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“Sete di sicurezza” sarà d’ora in avanti il 
motto che sostituisce quello dei ferrovieri 
europei fin qui riuniti sotto il “Safety first”? 
Un desiderio inappagato e un senso di 
prosciugamento ci prendono dentro. La 
derubricazione del vecchio tema di ricono-

scimento, per inefficacia relativa, sembra 
d’obbligo. Quel che accade sotto gli occhi 
di tutti ha scala almeno numericamente 
mostruosa, e non solo italiana. Lo docu-
mentiamo, con paziente raccolta di dati, 
ogni due mesi esponendolo nella rubrica 
che già di suo porta un nome incidentato e 
deformato, Crhonicub (con talune varianti). 
Non foss’altro perché sono arrivati di nuo-
vo i morti, il fenomeno non è più ignorabi-
le, nonostante i maldestri tentativi delle 
aziende per nascondere le macerie sotto il 
tappeto: Trenord che riporta le difficoltà di 
traffico nella zona dell’incidente di Pioltello, 
nello stesso giorno, come un 
“inconveniente tecnico” -definizione buona 
per tutte le occasioni- ma la pubblica co-
gnizione della magnitudo dell’evento co-
stringe l’impresa a scusarsi e ritirare il 
comunicato. RFI che, nell’annunciare lo 
svio di un materiale vuoto sugli scambi di 
Roma Termini il giorno dopo Pioltello, usa 
l’espressione “uscito solo un carrello dai 
binari” come se la gravità dell’accaduto 
fosse numericamente riducibile e 
l’aggettivo “solo” dissipasse ogni preoccu-
pazione. In questa nuova edizione della 
rivista cerchiamo di guardare ad alcune 
facce della questione, le domande infatti si 
affastellano chiamando in causa i vari 
soggetti toccati dalle vicende di sicurezza, 
non solo le imprese. Il segno centrale che 
marca tutto il discorso è molto banale: 
l’incidente, quello mortale di cui tutti i gior-
nali parlano e chiede conto del perché e 
della sua prevedibilità o evitabilità, non è 
un episodio isolato; esso è preceduto da 
una casistica che suona la grancassa degli 
allarmi, ma non avendo avuto quella con-
seguenze gravissime, potendo quella es-
sere nascosta alla cronaca, non viene 
tenuta in conto. Fino ai processi. Perché? 
C’è ANSF che in sintesi 1) ha smesso di 
rispondere alle domande imbarazzanti, 
quelle che la costringerebbero ad ammet-
tere che non ha la situazione in mano, 2) 

emana timidi e circoscritti provvedimenti a 
fronte della reiterazione di incidenti con le 
stesse caratteristiche; 2) delega alle im-
prese di fare del loro meglio (conferisce 
loro la produzione normativa e l’adozione 
delle tecniche), 3) nonché di controllarsi da 
sole se fanno tutto secondo le regole -già 
scritte da loro stesse-, e 4) finendo nel 
migliore dei casi per intervenire solo a 
posteriori, quando l’incidente è avvenuto, 
ma 5) anche in questo caso le indagini 
non vengono svolte dall’Agenzia bensì da 
altri (es. le imprese medesime); infine 6) fa 
da consulente alle aziende su come conte-
nere al minimo i costi di sicurezza. Quanto 
fragile sia l’indipendenza dell’organo non 
occorre dire oltre. 
Ci sono i sindacati (con la S maiuscola) 
che, dopo il comunicato standard, monta-
no sul viso un piglio scandalizzato, ti in-
ventano una cabina di regia e un tavolo 
tecnico così si mostrano uomini del fare e 
si rimanda a quando il vocio sulle vicende 
si è abbassato. Poi si monitora, si monito-
ra e poi si monitora ancora. Intanto si firma 
(o si tace lasciando fare) ogni ristruttura-
zione dell’organizzazione del lavoro che 
consente al sistema imprenditoriale di 
perseguire fini che vanno in tutt’altra dire-
zione che la sicurezza. 
Ci sono i lavoratori della ferrovia e i pendo-
lari; uno dice all’altro i vostri morti e vostri 
feriti sono anche i nostri, queste cose de-
vono cambiare. Ogni morto sul lavoro poi 
è uno di voi, ogni pendolare è un lavorato-
re. Allora fermiamola questa ferrovia che 
uccide, allora reclamiamoli questi morti 
come vessillo per cambiare chi pensa e 
agisce e fa i sistemi del lavoro con altre 
logiche. Uno sciopero sui morti è il minimo, 
fermare tutto finchè non si prende un’altra 
via. I CCNL della privatizzazione (uno 
dopo l’altro in fila) sono un tassello impre-
scindibile di questo percorso. I ferrovieri 
sono disposti a fare la loro parte per fer-
mare il processo (come già in un eroico 
squarcio di 2016) o si lasceranno incanta-
re dalle sirene del “non cambia nulla”? 
C’è la Commissione di Garanzia sullo 
Sciopero che si mette di traverso con 
un’indicazione immediata di ritiro dello 
sciopero proclamato dai sindacati di base 
usb-sgb-cub sulla gravità dell’incidente di 
Pioltello, accampando motivi giuridicamen-
te inconsistenti e perfino contraddittori: 1) 
“si devono rispettare i tempi della procla-
mazione” (come se implicitamente non ci 
fosse alcun evento straordinario che pre-
giudica la sicurezza, cosa che consente 
appunto lo sciopero senza il preavviso), 2) 
“revocate l’indizione perché è previsto che 
in caso di eventi eccezionali (quindi esi-
ste!) vi si possa chiedere”; ma non specifi-
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SAFETY’S THIRST 

Ode a chi non ode (XXVII e ½) 

[sullo sciopero per 
l’incidente di Pioltello  
poi arbitrariamente    
precettato dalla           
commissione di garanzia] 

 

Uno sciopero per piacenza Nostra 

uno che strazia fino al crepacuore 

d’inchino i fischi al rogo di Viaggio 

perfino la grazia d’un (ri)bello accorato 

e uno ch’abbatta come il tiro il piattello: 

ché mai più s’arrischi quel ch’è stato 
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ca in cosa lo sciopero avrebbe eventual-
mente interferito con l’evento eccezionale 
per avere motivo proibitivo (arrivo dei soc-
corsi, deflusso delle popolazioni, etc?). 
Anche su quale sia la funzione “terza” di 
questo organo, non occorre aggiungere 
oltre. 
C’è RFI s.p.a. soggetto pubblico per eccel-
lenza secondo i liberali (“le imprese di 
affari del trasporto su rete pubblica”) che 
si sta vendendo il vendibile, a partire dalle 
proprietà immobiliari: terreni, caselli, am-
bienti ferroviari, tutto ciò che 
nell’abbandono e sistematica dismissione 
delle attività ferroviarie risulta automatica-
mente area inutilizzata-inoperosa-
improduttiva. Ma si è venduta pure la linea 
elettrica. Soprattutto sta facendo ovunque 
svolgere le lavorazioni sui binari alle ditte 
private. La manutenzione è data in ester-
no, con uno scivolo deruribricante che 
concede alle ditte di autocertificarsi le 
lavorazioni svolte. Poi RFI è il più grosso 
committente di grandi opere edilizie, e 
l’acquisizione di ANAS celebra un matri-
monio di alta concentrazione di interessi 
da appaltificio. Infine RFI, confondendo 
inesorabilmente il proprio ruolo normativo 
di Gestore dell’Infrastruttura e Regolatore 
della Circolazione con quello di compagni-
a aziendale, rifiuta di incontrare i sindacati 
di base perché non intrattenenti relazioni 
industriali … 
Ci sono i tribunali che hanno i loro tempi e 
le loro modalità. Ma il loro ambito è quello 
del danno fatto. Non del danno futuro, in 
preparazione nelle dinamiche presenti ora. 
Inoltre ogni caso è un caso a sé, difficile 
che i fori legali ricompongano un panora-
ma e una sintesi politica di una serie di 
eventi, che interpreti i segni di varia natura 
ma riconducibili a figure comuni. Infine le 
normative interne, che i giudici prendono 
in esame, sono costruite per scaricare 
verso il basso, verso gli operatori ultimi, le 
eventuali inadempienze. Per questa via le 
volontà che stanno dietro non si palesano 
mai. 
Ci sono comitati, gruppi che s’interessano 
di ferrovia, reclamando un diritto di inter-
vento della cittadinanza che la politica ha 
dimesso, perfino negato e impedito. Men-
zioniamo la società civile impegnata in Val 
di Susa, capace di mettere in pratica ca-
pacità ineguagliate di stare assieme da 
parte delle varie componenti, e con queste 
di vincere la partita tanto militare che pro-
pagandistica impostata dal governo, 
smontando puntualmente ogni argomenta-
zione giustificatoria o azione depistatoria. 
Citiamo per meritorietà le associazioni che 
ruotano intorno ai famigliari delle vittime di 
Viareggio che hanno saputo tramutare il 

loro dolore in forza per per perorare la 
verità tanto sull’incidente della loro città 
quanto per ogni altro incidente, e da que-
sti, insieme, per una diversa modalità di 
affrontare la sicurezza ferroviaria e non 
solo. 
C’è infine la politica che guarda da un’altra 
parte. Che apparentemente non mette 
bocca nelle ferrovie, ma ne avalla senza 
appuntamenti o meccanismi di approva-
zione democratica tanto singole scelte di 
dubbio consenso quanto il generale indi-
rizzo di liberalizzazione. Come ci parla 
direttamente la storia di Alitalia, i mezzucci 
per far apparire le scelte come obbligate, 
le soluzioni frutto di scelte esclusivamente 
tecniche di esperti cui affidare le questioni, 
appaiono evidenti. Dai conti truccati ai 
fallimenti pilotati, il lavoro di smaschera-
mento puntuale mette a nudo quelle vo-

lontà politiche che stanno dietro agli even-
ti. Come agli incidenti. Viene fuori, dirom-
pente, ad esempio il nodo della sicurezza 
relativa, quella che con algoritmi assicura-
tivi dice qual è il numero di incidenti, di 
feriti e di morti sopportabile in termini di 
costi e di immagine pubblica, in relazione 
ai costi di investimento in sicurezza. E’ 
l’indirizzo di privatizzazione che lo porta 
con sé. Consideriamo poi che esso sia 
un’equazione dinamica, non ha un punto 
di equilibrio fisso: se ha successo, ponia-
mo per un certo periodo sufficientemente 
lungo (in cui gli incidenti pur potenzialmen-
te gravi non hanno conseguenze eclatan-
ti), esso tende ad abbassare il punto di 
ottimizzazione del costo. Provocherà quin-
di di per sé il prossimo incidente. Esso 
dunque dà risposta all’interrogativo da cui 
siamo partiti. ■ 

Proclamazione di 4h sciopero del trasporto ferroviario, viaggiatori e merci, personale 
aziende comparto ferroviario nazionale, ex art.2.7 l.146/90 

 
L’incidente ferroviario del 25 gennaio u.s. nei pressi della stazione di Pioltello-Limito sulla linea 
Milano-Padova, consistito nel deragliamento e distacco di due vetture del treno regionale di 
Trenord 10452 Cremona-Milano, è solo l’ultimo e di sconcertante gravità fra una serie che con 
cadenza mensile solo nell’ultimo anno ripresenta svii e mancate tragedie. Come tali poco visi-
bili alla cronaca finché non comportano un costo umano, allora sì, inaccettabile. 
Ma i ferrovieri hanno avvertito gli scricchiolii, hanno enumerato in tutto il tempo intercorrente gli 
episodi, li hanno esposti nel loro potenziale, li hanno denunciati e hanno chiesto che fossero 
affrontati con un diverso approccio al lavoro e al sistema del trasporto ferroviario. I morti bru-
ciano su tutti noi, come parenti, cittadini e lavoratori e pendolari del lavoro, ma vanno visti per 
quello che sono: prodotti di un sottofondo politico che da una parte considera l’analisi preventi-
va un mero costo e dall’altra promuove le riorganizzazioni del lavoro in un quadro di liberaliz-
zazione che, nei fatti, favorisce il ribasso dei controlli e degli standard. 
Le rassicurazioni profuse dalle istituzioni governative in queste ore circa l’aumento degli inve-
stimenti rischiano di essere specchietti per le allodole se non entrano nel merito di come ven-
gono impiegati i denari, con quali lavorazioni e organizzazioni del lavoro. Inoltre si tende sem-
pre ad agire con la logica del “dopo”, cioè a disastro avvenuto, mettendo in atto prescrizioni e 
limitazioni che andavano adottate “prima”, facendo appunto uso di tutte le denunce presentate 
dai ferrovieri nel corso di questi anni 
Lo stesso funzionamento su cui è istituita l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, 
che demanda alle imprese sia l’adozione delle tecniche che la produzione normativa che ot-
temperi ai principi di sicurezza, nonché i controlli a valle di quelle applicazioni, spesso senza 
neanche intervenire a fronte delle denunce, è una logica che induce al ribasso delle misure di 
sicurezza in un’ottica di taglio e risparmio, al più di bilanciamento assicurativo fra costi umani e 
spese di implementazione. 
I lavoratori del settore hanno da sempre ingaggiato vertenze lavorative per pretendere la mi-
gliore sicurezza a disposizione che la tecnica esistente possa fornire. E tutt’ora lo stanno fa-
cendo. Spesso incorrendo in muri politici o aziendali che si mettono di traverso a queste batta-
glie di civiltà. Spesso pagando costi troppo alti a causa del loro impegno. Neanche gli eventi 
sentinella o i mancati disastri hanno talvolta smosso le volontà decisionali di quanti vi erano e 
vi sono preposti. 
I ferrovieri pretendono di non avere più infortuni attraverso politiche industriali e del trasporto 
che mirino alla sicurezza assoluta e non relativa. E’ dunque raccogliendo tutte queste ragioni, 
e la loro tragica urgenza, che la scrivente OS proclama ex art.2 comma 7 della legge 146/90 
un’iniziativa di sciopero ferroviario di 4h, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di domenica 28 gennaio 
2018, che interessa tutti i lavoratori del trasporto viaggiatori e merci delle aziende in indirizzo. 
Lo sciopero è così articolato: lavoratori di esercizio e turnisti di lavorazioni con vincolo stru-
mentale alla circolazione treni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; lavoratori di impianti fissi a presta-
zione unica giornaliera (qualora a lavoro di domenica) e turnisti di lavorazioni senza vincolo 
strumentale alla circolazione treni, ultime 4 ore della giornata/turno mattutino. 
Allegate norme tecniche di attuazione. 
 
Confederazione Unitaria di Base – Trasporti   Coordinatore – Antonio Amoroso 
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14 dicembre - Arena Po, svio 

Un carro per trasporto auto carico in fase di manovra urta una 
staffa e svia. Scalo parzialmente bloccato. 

 
 
22 dicembre - Genova, ingegnere RFI precipita 
e muore 
Luca d’Angelo, ingegnere 29enne di RFI, precipita dal quarto 
piano del palazzo di Genova PP e muore. Le indagini si con-
centrano su una caduta accidentale (l’uomo era alla finestra a 
fumare), favorita forse dalla ringhiera troppo bassa. 
 
 

24 dicembre - Chiusa, deraglia treno di manu-
tenzione 
Alle 5.30 un treno di manutenzione deraglia sulla linea del 
Brennero tra Chiusa  e Ponte Gardena. Nessun ferito, linea 
chiusa. 
 

 *** 
 

24 dicembre 2017 - Brennero, uomo folgorato 
su un carro 
 
Nella notte viene rinvenuto un cadavere sul tetto di un contai-
ner di un treno merci diretto in Austria. Secondo la polizia 
l’uomo, età apparente 25-30 anni, che probabilmente tentava di 
passare la frontiera clandestinamente, sarebbe stato colpito da 
una scarica AT.  
 
 

8 gennaio 2018 - Fossacesia, deraglia merci  
 
Due dei sedici carri container del treno merci MIR 58008 traina-
to da 652 diretto a nord deragliano a Fossacesia-Torino di San-
gro (linea Fg-Pe) mentre il treno sta uscendo dalla galleria Si-

nello. I carri arrestano la corsa al marciapiede di stazione. Ri-
tardi e soppressioni, nessun ferito.   
 
 

9 gennaio - Gallarate, clochard muore nelle ex 
Officine  
 
Un senzatetto di origine rumena conosciuto come “Gheorghe” 
viene trovato senza vita nel pomeriggio all’interno delle ex Offi-
cine FS, forse colpito da malore. L’uomo da tempo come altri 
dimorava nei fabbricati ferroviari abbandonati. 
 
 

9 gennaio - Covelano, frana sui binari, svia 
treno  

 
Alle 6 una frana caduta sui binari della linea Merano-Malles 
sfiora un treno; un carrello svia dai binari. Nessun ferito, tra-
sbordo passeggeri traffico interrotto. Sulla stessa linea il 12 
aprile 2010 avvenne il disastro causato da uno smottamento 
dovuto al terreno impregnato d’acqua che causò nove morti e 
27 feriti. 

            CrhoniCUB 
ITALIA 
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11 gennaio - Bardonecchia, malore mortale a 
un macchinista  
 
Oronzo Casanova, 58 macchinista del Trasporto Regionale 
Piemonte muore durante un servizio ad AS con alzata presto. 
Poco prima di ripartire per Torino, si accascia a terra colpito da 
malore. Nonostante il trasporto con elisoccorso alle Molinette di 
Torino, muore poco dopo. Il suo nome si aggiunge 
all’interminabile lista di decessi del PdM, allungatasi in parallelo 
ai peggioramenti normativi e contrattuali. 
 
  

22 gennaio - Montirone, ostacoli sui binari  
investiti dal treno  

 

Nella tarda serata a Montirone (linea Parma-Brescia) un treno 
investe una transenna e un frigorifero che erano stati messi sui 
binari; danneggiata l’Aln, che ha perso combustibile e olio; illesi 
personale e viaggiatori. 

 

31 gennaio - Roma Termini, svia FB 

 Il materiale vuoto ETR del FB 8601 svia durante il trasferimen-
to in deposito. Nessun ferito. 
 
 

31 gennaio - Cremona, loc sfonda paraurti 

Una loc 381 MIR, dopo il superamento di un segnale basso, 
tallona il deviatoio ed abbatte il paraurti. Nessun ferito. 
 
 
Immagini riquadro a lato, fine gennaio: 
SOPRA svio a Domo 2; SOTTO, Ventimiglia, scarto vettura 
EC145 per rottura sospensioni 

9 febbraio - Cuneo, svia merci  

Alle 15.30 il primo carro DB di un merci MIR svia sugli scambi 
della stazione di Cuneo. Nessun ferito, linea bloccata. 

