 
Dei fatti che hai documentato ricordo il disastro di Voghera (me lo ha raccontato mio zio Macchinista) ed ovvia-
mente  quello di Balvano (libro di Barneschi).   

Mauro Davì  
Voghera 

Capo Gestione Sov.te  a riposo, ex addetto Rappresentanza FS a Parigi   
 

 
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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1920 
 

IL FACENTE FUNZIONI 
CAPO DIVISIONE,  

LE LOCOMOTIVE A  
PEZZI E I LAVORETTI  
PRIVATI DI FOGGIA 

 

Ad una commissione che prospettava le mancate 
riparazioni alle locomotive, il ff. Capo Divisione 
ing. Pellegrini rispondeva che la colpa stava nella 
poca abilità degli operai. 
Noi notiamo: i migliori operai sono adibiti a lavori 
privati autorizzati dalla Divisione; come la torni-
tura interna di un motore a scoppio e la costruzio-
ne del relativo pistone, fasce ed accessori pel muli-
no di Savignano Greci. La costruzione del diffe-
renziale per l’automobile del signor Pedone, ed 
altri lavori ancora saputi o meno, autorizzati o no. 
Ne sa nulla, il sig. Pellegrini, del telaio di una mo-
tocicletta? 
Per ora basta; si ricordi il sig. Pellegrini che anche 
il Cristo da lui creduto disse: Quod superest (*) … 
con quello che segue; noi diciamo: ripara prima le 
locomotive e, se avanza mano d’opera, l’adibisca a 
lavori che a noi non interessano. 

   NICUZZO 

ARCHIVIO STORICO 

 
(*) Riferimento alla frase evangelica «Quod superest date 
eleemosynam» (Luca 11, 41): il superfluo datelo ai poveri, in 
elemosina, indirizzato ai farisei, che lavavano l’esterno del 
piatto; frase sulla ridistribuzione della ricchezza e delle ri-
sorse ripresa poi da santi e papi con varie interpretazioni. 
 
 
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 
CR43 L’arrivista scansafatiche di Castellamare 
 Adriatico 

BANDIERA CUB RAIL 
80 x 140 cm Euro 15 

CUB rail 
Salvaschermini 
CUBRAIL per 
SCMT 
Euro 1 
(abbonati gra-
tuito) 
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I No TAV hanno la testa dura... anche i 
fatti e le carte che sono uscite dal ver-
tice Italia Francia del 27/9 
 
Il movimento No TAV ed i Valsusini sono 
famosi per la loro violenza, il loro insurre-
zionalismo, il loro poco rispetto per le 
chiacchiere dei politici e dei cementifica-
tori. Ma hanno anche altri difetti: per e-
sempio hanno la testa dura e non si con-
tentano di ascoltare le chiacchiere al 
vento dai pacificissimi Sì TAV. 
Un esempio: dopo il vertice italo-
francese del 27 settembre, politici, gior-
nali, TV hanno raccontato su tutti i regi-
stri che si va avanti col progetto più stra-
tegico che esista, la Torino Lione. 
I No TAV invece leggono le carte e que-
ste parlano della realtà, che è molto più 
dura di come la vorrebbero addomestica-
re i trapanatori delle Alpi. 
Tutte le principali testate nazionali si 
sono adagiate nel riprendere le parole di 
Gentiloni (parole, parole, parole...) che 
ha riconfermato per l'ennesima volta che 
indietro non si torna, che il TAV in Val 
Susa è strategico, europeo, indiscutibile 
e sarà fatto a qualunque costo. 
Eppure le carte parlano un'altra lingua; 
dopo il solito blablabla: 

"L’Italia e la Francia confermano 
l’importanza strategica della sezione 
transfrontaliera della linea ferroviaria 
Torino-Lione, che fa parte delle reti trans
- europee di trasporto e la cui realizza-
zione si basa su accordi internazionali. I 
due Paesi sottolineano che i lavori preli-
minari sono in via di conclusione e che 
ulteriori lavori in particolare per la realiz-
zazione del tunnel di base sono in fase di 
preparazione. 
La sua dimensione strategica per l’Italia, 
la Francia e l’Europa, in quanto parte 
fondamentale del corridoio mediterraneo 
delle reti trans-europee, ed in particolare 
gli impegni assunti a livello internaziona-
le, costituiranno un criterio importante 
nella riflessione che la Francia ha in pro-
gramma su tutti i propri grandi progetti 
infrastrutturali e nelle decisioni che sa-
ranno assunte dalla Francia al più tardi 
entro il primo trimestre 2018, in piena 
associazione con il Governo italiano e la 
Commissione Europea". 
Si dicono cose strane; bene drizzar le 
orecchie: 
"In questo ambito, i due Stati concordano 
di costituire un gruppo di lavoro tra i due 
Ministeri, in rapporto con il coordinatore 
europeo per il corridoio Mediterraneo, 
con l’obiettivo di fare congiuntamente 
delle proposte concrete entro la fine 
dell’anno, esaminando i) i montaggi eco-
nomici e finanziari previsti dal lato fran-
cese e  i i )  le  conseguenze 
dell’applicazione della legge italiana dei 
“lotti costruttivi” nella sezione transfronta-
liera, nella prospettiva della realizzazione 
del progetto." 
 
Ma come? Dopo 27 anni di progetti e di 
proclami siamo ancora a "costruire un 
gruppo di lavoro" per fare"proposte con-
crete entro la fine dell'anno"? Ancora si 

parla di esaminare "i montaggi economici 
e finanziari" del progetto TAV? 
Le carte sono dure e anche qualche te-
sta: o quelle dei Valsusini No TAV che 
leggono che il progetto è ancora da valu-
tare (la famosa "pausa di riflessione fran-
cese") o sono dure quelle di tutti i giorna-
listi che hanno intonato ancora una volta 
- stonando - i peana dell'opera "che si 
farà di sicuro", smerciando come sicuro 
un accordo che in realtà è fatto solo di 
chiacchiere. 
Chissà se ci sarà qualche giornalista 
così testardo da riparlare ancora di TAV, 
del vertice italo-francese passato, un 
giornalista così maniacale da prendere in 
considerazione questo comunicato che 
vorrebbe pudicamente svelare che il 27 
settembre, fra Gentiloni e Macron, non si 
è concordato per niente di "andare avan-
ti" ad ogni costo, ma che si farà una bella 
pausa di riflessione e che le principali 
testate mainstream si sono prese una 
sonora cantonata. 
A Firenze continua una farsa parallela: 
dopo aver tolto i treni dalla prevista sta-
zione alta velocità si continua a dire che i 
tunnel e la stazione (che saranno quasi 
vuoti) sono strategici e che Firenze non 
può privarsene. Dopo annunci trionfali 
che gli scavi sarebbero partiti a breve 
arriva l’ennesimo rinvio perché ancora 
(dopo più di 20 anni e due leggi che ne 
hanno modificato le norme) non sono 
risolti i problemi delle terre di scavo! 
Ma i costruttori non si preoccupano: è 
sufficiente che i cantieri e i progetti resta-
no aperti. Se i lavori si bloccano non si 
ferma il flusso di denaro destinato a loro; 
aumentano i costi dei cantieri rallentati e 
l’unico scopo delle grandi opere inutili – 
finanziare i parassiti - resta efficiente. ■ 

CAMPAGNA PERMANENTE ABBONAMENTI  
 
POSTEPAY: 5333 1710 3473 6021  
intestata a: Paolo Castriciano 

O, SE PREFERISCI: 

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

Una volta effettuato il versamento ricorda di inviaci una mail con nome e indirizzo                                 
al fine di poterti registrare sul quadernone 
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Libri^3  
(al CUBo) 
 
Eccoci, dopo una lunga estate calda sia-
mo di nuovo alle porte dell’autunno. A 
parte il fatto che non esistono più le mez-
ze stagioni e che si stava meglio quando 
si stava peggio, per chi ha dei figli la fine 
dell’estate significa essenzialmente una 
cosa: rientro a scuola. E così vedo mia 
figlia rimettersi sulle spalle il suo fardello 
di libri e di ansie, pronta a ricominciare, 
ultimo anno della Scuola Secondaria di 
Primo Grado (leggi Scuola Media) con 
davanti lo spauracchio dell’esame finale 
ed il salto nel vuoto della scelta della 
Scuola Superiore. Meglio il Liceo o un 
Istituto Tecnico? Tanto oggi se non vai all’ 
Università il lavoro te lo scordi! Certo il 
Liceo ti aiuta a sviluppare un metodo di 
studio……Ma dove vai oggi senza le lin-
gue? E l’Alberghiera? E le Scuole Profes-
sionali? E il Liceo Internazionale? E 
l’Istituto Nautico, il Liceo Sportivo, la 
Scuola di Moda e Design? Ma ancora 
stiamo dietro agli studi Umanistici per 
creare filosofi disoccupati? Deve essere 
una scelta personale, i genitori non devo-
no influenzare i figli! Del resto oggi gli 
Istituti tecnici danno una formazione che 
se poi vuoi continuare gli studi non hai 
problemi e…..e un cazzo! Smettiamo di 
raccontarci balle! La scuola moderna altro 
non è che uno Schiavificio, gli alunni non 
devono essere formati, educati al libero 
pensiero, al sapere per il sapere, devono 
diventare carne da cannone, devono es-
sere nutriti per nutrire a loro volta questo 
sistema malato, devono essere sfruttati, 
prosciugati e gettati via. Come spiegare 
altrimenti il progetto alternanza scuola-
lavoro che nella maggior parte dei casi 
non serve altro che a fornire mezzi ad 
imprenditori di dubbia moralità, le distrutti-
ve riforme del sistema scolastico che si 
sono susseguite negli anni, la mancanza 
di riguardo nei confronti del personale 
docente sottopagato, svilito da un pro-
gramma ministeriale macchinoso ed ina-
deguato, l’insegnamento della Religione 
Cattolica nelle scuole pubbliche di uno 
Stato Laico con insegnanti pagati dallo 
Stato stesso. E allora cosa raccontiamo ai 
nostri figli per incoraggiarli ad affrontare il 
futuro? Personalmente l’unica cosa che 
posso dirle è: 
 “Sapere Aude figlia mia, comunque vada-
no le cose”. Buona lettura. 
  