25 gennaio - Incidente di Pioltello 
Articoli nel giornale 
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Il 19 gennaio tribunale del Quebec ha as-
solto i tre ferrovieri accusati di “negligenza 
criminale che causa la morte” per il disastro 
(47 morti) di Lac-Mégantic del 2013. 
I tre ferrovieri, dipendenti dell’impresa Mon-
treal, Maine e Atlantic (MM&A, ora fallita), il 
macchinista Tom Harding, 56 anni, il con-
trollore del traffico ferroviario Richard La-
brie, 59, e l’operations manager Jean De-
maître, 53, erano sotto processo per il de-
ragliamento di un treno fuori controllo con 
73 ferrocisterne cariche di greggio che e-
splose. 
Questa è una vittoria non solo per i tre fer-
rovieri, ma anche per le famiglie delle vitti-
me, che da sempre hanno sostenuto che i 
veri colpevoli non siedevano sul banco 
degli imputati, e per tutti i lavoratori che 
combattono contro i tentativi di imprese e 
governi di scaricare le colpe sui lavoratori. 
Incolpare i lavoratori non è solo sbagliato, 
ma non pone le premesse per scoprire le 
vere cause e prevenire futuri, simili trage-
die. 
Tom Harding. Agente Solo su quel treno, 
era stato accusato di non aver serrato suffi-
cienti freni a mano. Ma, come emerso dalle 
testimonianze, era tutto un sistema che non 
funzionava. Ad esempio Michael Horan, ex 
quadro MM&A, ha trascorso sei giorni sul 
banco dei testimoni descrivendo un am-
biente di lavoro in Quebec in cui la sua 
squadra riceveva poco sostegno materiale 
dalla sede centrale degli Stati Uniti; pur 
essendo responsabile della sicurezza e la 
formazione, Horan ha dichiarato di non 
avere budget e formazione adeguata per 
insegnare le norme di sicurezza. Un altro 
dipendente ha testimoniato che era pratica 
comune per il top management di MM&A di 
“giocare in scioltezza” coi regolamenti ferro-
viari. Ha confermato che la massa trainata 
max consentita per un treno-cisterne 
MM&A al momento del disastro era 6.300 
tonnellate: il treno coinvolto nella trage-
dia pesava 9.100 tonnellate. 
Inoltre, anche se i treni hanno più di un 
sistema di frenatura, MM&A aveva istruito i 
macchinisti a non attivare quello in opera 
su tutto il treno (i carri erano sfrenati) quan-
do la locomotiva prese fuoco la notte del 
disastro. 
Anche i parenti delle vittime sono soddisfat-
ti del verdetto: Jean Clusiault, che ha perso 
la figlia Kathy nell'esplosione, ha elogiato il 
verdetto fuori dal tribunale. “Mi sono sentito 

sollevato perché non sono queste le perso-
ne giuste che dovrebbero essere lì dentro”, 
ha detto. Clusiault ha aggiunto che Har-
ding, Demaître e Labrie non meritano di 
essere incolpati per il disastro ferroviario: 
“si tratta di esseri umani con famiglia che 
hanno lavorato duramente per tutta la vita. 
Questi non sono assassini. Li abbiamo 
trattati come assassini”. 
Questa non è una storia di lavoratori indo-
lenti e irresponsabili, ma di un impresa che 
trasporta merci pericolose con norme estre-
mamente complicate e procedure di sicu-
rezza snellite, Agente Solo criminale su 
tutti, con un programma di formazione ine-
sistente e una mancata vigilanza 
dell’agenzia governativa che ha fallito nella 
sua missione di proteggere i lavoratori e la 
popolazione.  
Anche noi abbiamo documentato le fasi 
della vicenda, e supportato le azioni di pro-
testa dei fratelli RWU. Oggi siamo felici di 
questa sentenza.  

Ma non è finita. 
Harding e Labrie sono stati trascinati nuo-
vamente in Tribunale il 5 febbraio, con nuo-
ve accuse da parte del governo federale, 
nonostante la sentenza favorevole appena 
emessa.  
Continuiamo la mobilitazione a loro soste-
gno. ■ 

IL NOSTRO MESSAGGIO AI FRATELLI 
FERROVIERI DEL NORD AMERICA 
Dear brothers, 
we are happy and moved by the absolu-
tion of Tom Harding and the other two 
MM & A railwaymen accused of the Lac 
Mégantic disaster. 
Immediately we followed the case, infor-
med the Italian railway workers and e-
xpressed solidarity with Tom, convinced 
that the real culprits were those looking 
for profit. 
let Brother Tom and the railwaymen bro-
thers get our warm embrace. 
Now we will work to invite you to Italy! 

CUB RAIL WOBBLY 

Tom e gli altri 

ASSOLTI! MA NON È ANCORA FINITA 

Tom, ti aspettiamo in Italia! 
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            CrhoniCUB 
MONDO 

Il 18 dicembre il treno Amtrak 501 ha deragliato a DuPont 
(Washington) su una curva da 30 MPH (miglia all’ora) affronta-
ta a 78 MPH. Tre morti e decine di feriti.  
Di seguito un sunto del comunicato emesso dai compagni 
RWU il 2 gennaio 2018. 
 

A Decade of Passenger Train 
Wrecks – What Has Gone Wrong?  

I disastri ferroviari sono spesso il risultato di una costellazione 
di fattori, molti nascosti alla vista e potenzialmente in fase di 
realizzazione. La maggior parte - se non tutti - di questi fattori 
sottostanti può essere sconosciuta al singolo lavoratore, che di 
solito ha poco o nessun controllo su nessuno di essi, che han-
no invece a che fare con le politiche aziendali e governative, in 
particolare orari di lavoro scadenti, stanchezza cronica dell'e-
quipaggio, tempo limitato al lavoro, insufficienza di personale, 
mancanza di formazione, qualifiche scorrette, sovraccarico di 
compiti, manutenzione differita, infrastrutture antiquate e man-
cata attuazione della tecnologia di sicurezza disponibile. Una 
rete complessa che, se presa insieme, può portare a un disa-
stro. 
Il primo fattore da esaminare potrebbe essere se l'equipaggio 
del treno fosse adeguatamente addestrato e avesse a portata 
di mano la "competenza tecnica" per svolgere il lavoro in modo 
sicuro ed efficiente. I membri dell'equipaggio erano in grado di 
fornire un programma che garantisse riposo e tempo liberi dal 

lavoro? E poi la questione della "qualifica". Tutti i conduttori e i 
macchinisti devono - per legge e per politica aziendale - essere 
"qualificati" sulle caratteristiche dei loro treni e delle linee che 
percorrono. Da quanto abbiamo appreso dalle relazioni prelimi-
nari, gli equipaggi erano "di gruppo" qualificati in modo molto 
poco professionale e sbrigativo. John Risch, direttore legislati-
vo nazionale della divisione SMART Transportation, un'unione 
ferroviaria di macchinisti e addestratori, tra cui i conduttori Am-
trak, ritiene che "tutte le ferrovie del paese, incluso Amtrak, non 
richiedono una formazione come dovrebbero. Più volte abbia-
mo sollecitato le ferrovie a consentire più viaggi di formazione, 
e dicono che uno o due viaggi sono sufficienti. È un problema 
di costi ... Questo è stato un problema". 
Nei principali incidenti ferroviari negli ultimi dieci anni in Nord 
America c'era un operatore solo in cabina. In questo incidente 
c'era un altro dipendente in cabina, ma non solo non era un 
membro dell'equipaggio, non era qualificato e non conosceva 
la linea, ma la sua presenza in cabina era potenzialmente fonte 
di distrazione. 
Dopo il disastro di Chatsworth (2008) il Congresso approvò il 
Rail Safety Improvement Act (RSIA) che, tra le altre cose, im-
poneva che una considerevole percentuale di binari ferroviari 
statunitensi, compresi quelli utilizzati dai treni passeggeri, fosse 
protetta da una tecnologia nota come Positive Train Control 
(PTC) entro la fine del 2015. Mentre le imprese ferroviarie han-
no frenato sull'implementazione, il numero di incidenti poten-
zialmente evitabili cresceva. A dicembre 2015 le imprese han-
no letteralmente minacciato di chiudere l’attività - e quindi il 
paese - se non fosse stata concessa loro una proroga. Il Con-
gresso ha concesso una nuova scadenza, fine del 2018, con 

L'amministrazione Trump, oltre ad emanare norme con forti age-
volazioni fiscali per i ricchi, implementa le spese militari ed ha 
autorizzato un cospicuo budget destinato alla Difesa di 700 mi-
liardi di dollari.  
Al contrario, il budget 2018 della Casa Bianca contiene program-
mi di tagli per i finanziamenti ai servizi di trasporto e infrastruttu-
re di 1,7 miliardi di dollari, di cui 630 milioni solo per Amtrak. Gli 
stanziamenti federali per rinnovare le infrastrutture sono assai 
inferiori a quanto servirebbe, e molte azioni vengono demandate 
ai singoli Stati, che in molti casi potrebbero essere costretti ad 
affittare o vendere le infrastrutture alle multinazionali e ai pesci-
cani di Wall Street.  



Numero 46 febbraio 2018 

  

9 

possibili estensioni fino alla fine del 2020! Ironicamente, con o 
senza PTC, la tecnologia conosciuta come Automatic Train 
Control (ATC) esiste da un secolo ed è efficace nel prevenire 
incidenti come quello di DuPont. Negli anni scorsi ha protetto 
migliaia di km di linee principali, ma negli ultimi decenni è stata 
per lo più smantellata come misura di "risparmio dei costi", 
mentre i regolatori governativi hanno chiuso un occhio. 
Oggi, le ferrovie di tutto il mondo hanno compiuto progressi 
significativi in termini di efficienza, sicurezza e infrastrutture 
generali. Non così negli Stati Uniti, dove le ferrovie continuano 
per lo più ad avere linee del diciannovesimo secolo, piene di 
curve, tratti ripidi e altri ostacoli. Quando vengono effettuate le 
rettifiche, spesso sono finanziate in modo inadeguato, portando 
a condizioni non sicure per dipendenti, passeggeri e residenti 
lungo i binari. A meno che e fino a quando questa nazione non 
si impegni a promuovere il trasporto moderno di treni passeg-
geri attraverso finanziamenti adeguati e necessari, continuere-
mo a rimanere indietro rispetto al resto del mondo e continue-
remo a subire tragedie come quella di DuPont. Basti pensare 
all'esempio del Bullet Train giapponese - lo Shinkansen - che in 
oltre mezzo secolo ha trasportato più di 10 miliardi di passeg-
geri, ma non ha sofferto di un solo incidente mortale dovuto a 
deragliamenti o collisioni. 
Il disastro del 18 dicembre è l’ennesimo esempio di una trage-
dia inutile, che è stata - come altre - in incubazione a causa di 
una miriade di azioni irresponsabili e spericolate e di atteggia-
menti da parte delle imprese ferroviarie e dei regolatori federali. 
Mentre potremmo rispettare l'analisi degli esperti e la conclu-
sione del National Transportation Safety Board (NTSB) nei 

prossimi mesi e anni, comprendiamo e apprezziamo il fatto che 
l'agenzia si limiti a un'analisi tattica dell’incidente. 
Domande più ampie su ideologia, politica, economia e politica 
generalmente non entrano nell'equazione di quell'agenzia 
quando tentano di analizzare la causa di questo o quello speci-
fico incidente ferroviario.  
Ma come lavoratori delle ferrovie, siamo liberi da questi vincoli 
e, di conseguenza, abbiamo una visione più libera del quadro 
generale. Come ferrovieri verifichiamo giorno dopo giorno la 
visione cinica della sicurezza delle imprese, la spinta al profitto, 
la richiesta di maggiori prezzi azionari, il taglio del budget, l'im-
prudenza e il totale disprezzo per le vite dei lavoratori. Questo 
è il motivo per cui il treno 501 ha deragliato. Questo è il motivo 
per cui continuiamo ad avere Chatsworths, Lac-Mégantics, 
Frankford Junctions e tutto il resto. È giunto il momento di im-
pegnarci concretamente per un trasporto ferroviario moderno, 
efficiente, ecologico e sicuro, e fare tutto il necessario per rag-
giungere questo obiettivo. ■ 

I PRECEDENTI PIU’ GRAVI - TRENI PASSEGGERI 
12 maggio 2015: Philadelphia. Deraglia il treno Eastbound 
Amtrak 188 ad oltre 150 km/h su una tratta a 75 km/h: otto 
morti e 200 feriti. 
3 febbraio 2015: Valhalla, New York. Il treno Northbound Metro
-North Railroad 659 si schianta contro un SUV: cinque morti e 
12 feriti. 
1° dicembre 2013: Bronx, New York. Il treno della Southbound 
Metro-North Railroad 8808 deraglia in curva a 125 km/h (V 
max 45 km/h): quattro morti e 61 feriti. 
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Spagna  
MADRID, TRENO CONTRO PARAURTI 

Alle 15.37 del 22 dicembre 2017 un treno suburbano 
(tren de Cercanías) a due piani è finito contro il paraurti 
nella stazione di testa di Madrid Alcalá de Henares.   
Nonostante il convoglio, della linea C-7, urtasse il paraur-
ti (topera) a soli 4 km/h, si sono registrati 29 feriti di cui 
due gravi. 

LA FOTONOTIZIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intorno alle 21 del 22 dicembre 2017 un treno merci è deragliato sulla linea ferroviaria del Brennero a Gries am Brenner, in 
territorio austriaco. Contrariamente alle informazioni circolate all’inizio, la polizia ha confermato che il treno non trasportava 
merci pericolose. Nessun ferito, linea chiusa per una settimana. 

Austria 
SCONTRO A KRITZENDORF 

Il 22 dicembre a Kritzendorf (distretto di Tulln), due treni 
ÖBB, un REX e un City jet, si sono scontrati, due vetture 
si sono ribaltate. Dodici i feriti. Il ministro dei trasporti Nor-
bert Hofer (FPÖ) ha parlato di “possibile errore umano e 
non di difetto tecnico”. 

TUTTO IN UN GIORNO: 22 DICEMBRE 



Numero 46 febbraio 2018 

  

11 

FRANCIA  
PIRENEI, TRENO CONTRO ASCUOLABUS,  
STRAGE DI ADOLESCENTI 
 
Alle 16 del 14 dicembre a Millas (Pyrénées-Orientales) un treno TER ha 
investito a 75 km/h uno scuolabus che attraversava il PL n. 25. Tragico il 
bilancio: sei giovanissimi studenti uccisi e nove feriti gravemente. Indagini 
difficili. L’autista dello scuolabus, una quarantenne in custodia cautelare, 
sostiene che le sbarre fossero aperte. Per le SNCF invece il PL ha funziona-
to regolarmente. Le testimonianze raccolte tra gli automobilisti divergono.  

SUDAFRICA  
STRAGE AL PL 
 

Un treno della compagnia Shosholoza Meyl, che gesti-
sce treni a lunga percorrenza in Sud Africa, ha investi-
to un camion che aveva azzardato l’attraversamento 
ad un PL alle 9 del 4 gennaio. 18 i morti e 254 i feriti. Il 
treno viaggiava ad alta velocità, proveniva da Hennen-
man ed era diretto a Kroonstad. Uno dei vagoni dera-
gliati ha preso fuoco. 

MESSICO  
DERAGLIA TRAMOGGIA E FA UNA STRAGE 
 

All’alba del 18 gennaio una tramoggia carica di mais in coda ad un merci 
della compagnia Kansas City Southern de México ha deragliato sfondando 
un’abitazione nel poverissimo insediamento di Ecatepec. Morte cinque 
giovanissime abitanti. 

USA  
SCONTRO AL PL 
Crozet (Virginia), 31 gennaio. Parlamentari repubbli-
cani soccorrono un ferito dopo che il treno speciale 
su cui viaggiavano ha investito un camion dei rifiuti 
fermo sui binari. Un morto.   

USA  
SCONTRO,DUE FERROVIERI MORTI  
 

Cayce, Carolina del Sud, 4 febbraio 2018. Due morti (il macchinista 
Mike Kempf e il conduttore Mike Cella) e 116 feriti nello scontro tra il 
treno passeggeri Amtrak 91 e un merci CSX. Il treno merci stava a-
vanzando in regime di guasto, il treno Amtrak è stato deviato sul suo 
binario. Il Positive Train Control non era attivo.  
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Da subito la pista seguita per individuare 
le cause del disastro ferroviario di Pioltel-
lo (6,58 del 25 gennaio 2018, deraglia-
mento del treno 10452 Cremona-Milano 
carico di pendolari, 3 morti e centinaia di 
feriti) si è concentrata sull’infrastruttura 
piuttosto che sul materiale rotabile: è sta-
ta avanzata l’ipotesi della rottura della 
rotaia, poi verificata in un punto di giun-
zione tra due spezzoni collegati da una 
piastra bullonata (detta eclisse o fishpla-
te). Dunque un cedimento infrastrutturale. 
La parte superiore della rotaia (il “fungo”), 
quella dove avviene il rotolamento, si è 
spezzata per 23 cm., e questo avrebbe 
fatto sviare una vettura del convoglio che, 
dopo 2 km di corsa fuori dai binari, è de-
ragliato. Questa è l’ipotesi privilegiata, 
rispetto a cause riconducibili al materiale 
(anch’esse comunque oggetto di indagi-
ni). Ma, come abbiamo scritto nel comuni-
cato diffuso dappertutto, le avvisaglie non 
mancavano: nei dieci mesi precedenti 
sono avvenuti vari episodi, fortunatamen-
te con conseguenze ridottissime, che 
avevano rappresentato un campanello 
d’allarme: svio di Firenze (Frecciargento 

8510, 9 novembre 2017); svio di due con-
vogli Trenord (1° giugno 2017, 10777 a 
Paderno e 23 luglio 2017, 2627 a Pioltel-
lo, a pochi metri dal punto dov’è avvenuto 
il disastro); rotture delle ruote dei treni 
merci (16 marzo, Giulianova; 25 settem-
bre 2017, Novara Boschetto). Senza di-
menticare, peraltro, Cosenza e Fossace-
sia. Una casistica assai diversificata, che 
vedeva coinvolti treni merci, regionali e 
passeggeri di altrettante imprese diverse, 
materiali vetusti quanto moderni e confor-
tevoli, su linee secondarie quanto su di-
rettrici principali.  
E quello del 25 gennaio è un disastro 
verificatosi su una linea caratterizzata da 
un fortissimo passaggio di treni e da velo-
cità consentite elevate. Dove certamente i 
controlli non mancano. La linea Milano-
Venezia fa parte della cosiddetta “T”, ov-
vero la rete prioritaria, oggetto dei mag-
giori investimenti; quella che, per inten-
derci, integra il sistema Alta Velocità (AV); 
non solo, delle due linee affiancate (4 
binari) quella dove il treno deragliato è la 
“veloce”. Questo sgombra il campo dalle 
solite dichiarazioni di rito, delle risorse 

tolte alla rete tradizionale. Qui siamo su 
una linea “tradizionale”, ma integrata nel 
sistema AV. Un paradosso, dunque? Una 
tragica fatalità? 
Quattro anni e mezzo fa avvenne un inci-
dente simile a Bretigny in Francia (12 
luglio 2013, sei morti e 62 feriti). I ferro-
vieri del sindacato SUD Rail posero 
l’attenzione sulla separazione infrastruttu-
ra-trasporto e sul sistema degli appalti. 
E allora partiamo da qui. Da oltre un de-
cennio l’infrastruttura è stata separata dal 
trasporto. E’ evidente che un sistema 
integrato infrastruttura-trasporto si coordi-
ni meglio di uno separato. La separazione 
ha dato il via alla liberalizzazione (in Italia 
attuata senza regole né clausole dai go-
verni “amici”) e ciò ha comportato peggio-
ramenti contrattuali e normativi, saturazio-
ne dell’orario di lavoro, tagli di posti di 
lavoro (l’Agente Solo alla guida, impre-
senziamento delle stazioni al passaggio 
dei treni, ecc.). La concertazione sindaca-
le ha avallato tutto, i sindacati di base 
hanno provato ad opporsi trovandosi im-
brigliati negli ostacoli della legge antiscio-
pero (è intervenuta la Commissione di 

GLI   
SLOGAN  
NON LI     
VOGLIAMO 

Mentre il silenzio dei concertativi (qualcuno li ha visti?) su questo ennesimo         
disastro dice davvero tutto, proviamo ad analizzare i fatti prendendo nettamente le 
distanze dal coro delle vuote dichiarazioni di facciata e dalle lacrime di coccodrillo.  
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Come nelle vecchie trasmissioni in bianco 
e nero, quando nel momento di difficoltà 
si ricorreva al diversivo della chiamata 
alla ‘regia’, allo stesso modo e con la 
stessa ansia azienda e sindacati concer-
tativi ricorrono al vecchio espediente delle 
‘cabine di regia’. In fondo si tratta della 
versione più accessoriata del ‘tavolo’ an-
che se le due cose hanno un uso diversi-
ficato. Quando sono i sindacati ad essere 
in difficoltà e gli eventi li costringono a 
muoversi, escono dall’Impasse con la 
solita ‘missiva’ (ci tengono al linguaggio 
burocratico che fa tanto ‘serio’) con la 
quale chiedono con fermo imperio 
‘l’apertura di un tavolo’. È un linguaggio in 
codice che significa ‘ci tocca scrivere 
qualcosa, teniamo famiglia”. Fortunata-
mente il rischio disboscamento non c’è 
perché, appunto, è tutto un bluff. Quando 
invece la situazione diventa imbarazzante 
sia per l’azienda che per i sindacati si 
passa alla versione ‘pro’: la ‘cabina di 
regia’. In questo caso l’immagine di una 
sala asettica piena di monitor e di un ta-
volo ovale rimangono riflessi di qualche 
film perché, in realtà, è nulla più del solito 
stanco incontro fatto per “atto dovuto” nel 
quale la discussione si limita a cosa scri-
vere sul comunicato. Tavoli, cabine di 
regia, comitati paritetici e compagnia can-
tante sono solo specchietti per le allodole, 

che oltre a prevedere AG a pioggia a 
null’altro servono. Ormai da decenni sen-
tiamo parlare di queste iniziative ma tutto 
finisce nel dimenticatoio. Però, a ben ve-
dere, un’utilità -anche profonda- la pos-
siamo riscontrare ed è strettamente politi-
ca: l’esclusione totale, decisa, chiara di 
ogni confronto, dibattito e mobilitazione a 
fronte di urgenti problemi che coinvolgono 
lavoratori e utenza ferroviaria. La nega-
zione stessa del sindacato e della respon-
sabilità sociale aziendale. E’ un modo, 
neanche tanto velato, per dire “nessuna 
interferenza, a queste cose ci pensiamo 
noi!”. Sia che riguardi diritti negati, sicu-
rezza sul lavoro, disastri ferroviari nessu-
no deve neanche lontanamente pensare 
di poter toccare il “Politburo aziendal-
sindacale”, gestiscono, decidono e poi -
bontà loro- ci spiegano cosa pensiamo. 
Perché il Sistema non si tocca, il Sistema 
è deciso che sia il meglio per lavoratori e 
cittadini, il Sistema ha le sue esigenze e 
non può derogare, il Sistema non ha al-
ternative, il Sistema si approva e non si 
discute. È un meccanismo che si attiva in 
automatico in ogni frangente, rapido e 
preciso con l’unico scopo di escludere i 
lavoratori ed i cittadini da ogni confronto; 
le occasioni non mancano purtroppo.  
Gli ultimi accadimenti tragici sulla sicurez-
za non sono sfuggiti a questa regola e, 

per la serie “dove mangiano due mangia-
no anche tre”, si aggiunge l’incisiva e 
temibile ANSF che -su un altro bollente 
tavolo con i sindacati confederali- come 
sempre si muove dopo i fuochi e cerca di 
recuperare ricordando le sue spietate 
“raccomandazioni” e svelando al mondo 
incredulo che sull’incidente di Pioltello sta 
indagando la Magistratura. Chi lo avrebbe 
mai detto. Ovviamente dal comunicato dei 
conf ede ra l i  t r aspar e  ev idente 
l’apprezzamento ed il sollievo: “anche 
questo tavolo l’abbiamo fatto..”. Avanti il 
prossimo! ■ 

 
CUB TRASPORTI TOSCANA 

Garanzia persino contro lo sciopero di 
domenica 28 gennaio proclamato in se-
guito al disastro di Pioltello!), mentre gli 
attivisti che attuavano iniziative di autotu-
tela per la sicurezza venivano e tutt’ora 
vengono sanzionati. 
Nemmeno nel settore della manutenzione 
gli incidenti non sono mancati: solo negli 
ultimi due anni si contano almeno tre mor-
ti e nove feriti nei cantieri ferroviari per la 
manutenzione e la sostituzione delle ro-
taie; spesso non si tratta di ferrovieri RFI, 
ma di dipendenti delle ditte in appalto. 
Otto anni fa l’Agenzia Ferroviaria Europe-
a (European Railway Agency) rinunciava 
ad imporre l’obbligatorietà dei sensori anti
-svio, applicati alle ruote delle ferrocister-
ne trasportanti merci pericolose: un costo, 
una voce di bilancio, che avrebbe inciso 
sulla competitività. La giustificazione era 
che la percentuale di incidenti per quella 
casistica era bassissima. Pochi mesi do-
po avvenne la strage di Viareggio. 
Oggi, a Pioltello, piangiamo ancora una 
volta dei morti. Questo non ci impedisce 

di irritarci nel vedere le lacrime di cocco-
drillo e le parole di circostanza di certi 
soggetti istituzionali. 
Non è a costoro che possiamo affidare la 
sicurezza dei lavoratori impiegati nelle 
ferrovie o che viaggiano sulla rete ferro-
viaria, ma all’impegno e all’organizza-
zione dei lavoratori coscienti. 
Dalla vicenda dei ferrovieri processati in 
Canada abbiamo un insegnamento im-
portante: processare i ferrovieri significa-
va (come detto anche dai familiari delle 
vittime) non avere sul banco degli imputa-
ti i veri responsabili, i dirigenti 
dell’impresa che avevano tagliato i posti 
di lavoro e sorvolato sulle operazioni di 
sicurezza. 
Questo di Pioltello è un episodio assai 
diverso nella dinamica, ma il rischio che si 
corre sempre in tragedie come queste è 
che le responsabilità vengano scaricate ai 
livelli inferiori, agli ultimi operatori della 
catena. Ed è quello che va impedito. ■ 

 
CUB TRASPORTI LOMBARDIA 

Bretigny 2013 - Pioltello 2018, 
quegli incidenti così simili 

Le inchieste aperte dopo l’incidente di  Bre-
tigny in Francia (12 luglio 2013, sei morti e 
62 feriti) da SNCF e RFF confermarono che 
a causare il deragliamento fu un’eclisse 
(fishplate) (la piastra bullonata che collega i 
due spezzoni di binario) non fissata o fissata 
male staccatasi ed incastrata nel cuore dello 
scambio. Il treno deragliò a 136 km/h. Nes-
suna anomalia meccanica venne riscontrata 
agli assi dei treni transitati, e venne escluso 
l'errore umano. Il sindacato SUD Rail in un 
comunicato rilanciò la critica alla consolidata 
separazione infrastruttura-trasporto, cui da 
sempre ci opponiamo. 

PIOLTELLO 2018 

BRETIGNY 2013 

PRONTO REGIA … ABBIAMO UN PROBLEMA! 
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ANSF IN  
TRASPARENZA 
 
L’ultimo incontro con l’Agenzia per la Sicu-
rezza Ferroviaria data 4 maggio 2017 dopo 
rinvio del 26 aprile, con convocazione delle 
OOSS sul processo di attuazione delle 
normative minime di sicurezza da parte 
delle linee regionali (ex concesse) passate 
sotto giurisdizione dell’Agenzia. Si tratta di 
incontri previsti dalla legge e tenuti una/due 
volte l’anno con confronto sui temi pregres-
si o caldi del momento, proiezione di diapo-
sitive preparate da ANSF contenenti anche 
eventuali risposte a quesiti presentati nel 
corso del tempo. Sono presenti le Organiz-
zazioni FAISA, ORSA, CUB, USB, SGB; i 
confederali pretendono infatti incontri sepa-
rati dicendo di non aver nulla a che spartire 
con questi ma quantomeno confondendo di 
principio il senso della cosa: non si tratta di 
relazioni industriali, piuttosto di rapporti 
istituzionali, ma tanta è la loro energia im-
pegnata ad asserire che non esistono altri 
al di fuori del loro campo che non badano a 
queste sottigliezze. 
Nel frattempo si era registrata 
un’impennata di incidenti e quasi disastri 
ferroviari: 10 negli ultimi 10 mesi, 4 solo in 
quell’aprile. Inoltre ANSF da molto tempo 
aveva cessato di rispondere ai quesiti posti 
(almeno quelli di mittenza CUB Trasporti). 
Per questi motivi decidemmo di intervenire 
a inizio della riunione affermando che 
l’impellenza degli eventi imponeva una 
modifica dell’Ordine del Giorno: facciamo 
l’elenco dei fatti di rilievo (rotture, svii, inci-
denti, mancati disastri, morti e feriti) e chie-
diamo che tanto nel dettaglio quanto nel 
significato generale quei dati siano presi in 
carico dall’Agenzia per un ragionamento su 
come si affronta l’evidenziata flessione di 
sicurezza del trasporto ferroviario. Se quin-
di non fosse il caso, chiudiamo la raggelan-
te panoramica, di rendere più stringente la 
normativa o non fosse perfino necessario 
ritornare sull’impostazione originaria che 
lascia ciascuna impresa organizzare da sé 

l’impalcatura di norme e sistemi di attuazio-
ne delle protezioni del servizio ferroviario 
svolto. Le diapositive potevano essere 
affrontate nel tempo residuo o potevano 
essere inviate per posta. 
A una prima resistenza della mezza dozzi-
na di rappresentanti ANSF presenti per 
restare aderenti all’OdG, l’insistere da par-
te di tutte le componenti del sindacato di 
base fece indirizzare inizialmente la discus-
sione sul tema proposto, salvo dopo poco 
ANSF reclamare il necessario tempo di 
preparazione per trattare a fondo tali argo-
menti; “come? si trattano tali temi perché 
qualcuno lo chiede e non perché è il com-
pito primario dell’Agenzia?”, “no l’Agenzia 
non svolge indagini, lo fanno le imprese. 
Noi al massimo sollecitiamo l’accuratezza 
dell’autoindagine”. A rompere la pressione 
che il fronte stava unitariamente esercitan-
do, Orsa e Faisa ribadirono l’importanza 
del tema in OdG, proprio anche ai fini della 
sicurezza di esercizio, e suggerirono di 
rinviare a brevissima distanza per uno spe-
cifico incontro sugli incidenti. Ansf fece 
propria la proposta, offrì come data il gior-
no 11 maggio e ci chiese un supplemento 
di riepilogo tanto degli incidenti (? sic) che 
delle lettere a nostro dire inevase 
dall’Agenzia (che mandiamo il 7 maggio e 
riproduciamo qui a lato). Buio in sala, si 
parte con le diapositive. 
Il 9 maggio spostarono l’incontro dal 11 al 
16 per indisponibilità del Direttore. Il 15 
giunse posta PEC da ANSF dove a causa 

delle “indisponibilità statutarie” di alcune 
OOSS si rinviava ancora l‘incontro, a data 
da destinarsi. Non si sono più avute noti-
zie. Abbiamo continuato a scrivere. Gli 
incidenti hanno continuato ad accadere. 
------------------------- 
I famigliari delle vittime della strage di Via-
reggio chiedono da tempo di essere ricevu-
ti da ANSF. Sotto la Direzione Chiovelli 
erano stati incontrati, ma poi l’Agenzia ha 
interrotto le risposte nonostante si svolges-
sero in quel periodo le varie fasi del pro-
cesso di primo grado (rinvio a giudizio, 
richieste del PM e condanne). 
Il 14 dicembre 2017 (7 mesi dopo i fatti di 
cui sopra) a Firenze presso l’Hotel Londra 
ANSF tiene la conferenza sui “temi 
dell’integrità, della trasparenza, delle per-
formance e delle misure adottate 
dall’Agenzia”. Assieme ai famigliari delle 
vittime di Viareggio ed a spezzoni sindacali 
teniamo un sit-in di protesta e denuncia 
davanti al palazzo. Mentre fuori agli ingres-
si con i familiari distribuiamo un volantino 
con le ragioni del presidio e la lista degli 
incidenti e di quelli che potenzialmente 
potevano esserlo negli ultimi 10 mesi. Una 
delegazione di familiari (che si era opportu-
namente iscritta in precedenza per parteci-
pare) entra nella sala del Convegno, il pre-
sidente dell'Associazione “Il mondo che 
vorrei” si iscrive per intervenire e parla. 
Parla di fronte a centinaia di presenti, che 
ruotano intorno a Agenzia e agli ambiti 
delle ferrovie, dei Ministeri etc, al direttore 

Gargiulo e alla 
squadra che lo 
contorna. Denun-
cia il fatto che i 
familiari da due 
anni (!!) hanno 
fatto richiesta di 
essere ricevuti 
senza mai ottenere 
una risposta. Spie-
ga alla platea che 
essi sono impe-
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gnati da ormai otto anni e mezzo, oltre che 
sulla ricerca della verità e della giustizia 
per Viareggio, sulla questione fondamenta-
le della sicurezza, ed è per quello che chie-
dono l'incontro: non per piangere i loro 
morti, ma perché un giorno diventi realtà il 
grido “Mai più” che si leva dopo ogni inci-
dente, dopo ogni strage. Elenca gli inciden-
ti (alcuni con morti e feriti) e quelli mancati, 
degli ultimi 10 mesi, fra cui molti deraglia-
menti, almeno due “fotocopia” di quello di 
Viareggio. Ricorda la sentenza del Tribuna-
le di Lucca del 31 gennaio 2017 nelle cui 
motivazioni vi è scritto chiaramente che le 
condanne sono da attribuire alla mancanza 
di sicurezza. Il direttore Gargiulo ha rispo-
sto mostrando dispiacere per le risposte 
inevase e promettendo di rimediare al più 
presto. 
Dopo l’incursione al convegno dell’Hotel 
Londra ANSF scrive all'Associazione dei 
familiari e convoca per il 16 gennaio, poi 
chiede il rimando al 25. Il 25 sono presenti 
anche due soci ferrovieri de “Il mondo che 
vorrei”: mentre si recano a Firenze arriva la 
notizia del disastro di Pioltello-Limito: un 
treno regionale con 350 pendolari a bordo 
svia, si spezza, due vetture fanno testaco-
da, si accartocciano, un morto, due morti... 
Durante l'incontro rimbalzano le notizie sui 
decessi e sui feriti (una decina gravissimi), 
sulle possibili cause...  
Al cospetto di ANSF l'Associazione sottoli-
nea, con la fermezza del dolore, che in 
ferrovia nulla è cambiato, anzi, rispetto al 
29 giugno 2009 a Viareggio, come dimo-
strano i continui episodi, i deragliamenti, e 
proprio quella mattina, il terribile disastro di 
Pioltello. Si sottolinea l'evidenza emersa 
dalle motivazioni della sentenza del Tribu-
nale di Lucca del 31 gennaio: mancata 
analisi dei rischi per il trasporto di merci 
pericolose, mancata adozione del rilevato-
re di svio, mancata adozione di ogni misura 
che avrebbe impedito o mitigato le conse-
guenze... Il treno deragliato a Pioltello ha 
percorso circa 2 km con un carrello fuori 
dai binari prima di deragliare e accartoc-
ciarsi: se fosse stato dotato del detentore 
antisvio si sarebbe fermato prima! Come a 
Viareggio! Le conseguenze tragiche evitate 
o grandemente ridimensionate. I ferrovieri 
da sempre lo richiedono, i familiari dal gior-
no della strage, quando hanno saputo, 
studiato, capito. ANSF accampa motivi di 
blocco da parte dell'ERA per ragioni di 
concorrenza, di costi, di vantaggi economi-
ci. Ma nulla ostava a che in Italia fosse 
imposto, perfino la sentenza lo afferma. La 
logica del profitto e del mercato che sacrifi-
ca le vite e la salute di lavoratori, pendolari, 
cittadini. ■ 

LETTERA CUB-T AD ANSF 7 maggio 2017 
 
Oggetto: temi all’ OdG dell’incontro dedicato del 11.5 p.v. e carteggio ad oggi inevaso  
 