AGOSTO 2017 
Libri acquistati    
    
Matt Simon “La vespa che fece il lavaggio 
del cervello al bruco” 
Artisti Vari “La grande regressione- quin-
dici intellettuali da tutto il mondo spiegano 
la crisi del nostro tempo” 
Antonio Manzini “Pista nera” 
 
 
 

 
Benvenuti nel-
l’orrendevole mon-
do degli animali! 
Questo avrebbe 
potuto essere 
l ’ i n c i p i t 
dell ’ introduzione 
alla lettura di que-
sto libro. Qualcuno 
di voi potrebbe 
sbuffare di fronte 

all’ennesima recensione di un libro sugli 
animali ma francamente me ne infischio 
(avrei voluto dire me ne frego ma di que-
sti tempi è bene misurare le parole), an-
che perché stavolta vi offro un’opera che 
non potrà fare a meno di divertirvi ed am-
pliare i vostri orizzonti. La protagonista 
del libro? Semplicemente la vita o meglio, 
come ci racconta il sottotitolo: “Le più 
bizzarre soluzioni evolutive ai problemi 
della vita”. Fra le altre cose parliamo di un 
libro edito da una casa editrice milanese 
che si affaccia per la prima volta in que-
sta rubrica, la Raffaello Cortina Editore, 
casa indipendente fondata nel 1980 ap-
punto da Raffaello Cortina e che si occu-
pa principalmente di pubblicazioni riguar-
danti le Scienze Umane. Credete 
nell’ineluttabilità del destino, che tutto è 
già scritto e che nulla si può contro il Fa-
to? Niente può apparire più falso quando 
entrano in gioco l’evoluzione e 
l’ostinazione assoluta della Vita con la V 
maiuscola miei cari, e quest’opera vi for-
nisce una serie di esempi decisamente 
bizzarri che non potranno fare a meno di 
farvi riflettere; sballottati fra formiche 
zombie, funghi assassini, chiocciole afri-
cane giganti, cetrioli di mare posseduti, la 
vostra visione della Natura come idillio di 
armonia, modello edificante di saggezza 
ed equilibrio, compimento materiale di un 
disegno, vacillerà non poco. Non preoc-
cupatevi se tutto quello in cui credete 
sembrerà crollare, potrà sempre salvarvi 
l’impermanenza della memoria. 
 

Dalle mie 
parti quando 
una persona 
sembra non 
aver voglia di 
fare un cazzo 
viene apo-
strofata con il 
t e r m i n e 
“Artista”, del 
tipo:“Artista, 
allora che si 
dice?” oppure 

“Artista, vieni a darmi una mano!”, potrei 
pensare che ciò derivi non tanto dalla 
grettezza delle persone ma dal fatto che 
l’Arte non dovrebbe mai essere una mer-
ce e quindi diventare un lavoro ma la 
risposta ad un insostenibile moto dello 
spirito, per cui il concetto di Arte e quello 
di Lavoro divengono antitetici e conse-
guentemente incompatibili anche nel lin-
guaggio del volgo.  
Nel mio cervello associo lo stesso signifi-
cato al termine intellettuale. Del resto tutti 
noi usiamo l’intelletto per analizzare la 
realtà che ci circonda, analisi da cui traia-
mo la nostra visione del mondo. In questo 
senso siamo quindi tutti intellettuali capa-
ci di promuovere e confrontare la nostra 
visione con quella di altri e di trarne più o 
meno profitto.  
Qualcuno potrebbe obiettare che alcune 
menti sono più acute di altre e possono 
creare visioni molto più dettagliate e sfac-
cettate delle nostre, ma da qui a farne 
una professione ce ne corre. Il mio ma-
cellaio di fiducia mentre affetta una bra-
ciola è capace di analizzare alcuni aspetti 
della Grande Regressione, per dirla con il 
titolo del libro, ne più ne meno come  
Slavoj Zizek, difficilmente però lo sentirai 
definirsi un intellettuale così come difficil-
mente per il fatto stesso di parlare una 
persona potrebbe definirsi opinionista, 
ammesso che questa sia una qualifica cui 
aspirare di fregiarsi.  
È però innegabile che questo libro edito 
da Feltrinelli aiuta l’autostima; leggendolo 
e affrontando le tesi che vengono esposte 
potrete sentirvi particolarmente elevati 
intellettualmente semplicemente per il 
fatto di aver pensato più o meno le stesse 
cose che vengono magistralmente espo-
ste nel testo almeno una volta.  
Se dovessi riassumere il libro con una 
frase: 
 
il sonno della ragione genera i mostri (cit. 
da Dylan Dog). 
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Se fossi al 
governo uno 
dei miei 
primi prov-
v e d i m e n t i 
s a r e b b e 
quello di 
obbligare la 
casa editri-
ce Sellerio a 
rivedere il 
formato dei 

suoi libri. Già trovo insostenibili le sue 
copertine bluastre, ma il formato lo riten-
go un reato contro il lettore con l’ aggra-
vante della crudeltà. Leggerlo a letto, se 
non avete delle mani minute, è difficilissi-
mo, basta un niente per perdere la presa 
e ritrovarvelo in faccia,  leggerlo appog-
giato a una superficie piana impossibile 
anche applicando una serie di contrappe-
si alle pagine. Vi giuro che personalmente 
non degnerei neanche di uno sguardo i 
libri della casa editrice palermitana se 
non per riguardo alla sua storia e per il 
fatto che gli autori che pubblica sono ec-
cezionali. Fra questi scrittori spicca anche 
Antonio Manzini, autore e attore, che 
grazie ai suoi libri che vedono protagoni-

sta il Vicequestore (mi raccomando non 
commissario che si incazza) Rocco 
Schiavone, entra di diritto nel Gotha dei 
miei autori preferiti. Figlio di quella Roma 
neorealista parte integrante del patrimo-
nio Italico Rocco Schiavone, antieroe 
tragico per eccellenza, meglio di tutti rap-
presenta le contraddizioni del Belpaese e 
del suo ideale di giustizia. Pista nera è il 
primo della serie di romanzi che vedono 
Rocco in trasferta ad Aosta e vi assicuro 
che cominciato il primo non riuscirete a 
fare a meno di leggerli tutti (come è capi-
tato a me), l’uno dietro l’altro fino 
all’ultimo nato Pulvis et Umbra. Difetto 
principale? Dopo aver visto qualche epi-
sodio della serie tratta dai libri di Manzini 
su Mamma Rai non c’è scampo: Rocco 
Schiavone è Marco Giallini molto di più di 
quanto Luca Zingaretti non sia mai stato 
Salvo Montalbano, con buona pace di 
tutti gli iconoclasti. 
 

WORD IS ELECTRIC STAR 
IN THE FOG 

Un Saluto,  
Alessio Niccoli 

Il doppiatore  
 
(Sulle note de IL PESCATORE  
di Fabrizio de André) 
 
All’ombra del sezionatore 
S’era assopito un doppiatore  
E aveva un ticket nel taschino 
Voleva farsi uno spuntino 
 
Venne in impianto un abbuffino 
Da un triplo giro su Torino 
Proprio un ingordo da paura 
Senza ritegno e faccia scura 
 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
 
E chiese il ticket al doppiatore 
Lo chiese senza far rumore 
“Anzi, ne voglio altri due 
Voglio mangiare come un bue” 
 
Fu vero scontro tra titani 
Non proprio cosa da vegani 
Nel parapiglia il blocchettino 
Finì giù dritto nel tombino. 
 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
 
Il doppiatore furibondo 
Chiamò sul posto mezzo mondo 
ma nel frattempo l’abbuffino 
Tagliò la corda in motorino 
 
Partì la caccia in tutta fretta 
Tanta la voglia di vendetta 
ma nel frattempo l’abbuffino 
Già ripartiva per Torino 
 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
La la la la la la la la 
 

A. P. 

VAI, SIMONE! 
 