Come da intesa nell’ultimo incontro del 4 maggio ’17, si riporta la richiesta di temi alla discussione 
per il rinvio stabilito alla trattazione per il prossimo 11 maggio.  
L’impennata di incidenti sull’esercizio ferroviario degli ultimi mesi destano forti preoccupazioni, tanto 
che per certe tipologie sembra di essere tornati indietro di decenni quanto a sistemi di protezione e 
prevenzione. Per concentrazione, vittime, diffusione in comparti più disparati, fenomenologia di 
attuazione, in molti casi potenzialmente gravide di conseguenze ben più drammatiche, il panorama 
che si ricompone costituisce, ad avviso della scrivente, una pluralità di eventi sentinella su cui oc-
corre porre mano. Si chiede di sapere 1) se l’Agenzia condivide tale sentimento complessivo; 2) 
quali informazioni l’Agenzia dispone nel dettaglio singolo; 3) se si ravvisi che le dinamiche ricostruite 
ad una prima analisi inducano a ritenere la necessità di interventi di tipo normativo opportuno o più 
stringente; 4) se l’attività ispettiva e valutativa non debba essere aumentata e diversificata con pro-
tocolli di vaglio più ampi, specialmente nei numerosi ambiti in cui in cui l’Agenzia lascia spazio 
all’autoregolamentazione d’impresa. 
Di seguito la cronologia nota degli ultimi incidenti di maggior rilievo. 
07.08.16 Napoli folgorazione operaio (1m) manutenzione officina 
22.10.16 Rodengo (BS) scontro fra mezzi d’opera (1m)      sicurezza d’esercizio (SdE) 
01.03.17 Aurisina (TS) scontro fra mezzi d’opera - SdE 
08.03.17 Fucecchio (FI) sversamento olio e convogli non frenabili SdE e manutenzione 
16.03.17 Giulianova (TE) rottura ruota di carro - manutenzione mezzi 
11.04.17 Albate (CO) viaggiatore intrappolato in porta (1m) sistemi di sicurezza 
24.04.17 Reggio Calabria folgorazione operaio (1f) manutenzione officina 
25.04.17 Bressanone (BZ) scontro fra mezzi d’opera (2m 3f) sicurezza di esercizio 
28.04.17 Parona (PV) viaggiatrice intrappolata in porta (1m) sistemi di sicurezza 
01.05.17 Chieuti (FG) pezzo di binario mancante -          manutenzione infrastruttura 
Senza contare gli scontri ai PL, gli svii minori, i viaggiatori morti sugli imperiali e via dicendo. Vor-
remmo tuttavia includere fra gli episodi, la notizia raccolta circa un evento potenzialmente dello 
stesso calibro dei fatti di Corato, a Bari presso la Ferrotramviaria il 30.1.17. 
Si chiede inoltre se, anche in esito alle istruttorie preliminari della magistratura, vi siano delle osser-
vazioni e riscontri dell’Agenzia per propria competenza in proposito agli incidenti di Arezzo del 
7.1.2013 (morte di un viaggiatore disceso dal treno fermo al segnale di protezione) e Firenze SMN 
del 12.1.2014 (morte di un manovratore), per il quale questa e altre OOSS furono ricevute in dele-
gazione dall’allora Direttore Chiovelli presso la sede fiorentina. 
------------- 
In considerazione dell’impegno profuso negli ultimi mesi dall’Agenzia in seguito all’estensione della 
propria giurisdizione sulle ferrovie regionali e per agevolare la promessa di mettersi in pari con i 
quesiti e istanze sollevati, si riporta di seguito le missive inviate da questa Organizzazione Sindaca-
le ancora in attesa di risposta, come da Voi sollecitato. 
lettera del  07.09.16 ad oggetto richiesta di intervento ANSF 
lettera del  10.11.16 ad oggetto spostamenti in manovra (integraz. a precedente del 22.07.16) 
lettera del  21.12.16 ad oggetto esposto su violazioni regolamentari 
lettera del  06.03.17 ad oggetto esposto su violazioni regolamentari 
lettera del  04.05.17 ad oggetto esposto su violazioni regolamentari 
lettera del  04.05.17 ad oggetto mezzi di trazione con EVIG dissociato (con USB) 
Si evidenzia in proposito che la risposta alla richiesta di intervento sul tema delle Composizioni 
Multiple con un solo agente di scorta (lett. con CAT del 21.12.15 e segg.), dove l’Agenzia conclude 
“la piena responsabilità dell’impresa nella composizione dell’equipaggio, fermo restando quanto 
stabilito ai punti 4.28 e 4.29 del RCF” (27.7.16, ribadita 27.1.17), risulta, a giudizio di questa OOSS 
del tutto insufficiente  ed elusiva in quanto viziata da petitio principii: la questione sottoposta consi-
ste invece proprio nella valutazione della conformità o meno a quegli articoli di sicurezza dell’attuale 
organizzazione del lavoro predisposta da Trenitalia. E’ nei fatti palese la violazione, secondo la 
scrivente. 
Si rammenta che il pacchetto Powerpoint con data 27.1.2017 e consegnato alle OOSS contiene in 
coda un sommario di risposte alle OOSS che risultava troppo succinto e non specificato in relazione 
ai quesiti scaturigine, su cui si è chiesto risposte maggiormente diffuse. 
Nel corso degli incontri intrattenuti l’Agenzia ha inoltre convenuto con questa OS, tra le altre richie-
denti, per adoperarsi affinché si tengano incontri e un’aperura al dialogo formale con RFI in qualità, 
non già di azienda spa con le quali ragioni questa si è più volte rifiutata, bensì come Gestore 
dell’Infrastruttura e Regolatore della Circolazione -soggetto delegato per sue spettanze alla legifera-
zione in materia di sicurezza della circolazione-. 
Anche prescindendo dalla valutazione sul processo di indirizzo di liberalizzazione del settore ferro-
viario, che questa Organizzazione ritiene intimamente legato alla narrazione degli incidenti e svinco-
lamenti sulla normativa di sicurezza, appare sempre più necessario che l’Agenzia debba sorvegliare 
a monte e a valle sulla implementazione responsabile delle norme emanate dalle singole imprese, 
prendendo seri e credibili provvedimenti in caso contrario. 
Cordiali saluti, 
 

Coordinatore Nazionale – Antonio Amoroso 
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Iniziamo questo approfondimento sulla 
sicurezza ferroviaria fornendo dei dati che 
ai più possono apparire quantomeno biz-
zarri: Db25 A0069179, BA 004, BA 314, 
ZDB 29. Inoltre: BA 004sa, 007039 e 
096558. E, per finire, 210317 e 21657. 
Bene, abbiamo dato i numeri, ora diamo le 
lettere: HUPAC, ANSF, DIGIFEMA, MIR, 
JNS, ERA. Adesso mescoliamo le lettere 
e i numeri e, una volta averli ben bene 
“shackerati”, cosa otteniamo? Dei fantasti-
ci giochi di prestigio. L’alienazione più 
superba che le nostre istituzioni mai a-
vrebbero saputo creare meglio, illusioni 
che distraggono e ingannano, come ap-
punto riesce ai giocatori di prestigio. Non 
ce ne voglia chi legge e che, giustamente, 
non conosce buona parte dei “dati” sopra 
citati ma con un poco di pazienza verran-
no sviluppati gli intrecci che legano numeri 
e lettere e cosa c’è veramente a monte di 
tutto ciò (e cosa sarebbe il caso di fare). 
Le storie che hanno dato origine al tutto 
nascono negli anni novanta in Europa e 
più precisamente nella direttiva 91/440/
CEE, che impone la separazione (negli 
stati membri UE) tra il gestore della rete e 
il servizio di trasporto per dare “un impulso 
al processo di liberalizzazione al trasporto 
ferroviario”. Sempre il legislatore UE darà 
successivamente vita a tre pacchetti ferro-
viari (ne segue poi un quarto) che decreta-
no ulteriori step per la definitiva liberaliz-
zazione del trasporto ferroviario e inizio 
del processo di privatizzazione delle a-
ziende ferroviari statali dei paesi membri 
UE. Non scendiamo ad analizzare tutti i 
pacchetti e i decreti attuativi, non per moti-
vi spazio temporali ma per non perdere di 
vista i citati giochi di prestigio inerenti i 
recenti casi di spezzamento di ruote ed 
assili dei treni merci, privati e non. Zoome-
remo quindi su una parte del terzo pac-
chetto ferroviario europeo (approvato il 23 
ottobre 2007). Nella XVI legislatura, che 
concerne il terzo pacchetto in applicabilita’ 
nella legislazione italiana, sono state rece-
pite ulteriori direttive e cioè la direttiva 
2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle 
ferrovie comunitarie, recepita dal D.Lgs. n. 
43/2011, il quale introduce, tra l’altro, il 
principio che i detentori di carri merci non 
sono più soggetti all’obbligo di immatrico-
lare i carri presso un’impresa ferroviaria e 
sono responsabili della manutenzione dei 
carri stessi. Questa direttiva, composta di 

poche righe e semplice nella sua forma 
ma allo stesso tempo priva di una qualsia-
si moralità, ha definitavemente sollevato 
da ogni responsabilità chi trasporta le 
merci in caso di guasto al carro, in quanto 
chi prende a noleggio non ha nessuna 
implicazione in eventuali procedimenti 
amministrativo/penali. MIR (Mercitalia rail) 
ad esempio ha accolto con pieno favore 
tale norma, dismettendo tutti i carri dediti 
al trasporto di merci pericolose e dedican-
dosi al semplice prendere a noleggio per 
sottrarsi da qualsiasi problema. 
I problemi, infatti, ci sono. Il 17/03/17 nei 
pressi di Giulianova è stato fermato da un 
allarme RTB il treno 41200 (MIR) che tra-
sportava merci pericolose, dopo aver viag-
giato per un lungo tratto con una ruota 
rotta (produttore RAFIL, colata 21657, tipo 
di assile non chiarito), di un carro di pro-
prietà della società VTG Schweiz GmbH. 
L’Agenzia Nazionale della Sicurezza Fer-
roviaria (ANSF) emise a tal proposito un 
safety alert che richiamava le società a un 
maggior controllo dei carri e raccomanda-
va che “comunicassero tra loro”. Ben altro 
sarebbe servito, come ad esempio 
l’immediato ritiro dalla circolazione degli 
assili RAFIL, ma evidentemente ben altre 
sono le pressioni esercitate su ANSF. 
Intanto MIR, grazie alla legislazione vigen-
te, dormiva tra due cuscini. Non dormiva 
altrettanto bene la società elevetica HU-
PAC, impresa ferroviaria, detentrice di 
carri merci e facente parte della consor-
ziata TERALP, società del Polo Mercitalia. 
Il 10/02/17 ANSF emanava un nuovo sa-
fety alert inerente alla crettatura di due 
ruote (produttore RAFIL, tipo assile BA 
004sa, colate n° 007039 e n° 096558) di 
due diversi carri di proprietà HUPAC, la 
quale ha disposto il ritiro dalla circolazione 
dei carri che montavano sale RAFIL (entro 
il 13/02/17). ANSF nel frattempo richiama-
va ancora al semplice “maggior controllo”. 
Questi fatti, gravi nella loro sostanza per-
ché potevano portare a conseguenze e-
stremamente pericolose, vanno a delinea-
re il quadro dei “giochi di prestigio”, dove 
non si sa chi controlla e chi è il controllore 
e dove gli organi di vigilanza preposti se 
ne lavano sostanzialmente le mani. Mani 
legate, a scanso di equivoci, dai legislatori 
di turno, che allargando di fatto le maglie 
della legislazione vigente viene conse-
guentemente lasciato ampio spazio di 

intervento a politiche lobbistiche. Purtrop-
po, a causa della cortina fumogena dei 
prestigiatori, la sequenza di svii per que-
ste cause sono in continuo aumento. In 
data 16/06/17 esce un nuovo safety alert 
di ANSF che riporta uno svio di un treno in 
Belgio causato dalla rottura di una ruota 
prodotta dalla ditta BONATRANS (sala di 
tipo ZDB29). ANSF riporta che le indagini 
in corso rilevano attinenze tra i casi delle 
sale BA 004 (quelle dei casi HUPAC) e le 
sale BONATRANS, quindi vengono dira-
mate ulteriori raccomandazioni circa le 
verifiche dei detentori dei carri e le impre-
se ferroviarie sui carri incriminati. Inoltre, 
“salvo ulteriori misure cautelari”, detti carri 
non possono essere utilizzati in composi-
zioni ai treni trasportanti merci pericolose. 
Questi sono gli strumenti in mano alle 
istituzioni, che in teoria dovrebbere far 
circolare i treni in completa sicurezza ma 
che, già timide, alla fine dimostrano la loro 
inefficacia di fronte a una regolamentazio-
ne selvaggia delle lavorazioni e della ge-
stione dell’esercizio, la quale inevitabil-
mente si riversa nella pratica, con le con-
seguenze che sono sotto gli occhi di tutti. 
Cosa può, infatti, arginare la totale deriva 
delle leggi che dovrebbero tutelare utenti, 
lavoratori e ambiente? Sicuramente delle 
commissioni/organismi, create ad hoc per 
tamponare ciò che è già accaduto, rappre-
sentano solo un palliativo, non restituen-
doci alcunché in termini di affinamento del 
regolamento per il futuro. Le governance 
attuali, non paghe ancora del malfunzio-
namento strutturale e senza agire alla 
base di queste problematiche (costerebbe 
troppo), creano infinite “task force” per 
indagare e, di nuovo, “raccomandare”. 
L’elenco è enorme. In data 04/09/17 
ANSF chiede alla JNS (join network se-
cretariat) che una squadra di esperti inter-
nazionali investighi sulle cause delle 
crettature/rotture delle sale di tipo BA004, 
BA314/ZDB29. Succede poi che, di fronte 
ai risultati delle perizie, qualcosa si muo-
va, come nel caso dello svio di un convo-
glio in manovra dell’impresa ferroviaria 
SBB CARGO ITALIA (detentore carro 
RALPIN) nello scalo di Novara Boschetto. 
Svio avvenuto a causa della rottura di un 
asse di tipo DB25 A0069179 di produzio-
ne RAFIL (colata non chiarita nelle indagi-
ni). A causa dell’esito negativo degli esami 
effettuati sull’asse rotto circa la composi-
zione del materiale e della non conformità 
con varie tipologie di parametri di legge/
fabbrica, ANSF ha decretato in maniera 
cautelativa la non circolabilità dei carri con 
questi assi e una velocità massima di 60 

Giochi di prestigio 
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km/h nelle more attuative di tale disposi-
zione (merci pericolose escluse). Sul sito 
di ERA (European Union Agency for Rail-
ways) troviamo inoltre dei rapporti della 
DIGIFEMA (Direzione Generale per le 
Investigazioni Ferroviarie e Marittime) che 
fa capo al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. La DIGIFEMA è una struttu-
ra composta da periti specializzati che, in 
base alle segnalazioni di incidenti, decide 
se aprire o meno un indagine in base a 
fattori mortali/costi relativi ai danni su 
mezzi e/o  infrastruttura. Nello specifico: 
morte almeno di una persona o il ferimen-
to grave di 5 o più persone e danni che 
ammontano quantomeno a due milioni di 
euro (D.LGS n° 162/2007). Un concetto 
espresso da questo organismo è “il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza 
ferroviaria”. Ma cosa fa, nella realtà, la 
DIGIFEMA? Se prendiamo ad esempio il 
rapporto finale sull’incidente di Bressano-
ne del 25/04/17, dove morirono due ope-
rai (con il ferimento di un terzo) in seguito 
ad una collisione tra due mezzi del lavori 
della linea, troviamo alcune delle seguenti 
raccomandazioni: “affinché i Gestori delle 
Infrastrutture sensibilizzino il proprio per-
sonale incaricato di effettuare la prova 
freno dei mezzi d’opera sull’importanza 
della prova stessa e verifichino il corretto 
recepimento delle procedure da effettuare 
da parte del suddetto personale”. Inoltre: 
“In particolare, il Gestore RFI S.p.A. dovrà 
valutare eventualmente, a seguito dei 
controlli effettuati, l’opportunità di inserire 
nell’ICMO (Istruzione per la Circolazione 
dei Mezzi d’Opera) un riferimento esplicito 
all’IEFCA”. Semplici raccomandazioni, da 
adottare a “discrezione” dai gestori inte-
ressati.  Un altro rapporto che chiarisce il 
limite decisionale di questa struttura di 
super periti, è quello inerente all’incidente 
avvenuto a Corato del 12/07/2016 (23 
morti e 50 feriti in seguito ad uno scontro 
frontale tra treni su linea regime di blocco 
telefonico). Nell’analisi dei periti troviamo 
delle raccomandazioni atte a migliorare la 
gestione della circolazione ma che vanno 
tuttavia ad agire su un sistema sbagliato e 
obsoleto,  dove solo la politica può real-
mente incidere.  
Questa tipologia di intervento, che consi-
ste nel prescrivere condizionamenti di 
esercizio “dopo” che si sono verificati gli 
inconvenienti, confluisce di fatto nel 
“calcolo del rischio sostenibile”, cioe’ quel 
calcolo che secondo ERA  rappresenta il 
giusto contrappeso tra i costi relativi al 
mantenimento degli standard di sicurezza 
e il rischio “sostenibile” di incidenti. Infatti, 

sempre secondo ERA, costerebbe troppo 
avere un pressochè perfetto sistema di 
sicurezza, che non manterrebe competiti-
vo il trasporto su ferro, ma allo stesso 
tempo un elevato numero di incidenti sco-
raggerebbe gli utenti ad usufruire del tra-
sporto su treno. Da qui l’esigenza del 
citato rischio sostenibile. Ma è evidente 
come ciò contraddica il principio di miglio-
ramento continuo contenuto nelle leggi, 
sulla linea del primo si potrebbe infatti 
anche ipotizzare che al calare degli inci-
denti si allenti infatti la manutenzione. Se 
l’Agenzia Europa della Sicurezza ferrovia-
ria, che legifera sulle agenzie dei paesi 
mebri UE, ha fatto propria questa filosofia 
anzichè fare pressioni sui governi affinché 
adottino seri provvedimenti sulla liberaliz-
zazione, si capisce come mai gli incidenti 
siano in costante aumento. D’altronde 
come sarebbe possibile che uno 
“strumento” creato da governi costituiti da 
industriali e speculatori si rivolga proprio 
contro quell’insieme di interessi? Non a 
caso ERA aprì paradossalmente 
un’indagine nei confronti di ANSF, in virtù 
dei decreti restrittivi emanati dall’agenzia 
come diretta conseguenza della strage 
ferroviaria di Viareggio (le imprese ferro-
viarie estere circolanti in Italia, che hanno 
un ufficio di rappresentanza presso ERA, 
si rivolsero direttamente all’Agenzia Euro-
pea per protestare contro i vincoli neces-
sari per mettere in sicurezza i carri tra-
sportanti merci pericolose). La sentenza 
della strage di Viareggio inoltre conferma 
che, in caso di processo, i veri responsa-
bili delle gestioni dei piani programmatici 

delle manutenzioni restano impuniti o 
quasi e che gli anelli deboli della catena 
vengono colpevolizzati come chi, invece, 
dovrebbe garantire un corretto regime 
delle lavorazioni. Gli 8 anni di condanna 
comminati a Kriebel Uwe, operaio addetto 
alla verifica con ultrasuoni dell'Officina 
Jungenthal (la procura aveva chiesto 6 
anni e 8 mesi) stridono fortemente con il 
resto delle condanne, specialmente se 
facciamo il parallelo con l’abbuono di ben 
nove anni a Mauro Moretti (ex ammini-
stratore delegato di Ferrovie dello Stato 
Spa, ed ex amministratore delegato di Rfi 
Spa). Uno dei tanti paradossi che recen-
temente ascoltiamo in ferrovia riguardano 
i costi. La privatizzazione delle ferrovie in 
atto, che ha colpito per primo il settore 
cargo, è nata per politiche che si fanno 
schermo di “ragioni economiche” di parte. 
I quadri dicevano che prima “pagava pan-
talone”, mentre “adesso ci dobbiamo reg-
gere con le nostre gambe”. Bene, adesso 
che l’efficientamento economico è stato 
raggiunto, chi paga le varie DIGIFEMA 
per andare ad indagare sui disastri creati 
dalla stessa privatizzazione? E chi resi-
tuisce le vite spezzate dalla selvaggia 
liberalizzazione? Con I tagli che imperver-
sano sulla sicurezza viene ripetutamente 
affermato che sia solo una questione di 
tempo per una nuova strage. Oppure è 
solo una questione di soldi? ■ 
 

DOSTO 1978 

Aggiornamenti ANSF spezzamento asse Rafil a 
Novara Boschetto  

 
In relazione allo spezzamento di un asse di un convoglio in manovra nello scalo di Novara 
Boschetto, avvenuto il 25/09/17, e a seguito di una relazione intermedia sulle cause dello 
spezzamento dello stesso asse, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria ha dira-
mato un nuovo safety alert in data 22/12/17. Il safety alert in questione ha disposto, per tutti 
gli assili di tipo DB25 A0069179 (produttore RAFIL), “l’esclusione dalla circolazione e suc-
cessive verifiche per garantirne la rispondenza ai parametri di sicurezza previsti”. Non sono 
state chiarite le colate. I motivi di questa disposizione -citando il safety alert- sono legati ai 
test distruttivi e non distruttivi eseguiti sulla sala RAFIL, i quali evidenziano le seguente 
anomalie: 
- la frattura dell’assile è del tipo da fatica 
- nella portata di calettamento della ruota sono state rilevate caratteristiche meccaniche con 
valori inferiori al 9% rispetto ai valori previsti dalle norme di riferimento EN 13103/2009 e 
EN 13261/2009 
- alcune caratteristiche meccaniche risultano inferiori del 21% rispetto ai valori riportati nel 
certificato di collaudo RAFIL della sala A0069179 
- non è stata fornita alcuna indicazione relativa alle cause che hanno generato la frattura 
Nell’attuazione del decreto i carri che montano questa tipologia di sala dovranno circolare 
ad una velocità massima di 60 km/h e non potranno esseri utilizzati se trasportanti merci 
pericolose. 

A cura della redazione 
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La scrivente O.S. con la presente segnala alcune problematiche 
relative all’effettuazione di determinati movimenti di materiale 
rotabile tra stazioni o tra scali di una medesima località di servi-
zio. Nello specifico:  
 
1)Milano Greco Pirelli -> Milano C.le 
Il fascicolo linea 36 riporta la seguente: Attuando tale norma, RFI 
ha dunque la possibilità di far proseguire i mezzi di trazione/
convogli fermi al suddetto segnale di protezione interno: • come 
manovra (con il sottosistema di bordo -SSB- in "modalità Mano-
vra") rispettando l'aspetto del segnale "da treni"; • come mano-
vra, (con SSB in "modalità Manovra") nel rispetto delle norme 
punto 3.2 Fascicolo Linea 36; 2/3 • come treno, con il relativo 
itinerario di arrivo che si estende fino al segnale di arresto posto 
sui paraurti di stazione (come avviene per tutti gli altri treni 
“normali”). Quest'ultima modalità di movimento, garantisce ovvia-
mente piú sicurezza, visto il completo attrezzaggio (terra-bordo) 
SCMT interessante tutto l'itinerario in questione e dunque, il fatto 
che RFI preveda la possibilità di optare per una delle due modali-
tà di movimento di manovra citate, rappresenta oggettivamente 
una riduzione della sicurezza attuabile tecnicamente. Tale aspet-
to appare ancora piú rilevante se messo in relazione ai vari su-
peramenti indebiti di segnali bassi di manovra, avvenuti negli 
ultimi anni nell'impianto di Milano C.le. 
 
2) Milano C.le -> Milano G.P. 
La scrivente OS in data 10/11/2016 inviava a codesta Agenzia 
una nota con oggetto: "Invio mezzi di trazione Milano C.le-Milano 

G.P. richiesta riscontro ad esposto CUB Trasporti del 22/07/2016 
+ ulteriori segnalazioni in merito", segnalando in particolare una 
procedura relativa agli invii di mezzi di trazione/convogli interes-
santi la suddetta tratta, introdotta con un semplice avviso (n. 
5/2016, o foglio notizia che dir si voglia...,del 27 giugno 2016) 
attraverso cui il referente qualità e formazione dell'ex servizio 
universale di Milano (oggi Divisione Long Haul- Esercizio IC- 
Produzione ICsede Milano), evidentemente basandosi sulla fuor-
viante denominazione di "spostamento" (assai lontana da quella 
di "treno") associata agli invii in questione (vedi Deif 51), forma-
lizzava la possibilità di percorrere "IN MANOVRA" il tratto che va 
dal segnale di partenza interno"di tettoia", al segnale di partenza 
esterno (“Piazzaletto"), senza dunque tutte le protezioni che il 
SSB garantisce solo se impostato in modalità "TRENO", corren-
do di conseguenza il rischio di oltrepassare uno o più segnali 
bassi di manovra disposti per la fermata, senza che il sistema di 
sicurezza comandi l'arresto del mezzo di trazione/convoglio e 
dunque riducendo la sicurezza rispetto a quella tecnicamente 
attuabile. Peraltro il suddetto avviso é pervenuto via mail al per-
sonale di macchina interessato, in modo del tutto arbitrario e 
senza avere nessun potere di natura regolamentare (a tal fine 
infatti la stessa agenzia ha più volte chiarito che per introdurre 
variazioni regolamentari é necessario emettere disposizioni/
prescrizioni di esercizio).  
 
3) Milano C.le <-> Milano Martesana 
I movimenti dei mezzi di trazione/convogli vengono effettuati 
come manovre (sia trainate che spinte), utilizzando i segnali bas-
si e alti di manovra, nonostante:  
•  la parte del percorso Mi. C.le-Mi. Martesana, citata al 
precedente punto 2, che va dal segnale di partenza interno "di 
tettoia", al segnale di partenza esterno ("Piazzaletto”);  
 nonché  
•  la parte del percorso Mi. Martesana-Mi. C.le, che va dal 
segnale di protezione interno di Milano C.le ai paraurti “di tettoia” 
della medesima stazione; abbiano l'attrezzaggio di terra in grado 
di realizzare, anche in questo caso, la massima protezione 
SCMT. Anche qui si riscontra dunque una riduzione della sicu-
rezza...;  
 
 

Problematiche relative all'effettuazione di 
movimenti di convogli come "Manovra" e 

conseguente riduzione di sicurezza rispetto 
a quella tecnicamente realizzabile 

(effettuazione "TRENI")  
 
COMUNICAZIONE INVIATA DALLA CUB TRASPORTI AD: Direttore ANSF Ing. Amedeo Gargiulo, e, p.c.: 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Milano – UOS Milano Nord Servizio Prevenzione e Sicurez-
za negli Ambienti di Lavoro Sede di Parma Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Bologna Servizio Pre-
venzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL)  

CUB RAIL GIORNALE DI COLLEGAMENTO TRA I FERROVIERI  
stampato a Milano 
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taria n. 1, gennaio 2016. Direttore Giorgio Sacchetti 
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 2563 del 14 marzo 1977    
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4) Milano Certosa 
Uscita/entrata materiali tratta binari 1-2-3 di IDP Milano Fiorenza-
Milano Certosa, entrambi i sensi di marcia, (bin 1-2-3 ubicati tra 
IDP Fiorenza e FM Mi Certosa): in tale tratta la movimentazione 
dei materiali avviene come "MANOVRA" e in quanto tale va pre-
disposto il SSB in "Modalità manovra", vista l'assenza di una 
norma ad hoc (vedi successivi punti "5", "6" e "7") che preveda di 
predisporlo in "Predisposizione SCMT. Considerato che la tratta 
in questione é regolarmente attrezzata a terra con SCMT, quanto 
sopra specificato rappresenta una riduzione della sicurezza ri-
spetto a quella che il sistema SCMT (terra-bordo) é tecnicamen-
te in grado di garantire;  
 
5) Bologna Ravone <->Bologna C.le 
Le norme riportate nel Fascicolo Linea n.82 sezione 3.2, permet-
tono di effettuare il trasferimento di materiali, come “MANOVRE”, 
utilizzando i segnali da treni, predisponendo il SSB in modalità 
"Predisposizione SCMT", dunque con la protezione della marcia 
treno attiva. La medesima "sezione 3.2, esplicita anche le norme 
da attuare in caso di perdita punto informativo (visualizzazione 
codice errore o train trip), nonché le norme da attuare in caso di 
"mancata disposizione a via libera del relativo segnale fisso per 
guasto o altre cause. In quest'ultimo caso la procedura prevede 
che le manovre vengano effettuate rispettando le indicazioni dei 
segnali bassi di manovra e dunque riducendo oggettivamente il 
livello di sicurezza attiva dell'apparecchiatura SCMT;  
 
6) Stazione di Parma <-> fascio viaggiatori/fascio merci 
Medesima situazione sopra descritta al precedente punto 5, rela-
tivamente al trasferimenti dei materiali:  
• - dal binario 1 Est ai binari III o IV del Fascio Viaggiatori  
• - dal binario III o IV del Fascio Viaggiatori ai binari dal I al IX del 
Fascio Merci  
• - dal binario V del Fascio Viaggiatori ai binari dal I al IV del Fa-
scio Merci  
• - dai binari dal I al IX del Fascio Merci ai binari IV o V del Fa-
scio Viaggiatori 3/3. 
Quindi anche in questo caso vi è la possibilità di utilizzare segna-
li bassi di manovra “in caso di mancata disposizione a via libera 
del segnale fisso per treni, per guasto o altre cause”, riducendo 
di conseguenza il livello di sicurezza, nonostante il completo 
attrezzaggio SCMT;  
 
7) Roma Termini <-> Omav/rimessa Vallone (posto Vallone), 
DL Roma S.Lorenzo (via linea 'lenta' e via 'galleria') 
I trasferimenti di Mezzi di trazione/mezzi leggeri/ETR, "di norma" 
vengono effettuati con i "segnali da treno" con la protezione della 
marcia attiva e il PdC deve predisporre il SSB in 
“Predisposizione SCMT”. Laddove i segnali da treno nonché le 
relative segnalazioni integrate (vedi segnali di avanzamento) non 
risultino utilizzabili, la manovra verrà effettuata con segnali bassi 
di manovra senza manovratore. In questo caso vale quanto de-
scritto nei precedenti punti, ossia riduzione della sicurezza nono-
stante l'attrezzaggio terra-bordo SCMT; • Fascio Centrale <-> 
Fascio Parco Vetture (binari di circolazione interni “circolazione 
Materiali” e “circolazione ex Tunnel Lavaggio”): Il trasferimento 
dei materiali deve essere effettuato con la protezione della mar-
cia attiva e il PdC deve predisporre il SSB in “Predisposizione 
SCMT”. In caso di segnale di 1^ categoria spento o disposto a 
via impedita per guasto, il proseguimento del movimento di ma-

novra fino al successivo segnale di 
1^ categoria sarà autorizzato, nel 
rispetto della normativa vigente, con 
l’attivazione del segnale di avanza-
mento. In detta tratta sono ammesse 
le manovre a spinta e si ricorre a tale 
modalità di spostamento (effettuata 
anche con l'ausilio dei segnali alti da 
treno con il manovratore/pilota che 
ripete al macchinista in coda l'aspetto 
dei segnali incontrati) nonostante ci 
sia la possibilità di utilizzare un mez-
zo di trazione in testa treno e realiz-
zare dunque la massima protezione 
terra/bordo dell'SCMT.  
 
Un particolare appunto, relativo alle 
tratte di cui sopra, va fatto sull'utilizzo del segnale di avanzamen-
to in un contesto di manovra. Le variazioni regolamentari intro-
dotte negli ultimi anni permettono il superamento di un segnale 
luminoso di prima categoria con relativo segnale di avanzamento 
attivato, solo a seguito di una "richiesta operazione supero ros-
so", formalizzata dal macchinista al regolatore della circolazione, 
e del conseguente nulla osta di quest'ultimo. Detta procedura ha 
dunque una valenza di sicurezza aggiuntiva per evitare errori del 
PdC (vedi superamento illecito dei segnali a via impedita) ed é 
relativa ai soli "TRENI" e non alle "MANOVRE". Ciò premesso, 
nei casi di manovra sopra menzionati che prevedono il supera-
mento di un segnale da treni a via impedita con l'attivazione del 
relativo segnale di avanzamento, é verosimile che la suddetta 
procedura non venga applicata, non essendo specificatamente 
prevista, riducendo anche in questo caso la sicurezza rispetto a 
quella che caratterizza l'effettuazione dei treni.  
 
Quanto sopra descritto è in evidente contrasto con le modalità di 
movimento dei convogli (TRENO, MANOVRA, INTERRUZIONE) 
esplicitate nel Regolamento Circolazione Ferroviaria, nonché con 
le relative precisazioni di codesta Agenzia (vedi relazioni sulla 
sicurezza 2015 e 2016, Note Ansf N.1766/2017 del 17/02/2017 e 
N.7867/2017 del 13/07/2017) da cui emerge il ruolo marginale 
riservato alle manovre, in favore dell'effettuazione di TRENI in 
grado di garantire piú sicurezza (vedi protezione SCMT 
"completa"), attraverso i seguenti principi: - un convoglio che si 
muove tra due località di servizio, tra scali della medesima locali-
tà di servizio, o tra stazione e deposito, deve farlo come TRENO 
e non come MANOVRA; - la suddetta tipologia di movimento 
deve essere applicata “ogni qualvolta possibile”, riservando alle 
“manovre” solo situazioni residuali, vedi movimenti da un binario 
all’altro dello stesso fascio di binari. La finalità di tali principi é 
evidentemente quella di garantire il più alto livello di sicurezza 
realizzabile, utilizzando la tecnologia più tutelante in tal senso 
(SCMT con sottosistema di bordo in "modalità treno"). Si chiede 
pertanto un vostro sollecito intervento finalizzato a far sì che le 
movimentazioni sopra descritte vengano effettuate come treno 
(anche in caso di guasto ai "segnali da treni"), garantendo dun-
que la massima sicurezza realizzabile dal sistema SCMT. ■ 
 

Coordinatore Nazionale CUB Trasporti  
Antonio Amoroso  



Numero 46 febbraio 2018 

  