 
 
 
 
 
 
Simone Leo è uno degli  
ultramaratoneti più famosi in 
Italia perché ha corso tutte le 
gare più dure del mondo oltre 
i 200 km di corsa no stop.  
Nel 2016 è stato nel team  
Italia per correre la  
Spartathlon in Grecia  
(246 km).  
A novembre tornerà in Grecia 
per una gara di 490 km no 
stop: Atene-Sparta-Atene!  
 
Simone Leo è macchinista  
Trenitalia alla Passeggeri  
Milano, abbonato CubRail e 
iscritto Cub Trasporti. 
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Troppe volte l’Hard Rock/Metal italiano è 
stato trattato come un prodotto di serie b 
davanti alle ben più affermate realtà inter-
nazionali Fra la miopia dei media e 
l’atavica chiusura mentale delle case 
discografiche nostrane, il rock duro è 
cresciuto interamente con le proprie forze 
di concerto in concerto partorendo non 
poche band di valore. Non mancano e-
sempi di ottima popolarità all’estero a 
fronte del quasi anonimato in patria a 
dimostrazione di evidenti problemi di va-
lorizzazione e promozione. Lo scopo è di 
creare una piccola, chiaramente parziale, 
carrellata dei gruppi che, a modo loro, 
hanno saputo emergere. Da premettere 
che è lunga la tradizione, sedimentata 
negli anni 70, di band italiane ancorate ai 
crismi dell’hard rock, magari con sfumatu-
re più tecniche e “progressive” ed un ap-
proccio meno “hard” rispetto agli sviluppi 
che arrivarono soprattutto da oltremanica. 
Fu comunque una base ed un esempio 
per le future band che hanno saputo cre-
are una scena musicale secondaria a 
livello di mainstream ma non certo di qua-
lità. 
 

DARK QUARTERER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nascono nel 1974 in Toscana (Piombino) 
e rappresentano senza dubbio il paradig-
ma della band divenuta di culto senza 
mai conoscere una meritata e diffusa 
popolarità. La mancanza di opportuna 
valorizzazione e una certa esterofilia han-
no penalizzato una band che, per la qua-
lità della proposta si erge su valori di as-
soluta eccellenza. Nati come cover band 
dei migliori gruppi rock/progressive anni 
70  devono attendere il 1986 per esordire 
con il disco omonimo che, seppur prodot-
to senza grossi mezzi, dimostra il talento 
nel disegnare un rock progressive dalle 
spiccate note epic. L’espressione più 
completa si ha con il successivo The E-
truscan Prophecy che contiene delle per-
le imperdibili. Probabilmente basterebbe-
ro i quasi dieci minuti della title track per 
descrivere al meglio tutte le doti della 
band: una ritmica impregnata di progres-
sive, chitarre taglienti, linee vocali dise-
gnate come un abito fatto su misura. 
cambi di tempo azzeccati e assoli perfetti. 
Si raggiungono livelli altissimi anche con 
Devil Stroke. Un pezzo sognante e ma-
gnetico dove ogni componente della band 
offre una prestazione eccellente con una 
particolare citazione per la chitarra dav-
vero strepitosa per tutta la lunghezza 
della canzone. Come detto la popolarità 
non è stata mai proporzionata al livello 
qualitativo della band, tanto che da subito 
abbero grosso credito dagli appassionati 
e addetti ai lavori ma le vendite, spesso 
figlie di una buona promozione e 
dall’opera delle case discografiche, non 
raggiunsero mai livelli degni. Dopo 
l’esordio il gruppo subì l’abbandono 
del’anima artistica (il chitarrista Fulberto 
Serena) che rallentò l’attività artistica e 
solo nel 1993 tornarono sul mercato con 
il terzo disco War Tears anch’esso un 
lavoro di assoluto rilievo che, purtroppo, 
non è servito a rendergli il meritato rilievo 
internazionale.  Consiglio l’ascolto di The 
Etruscan Prophercy come occasione per 
entrare nel mondo del rock/progressive 
d’autore o per aggiungere nella lista delle 

band più ascoltate questo prodotto no-
strano assolutamente di valore. 
 
https://www.facebook.com/groups/
DarkQuarterer 
 

 
 
 
 
STRANA OFFICINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella seconda metà degli anni 70, mentre 
la vivacissima scena Progressive domi-
nava nel rock nostrano con gruppi del 
calibro di PFM, Banco Del Mutuo Soccor-
so e Le Orme, non mancavano le propo-
ste più marcatamente Hard Rock da par-
te di band che dal basso apprendevano 
la lezione delle grandi icone internaziona-
li. La Strana Officina, band creata a Livor-
no dai fratelli Cappanera (chitarra/voce e 
batteria) e Enzo Mascolo (basso), prima 
della prematura scomparsa dei fratelli 
Cappanera nel 1993, compone il vinile 
Strana Officina (1984), Ritual (1987) e 
Rock n’ Roll Prisoners (1988). Proprio 
Ritual merita una menzione particolare 
perchè segna l’esordio dei testi in inglese 
nei pezzi dei livornesi e perchè trasmette 
l’essenza più profonda della loro arte. Si 
parte con la stupenda title track, precedu-
ta da un intro oscuro e inquietante. Un 
bellissimo riff di chiaro stampo “british 
metal” apre il pezzo e lo sostiene per 
tutta la sua durata. L’incedere percorre 
strade all’epoca patrimonio di band del 
calibro di Judas Priest e Manowar soprat-
tutto nella ritmica. La voce di Daniele 
Ancillotti (unitosi al gruppo nel 1982) è 
d’impatto e il pezzo scorre piacevole e 
tirato. Segue Gamblin’ Man una piccola 
scheggia di Classic Metal che non sareb-
be sfigurata in uno dei migliori dischi del 
Judas Priest. Travolgente e suonata con 
un gusto tecnico notevole. La terza delle 
quattro tracce è la ballad Unknown Sol-

A cura di     

 LUCA GARIERI 
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dier dove un arpeggio di livello apre alle 
melodie azzeccate che si intrecciano 
senza mai essere ridondanti. Chiude il 
lavoro la “speed” Metal Bridge, asciutta e 
senza fronzoli tanto da diventare come 
un inno della band verso la musica che 
amavano. Attualmente la band continua 
la sua avventura con una line-up comple-
tamente diversa e una buona attività live. 
Rimane intatto lo stile e un segno di forte 
continuità lo dà la presenza alla batteria 
ed alla chitarra del nipote e del figlio dei 
fondatori. Da ascoltare per riscoprire il 
gusto retrò dell’hard rock classico con 
molte soluzioni diventate col tempo pila-
stri delle proposte più recenti. 
 
https://myspace.com/stranaofficina 

 
 
 
 
DEATH SS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si passa 

dal Tirreno all’Adriatico per incontrare la 
band più oscura che la nostra penisola 
abbia mai conosciuto: i Death SS. Steve 
Sylvester (voce) e Paul Chain (chitarra) 
fondano a Pesaro nel 1977 la band arruo-
lando successivamente Claud Galley 
(chitarra), Danny Hughes (basso) e il 
batterista Tommy Chaste. Tutti pseudoni-
mi stranieri per i cinque italianissimi musi-
cisti accomunati dall’amore per l’horror  e 
l’occulto tanto da inventare un particolare 
miscuglio musicale di atmosfere tetre e 
ritmi malsani difficilmente catalogabile. 
Stessa incostanza si ritrova nella line-up 
che, a fine anni 80, viene completamente 
cambiata a seguito del trasferimento di 
Sylvester a Firenze e l’uscita del primo 
disco In Death Of Steve Sylvester conte-
nente vecchi pezzi mai pubblicati di chia-
ro stampo Heavy/Doom nelle quali spic-
cano il riuscito esempio di Classic Metal 
Vampire e la rocciosa e cadenzata Ter-

ror. Saranno sette i successivi dischi di 
questa band che, nei travagli interni, ha 
saputo ritagliarsi uno spazio sia a livello 
italiano che internazionale anche per la 
proposta assolutamente particolare che 
molto spesso ha superato la stessa quali-
tà tecnica dei musicisti. Fra tutti i dischi 
successivi, caratterizzati molto spesso da 
fughe in avanti e repentini ritorni ai loro 
classici stilemi musicali, quello che forse 
meglio li rappresenta è il secondo Black 
Mass del 1989. Ancora infarcito di vecchi 
pezzi mai pubblicati e risuonati per 
l’occasione, il disco ci regala dei classici 
come la title track, una lunga immersione 
in un’atmosfera a dir poco malata che 
termina con un accenno musicale total-
mente di contorno. Spiccano nel lotto: la 
eighties Kings Of Evil con l’arpeggio che 
prelude ad un riff quadrato a supporto del 
cantato incisivo e quasi corale nel finale,  
la particolare ballad In The Darkness e la 
veloce e tagliente Devil’s Rage valorizza-
ta da ritmica serrata e azzeccati cambi di 
tempo. Ci siamo soffermati su Death 
Mass perchè può essere lo spunto per 
scoprire questa chiacchierata band, cer-
tamente una delle migliori proposte di 
sempre in ambito metal nella Penisola. 
Una lunga carriera caratterizzata dall’aver 
introdotto in Italia sfumature, quale 
l’horror ad esempio, certamente poco 
usuali. L’ascolto dei Death SS non lascia 
di certo indifferenti. 
 