20 

Da anni ormai la Commissione Europea 
sta lavorando per omologare le norme 
dell’esercizio ferroviario all’interno 
dell’Unione, sia come specifiche tecniche 
che normative. Lo scopo è di creare un 
sistema “interoperabile” dove ogni opera-
tore potrà esercitare in ogni altro Stato (le 
cosiddette STI, Specifiche Tecniche di 
Inteoperabilità). Tutto questo, ovviamente, 
riguarda anche le norme che regolano le 
competenze, le abilitazioni, gli aggiorna-
menti e i controlli sanitari per il personale 
ferroviario con mansioni di sicurezza. La 
Commissione opera con Decisioni e Re-
golamenti che attraverso l’ERA (Agenzia 
Europea Sicurezza Ferroviaria) e le Agen-
zie Nazionali (per l’Italia ANSF) vengono 
recepite dai vari Stati membri e, con i vari 
Decreti ANSF (per l’Italia) dalle IF 
(Imprese Ferroviarie) e GI (Gestori Infra-
strutture). Come detto l’omologazione 
regolamentare all’interno dell’Unione inte-
ressa tutto il personale ferroviario con 
compiti di sicurezza (oltre ai regolamenti, 
alle specifiche tecniche dei materiali, ai 
regimi e sistemi di esercizio etc).  
Per quanto riguarda lo specifico del Perso-
nale di Accompagnamento inizialmente la 
Commissione decise di non estendere al 
PdA la normativa “europea” relativa alle 
patenti del PdC (Direttiva 59/2007), solo 
successivamente l’ERA e le Agenzie Na-
zionali proposero una modifica (Decisione 
2012/757/UE) per estendere anche al 
restante personale con compiti di sicurez-
za (come PdA e Formazione Treni) i prin-
cipi già previsti per il PdC. Tale modifica è 

entrata in vigore con il Regolamento UE 
2015/995 dell’8 giugno 2015. L’entrata in 
vigore del Regolamento prevedeva che, 
entro il 01/07/2017, le Agenzie Nazionali, 
le IF e i GI predisponessero un piano det-
tagliato di adeguamento alle norme euro-
pee adeguando i regolamenti nazionali in 
base ai principi di qualificazione del perso-
nale PdA e Formazione previsti dal Rego-
lamento Europeo.  
ANSF ha per questo emanato il Decreto 
000196/2017 che prevede: l’integrazione, 
da parte delle IF e GI delle abilitazioni del 
PdA e Formazione Treni con gli elementi 
minimi previsti dal Regolamento Europeo; 
dal 01/07/2017 il rilascio delle nuove abili-
tazioni ADT (PdA) e PDT (Formazione 
Treni) e non più le vecchie abilitazioni AT 
e FT; entro il 30/06/2017 la predisposizio-
ne da parte delle IF e GI di un piano di 
conversione delle vecchie abilitazioni AT e 
FT nelle nuove ADT e PDT. La conversio-
ne definitiva dovrà avvenire entro il 
31/12/2021 tramite l’individuazione delle 
abilitazioni da convertire; il ritiro e 
l’annullamento dei vecchi titoli; interventi 
formativi per adeguare le abilitazioni; indi-
viduazione di competenze aggiuntive che 
le IF e GI vogliono (in base alla loro orga-
nizzazione) integrare nelle abilitazioni ADT 
e PDT e la conversione finale dopo le 
visite sanitarie richieste dalle norme euro-
pee. 
Cosa prevedono le abilitazioni europee 
per il PdA. Il Regolamento Europeo 
(Regolamento UE 2015/995) recepito da 
ANSF prevede specifiche conoscenze per 
il PdA: Conoscenze professionali generali 
a) principi generali di gestione della sicu-
rezza nel sistema ferroviario. b) condizioni 
generali connesse alla sicurezza dei pas-
seggeri e/o delle merci e delle persone 
che si trovano sul binario ferroviario o 
nelle sue vicinanze. c) condizioni di salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro. d) principi 
generali di sicurezza del sistema ferrovia-
rio. e) sicurezza personale, anche in caso 
di abbandono del treno posto sul binario di 
corsa. Conoscenza delle procedure opera-
tive e dei sistemi di sicurezza in uso 
nell’infrastruttura da utilizzare a) procedu-
re operative e norme di sicurezza. b) siste-
ma di controllo-comando e segnalamento. 
c) principi di comunicazione e procedura 
di messaggistica formalizzata, compreso 

l’uso delle apparecchiature di comunica-
zione. Conoscenza del materiale rotabile 
a) equipaggiamento interno dei veicoli 
passeggeri. b) riparazione di difetti di lieve 
entità nelle aree dei rotabili destinate ai 
passeggeri, secondo le prescrizioni 
dell’impresa ferroviaria. Conoscenza della 
linea a) disposizioni relative all’esercizio 
(ad esempio metodo di autorizzazione alla 
partenza, segnalamento, apparati di sta-
zione ecc.) b) stazioni in cui i passeggeri 
possono salire o scendere dal treno. c) 
disposizioni locali per l’esercizio e le emer-
genze specifiche. Capacità di mettere in 
pratica le conoscenze a) controlli prima 
della partenza, comprese le prove freno e 
la verifica della corretta chiusura delle 
porte. b) procedure di partenza. c) comu-
nicazione con i passeggeri, in particolare 
in circostanze connesse con la loro sicu-
rezza. d) esercizio in condizioni degrada-
te. e) valutazione del potenziale di un di-
fetto nelle aree destinate ai passeggeri e 
misure da prendere in funzione dei regola-
menti e delle procedure vigenti. f) misure 
di protezione e di avvertimento richieste 
dalle normative e dai regolamenti o in 
assistenza all’agente di condotta. g) eva-
cuazione del treno e sicurezza dei pas-
seggeri, specialmente se tale procedura è 
effettuata sulla linea o nelle sue vicinanze. 
h) comunicazione con il personale del 
gestore dell’infrastruttura nel quadro 
dell’assistenza all’agente di condotta o nel 
caso di un inconveniente che richiede 
l’evacuazione del treno. i) segnalazione di 
ogni eventuale circostanza inusuale con-
nessa all’esercizio del treno, alle condizio-
ni del materiale rotabile e alla sicurezza 
dei passeggeri. ■ 

 
CUB TRASPORTI 

LA PATENTE “EUROPEA” AL PERSONALE DI BORDO 
NORME DI RIFERIMENTO E SIGNIFICATO 
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Istinto sociale 
 
La storia ha dimostrato, nel corso del tempo, 
che il metodo migliore per i cambiamenti e per 
i successivi passi in avanti riguardanti l'umani-
tà consiste nella solidarietà e nella collabora-
zione. Infatti, cooperando, l’uomo è riuscito 
nel corso dei secoli ad ottenere quei migliora-
menti sociali necessari, che lo hanno portato 
all’uscita dalla “bestialità” ed approdare 
all’essere umano, romantico, morale. Il resto, 
inteso come barbarie, dittature e quant’altro, 
non fa altro che retrocedere l’uomo nella sua 
condizione primitiva. Questo processo di evo-
luzione dell'uomo, raccontato in maniera assai 
sintetica, si richiama a ciò che viene definito 
istinto sociale. Qual'è lo stato di salute della collaborazione tra 
uomini ad oggi, nell'ambito che a noi tocca da vicino, quello cioè 
ferroviario? Non buono. Il 25 gennaio è deragliato a Pioltello un 
treno regionale di Trenord, provocando 3 morti (tutte donne) e 
46 feriti. Un disastro. Tutto quello che è accaduto dopo è crona-
ca ed è assai doveroso analizzare i fatti che hanno composto 
tale cronaca perché testimoniano il livello di socialità e collabora-
zione attuale. Il primo fatto, grave e inumano nella sua semplici-
tà, riguarda un post di Trenord delle ore 08.08 (il disastro è av-
venuto alle ore 06.58) che segnalava “la circolazione interrotta a 
causa di un inconveniente tecnico ad un treno”. Successivamen-
te si è scatenato il putiferio, ma ormai la “bestialità” era stata 
scritta, denotando la freddezza con cui l'impresa ferroviaria ha 
inizialmente “gestito” il deragliamento. Le reazioni dei lavoratori 
e dei cittadini, dopo aver appreso la notizia e i continui aggiorna-
menti dai media, sono man mano cresciute di intensità e, allo 
stesso tempo, si ponevano le domande sul perché avesse potu-
to verificarsi una tragedia simile. Sul fronte dei sindacati firmatari 
niente da segnalare, nessun comunicato, nessuna presa di posi-
zione. Niente. D'altronde quando non si fa niente per ostacolare 
la liberalizzazione prima e la privatizzazione poi e si è quindi 
parzialmente responsabili di queste tragedie, come si fa a pro-
muovere iniziative che vadano contro il padronato? Unica ecce-
zione Orsa, che ha emesso un comunicato stringato, composto 
da un elenco di incidenti ferroviari. Il che equivale al niente, co-
me sopra. Nella convulsa mattinata del 25 gennaio Assemblea 
29 giugno e l'Associazione Il mondo che Vorrei erano impegnati 
a Firenze da ANSF a chiedere fermamente l'adozione dei dispo-
sitivi antisvio in dotazione ai convogli, sia merci che passeggeri. 
Mentre ANSF sosteneva che l'agenzia europea ostacolasse la 
messa in opera di tali dispositivi per problemi relativi ai costi, a 
Pioltello si contavano i morti e i feriti di una tragedia che, se le 
vetture del treno fossero state equipaggiate con questi semplici 
e poco costose modifiche, il treno avrebbe interrotto la sua corsa 
molto prima di quanto realmente è avvenuto. I sindacati di base, 
subito all'opera, hanno scritto dapprima comunicati di solidarietà 
alle vittime di Pioltello e, successivamente, si sono messi al la-
voro per proclamare uno sciopero d'urgenza. La proclamazione 
che ne e’ seguita, 4 ore di sciopero, dalle 9 alle 13 di domenica 
28, ha scatenato la reazione dei cosiddetti poteri forti, cioè quel-
le entità governative-padronali che ritengono di avere il potere 
decisionale esclusivamente nelle proprie mani. Nella tarda sera-
ta di sabato è entrata in funzione la macchina da guerra del po-

tere, la Commissione di garanzia degli scioperi (CGS), la quale 
con un velleitario richiamo ad una clausola (non sarebbe stato 
specificato nella proclamazione la dicitura “sciopero d’urgenza”) 
ha intimato la revoca dello sciopero stesso (mantenuto, nella 
confusione del momento, da USB). Il messaggio che ne esce e’ 
il seguente: voi potete solo piangere le vittime, al resto pensiamo 
noi. Questo è il vero indice di come funziona lo Stato di cose in 
Italia, dove Democrazia è la parola capziosa fornita al popolo, 
creata per far credere che il potere è in mano al popolo 
(sovrano), ma che in realtà appartiene ad un'oligarchia ben deli-
neata e decisa a seminare le briciole per il resto della popolazio-
ne. In questi giorni i periti, i tecnici e tutte quelle persone chia-
mate ad indagare sul disastro di Pioltello terranno continuamen-
te aggiornati i media nella ricerca del (o dei) colpevoli materiali.  
A Roma, il 29 gennaio, è stato stabilito da RFI, dopo un incontro 
con i sindacati firmatari, che “in attesa delle conclusioni delle 
indagini in corso e nel pieno rispetto del lavoro dell’Autorità 
giudiziaria, l’azienda e le organizzazioni sindacali hanno condi-
viso e ribadito l’importanza della sicurezza come missione fon-
damentale di tutti i processi produttivi della Società.” Inoltre: “in 
tal senso le parti hanno confermato la validità del tavolo perma-
nente per la sicurezza. Nel corso della riunione, Rfi ha comuni-
cato che, dal momento del dissequestro da parte dell’Autorità 
Giudiziaria, saranno necessari circa quattro giorni per la riaper-
tura completa della linea ferroviaria”.  Come sopra, il messaggio 
è sempre il solito: CI PENSIAMO NOI. Per quale motivo, infatti, 
non sono stati convocati i sindacati di base? ` 
Sarebbe pericoloso in questo momento abbassare la guardia 
dato che, nel corso delle indagini, i “responsabili” tenteranno 
certamente di restare coperti dalla fitta coltre di nebbia che sem-
pre viene calata in questi casi. È tuttavia ora di spazzare via 
questa nebbia, Viareggio ce lo ha insegnato. Almeno un quarto 
di secolo di liberalizzazione ferroviaria senza regole, inarresta-
bile, nel cui solco camminano ogni volta i potenti di turno, che si 
chiamino Gentiloni, Renzi, Mazzoncini o Del Rio. La solidarietà e 
la collaborazione, che i familiari della strage di Viareggio e i 
ferrovieri di Assemblea 29 giugno ci hanno mostrato come 
questa sia l'unica via per uscire dalla gabbia che ci è stata cre-
ata attorno, siano il vero strumento in mano a lavoratori e citta-
dini per fermare questo lungo e doloroso elenco di stragi. ■ 
 

Ferrovieri Cub Trasporti 
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LE  
REGOLE DEL 
PADRONE 
 
Il funerale, nell’indotta indifferenza gene-
rale, è stato celebrato; null’altro rimane 
del concetto di rappresentanza sindacale 
se non sbiaditi ricordi. Fin troppo s’è di-
scuss o ,  r ag iona to ,  ponde ra to 
sull’opportunità di aderire al sistema sca-
turito dall’Accordo sulla Rappresentanza 
voluto dalle organizzazioni padronali e 
sottoscritto con fulgido compiacimento 
dalla gran parte delle organizzazioni sin-
dacali.  
Non è neanche il momento di fermarci a 
rivendicare la nostra contrarietà, come 
ferrovieri Cub, a partecipare al mesto rito 
di tumulazione della rappresentanza. È 
bastato poco tempo e tutto, anche per chi 
architettava improbabili accessi ‘ai tavoli’, 
è divenuto chiaro. Altrettanto chiaramente 
ora urge descrivere la realtà.  
In FS ciò che l’Accordo sulla rappresen-
tanza certifica è null’altro che uno status 
quo ormai sedimentato: i sindacati confe-
derali sono perfettamente aderenti alle 
esigenze aziendali e immersi tout court 
nell’opera di propaganda di quanto sia 
bello e buono ciò che succede semplice-
mente perché inevitabile. E, anzi, potreb-
be essere peggio. Fra Cgil, Cisl e Uil 
cambiano solo i dialoghi con la medesima 
sceneggiatura. All’ipotetica domanda 
‘bisognerebbe rivendicare il diritto x’ il 
prototipo del delegato Cgil risponderà che 
all’azienda costerebbe quindi inutile chie-
derlo o che l’organizzazione aziendale 
non lo prevede, l’omologo Cisl risponderà 
che è inutile provare se non si è sicuri di 
ottenerlo rischiando di creare un prece-
dente negativo mentre il delegato Uil par-
tirebbe lancia in resta fino a dietro 
l’angolo dando la colpa agli altri firmatari 
se non viene fatto nulla. Con gli altri fir-
matari si può andare per analogia, a patto 
di riuscire a scovarli nelle paludose valli 
dove albergano, esclusa Orsa che ci dilet-
ta sempre con l’avanzata di una gioiosa 
macchina da guerra che, puntualmente, si 
intristisce all’ultimo miglio. Di tutti gli agli 
aderenti all’Accordo sulla rappresentanza 
si sono perse le tracce “ai tavoli” e l’utilità 
si riduce nel creare alibi ai confederali. Le 
uniche preoccupazioni che pervadono la 
scena confederale sono il mantenimento 

PER LA LIBERTÀ  
DI ESPRESSIONE,  

DI DISSENSO,  
DI SCIOPERO!  

 
L'attacco sempre più pressante alla libertà di dissenso e di sciopero in Italia come in 
molte parti d'Europa e del mondo è il sintomo di una deriva reazionaria che mira a 
travolgere in nome del profitto capitalista la libertà di espressione, un pericolo antide-
mocratico reale che dobbiamo contrastare con determinazione. In Italia in particolare 
tali libertà fondamentali sono state già pesantemente compromesse dalla repressione 
sui posti di lavoro agevolata dalle clausole di fedeltà aziendale concesse dai sindacati 
concertativi nei CCNL, dall'abolizione dell'articolo 18, dall'introduzione della legge 
Fornero, dal Jobs Act, dal nuovo codice degli appalti... "riforme" che hanno calpestato 
le tutele e le difese dei lavoratori. Si è inoltre attaccato pesantemente il diritto di scio-
pero, con la legge ammazza-scioperi 146/90 (pubblico impiego e "servizi essenziali"), 
con il ricorso strumentale alle precettazioni governative, con il Testo Unico sulla Rap-
presentanza (TUR) che baratta il riconoscimento delle organizzazioni sindacali con 
l'impegno a limitare lo strumento dello sciopero.  Il TUR rappresenta un vero e proprio 
ricatto orchestrato dai sindacati confederali complici con Confindustria a cui anche 
alcuni sindacati di base hanno purtroppo ceduto, appropriandosi di un diritto che non 
è delle sigle bensì dei lavoratori. Peraltro ulteriori pesanti misure sono al vaglio di 
aziende, istituzioni e segreterie sindacali traditrici, per cancellare completamente nel 
nostro paese la possibilità di scioperare. Governo e molti media stanno anche cercan-
do sistematicamente di criminalizzare lo strumento dello sciopero opponendo gli inte-
ressi degli utenti dei servizi ai lavoratori in lotta, interessi che invece coincidono nella 
difesa generale del salario e della qualità dei contratti di lavoro in un sistema recipro-
camente condizionato e collegato tra i vari settori e ambiti lavorativi. Parallelamente i 
“daspo” sociali introdotti dal decreto Minniti, colpiscono in maniera diretta il dissenso 
organizzato nelle piazze, già pesantemente ferito con la repressione fisica e giudizia-
ria delle mobilitazioni organizzate negli ultimi mesi per i diritti fondamentali di uomini e 
donne come casa, salute, lavoro, istruzione. Il Fronte di Lotta No Austerity propone 
alle organizzazioni sindacali e ai comitati di lotta, di movimento, alle realtà associative 
e politiche, di unirsi per una ampia campagna per la difesa della libertà di espressio-
ne, dissenso e sciopero. Nei prossimi mesi articoleremo una serie di iniziative, nel 
merito di questa battaglia, che invitiamo tutti a partecipare e sostenere. Al contempo 
sosterremo senza se e senza ma tutte le mobilitazioni che con onestà e determinazio-
ne si batteranno in questi ambiti. Questi sono i primi punti che intendiamo organizza-
re:  
1) Libertà di sciopero e dissenso, lottando contro la legge 146/90 che boicotta lo 

sciopero dei lavoratori in tutti i servizi “essenziali” (scuola, trasporti, sociale, 
sanità, educazione, turismo) e contro ogni ulteriore tentativo liberticida.  

2) Libertà per le lavoratrici e i lavoratori di scegliere i propri rappresentati sinda-
cali e cancellazione del Testo Unico sulla Rappresentanza che obbliga le sigle 
sindacali a scegliere tra riconoscimento aziendale e pieno diritto di sciopero. 