http://www.deathss.com/ 
 
 

 
 
 
EXTREMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un piccolo salto in avanti, negli anni e 
nello stile musicale, lo offrono i milanesi 
Extrema, Thrash band che ha lasciato 
traccia di sé fin dagli anni 90. Nati nel 
1986 dall’idea del chitarrista Tommy Mas-

sara fanno il loro esordio discografico 
vero e proprio nel 1993 con  Tension At 
The Seams per poi inanellare una serie di 
altri cinque dischi fino a The Seed of Foo-
lishness del 2013. Instancabili macinatori 
di live show si ispirano senza nasconder-
si al Groove Metal dei primi Pantera con 
pezzi tirati dai riffs tanto pesanti quanto 
trascinanti. Nel 1995, nel pieno del suc-
cesso mondiale di band più quotate, sfor-
nano il rappresentativo The Positive 
Pressure. Lo stile è quello: riff compressi 
ma sempre avvolgenti, ritmica martellante 
e un’ottima resa vocale. L’interesse viene 
anche da una sempre presente varietà 
nella struttura delle canzoni fino a sfiorare 
sfumature funky. Comunque spiccano nel 
disco la splendida This Toy che non a-
vrebbe sfigurato sui migliori palcoscenici 
mondiali per tiro e riffs spettacolari, con la 
voce di Perotti che ne esalta la violenza 
sonora e la title track sostenuta da suoni 
compressi e pesanti con un Massara 
ispiratissimo alla chitarra. La lezione dei 
Pantera è latente in tutto il disco che però 
ha una vita propria come dimostra la tra-
scinante e diretta Money Talks, altro clas-
sico presente sul disco. Una citazione 
non può mancare riguardo le performan-
ce dal vivo della band, copiose e quasi 
mai deludenti, a descrivere un gruppo 
giustamente riconosciuto fra i portaban-
diera del metal nostrano. L’ultima prova 
discogrfica risale al 2013 con il buon The 
Seed Of Foolishness  (a parte l’EP di 
vecchi pezzi del 2016). Anche The Seed 
Of Foolishness contiene ottimi pezzi che 
non hanno perso un grammo 
dell’aggressività tipica della band. Ne 
sono esempio lampante due petardi mu-
sicali come Pyre Of Fire e la successiva 
The Distance: da ascoltare. 
 
http://www.extremateam.com/ 

Il ritorno delle rime di 
Cosimone 
 
Sorseggiando il caffè 

sgranocchia noci, biscotti, 

fette piccole però, di torta di mele,  

il buon sindacalista di ventura  

il Basso Monferrato sogguarda 

e le di Kropotkin memorie  

legge 

Cosimone 
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Signor presidente, signori capi delle delega-
zioni, 
vorrei che in questo istante potessimo parlare 
di quest’altra questione che ci preme : la que-
stione del debito, la questione realtiva alla 
situazione economica dell’Africa. Poiché que-
sta, tanto quanto la pace, è una condizione 
importante della nostra sopravvivenza. Ecco 
perché ho creduto di dovervi imporre alcuni 
minuti supplementari affinché ne parliamo.Il 
Burkina Faso vorrebbe esprimere innanzitutto 
il suo timore. 
Il timore che abbiamo è che le riunioni 
dell’OUA si susseguano, si somiglino, ma che 
alla fine ci sia sempre meno interesse a ciò 
che facciamo.Signor presidente, quanti sono i 
capi di stato qui presenti che sono stati giu-
stamente chiamati a venire a parlare 
dell’Africa in Africa ? Signor Presidente, quan-
ti capi di stato sono pronti a volare a Parigi, a 
Londra, a Washington quando laggiù li si 
chiama in riunione ma non possono venire qui 
ad Addis-Abeba in Africa ? Questo è molto 
importante.stabilissimo delle misure di sanzio-
ne per i capi di stato che non rispondono 
all’appello. Facciamo in modo che attraverso 
un sistema di punti di buona condotta, quelli 
che vengono regolarmente, come noi per 
esempio , possano essere sostenuti in alcuni 
dei loro sforzi. Per esempio : ai progetti che 
presentiamo alla Banque Africaine de Déve-
loppement (BAD, Banca Africana di Sviluppo) 
deve essere attribuito un coefficiente di africa-

nità I meno africani saranno penalizzati. Così 
tutti verranno qui alle riunioni. 
Vorrei dirvi, signor presidente, che il problema 
del debito è una questione che non possiamo 
eludere. Voi stesso ne sapete qualche cosa 
nel vostro paese dove avete dovuto prendere 
delle decisioni coraggiose, perfino temerarie. 
Delle decisioni che non sembrano essere 
tutte in rapporto con la vostra età e i vostri 
capelli bianchi. Sua Eccellenza il presidente 
Habib Bourguiba che non è potuto venire ma 
che ci ha fatto pervenire un importante mes-
saggio, ha dato un altro esempio all’Africa, 
quando in Tunisia, per le ragioni economiche, 
sociali e politiche, ha anch’egli dovuto pren-
dere delle decisioni coraggiose.Ma, signor 
presidente, vogliamo continuare a lasciare i 
capi di stato cercare individualmente delle 
soluzioni al problema del debito col rischio di 
creare nei loro paesi dei conflitti sociali che 
potrebbero mettere in pericolo la loro stabilità 
ed anche la costruzione dell’unità africana ? 
Questi esempi che ho citato, e ce ne sono 
altri, meritano che i vertici dell’OUA portino 
una risposta rassicurante a ciascuno di noi in 
quanto alla questione del debito.Noi pensia-
mo che il debito si analizza prima di tutto dalla 
sua origine. Le origini del debito risalgono alle 
origini del colonialismo. Quelli che ci hanno 
prestato denaro, sono gli stessi che ci aveva-
no colonizzato. Sono gli stessi che gestivano i 
nostri stati e le nostre economie. Sono i colo-
nizzatori che indebitavano l’Africa con i finan-
ziatori internazionali che erano i loro fratelli e 

cugini. Noi non c’entravamo niente con que-
sto debito. Quindi non possiamo pagarlo.Il 
debito è ancora il neocolonialismo, con i colo-
nizzatori trasformati in assistenti tecnici anzi 
dovremmo invece dire «assassini tecnici». 
Sono loro che ci hanno proposto dei canali di 
finanziamento, dei «finanziatori». Un termine 
che si impiega ogni giorno come se ci fossero 
degli uomini che solo «sbadigliando» possono 
creare lo sviluppo degli altri [gioco di parole in 
f rancese sbadig l iatore / f inanz ia tore , 
bâillement/bailleurs de fonds ].Questi finan-
ziatori ci sono stati consigliati, raccomanda-
ti.Ci hanno presentato dei dossier e dei movi-
menti finanziari allettanti. Noi ci siamo indebi-
tati per cinquant’anni, sessant’anni anni e più. 
Cioè siamo stati portati a compromettere i 
nostri popoli per cinquant’anni e più. 
Il debito nella sua forma attuale, controllata e 
dominata dall’imperialismo, è una riconquista 
dell’Africa sapientemente organizzata, in 
modo che la sua crescita e il suo sviluppo 
obbediscano a delle norme che ci sono com-
pletamente estranee. In modo che ognuno di 
noi diventi schiavo finanziario, cioè schiavo 
tout court, di quelli che hanno avuto 
l’opportunità, l’intelligenza, la furbizia, di inve-
stire da noi con l’obbligo di rimborso. Ci dico-
no di rimborsare il debito. Non è un problema 
morale. Rimborsare o non rimborsare non è 
un problema di onore.Signor presidente, ab-
biamo prima ascoltato e applaudito il primo 
ministro della Norvegia intervenuta qui. Ha 
detto, lei che è un’europea, che il debito non 

Cub Rail Wobbly storia Il discorso che gli costò la vita 
Thomas Sankara, ex presidente del Burkina Faso, pronunciò 
questo discorso il 29 luglio 1987 durante la riunione dell’OUA 
(Organizzazione per l’unità africana) ad Addis Abeba. Sankara 
spiegava ai suoi colleghi capi di stato e di governo perché gli 
stati africani non possono pagare il debito, ingiusto dal punto di 
vista morale, economico, politico, storico. Tre mesi dopo questo 
discorso Sankara venne assassinato (15 ottobre 1987) in un col-
po di Stato organizzato dal’ex-compagno d’armi e collaboratore 
Blaise Compaoré con l’appoggio di Francia, Stati Uniti 
d’America e militari liberiani. 
Oltre a ucciderlo, tentarono di cancellarne ogni memoria. 
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può essere rimborsato tutto. Il debito non può 
essere rimborsato prima di tutto perché se noi 
non paghiamo, i nostri finanziatori non mori-
ranno, siamone sicuri. Invece se paghiamo, 
saremo noi a morire, ne siamo ugualmente 
sicuri. Quelli che ci hanno condotti 
all’indebitamento hanno giocato come al casi-
nò. Finché guadagnavano non c’era nessun 
problema ; ora che perdono al gioco esigono 
il rimborso. E si parla di crisi. No, Signor pre-
sidente. Hanno giocato, hanno perduto, è la 
regola del gioco. E la vita continua.Non pos-
siamo rimborsare il debito perché non abbia-
mo di che pagare. Non possiamo rimborsare 
il debito perché non siamo responsabili del 
debito. Non possiamo pagare il debito perché, 
al contrario, gli altri ci devono ciò che le più 
grandi ricchezze non potranno mai ripagare : 
il debito del sangue. E’ il nostro sangue che è 
stato versato. Si parla del Piano Marshall che 
ha rifatto l’Europa economica. Ma non si parla 
mai del Piano africano che ha permesso 
all’Europa di far fronte alle orde hitleriane 
quando la sua economia e la sua stabilità 
erano minacciate. Chi ha salvato l’Europa ? 
E’ stata l’Africa. Se ne parla molto poco. Così 
poco che noi non possiamo essere complici di 
questo silenzio ingrato. Se gli altri non posso-
no cantare le nostre lodi, noi abbiamo almeno 
il dovere di dire che i nostri padri furono co-
raggiosi e che i nostri combattenti hanno 
salvato l’Europa e alla fine hanno permesso 
al mondo di sbarazzarsi del nazismo.Il debito 
è anche conseguenza degli scontri. Quando 
ci parlano di crisi economica, dimenticano di 
dirci che la crisi non è venuta all’improvviso. 
La crisi è sempre esistita e si aggraverà ogni 
volta che le masse popolari diventeranno più 
coscienti dei loro diritti di fronte allo sfruttato-
re. Oggi c’è crisi perché le masse rifiutano 
che le ricchezze siano concentrate nelle mani 
di pochi individi. C’è crisi perché pochi indivi-
dui depositano nelle banche estere delle som-
me colossali che basterebbero a sviluppare 
l’Africa intera. C’è crisi perché di fronte a 
queste ricchezze individuali che hanno nomi e 
cognomi, le masse popolari si rifiutano di 
vivere nei ghetti e nei bassi fondi. C’è crisi 
perché i popoli rifiutano dappertutto di essere 
dentro una Soweto di fronte a Johannesburg. 
C’è quindi lotta, e l’esacerbazione di questa 
lotta preoccupa chi ha il potere finanziario. 
Ci si chiede oggi di essere complici della 
ricerca di un equilibrio. Equilibrio a favore di 
chi ha il potere finanziario. Equilibrio a scapito 
delle nostre masse popolari. 
No ! Non possiamo essere complici. No ! Non 
possiamo accompagnare quelli che succhia-
no il sangue dei nostri popoli e vivono del 
sudore dei nostri popoli nelle loro azioni as-
sassine. 
Signor presidente, sentiamo parlare di club – 
club di Roma, club di Parigi, club di dappertut-
to. Sentiamo parlare del Gruppo dei cinque, 
dei sette, del Gruppo dei dieci, forse del 
Gruppo dei cento o che so io. E’ normale 

allora che anche noi creiamo il nostro club e il 
nostro gruppo. Facciamo in modo che a parti-
re da oggi anche Addis Abeba diventi la sede, 
il centro da cui partirà il vento nuovo del Club 
di Addis Abeba. Abbiamo il dovere di creare 
oggi il fronte unito di Addis Abeba contro il 
debito. E’ solo così che potremo dire oggi che 
rifiutando di pagare non abbiamo intenzioni 
bellicose ma al contrario intenzioni fraterne. 
Del resto le masse popolari in Europa non 
sono contro le masse popolari in Africa. Ma 
quelli che vogliono sfruttare l’Africa sono gli 
stessi che sfruttano l’Europa. Abbiamo un 
nemico comune. Quindi il club di Addis Abeba 
dovrà dire agli uni e agli altri che il debito non 
sarà pagato. Quando diciamo che il debito 
non sarà pagato non vuol dire che siamo 
contro la morale, la dignità, il rispetto della 
parola. Noi pensiamo di non avere la stessa 
morale degli altri. Tra il ricco e il povero non 
c’è la stessa morale. La Bibbia, il Corano, non 
possono servire nello stesso modo chi sfrutta 
il popolo e chi è sfruttato. C’è bisogno che ci 
siano due edizioni della Bibbia e due edizioni 
del Corano.Non possiamo accettare che ci 
parlino di dignità. Non possiamo accettare 
che ci parlino di merito per quelli che pagano 
e perdita di fiducia per quelli che non doves-
sero pagare. Noi dobbiamo dire al contrario 
che oggi è normale si preferisca riconoscere 
come i più grandi ladri siano i più ricchi. Un 
povero, quando ruba, non commette che un 
peccatucolo per sopravvivere e per necessità. 
I ricchi, sono quelli che rubano al fisco, alle 
dogane. Sono quelli che sfruttano il popolo. 
Signor presidente, non è quindi provocazione 
o spettacolo. Dico solo ciò che ognuno di noi 
pensa e vorrebbe. Chi non vorrebbe qui che il 
debito fosse semplicemente cancellato ? 
Quelli che non lo vogliono possono subito 
uscire, prendere il loro aereo e andare dritti 
alla Banca Mondiale a pagare ! Non vorrei poi 
che si prendesse la proposta del Burkina 
Faso come fatta da «giovani», senza maturità 
e esperienza. Non vorrei neanche che si pen-
sasse che solo i rivoluzionari parlano in que-
sto modo. Vorrei semplicemente che si am-
mettesse che è una cosa oggettiva, un fatto 
dovuto. 
E posso citare tra quelli che dicono di non 
pagare il debito dei rivoluzionari e non, dei 
giovani e degli anziani. Per esempio Fidel 
Castro ha già detto di non pagare. 
Non ha la mia età, anche se è un rivoluziona-
rio. Ma posso citare anche François Mitter-
rand che ha detto che i Paesi africani non 
possono pagare, i paesi poveri non possono 
pagare. Posso citare la signora Primo Mini-
stro di Norvegia. Non conosco la sua età e mi 
dispiacerebbe chiederglielo È solo un esem-
pio. Vorrei anche citare il presidente Félix 
Houphouët Boigny. Non ha la mia età, eppure 
ha dichiarato pubblicamente che quanto al 
suo Paese, la Costa d’Avorio, non può paga-
re.Ma la Costa d’Avorio è tra i paesi che stan-
no meglio in Africa, almeno nell’Africa franco-

fona. Ed è per questo d’altronde normale che 
paghi un contributo maggiore qui… Signor 
Presidente, la mia non è quindi una provoca-
zione. Vorrei che molto saggiamente lei ci 
offrisse delle soluzioni. Vorrei che la nostra 
conferenza adottasse la risoluzione di dire 
chiaramente che noi non possiamo pagare il 
debito. Non in uno spirito bellicoso, bellico. 
Questo per evitare di farci assassinare indivi-
dualmente.Se il Burkina Faso da solo rifiuta di 
pagare il debito, non sarò qui alla prossima 
conferenza ! Invece, col sostegno di tutti, di 
cui ho molto bisogno, col sostegno di tutti 
potremo evitare di pagare. Ed evitando di 
pagare potremo consacrare le nostre magre 
risorse al nostro sviluppo. 
E vorrei terminare dicendo che ogni volta che 
un paese africano compra un’arma è contro 
un africano. Non contro un europeo, non 
contro un asiatico. E’ contro un africano. Per-
ciò dobbiamo, anche sulla scia della risoluzio-
ne sul problema del debito, trovare una solu-
zione al problema delle armi. Sono militare e 
porto un’arma. Ma signor presidente, vorrei 
che ci disarmassimo. Perché io porto l’unica 
arma che possiedo. Altri hanno nascosto le 
armi che pure portano.Allora, cari fratelli, col 
sostegno di tutti, potremo fare la pace a casa 
nostra.Potremo anche usare le sue immense 
potenzialità per sviluppare l’Africa, perché il 
nostro suolo e il nostro sottosuolo sono ricchi. 
Abbiamo abbastanza braccia e un mercato 
immenso, da Nord a Sud, da Est a Ovest. 
Abbiamo abbastanza capacità intellettuali per 
creare, o almeno prendere la tecnologia e la 
scienza in ogni luogo dove si trovano.Signor 
presidente, facciamo in modo di realizzare 
questo fronte unito di Addis Abeba contro il 
debito. Facciamo in modo che a partire da 
Addis Abeba decidiamo di limitare la corsa 
agli armamenti tra paesi deboli e poveri. I 
manganelli e i macete che compriamo sono 
inutili. Facciamo in modo che il mercato afri-
cano sia il mercato degli africani. Produrre in 
Africa, trasformare in Africa, consumare in 
Africa. Produciamo quello di cui abbiamo 
bisogno e consumiamo quello che producia-
mo, invece di importarlo.Il Burkina Faso è 
venuto a mostrare qui la cotonnade, prodotta 
in Burkina Faso, tessuta in Burkina Faso, 
cucita in Burkina Faso per vestire i burkinabé. 
La mia delegazione ed io stesso siamo vestiti 
dai nostri tessitori, dai nostri contadini. Non 
c’è un solo filo che venga d’Europa o 
d’America. Non faccio una sfilata di moda ma 
vorrei semplicemente dire che dobbiamo 
accettare di vivere africano. E’ il solo modo di 
vivere liberi e degni. 
 