3) Difesa della libertà di espressione e dissenso in ogni sua forma e sostegno 
agli attivisti colpiti da repressione aziendale e politica. Si tratta di una campa-
gna urgente e imprescindibile che intendiamo sviluppare con tutti i soggetti 
interessati attraverso diffusione di volantini unitari, organizzazione di assem-
blee territoriali e nei luoghi di lavoro; organizzazione di giornate nazionali e 
caratterizzazione delle iniziative di lotta generali per la difesa del diritto di e-
spressione di dissenso e di sciopero. ■ 

 
FRONTE DI LOTTA NO-AUSTERITY 

www.frontedilottanoausterity.org  
info@frontedilottanoausterity.org  
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della posizione di favore: le poltrone in 
Eurofer, i caldi posticini del DLF, le age-
voli cadreghe RSU e una miriade di di-
stacchi spesso pluriennali. Il tutto si esau-
risce in questi elementi ai quali fanno da 
corollario i periodici incontri con l’azienda 
previsti, come un copione riempitivo, dal 
CCNL.  
Le vertenze, e il materiale non manche-
rebbe di certo, vengono sostituite dalla 
telefonatina al “capo” di turno (chiamato 
rigorosamente per nome di battesimo che 
fa molto “potere”) o dall’inutile apertura di 
procedure di raffreddamento che finisco-
no talune nel dimenticatoio e talaltre in 
forme d i  “ conge lamento”  de l 
“raffreddamento”. In questa scena arida 
come le distese dell’Arizona rotolano 
messaggi, whats app, mail di pura propa-
ganda -anche perchè la penuria di cose 
concrete non permette altro- per accapar-
rarsi la tessera in più sempre utile alla 
piccola carriera personale che si cela 
dietro lo slogan di “cambiare il sindacato 
da dentro”. La paura è che siano state 
create delle segrete prigioni per questi 
impavidi fautori del cambiamento perchè, 
stante il fatto che il sindacato non cambia 
mai di una virgola, una volta entrati non 
esce più nessuno. Sono mere constata-
zioni per chi vive la realtà ferroviaria, un 
sistema che non si è creato da solo e che 
continua a reggersi sfruttando 
l’indifferenza alimentata dalla disillusione 
che alberga sempre più nei lavoratori. Se 
due interessi divergono l’affermarsi di uno 
di essi corrisponde alla debolezza del 
portatore dell’interesse contrario. La de-
bolezza di noi lavoratori sta nell’aver ce-
duto alla propaganda del doverci sentire 
fortunati di avere un lavoro, nel dimentica-
re che il padrone davanti all’inerzia tende 
ad arrivare al fondo del barile (i nostri 
diritti), nel considerare ogni forma di mo-
bilitazione inutile perchè così la fanno 
diventare coloro che invece dovrebbero 
veicolarla. E’ un racconto falso ed interes-
sato che purtroppo fa presa e asseconda 
la stanchezza, fisica e mentale, che le 
condizioni di lavoro ci portano a vivere, un 
circolo vizioso creato ad arte. Ed invece 
non c’è niente che non abbia una via 
d’uscita, basta innanzitutto evitare di nu-
trire gli eventi che ci sono avversi, comin-
ciare a discernere la propaganda dai fatti 
e quel che serve a noi da quello che ser-
ve a chi non detiene i nostri stessi interes-
si; in soldoni capire se una tessera serve 
a migliorare la nostra condizione collettiva 
o diventa utile solo ad alimentare il sotto-
bosco di favoritismi ed agevolazioni per il 

cacciatore di tessere di turno. La storia e 
la cronaca non ammettono dubbi sulla 
validità della seconda ipotesi. Il prossimo 
rinnovo contrattuale è una delle ultime 
occasioni, prima del definitivo smantella-
mento e privatizzazione delle Ferrovie, 
per riportare i nostri stanchi discorsi quoti-
diani sul piano della concretezza. La di-
scussione nelle assemblee (guarda caso 
sempre meno “gradite” dai firmatari) deve 
essere la benzina per tornare a sentirci 
lavoratori con interessi contrari al padro-
ne, senza farci più guidare su un percorso 
che altri hanno deciso per noi e che chi 
dovrebbe tutelare i nostri interessi cerca 
quotidianamente di metterci in testa. 
Smettiamola di alimentare questo sistema 
con il nostro silenzio-assenso, non è ne-
cessario affiliarsi per essere lavoratori 
viceversa è fondamentale la critica. Lavo-
rare con senso critico verso lo stato delle 
cose e la condizione personale e colletti-
va permette di essere soggetti attivi del 
cambiamento, tutto ciò che peggiora la 
nostra condizione si alimenta da una fon-
te ben precisa: il disinteresse! Più cresce 
l’interesse dei lavoratori, anche sulle pic-
cole cose quotidiane, più il meccanismo si 
inceppa e devono intervenire i pompieri 
confederali per ristabilire la cappa di si-
lenzio e rassegnazione. Questa è la mi-
glior cartina di tornasole della realtà che 
viviamo e lo sappiamo tutti molto bene. 
Lo neghiamo a volte come ultima forma di 
autoassoluzione per non voler alzare il 
livello d’attenzione. 
Ecco, la nostra arma migliore è questa, 
rivendicare: dalle piccole alle grandi cose, 
rifiutare l’intermediazione a scatola chiusa 
e togliere ogni assenso a chi fa parte del 
sistema. 

La storia -anche recente- dimostra che 
quando la voce dei ferrovieri si alza di 
tono le certezze di chi con questo sistema 
ci vive vengono meno. Il tempo stringe e 
non possiamo che ripartire dalla piattafor-
ma rivendicativa creata nelle assemblee 
autoconvocate nel 2016, un momento di 
democrazia e di mobilitazione che pose 
un argine forte allo scorrere delle finte 
trattative fra azienda e firmatari che, co-
me sappiamo, stavano portando ad una 
deriva molto pericolosa verso peggiora-
menti ulteriori.  
La mobilitazione, concretizzata nel lavoro 
a normativa in gran parte degli Impianti 
della penisola, portò a due risultati princi-
pali: un freno, seppur parziale, agli obietti-
vi che l’azienda intendeva concretizzare 
nel CCNL in discussione e la dimostrazio-
ne plastica della vera natura dei sindacati 
firmatari che a seguito della mobilitazione 
fuori dai loro canali si sono impegnati a 
gettare acqua sul fuoco della protesta, 
nonostante ipocriti comunicati si soste-
gno. Ecco, gli ingredienti che ci ritrovere-
mo al prossimo rinnovo contrattuale sa-
ranno questi, con gli stessi attori e le stes-
se strategie e oltre a ripartire dalle riven-
dicazioni ancora ben attuali bisogna evita-
re di alimentare queste prassi aziendal-
sindacali che, come un circolo vizioso, ci 
riporterebbero sempre alle situazioni a noi 
più sfavorevoli. 
La piattaforma rimane valida e sempre 
più urgente, riattivare le assemblee e le 
discussioni è l’unico sistema per darle 
nuovamente concretezza. Il tempo strin-
ge! ■ 
 
(leggi la piattaforma su  
http://cubferrovie.altervista.org/speciale-
rinnovo-contratto-fs/) 

Quaderni CUB RAIL WOBBLY 

Q2 
1877 La grande insurrezione dei 
ferrovieri statunitensi 
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1894. Lo sciopero 

PULLMAN 

Contiene una biografia di Eugene 
Victor Debs 

 

RICHIEDILI AI NOSTRI ATTIVISTI 
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ECCO LA VERITÀ SUL CONTO ECONOMICO AZ 2016:  
ENORMI GLI EXTRACOSTI SUL CARBURANTE, MANUTEN-
ZIONI, LEASING FLOTTA, HANDLING E SPESE DI VENDITA 
RISANARE ALITALIA È POSSIBILE: SENZA RIDIMENSIONA-
RE, SMEMBRARE, VENDERE, LICENZIARE, TAGLIARE SA-
LARI E DIRITTI. ECCO PERCHÈ IL BILANCIO DEL 2016 NON 
È STATO PUBBLICATO  
 
Non è bastato tenere nascosto il Bilancio del 2016, la verità sul 
conto economico AZ è venuta a galla lo stesso, confermando 
quello che la categoria ha sostenuto dall’inizio nel referendum e 
con le mobilitazioni.  
Come avevamo previsto è stato giusto respingere il Piano di 
tagli e licenziamenti preparato da Etihad e sponsorizzato da 
sindacati e Governo ad aprile 2017: la colpa del dissesto eco-
nomico di Alitalia Sai, come anche di Alitalia Cai, non è mai 
stato dei lavoratori ma delle scellerate gestioni che hanno 
fatto lievitare i costi d’esercizio, affossando qualsiasi ipote-
si di risanamento della Compagnia.  
GLI ESUBERI NON ESISTONO E NON SONO MAI STATI IL 
PROBLEMA DI ALITALIA: altro che firme e firmette per tagliare 
i costi del personale già in linea e inferiori alla concorrenza.  
UNA VERITÀ INEQUIVOCABILE: 448 MLN DI EURO DI E-
XTRACOSTI L’ANNO  
L’analisi del conto economico effettuata dal Prof. Arrigo e pubbli-
cata su “Il Sussidiario” l’8.1.2018 ci consegna una verità inequi-
vocabile: la crisi di Alitalia è stata determinata esclusivamen-
te dall’incapacità (...e rapacità!) delle precedenti gestioni (Cai 
e Sai) che non hanno tagliato gli extracosti esistenti per un 
importo stimabile intorno a 460 milioni di euro l’anno (142 
mln sul carburante, 86 mln sul leasing flotta, 46 mln sulle 
manutenzioni, 59 sull’handling, 125 sui costi commerciali).  
TALE CIFRA SE RECUPERATA DETERMINERÀ UN RISUL-
TATO INDUSTRIALE POSITIVO, SCACCIANDO I RISCHI DI 
DEFAULT. ALTRO CHE SACRIFICI PER I LAVORATORI.  
ALTRO CHE VENDITA E SMEMBRAMENTO DI ALITALIA  
I SINDACATI PRIMA SECRETANO I CONTI E POI AVALLA-
NO I TAGLI  

Irresponsabile è stata la decisione dei sindacati firmatari del 
Protocollo di Intesa del 14.4.2017 di tenere nascosti i dati del 
conto economico, consegnato loro il 22.3.2017 e, soprattutto, di 
accettare di scaricare sui lavoratori il prezzo di un disastro di cui 
la categoria non ha alcuna responsabilità e che può essere risa-
nato senza pretendere alcun sacrificio dagli operai, dagli 
impiegati, dagli Assistenti di Volo e dai Piloti, il cui costo è 
già estremamente competitivo e in sottorganico cronico da 
anni!  
IRRESPONSABILI CALENDA E IL GOVERNO: HANNO TEN-
TATO DI NASCONDERE LA VERITÀ PUR DI DISMETTERE 
ALITALIA  
Irresponsabile il livore manifestato dal Ministro Calenda e dal 
Governo contro i lavoratori che hanno scoperchiato la verità, 
evitando che finissero sotto il tappeto le reali responsabilità ma-
nageriali ma anche istituzionali di coloro che hanno finto di non 
vedere il saccheggio del ricco mercato del Trasporto Aereo ita-
liano.  
UN GOVERNO DELEGITTIMATO A VENDERE E SMEMBRA-
RE ALITALIA  
Paradossale la pretesa Di Calenda&Soci di liquidare Alitalia. La 
vendita alla Lufthansa costituisce un danno per il futuro econo-
mico ed industriale del nostro Paese che peraltro non può esse-
re decisa da un Governo in uscita.  
LA CUB TRASPORTI RIVOLGE UN APPELLO AL PRESIDEN-
TE DELLA REPUBBLICA:  
MATTARELLA INTERVENGA! L’ATTUALE GOVERNO NON È 
LEGITTIMATO A COMPIERE SCELTE TALI SCELTE PER IL 
FUTURO DEL PAESE. SI FERMI LA LIQUIDAZIONE DI ALI-
TALIA! LA CUB TRASPORTI OLTRE ALLO SCIOPERO DEL 
19.1.2018, CONTINUERÀ LE INIZIATIVE PER CONTRASTA-
RE TALE COLPO DI MANO: PRESIDI E INIZIATIVE CONTRO 
LA VENDITA DI ALITALIA.  

8.1.2017 Cub trasporti - AirCrewCommittee  
 
UN COMMISSARIAMENTO QUANTOMENO SOSPETTO 
Chissà se Gubitosi-Laghi-Paleari hanno già consegnato al Pro-
curatore della Repubblica di Civitavecchia la relazione sulle cau-

Alitalia  
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se del fallimento di Alitalia-Sai, come ha annunciato iI Venerdì di 
Repubblica il 4.10.2017. D’altra parte Gubitosi & Co. non do-
vrebbero aver ritardato la consegna di tali carte, visto che s i 
avvalgono di numerose consulenze, sicuramente onerose, tra le 
quali figurano quella dell’ex-Ministro di Grazia e Giustizia e noto 
avvocato penalista, Paola Severino (a cui sembra sia stato affi-
dato l’incarico di “Relazioni con la Magistratura”) e quella del 
prof. Giulio Napolitano, figlio dell’ex Presidente della Repubblica 
e nipote “acquisito” dell’ex-rettore di Roma Tre (attuale Assesso-
re allo Sviluppo Economico ed Alle attività Produttive della Re-
gione Lazio), ove il citato docente insegna Diritto amministrativo. 
Al momento non è dato sapere se la presunta “girandola di par-
celle” produrrà il risultato auspicato, consegnando alla storia la 
verità sulle cause dell’ennesimo fallimento della ex-Compagnia 
di Bandiera italiana, verificatosi dopo l’ingresso di Etihad nella 
compagine azionaria di Alitalia: un incipit che Renzi benedì, invi-
tando tutti “ad allacciare le cinture di sicurezza”, non capendo 
che più di un decollo si preparava un fragoroso schianto per la 
“nuova” Alitalia. L ' ennesimo fallimento della privatizzazione.  
 
Le responsabilità’ devono venire a galla 
E’ auspicabile che a differenza del passato, stavolta tutto non 
venga annegato nell’oblio, e che le eventuali responsabilità del 
fallimento di Alitalia Sai siano perseguite senza attendere che le 
possibili condanne sfumino nella prescrizione, beffando lavorato-
ri e contribuenti, come forse sta accadendo per le vicende giudi-
ziarie relative alla privatizzazione di Alitalia 2008. UN COMMIS-
SARIAMENTO QUANTO MENO SOSPETTO  
 
LE COLPE DEL DISSESTO NON SONO DEI LAVORATORI  
E’ comunque certo che dalle" dotte" relazioni dei consulenti e da 
quelle dei prestigiosi Commissari AZ un dato dovrebbe emerge-
re senza tema di smentita: la colpa dell’ennesimo disastro di 
Alitalia non è dei lavoratori, il cui costo è ben al di sotto di quello 
delle compagnie concorrenti, low-cost incluse, fatta eccez ione 
solo in alcuni casi per la Ryanair, le cui politiche gestionali, ben 
conosciute da Delrio e Enac, sono alla ribalta da quest’estate.  
Importante lo studio del prof. Ugo Arrigo della Università Bicocca 
Studi pubblicato il 28.5.2017 su “Il Sussidiario” e il 22.11.2017 su 
“Il Fatto Quotidiano"  
Dal primo dei due approfondimenti che compara i bilanci del 
2015 di 8 compagnie aeree 6 vettori tradizionali – Air France, 
Lufthansa, British Airways, Iberia e Alitalia - e 3 low cost – Vue-
ling, Ryanair e Easyjet, è emerso che: Il costo medio annuale 
per dipendente di Alitalia è più basso di tutti i vettori tradizionali e 
dei vettori low-cost, fatta eccezione delle sole Iberia e Ryanair, 
comunque 7 mila euro annui in meno rispetto alla media dei 
vettori tradizionali e 5 mila euro annui in meno alla media dei 3 
vettori low-cost. La retribuzione lorda annua dei dipendenti Alita-
lia (ovvero dal costo del lavoro si sono sottratti gli oneri sociali e 
quelli accessori, tipo il TFR) è superiore solo a quella di Iberia, 
comunque 3 mila euro annui in meno rispetto alla media dei 
vettori tradizionali e 6 mila euro annui in meno rispetto alla me-
dia dei vettori low-cost 3 La retribuzione lorda annua dei dipen-
denti Alitalia, al netto dei contributi versati dai lavoratori, è supe-
riore solo a quella dell’Iberia, comunque 4,5 mila euro annui in 
meno rispetto alla media dei vettori tradizionali e 3 ,5 mila Euro 
annui in meno rispetto addirittura a Ryanair Inoltre è significativo 
considerare che il cos to del lavoro in Alitalia è sceso sotto il 
17% dei costi industriali, un valore che non trova equivalente 
nelle altre grandi compagnie europee di tipo tradizionale: nel 
2016 era il 21% in British Airways e Iberia, il 23% in Lufthansa e 

il 30% in Air France-Klm. Peraltro se si considerano i bilanci 
aziendali dal 2009, primo anno di gestione CAI, s i può dimostra-
re come il personale rappresenti l'unica voce di costo che s i è 
ridotta in rapporto ai posti offerti. 
  
ANALOGA SITUAZIONE EMERGE DAL SECONDO STUDIO 
In cui si compara il numero dell’organico in forza con quello delle 
compagnie tradizionali europee (Lufthansa, Air France-Klm e 
British, Vueling e Iberia). Dall'analisi emerge che i dipendenti 
ALITALIA dovrebbero essere in media 13700 anzichè gli attuali 
circa 10.500 . In particolare dal secondo degli approfondimenti 
del Prof. Ugo Arrigo si evidenzia Per i dati relativi agli aerei e ai 
voli mensili è stata applicata una riduzione del 30% per tener 
conto della minore capacità dei velivoli della flotta italiana rispet-
to a quella dei grandi gruppi europei.  
ALITALIA  È  IN  SOTTORGANICO IN RELAZIONE AI DIPEN-
DENTI E AL NUMERO DI VOLI 
 
Considerando i lavoratori impiegati dalle altre compagnie prese 
in esame rispetto ai voli operati, Alitalia che effettua circa 17.000 
voli mensili, dovrebbe avere 14.900 dipendenti. Anche questo 
dato è stato stimato al ribasso del 30%, tenendo conto delle 
ridotte capacità degli aeromobili AZ rispetto a quelli delle altre 
compagnie. CHE: ALITALIA È IN SOTTORGANICO IN RELA-
ZIONE AL FATTURATO E AL NUMERO POSTI PER KM  
Considerando i lavoratori impiegati rispetto ai posti km offerti 
dalle altre compagnie Alitalia, che offre 45 mld di posti km al 
mese, dovrebbe avere 14.300 dipendenti. Considerando poi i 
lavoratori impiegati per ogni miliardo di fatturato dalle altre com-
pagnie, Alitalia, che realizza un ricavo di circa 3,5 mld di euro 
l’anno, i dipendenti dovrebbero essere 12.000.  ■ 
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JOBS STATISTICACT  
LA SPECULAZIONE 
SUI DATI RELATIVI 
ALL’OCCUPAZIONE 
 
L’inizio del 2018 è stato caratterizzato dal bombardamento media-
tico che giornali, tv e rete hanno realizzato sui dati statistici ISTAT 
e INPS riguardanti l’occupazione in Italia. Secondo i promotori 
dell’ultima riforma del lavoro, il Jobs Act, e le associazioni datoriali 
che l’hanno ispirata, tutto sembra andare  nel verso giusto, riferen-
dosi strumentalmente al secco dato statistico che l’occupazione in 
Italia è tornata allo stesso livello pre-crisi (?) del 2008. ossia con 
circa 23 milioni di occupati. Se non ci fosse la realtà che si vive 
tutti i giorni che rimanda a milioni di persone, soprattutto giovani,  

che si arrabattano dietro a lavoretti occasionali e malpagati non 
riuscendo ad arrivare a fine mese, si potrebbe pensare che final-
mente si stia invertendo la tendenza e si crei occupazione. Ma se 
entriamo nel dettaglio dei numeri vediamo come le cose vanno in 
tutt’altra direzione e come l’interpretazione dei dati sia indirizzata a 
far apparire il Jobs Act stesso una riforma che ha dato occupazio-
ne anziché la riforma che ha cancellato contratti regolari e le tutele 
dell’articolo 18 favorendo la precarietà. 
Nessuno chiarisce ad esempio che le statistiche e le conseguenti 
roboanti dichiarazioni dei politici e degli imprenditori si riferiscono 
agli “occupati” e non a concreti posti di lavoro. Nel glossario mes-
so a punto dall’Istat nella sua relazione, l’”occupato” è definito 
come segue: “Nella rilevazione sulle forze di lavoro, sono le perso-
ne di 15 anni e oltre che nella settimana a cui le informazioni sono 
riferite (settimana di riferimento) hanno svolto almeno un’ora di 
lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo mone-
tario o in natura”.  Se per entrare nella statistica trionfante basta 
un’ora di lavoro svolta in una settimana, il numero di “occupati” 
calcolati in questo modo è notevolmente gonfiato, e questo viene 
chiaramente confermato da un altro dato: la diminuzione di  oltre 
un miliardo e 200 milioni di ore lavorate rispetto ai livelli pre-crisi, 
ovvero negli stessi ultimi dieci anni considerati. Ne consegue che 
lo stesso numero di lavoratori lavora molto meno, con un conse-
guente salario ridotto e in maniera molto precaria. Il fenomeno 
della riduzione di ore lavorate secondo l’Istat è influenzato in parte 
dall’aumento del lavoro part-time, che però gli stessi dati indicano 
non essere la conseguenza di una libera scelta del lavoratore 
come ci si potrebbe aspettare, ma è dovuto alla crescita del part-
time involontario, quello cioè che viene imposto dalle aziende pe-
na la risoluzione del contratto, un vero e proprio ricatto che i dati 
indicano indirizzato soprattutto verso l’occupazione femminile.  Ma 
l’evidenza degli stessi dati dimostra indiscutibilmente che nel cal-
colo del numero di “occupati” e nella riduzione del numero di ore 
lavorate incidono invece ormai in modo rilevante le forme precarie 
e discontinue di impiego, i fast jobs, lavori di brevissima durata 
inferiore a 3 mesi e spesso di una sola giornata, come i fattorini 
che lavorano a cottimo o i lavoratori dei supermercati che lavorano 

solo i giorni festivi o i contratti a somministrazione. Per il governo 
Renzi/Gentiloni sono tutti lavoratori che grazie al Jobs Act hanno 
riportato i numeri degli occupati ai livelli di 10 anni fa. 