La ringrazio Signor presidente. 
Patria o morte, vinceremo ! ■ 
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1) PREMESSA: LE COOPERATIVE 
A MALPENSA  

Da alcuni anni, gli aeroporti Milanesi ed in 
particolare quello di Malpensa, subiscono 
pesanti attacchi alle condizioni di lavoro e 
di conseguenza anche alla sicurezza 
aeroportuale. Principalmente al Cargo 
hanno operato ed ancora operano coope-
rative, spesso di dubbia genuinità, che, 
non soddisfatte di una legislazione e di 
una contrattazione collettiva più favorevo-
le, hanno introdotto forme organizzative 
del lavoro basate sulla continua ricerca di 
ogni mezzo per abbattere i salari e per 
subordinare alla massima produttività del 
singolo lavoratore, la garanzia del mante-
nimento dell'orario di lavoro concordato e 
quindi di un salario sufficiente per vivere. 
È in questo quadro, per la precisa consa-
pevolezza di quanto avvenuto e avviene 
al Cargo, che va vista la determinazione 
dei lavoratori e delle o.o.s.s. nel combat-

tere l’introduzione del ricorso alle coope-
rative anche nel settore dell'Handling. 
 
 
RIPETUTE CONDANNE DA PARTE 
DELLA MAGISTRATURA 
PER CONDOTTA ANTISINDACALE 
(art.28 Statuto dei Lavoratori) 
Le coop RIZ, LA CORSICA, INCONTRO, 
COROS, S.L.T.M., NUOVI SERVIZI e 
N.C.L., che hanno operato o che ancora 
sono presenti a Malpensa presso Alha o 
Mle, in questi ultimi anni sono state chia-
mate a rispondere davanti alla Magistra-
tura per attività antisindacale, subendo, 
eccetto i casi in cui non fosse intervenuta 
una conciliazione, provvedimenti di con-
danna, spesso addirittura sfacciatamente 
inottemperanti così da costringere il sin-
dacato a ricorrere in sede penale.  
 

DECINE DI CONDANNE PER CAUSE 
PROMOSSE DAI LAVORATORI  
Nel caso di soci estromessi illegittima-
mente dal posto di lavoro nei cambi di 
appalto, per le irregolarità sulle buste 
paga, per le arbitrarie sospensioni dal 
lavoro i per il recupero del TFR e dei con-
tributi a carico delle committenti nel caso 
di cooperative “sparite” nei fallimenti.  
 
 
INNUMEREVOLI SOPRALUOGHI DE-
GLI ISPETTORI ASL, INPS, ISPETTO-
RATO LAVORO O DELLA G. DI F., 
CON REGISTRAZIONE DI ILLEGALITÀ, 
CONTRAVVENZIONI E SANZIONI.  
“Il 6/3/2012 dopo circa un anno di intensa 
attività investigativa i finanzieri della com-
pagnia di Rho hanno concluso una com-
plessa indagine di polizia economico-
finanziaria che ha visto al centro dell'at-
tenzione un imprenditore, P.C. gestore di 
due cooperative, - La Corsica e C.T.S. - 
operanti nel settore della logistica, e dei 
servizi in tutta la Lombardia ed in partico-
lare presso l'aeroporto internazionale di 
Malpensa. Scoperti 930 lavoratori in nero 
in 2 cooperative di Novate M. sequestrate 
case e terreni al titolare nascosti al fisco 
80 milioni di euro”. Così si apprendeva 
dalla Stampa. Nel febbraio 2015 ispettori 
Inps intervengono presso MLE per man-
cato pagamento contributi coop Airservi-
ce e Med. Nel marzo 2016, gli ispettori di 
Inps e della Dpl di Varese formalizzano 
alle coop SLTM, Nuovi Servizi e NCL, 
l’errata erogazione degli stipendi per gli 
oltre 280 lavoratori. In particolare le coop 
pagano in modo errato, e quindi decur-
tando i lavoratori, su 13°, 14°, ferie, ROL, 
ex Festività, Malattia, Infortunio, e Asse-
gni Familiari.  

L’ECONOMIA DELLE  
COOPERATIVE 

 
Ampio estratto dalla Comunicazione Cub Trasporti Malpensa alla Commissione di Garanzia Scio-
peri del 28.9.2017 in risposta a documento della Commissione del 30.8.2017. La vita del sistema 
delle (false) cooperative è sufficientemente descritta per comprendere che esse non siano 
nient’altro che un ulteriore strumento di aggiramento delle tutele del lavoro subordinato, abbatti-
mento di costi e diritti, esposizione al ricatto e alla precarietà del posto di lavoro. 
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COOPERATIVE CHE FINITA L'ATTIVI-
TÀ A MALPENSA FALLISCONO PER 
NON PAGARE TFR E CONTRIBUTI.  
Dopo l'attività presso il Cargo, le coop 
Riz, Airsevice, Med, LaCorsica, Incontro 
e SLTM o hanno dichiarato fallimento o 
sono state messe in liquidazione. Nono-
stante la natura stesse delle cooperative 
preveda la mutua solidarietà e la gestione 
collegiale del bene comune la coop Med 
non ha mai fatto assemblee dei soci lavo-
ratori, mentre alcune cooperative presenti 
solo a Malpensa, indicono assemblee dei 
soci a Roma, per rendere impossibile la 
presenza dei soci (Airservice, Flyjob).  
 
COOPERATIVE APPOSITAMENTE 
CREATE DAI COSIDETTI CONSORZI 
PER CREARE IL BACINO DI MANODO-
PERA DA FORNIRE ALLE COMMIT-
TENTI A BASSO COSTO IN MODO 
CHE IL CONSORZIO POSSA LUCRARE 
SULLA DIFFERENZA TRA I PREZZI 
DELL'APPALTO E DEL SUBAPPALTO 
O SUL COSTO DEI “SERVIZI” OFFERTI 
ALLA COOPERATIVA.  
Le carte del processo in corso presso il 
Tribunale di Milano riguardante i consorzi 
Expojob e Geco, mostrano anche ai più 
dubbiosi, come l'utilizzo delle coop pres-
so il Cargo di Malpensa avesse il solo 
scopo di fornire manodopera a basso 
costo alle committenti nascondendo mec-
canismi di intermediazione illegittima per 
consentire ai gestori del consorzio illegitti-
mi guadagni sulla pelle di chi si credeva 
socio di cooperativa.  
 
COOPERATIVE SENZA NESSUNA AU-
TONOMIA E RICATTATE DALLE COM-
MITTENTI.  
L'organizzazione del lavoro presso Mal-
pensa dimostra che le cooperative sono, 
per lo più, senza nessuna autonomia 
decisionale. I soci lavoratori sono conti-
nuamente alle prese con responsabili 
delle committenti che danno disposizioni 
e ordini. Gli stessi referenti e responsabili 
delle coop sembrano agire come se fos-
sero anch'essi alle dipendenze delle com-
mittenti. Ed è da esse che prima di ogni 
incontro sindacale, i responsabili delle 
coop ricevono costantemente le direttive. 
Negli stessi capitolati di appalto compaio-
no precisi obblighi delle coop, con sanzio-
ni anche pesanti lasciate troppo spesso 
all'arbitro delle committenti cosi da porre 
anche una cooperativa "seria" in posizio-
ne economicamente ricattabile. Dai ver-
bali del Processo in corso sul consorzio 

Expojob operante al Cargo in Mle: 
“Sembrerebbe non lasciare dubbi sulla 
non genuinità dell’appalto […] si esprime 
in maniera inequivocabile in merito alla 
reale natura (somministrazione di mano-
dopera) della prestazione resa al cliente 
Malpensa Logistica Europea (“MLE chie-
deva uomini e ore da consumare"). Nes-
sun servizio, dunque nessun genuino 
contratto d'appalto, ma solo forza lavoro.”  
 
 
COOPERATIVE CHE NON RISPETTA-
NO IL VOLERE DEI LORO SOCI  
La coop SLTM, nonostante la decisione 
assembleare dei soci lavoratori, che con 
un solo voto astenuto, ha deliberato la 
reintegra al lavoro del delegato sindacale 
estromesso con un pretesto, non ha ot-
temperato quanto deciso collegialmente. 
Così pure la coop Coros, che nonostante 
l’assemblea dei soci all’unanimità avesse 
deciso di eleggere 5 rappresentanti per la 
verifica dei bilanci, vede poi la sua dire-
zione ignorare totalmente quella decisio-
ne mostrandosi indisponibile a qualsiasi 
controllo da parte della commissione elet-
ta.  
 
COOPERATIVE CHE NON RISPETTA-
NO LE DECISIONI DI CODESTA COM-
MISSIONE  
La coop Coros, nonostante una precisa 
disposizione della commissione di garan-
zia, che invita le parti a definire i criteri 
per la definizione dei minimi durante gli 
scioperi, si rifiuta di concordare ciò […] 
2) LE CONDIZIONI DI LAVORO PRES-
SO LE COOPERATIVE  
Le cooperative attraverso la legislazione 
vigente, anziché assumere i lavoratori 
come tutte le altre aziende, possono as-
sumere come soci lavoratori. Con questo 
meccanismo, la legge consente alle coo-
perative di deliberare nelle assemblee dei 
soci norme restrittive dei contratti nazio-
nali, senza dar spazio al controllo e 
all’assistenza del sindacato. Così con 
assemblee “pilotate” o addirittura all’atto 
della costituzione delle coop, si delibera-
no regolamenti e statuti che non prevedo-
no le integrazioni dell’indennità di malattia 
previste per i lavoratori delle aziende non 
cooperative, consentono di sospendere i 
soci in caso di mancanza di lavoro ed 
altro. Inoltre i soci di cooperativa hanno 
una diversa collocazione giuridica rispetto 
agli altri lavoratori. Il socio, ad esempio, 
deve ricorrere al Giudice Ordinario, con 
ben maggiori spese per il Contributo Uni-

ficato, anziché al Giudice del Lavoro in 
caso di estromissione dalla cooperativa 
con conseguente perdita di lavoro.  
Inoltre le cooperative, presso gli scali 
Milanesi, ed anche Alpina, non applicano 
il ccnl trasporto aereo ma quello merci, 
che tra le altre cose prevede:  
Paga mensile 5° livello trasporto merci 
€1450.06 - 6° livello handling €1505.62. 
Maggiorazione notturna: trasporto mer-
ci decorre dalle 22.00 alle 6.00 - handling 
dalle 20.00 alle 8.00. La percentuale è 
per il contratto handling del 50% per chi 
fa turni avvicendati e 55% chi fa notte 
fissa - per trasporto merci è del 15% per 
turni avvicendati e 25% per notte fissa. 
Indennità varie: il contratto handling 
prevede delle indennità come indennità 
giornaliera, di turno e di campo, inoltre lo 
scatto di anzianità è maggiore ed il ticket 
è di €5,22 giorno. Preavviso di licenzia-
mento: il contratto handling prevede un 
preavviso molto maggiore in caso di li-
cenziamento. Malattia: nel contratto 
handling è integrata al 100%. Clausola 
sociale: il contratto handling prevede che 
in caso di cambio di appalto il personale 
debba cambiare società e non perda il 
posto di lavoro mentre nel contratto tra-
sporto merci la clausola è molto più lacu-
nosa e senza garanzie di assunzione. 
Informazione turni di lavoro e pro-
grammazione ferie: il contratto handling 
prevede che i lavoratori debbano avere la 
programmazione dei turni di lavoro men-
silmente e le ferie debbano essere pro-
grammate annualmente e a rotazione in 
periodi fissi, mentre i contratti delle coo-
perative lasciano alla direzione il massi-
mo arbitrio in materia. Fondo volo: per i 
lavoratori aeroportuali è prevista 
l’integrazione al 100% in caso di licenzia-
mento per mobilità e in caso di sospen-
sione in cassa integrazione, cosa non 
prevista nel contratto trasporto merci.  
Ci troviamo quindi di fronte ad un pesante 
attacco alle condizioni lavorative, che 
inevitabilmente rischia di cambiare in 
peggio lo scenario di tutte le società di 
handling.  
 
3) I FATTI  
[…] a novembre 2015, viene organizzata 
a Malpensa, da parte di tutte le forze sin-
dacali, una grande manifestazione per 
lanciare il segnale di allarme dumping 
sociale a istituzioni e media. A seguito di 
questa manifestazione, ENAC convoca le 
parti, e il 23 novembre 2015, AGS 
Handling e le OO.SS. firmano un’intesa 



Numero 44 ottobre 2017 

  

40 

con la quale AGS si impegna a dare assi-
stenza al vettore Ryanair senza ricorrere 
al subappalto. Successivamente AGS 
Handling, violando i contenuti 
dell’accordo con le OO.SS., utilizza per-
sonale della Coop Alpina attraverso il 
ricorso ad una forma, comunque illegitti-
ma, di distacco e per questo viene con-
dannata dal tribunale di Busto Arsizio, in 
data 4 febbraio 2016, per condotta anti-
sindacale con l'ordine di provvedere alla 
gestione dell'appalto Ryanair con perso-
nale proprio. Ags, costretta dalla senten-
za delle magistratura, da prima assume i 
lavoratori con contratti a termine più volte 
prorogati e successivamente, a fronte 
delle disposizioni di legge che la costrin-
gerebbero a trasformare questi contratti a 
tempo indeterminato, fa assumere gli 
stessi lavoratori dall’agenzia interinale 
Etjca ancora con contratti a termine conti-
nuando così ad utilizzarli come lavoratori 
somministrati. Nel frattempo, a solo poco 
più di tre mesi dalla sua stipula, disdetta 
(o pretende di disdettare) l'accordo del 23 
novembre 2015, con il quale si era impe-
gnata a non ricorrere al subappalto. Il 1° 
giugno 2017, il nostro rappresentante 
sindacale, a cui scadeva il contratto a 
termine, unico in tutto il piazzale di Mal-
pensa, non viene più riconfermato al la-
voro. [4…] 
Nel mese di maggio 2017 si diffonde la 
notizia che coop Alpina sia pronta a su-
bentrare ad AGS Handling nell’attività di 
rampa, attraverso la forma del subappal-
to,  
Il 26 dello stesso mese viene organizzata 
dalle otto sigle sindacali di Malpensa 
(FILT-CGIL FIT-CISL UIL-Trasporti UGL-
TA FLAI-TA USB-LP CUB-Trasporti ADL) 
un’assemblea aperta a tutti i dipendenti di 
SEA, AIRPORT HANDLING, AVIAPAR-
TNER, WFS GI, AGS HANDLING, che si 
svolge presso il Terminal 1. Il 7 luglio 
2017, nonostante l’impegno formale a 
non concedere l'autorizzazione al subap-
palto e nonostante l'impegno di informa-
zione alle OO.SS. assunto dal direttore 
ENAC di Malpensa Dott. Bitto, la direzio-
ne aeroportuale di Malpensa concede 
l’autorizzazione ad operare ad Alpina, a 
partire dal primo agosto 2017 senza dar-
ne alcuna comunicazione alle OO.SS. 
[…] Il 21 luglio 2017 le OO.SS. Cgil-cisl-
uil-flai, vengono a conoscenza che AGS 
Handling, violando il c.1, art. 30, L146/90, 
che prevede espressamente il divieto 
delle parti a compiere atti unilaterali du-
rante la prima fase della procedura di 

raffreddamento, si predispone comunque 
a procedere con il subappalto nonostante 
il tema sia oggetto della procedura di 
raffreddamento stessa.  
[…] Nel corso delle assemblee giunge la 
notizia che la Prefettura non ha persuaso 
AGS Handling a rinviare l’ingresso della 
cooperativa. I lavoratori presenti esprimo-
no la volontà di attivare immediatamente 
una protesta insieme a tutti i colleghi in 
turno, che sarebbe stata esercitata senza 
alcun preavviso, paralizzando gli scali. 
[…] Anche a Malpensa partecipano 
all’assemblea quasi esclusivamente ope-
rai dell’area piazzale. A causa 
dell’impatto diretto sullo scalo delle con-
seguenze della possibile introduzione del 
subappalto, e quindi del grado di tensione 
enormemente più elevato, non è possibile 
concludere [l’assemblea … e] la stessa 
prosegue fino […] quando arriva il forma-
le rinvio da parte della Direzione Aeropor-
tuale di ENAC dell’autorizzazione ad ope-
rare di Alpina. La Direzione Aeroportuale 
di Malpensa, a seguito della situazione 
venutasi a determinare a causa 
dell’ingovernabilità delle assemblee, di-
spone il rinvio al primo settembre 
dell’autorizzazione ad operare di Alpina, 
motivandolo con ragioni di ordine pubbli-
co.  
Il 2 agosto 2017 AGS Handling, si nega 
al confronto. La Commissione di Garanzi-
a non era intervenuta su AGS nonostante 
denuncia di violazione della 146/90 invia-
ta dalle OO.SS. il 24 luglio. Il 7 agosto 
2017 di nuovo AGS scrive per negarsi 
all’incontro con OO.SS. e Prefettura pre-
visto dalla Legge L'8 agosto 2017 la pre-
fettura di Varese impone ad AGS di pre-
senziare all’incontro previsto per la se-
conda fase della procedura di raffredda-
mento. Il 9 agosto 2017 l’incontro per la 
seconda fase della procedura di raffred-
damento si svolge concludendosi con 
esito negativo. Le OO.SS. proclamano lo 
sciopero. Durante i mesi di Agosto/
settembre 2017, nonostante il rinvio 
dell’operatività di Alpina decisa da Enac 
fino al 25 settembre, Ags utilizza perso-
nale dipendente di Alpina, con tesserini di 
altre società (Ags Etjca).  
 
5) IN MERITO AL PROCEDIMENTO 
DELLA COMMISSIONE  
[…] E’ vicenda nota l’acquisizione da 
parte di AGS Handling del contratto com-
merciale per l’erogazione dei servizi a 
terra a Malpensa per il vettore Albastar, 
precedentemente assistito da Airport 

Handling, e il suo rifiuto di applicare la 
clausola sociale contrattuale che prevede 
il trasferimento contestuale dei lavoratori 
(in questo caso operai di piazzale) dal 
Soggetto cedente l’appalto. Rifiuto che 
AGS Handling ha mantenuto anche dopo 
gli interventi della Prefettura di Varese e 
gli ammonimenti formali dell’Associazione 
Assohandlers (a cui AGS Handling aderi-
va). Per questa ragione AGS Handling 
subisce da Assohandlers il provvedimen-
to, mai adottato in precedenza, di espul-
sione dall’Associazione per violazione 
delle norme di comportamento e della L. 
18/99. Questa vicenda ha contribuito ad 
esasperare ulteriormente gli animi dei 
lavoratori di Malpensa che, in prospettiva 
di ulteriori acquisizioni di Compagnie Ae-
ree da parte di AGS Handling/Alpina, 
avrebbero visto arbitrariamente cancella-
ta l’unica norma di salvaguardia occupa-
zionale esistente nel comparto con con-
seguente perdita del posto di lavoro.  
AGS, come suo costume (vedi casi illu-
strati precedentemente e comportamento 
su altri scali), in spregio a Leggi e Istitu-
zioni, ha utilizzato ogni tattica dilatoria per 
evitare che la procedura di raffreddamen-
to attivata il 13/07 dalle OO.SS. facesse il 
proprio corso. Di questo è stata informata 
per tempo la Commissione di Garanzia, 
oltre alla stessa prefettura e all’ENAC, 
ma alle scriventi non risultano interventi 
di riscontro a tali segnalazioni, siano esse 
di natura sanzionatoria o di ammonimen-
to. Le OoSs hanno, per tutta la durata 
della vicenda, rigorosamente rispettato 
tempi e modalità indicati da ragionevolez-
za, Leggi e CCNL. AGS Handling e Alpi-
na, al contrario, hanno continuamente 
messo in atto provocazioni e comporta-
menti che hanno ulteriormente esaspera-
to il già difficile clima tra il personale 
dell’aeroporto.  
La prima impostazione di questo percor-
so di modifica dell’emendamento sui su-
bappalti aeroportuali dimostra chiaramen-
te che il vulnus normativo su questo stru-
mento non è un problema di natura esclu-
sivamente sindacale, ma che rappresenta 
una tematica di instabilità reale del siste-
ma che necessitava di profonda revisio-
ne. Tematica che evidentemente impatta 
in maniera dirompente sulla concorrenza 
leale, sulla qualità del servizio erogato ai 
clienti, siano essi passeggeri o Compa-
gnie Aeree, sulla tenuta delle Imprese, 
sulla salute individuale del personale, sui 
perimetri occupazionali, sulla sicurezza 
complessiva degli aeroporti. […] ■ 
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Ci viene proprio da dire FINALMENTE! Il 
modello Low Cost sta implodendo dentro 
i suoi stessi eccessi dove lo sfruttamento 
dei lavoratori e l’elusione delle regole ne 
hanno fatto un caposaldo in questi anni. Il 
misantropo Michael O’Leary ne è stato il 
timoniere indiscusso in Europa. In Italia 
ha avuto l’ok “all’atterraggio” dai vari go-
verni che si sono succeduti, tra l’altro, 
con una pioggia di soldi pubblici (milioni 
di euro) nella maggior parte dei casi con-
cessi con modalità oscure.  
Il modello Low Cost in Italia non è stato 
mai osteggiato anzi, vedi l’ex amministra-
tore delegato di Alitalia Cramel Ball che lo 
ha considerato un modello da perseguire 
e ne prese spunto per stilare il piano di 
tagli  bocciato poi nel Referendum dai 
lavoratori Alitalia (sostenuti dal Comitato 
del No istituito dalla Cub Trasporti e Air-
Crew Commitee), oppure ricordiamo il 
caro Ministro dei Trasporti Delrio, che tra 
selfie e strette di mano, fece accordi mi-
l ionari con O’Leary conceden-
do   irresponsabilmente il controllo del 

trasporto aereo italiano a Ryanair a di-
scapito dei cittadini e dei lavoratori, infine 
non potevano mancare i sindacati di pro-
fessione CGIL-CISL-UIL che da anni han-
no condiviso la “lowcostizzazione” del 
trasporto aereo apponendo firme su ac-
cordi che hanno spazzato via posti di 
lavoro, diritti e salari e oggi si vorrebbero 
eleggere paladini degli equipaggi Ryanair 
(sic!).    
 
RISCONTRATA AVARIA AL MODELLO 
LOW COST 
Finalmente si riscontra la tanto attesa 
avaria al modello Low Cost: 
La Corte di Giustizia Europea emette una 
sentenza in cui dichiara che le controver-
sie di lavoro debbano essere risolte nei 
tribunali in cui il lavoratore ha la sede di 
lavoro, cosa che mette in crisi le pratiche 
aziendali di Ryanair e tutte le pendenze 
legali con i propri lavoratori. 
  
Gli equipaggi Ryanair si rivoltano preten-
dendo condizioni di lavoro migliori a parti-

re dal diritto alle ferie, riposi, congedi ma 
anche a salari piu alti. Molti tra piloti e 
assistenti di volo decidono di dimettersi 
per andare a prestare servizio in compa-
gnie dove le condizioni sono migliori 
(Easyjet, Vueling, Norwegian, ecc…) e il 
funambolo O’Leary è costretto a cancella-
re centinaia di voli lasciando a terra, per 
ora, 400 mila passeggeri perché sprovvi-
sto di equipaggi. 
O’LEARY BASSA IL CAPO E CHIEDE 
SCUSA AI PILOTI! 
Il giocoliere CEO di Ryanair tenta l’asso 
nella manica per tentare, quanto meno, di 
fermare l’emorragia di piloti che tentano 
la fuga  promettendo loro bonus, premi di 
fedeltà e quant’altro. Gli equipaggi Rya-
nair conoscono fin troppo bene l’abilità 
nel barare di O’Leary  e non possono che 
rimanere scettici di fronte all’ennesimo 
giro di carte.    
ALLACCIARSI LE CINTURE SIAMO 
PRONTI A SCIOPERARE...  
Eh si ci siamo, da qualche settimana cir-
cola nel Regno Unito una lettera scritta 
da alcuni piloti che incita gli equipaggi a 
creare un comitato, un sindacato per op-
porsi alla strategia divie et impera che 
Ryanair applica nei rapporti con il proprio 
personale, nonché tra le pagine del quoti-
diano inglese Telegraf, contattato anoni-
mamente da un dipendente della compa-
gnia irlandese, si legge che alcuni assi-
stenti di volo britannici stiano pianificando 
uno sciopero di massa prima di abbando-
nare definitivamente Ryanair. 
IL FRONTE DI LOTTA NO AUSTERITY 
SOSTIENE A GRAN VOCE LA BATTA-
GLIA DEI LAVORATORI E LAVORA-
TRICI DELLA RYANAIR, CHE CON LA 
SUA POLITICA AZIENDALE HA GENE-
RATO, NEI CIELI EUROPEI, LIVELLI DI 
SFRUTTAMENTO E DUMPING SOCIA-
LE CHE SONO ALLA BASE AN-
CHE  DELLE MOBILITAZIONI IN COR-
SO NEGLI AEROPORTI ITALIANI CON-
TRO LE TERZIARIZZAZIONI DEI SER-
VIZI (appalti e cooperative) E A DIFE-
SA DEI DIPENDENTI DI ALITALIA. 
AVANTI UNITI SI VINCE! ■ 
 

Coordinamento No Austerity 

RYANAIR 
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Il 25 agosto il treno che ha inaugurato la riapertura del-
la tratta Rocchetta-Lioni, ha effettuato una fermata stra-
ordinaria per una mucca che non ne voleva sapere di 
spostarsi dai binari. D’altronde erano anni che non ve-
deva un treno. Solo dopo numerosi fischi si è decisa a 
spostarsi di lato.  

Milano, Tangenziale Ovest … in certe organizzazioni concertative 
il genio pennellatore avrebbe la carriera assicurata 

FB E BASE DI NUOVO ASSIEME 
… NESSUNO CI AVREBBE 
SCOMMESSO, NESSUNO 

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

MA COSE ‘E PAZZI! 

NNENTI CUBETTU DA QUATTRU 
NUMERI!  



Numero 44 ottobre 2017 

  

43 

 

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  88 
Firenze  51 
Pisa   10 
Roma   10 
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 
Pistoia    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 
Pavia     1 
Saronno    1 
Voghera    1 

 
 
DB SCHENKER  1 
 
NTV     1 
 
SERFER    1 
 
 
non ferrovieri/
pensionati/
simpatizzanti  21 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    3 
 
 
ABBONATI PDF: 
17 
 
 
 

Il giornale in trasparenza  

ABBONATI al 1.10.2017 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 
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I Leoni CubRail alla conquista della Scozia 