Twitter di Matteo Renzi fine agosto 2017 
 
La stessa rilevazione statistica mostra che i lavoratori interessati 
da quelli che oggi si chiamano “rapporti brevi”, ovvero lavori sal-
tuari e precarissimi, sono ben oltre i 4 milioni, numeri che sconfes-
sano le dichiarazioni trionfalistiche dei promotori del Jobs Act  e 
smascherano il castello mediatico che hanno costruito per suppor-
tarlo. Ricordiamo inoltre che nella definizione di “occupato” così 
come concepita rientrano anche i milioni di persone che hanno 
svolto una brevissima attività negli ultimi dieci anni e sono stati 
pagati con voucher. Se consideriamo che negli ultimi cinque anni 
la crescita del numero di lavoratori pagati con i buoni lavoro è 
stata più che esponenziale, la gran parte del milione di posti di 
lavoro creati di cui si gongola il segretario del PD sono inevitabil-
mente virtuali. 
Non si può poi non considerare che quando si parla di aumento di 
occupati a tempo indeterminato bisogna mettere sul piatto i tre 
anni di incentivi (2015-2018), varati nella manovra finanziaria del 
2015, di cui hanno goduto le imprese per le assunzioni di questo 
tipo, che sicuramente non facevano parte del Jobs Act ma che 
sono stati elargiti per fare in modo che la riforma funzionasse. Gli 
incentivi in questione dopo il primo anno sono andati a diminuire 
gradualmente tanto che nei primi tre mesi del 2016 le assunzioni a 
tempo indeterminato sono crollate rispetto ai primi tre mesi del 
2015 proprio a causa di questa diminuzione. Nel 2017 vi è stata 
un’ulteriore diminuzione degli aiuti alle imprese e i dati Istat riferiti 
all’ ultimo anno (Novembre 2016-Novembre 2017) parlano di 
497.000 occupati in più, di cui 48.000 a tempo indeterminato e 
450.000 a tempo determinato, cioè il 90% del totale degli occupati 
in un anno è alle prese con contratti precari, quelli che il Jobs Act 
avrebbe dovuto contenere. Inoltre quegli incentivi andavano a 
finanziare contratti a tempo indeterminato ma a tutele crescenti, 
dove per tre anni la retribuzione è minore rispetto a chi fa lo stesso 
lavoro con contratti regolati con il regime precedente, permettendo 
così la differenziazione salariale all’interno della stessa categoria 
di lavoratori. Al termine dei tre anni poi non si è più nemmeno 
tutelati dall’art. 18, non scordiamolo mai, abolito proprio con il Jobs 
Act, con la concreta possibilità di essere licenziati per ricominciare 
il giochino attingendo dall’enorme bacino dei senza lavoro, con 
buona pace del contratto a tempo indeterminato. 
Un altro dato rilevante e sconvolgente che viene fuori dalle statisti-
che e di cui volutamente nessuno parla, è l’andamento dei salari 
negli ultimi dieci anni.  Le retribuzioni pro capite del 2016, tenuto 
conto delll’inflazione, sono più basse di 600 euro rispetto a quelle 
del 2007, e questi dati si riferiscono a tutta l’economia, includendo  
quindi sia il settore pubblico sia quello privato.  
Per completare il quadro della realtà utilizzando la statistica  ab-
biamo  dunque negli ultimi 10 anni quasi lo stesso numero di occu-
pati,  ognuno dei quali lavora molto meno, sempre più senza diritti  
e per molti meno soldi di prima. La stessa realtà che emerge dalle 
difficoltà e dai bisogni che sempre più persone vivono  o non riu-
scendo a trovare un lavoro o sottostando a forme lavorative senza 
regole e sempre più povere. Altro che dichiarazioni trionfalistiche, 
basterebbe guardarsi intorno. 
Una lettura obiettiva dei dati conferma infatti che si sta operando 
una ulteriore trasformazione delle forme di regolazione del lavoro, 

“L’obiettivo primario del Jobs Act è creare nuova occupa-
zione stabile. Il contratto a tempo indeterminato diventa 

finalmente la forma di assunzione privilegiata.”  

dal sito attuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
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che supera tutte quelle forme di precarietà 
che comunque avevano un minimo di tute-
le e che assimila il lavoratore più a una 
merce che a una persona, qualcosa da 
impiegare e rottamare a seconda delle 
convenienze della produzione e del merca-
to. Questa la vera conseguenza delle poli-
tiche del lavoro di tutti i governi che si sono 
succeduti (Prodi, Monti, Letta, Renzi e 
Gentiloni,  preceduti e intervallati da quelli 
di centrodestra di Berlusconi). Tassello 
dopo tasse l lo,  dal l ’ in troduzione 
dell’apprendistato e dei contratti formazio-
ne lavoro fino ad arrivare ai voucher, al 
lavoro a chiamata, a intermittenza e a 
somministrazione, sono stati smantellati 
tutti i diritti che tutelavano i lavoratori ed è  
stato creato un esercito di riserva occupa-
zionale da usare a piacimento, che viene 
anche utilizzato per esercitare una pressio-
ne al ribasso sulle tutele e sui salari dei 
pochi che ancora possono vantare un lavo-
ro minimamente stabile. ■ 
 

CUB TRASPORTI TOSCANA 

Firenze, 20 novembre ... 

Zermatt (Ch), 11 gennaio. 
Si lavora per riaprire la    
ferrovia dopo le abbondan-
tissime nevicate, 13mila 
persone bloccate ... 

… mentre sulla Shinetsu 
line, a nord di Tokio, 430 
passeggeri hanno trascorso 
la notte sul treno bloccato 
dalla neve. 

… vi spostate o no? 

Ode a chi non ode 
(XXVIII) 

 

(Riaperta per sei giorni dopo un anno 
di lavori, la linea Siena-Grosseto vie-
ne di nuovo chiusa a causa del deposi-
to vegetale che impediva la presa sulle 
rotaie e induceva di conseguenza i 
treni a frenare lungo (15.12.2017). 

Si inaugura forse un nuovo canone 
della fragilità sullo ‘slittamento’ se-
mantico delle «foglie appese»? 

dell’estrema difesa degli sconfitti, che 
tuttavia evidenzia «i piedi d’argilla» 
nei «giganti»?) 

  

I 

spattinavi, come d’autunno  

sui binari code d’aelleenne 

 

II 

pagine riverse di foglia 

i corpi molli dei già caduti 

ricompatti ancora intralciano, 

come s’incollin alle traverse 

sopra cippi per dirupi e svolte 

di sasso nelle diramate miglia, 

il passo che i ciclopi falcano, 

prima di tornarsi alle poltiglia 
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Più volte abbiamo scritto, criticandolo nel-
la radice, il famoso Welfare aziendale. 
Fungendo da perfetto specchietto per le 
allodole e da ottimo cosmetico su contratti 
sempre al ribasso, il concetto di welfare 
aziendale è uno dei cardini della teoria 
neoliberista che -giorno dopo giorno- con-
tinua ad asfaltare i diritti e il futuro dei la-
voratori. Politicamente è davvero sintoma-
tico come la sedicente sinistra (ormai al 
completo servizio del capitale) e i sedicen-
ti sindacati (ormai al completo servizio del 
padrone) siano i più attenti esecutori dei 
dogmi liberisti che, in una società norma-
le, dovrebbero viceversa combattere. Ma 
questo è un discorso assodato e fattuale. 
Diverso, è ben più urgente, è il bisogno 
vitale per i lavoratori di svincolarsi, innan-
zitutto culturalmente, da un cappio che si 
stringe sempre più. Partire dal consolidato 
istituto del Welfare aziendale, ormai dila-
gante nel contratti collettivi, ci porta inevi-
tabilmente al tanto declamato “reddito di 
cittadinanza”. Premettiamo che la precisa 
definizione di questo istituto non è ancora 
ben chiara se ancora viene tirato in ballo 
nella versione originaria così come 
“reddito di inclusione” ad esempio. Già 
questa la dice lunga sul grado di credibilità 
di promesse ed ipotesi sparate un pò a 
caso nell’affannosa rincorsa elettorale. 
Tuttavia l’aspetto pur basso del dibattito 
non deve distrarci dal considerare il reddi-
to di cittadinanza (chiamato così per co-
modità) un elemento a cui dare poca im-

portanza. Il ragionamento alla base spes-
so disorienta l’approfondimento quando 
dietro al bisogno di sostenere le fasce di 
popolazione più in difficoltà economica, 
che non sono poche, si pongono questioni 
politiche, economiche e “ideologiche” non 
di poco conto. Certo un sussidio a queste 
fasce sociali si potrebbe positivamente 
considerare nel solco della stessa Costitu-
zione e ci sarebbe poco da obiettare, an-
che perchè sempre nel solco della Costi-
tuzione questo sussidio dovrebbe essere 
uno degli elementi di “investimento” stata-
le generale che cercasse nello stesso 
tempo di riattivare la domanda con leggi 
sul lavoro meno precarizzanti. Solo così la 
fascia sociale da sussidiare tenderebbe 
ad assottigliarsi e il sussidio stesso avreb-
be un senso compiuto. Ma, purtroppo, per 
fare questo non basta certamente un isti-
tuto calato nella realtà economica attuale 
sia nazionale che europea. Non possiamo 
che partire dal contesto: i trattati, l’Euro, il 
Fiscal Compact e, non ultimo, 
l’inserimento del pareggio di bilancio in 
Costituzione, privano lo Stato di qualsiasi 
possibilità di manovre finanziarie di largo 
respiro e -anzi- generano legislazioni sem-
pre più precarizzanti per il lavoro. Questo 
è un dato di fatto ed è il vero obiettivo del 
padronato che, anestetizzando ogni inter-
vento Statale, rende il lavoro l’unica valvo-
la di sfogo sulla quale far ricadere i costi 
della competitività sui mercati. Quindi, 
comunque lo si voglia chiamare, un reddi-

to garantito sarebbe fatalmente il sostituto 
di una parte molto importante dell’attuale 
Welfare, già sofferente di suo. Sarebbe 
dunque inevitabile, all’interno dei vincoli 
esterni europei, la necessità di un trasferi-
mento di ingenti fondi da pensioni, sanità, 
scuola, trasporti verso un unico catalizza-
tore per produrre questo reddito garantito. 
Le cifre probabilmente non potrebbero 
superare le 6-700 euro, ad essere ottimi-
sti, e sarebbero vincolate all’accettazione 
di un lavoro offerto ad esempio. Si porreb-
be a questo proposito un problema fonda-
mentale, che poi corrisponde all’obiettivo 
del capitale, riguardo la tenuta dei già 
magri salari. In presenza di un reddito 
garantito e di un vincolo di accettazione di 
un lavoro quando offerto è chiaro che la 
media dei salari si abbasserebbe schiac-
ciandosi in prossimità delle cifre garantite 
dalle Stato. L’impossibilità di vivere co-
munque decentemente con il reddito ga-
rantito farebbe il resto spianando la stra-
da, ancor più di oggi, verso contratti sem-
pre più precari e con basso salario. Risul-
ta chiaro allora come la necessaria leva 
fiscale per “coprire” i costi e l’ipotesi di 
vincolare il reddito garantito al reinseri-
mento nel mondo del lavoro sbilancereb-
bero fatalmente i benefici dall’aspetto so-
ciale e quello produttivo: da un lato con 
una drastica riduzione degli stanziamenti 
per un Welfare universale e dall’altro livel-
lando verso il basso i salari. Questo spie-
ga un elemento politico che a prima vista 
potrebbe sembrare paradossale: 
l’insistenza dei partiti conservatori e delle 
grandi aziende (già promotrici di esperi-
menti locali in questo senso) verso 
l’introduzione di questo tipo si reddito. Il 
perchè non risiede certo in una rinnovata 
propensione sociale, difficile da intravede-
re in ambienti che da sempre e per loro 
stessa costituzione mirano alla svalutazio-
ne del lavoro e dei diritti in favore del pro-
fitto, ma nei benefici immediati 
(abbattimento del costo del lavoro e ampia 
platea di lavoratori da sfruttare) ed in quel-
li di medio/lungo periodo coincidenti con lo 
smantellamento dei residui di un Welfare 
universale e con il conseguente drenaggio 
di risorse verso pensioni, sanità, scuole e 
trasporti privati. Questi bisogni primari, 
una volta ridotto all’osso l’intervento stata-
le per poter finanziare il reddito garantito, 

REDDITO DI CITTADINANZA: ASSISTENZA 
O DRENAGGIO VERSO IL CAPITALE? 

AUSTRIA  
COLLISIONE 
 

A Niklasdorf (Stiria), alle 
12.45 del 12 febbraio è 
avvenuta una “collisione 
laterale” tra un EC 
dir3etto in Germania e un 
Regio veloce: 1 morto e 
22 feriti.  

Si indaga sulle cause, 
due le ipotesi:un istrada-
mento errato oppure uno 
SPAD. 
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non possono che essere soddisfatti dal 
settore privato con la conseguenza che il 
reddito garantito dallo Stato transiterebbe 
soltanto presso i beneficiari ma finirebbe 
fatalmente altrove. Tutte queste implica-
zioni vengono marginalizzate nel dibattito 
pubblico e nelle varie proposte politiche, a 
conferma ulteriore dell’aspetto ideologico 
che le guida. Bisognerebbe partire dalle 
conseguenze invece di riempirsi la bocca 
di inutili proclami sulla necessità di aiuto 
per i bassi redditi, bisognerebbe spiegare 
dove si intendono reperire i necessari 
finanziamenti, smascherando i veri obietti-
vi, ed a cosa sarebbe legato il diritto ad un 
reddito garantito. Ugualmente criticabile 
l’ipotesi di legarlo a lavori socialmente utili, 
nel qual caso sarebbe lo Stato stesso a 
fungere da datore di lavoro e allora sareb-
be inevitabile chiedersi come potrebbe 
assumersi l’ulteriore onere di garantire, 
stante l’esclusione di una parte della forza 
lavoro dal sistema produttivo, i necessari 
fondi contributivi pensionistici. La risposta 
è sempre la stessa: smantellamento del 
sistema pensionistico rendendolo residua-
le. A tutte queste lecite domande si evita 
di dare risalto proprio per nascondere 
quelle che sarebbero le naturali risposte, 
si preferisce sostituire il necessario soste-
gno alle fasce sociali più deboli con il soli-
to paternalismo interessato, facendo leva -
strumentalmente- su necessità reali per 
introdurre forme di aiuto che in realtà na-
scondono un secondo fine. Non trascura-
bile poi un aspetto per così dire “storico” 
della questione che, per quanto possa 
sembrare superficiale, non può essere 
taciuto. Siamo realmente sicuri che una 
classe dirigente saldamente imperniata, 
certamente negli ultimi trent’anni, sui dog-
mi liberisti e di sfruttamento del lavoro 
possa ora garantire interventi socialmente 
efficaci? In poche parole: chi fino ad oggi 
si fa vanto di tutti i vincoli sociali ed econo-
mici imposti dai trattati europei e lavora 
costantemente su legislazioni tutte sbilan-
ciate sul capitale a danno del lavoro (e 
quindi proprio delle classi sociali più deboli 
che ora si promette di aiutare) può essere 
realmente il veicolo di un riscatto di senso 
inverso? Crediamo sinceramente di no. 
Crediamo invece si tratti di un raffinato 
sistema per tacitare il dissenso e provoca-
re, di rinterzo, un ulteriore taglio al welfare 
pubblico drenando risorse verso quello 
privato fatalmente non universale, nello 
stesso tempo crescerebbe l’erosione dei 
salari con l’appiattimento verso le quote di 
sussidio. E’ innegabile che il rilancio so-
ciale e il vero sostegno verso le fasce più 

deboli dovrebbe avvenire in modo diame-
tralmente opposto, cambiando in toto i 
paradigmi economici  e social i 
(strettamente legati). Il sostegno redditua-
le dovrebbe avere carattere temporaneo 
non perchè vincolato ad eventi personali 
(obbligo di accettare il lavoro offerto) o 
temporali (sussidi temporanei) ma perchè 
inserito in un mutamento delle condizioni 
generali del lavoro: non più sotto la scure 
di legislazioni nazionali e transnazionali 
totalmente precarizzanti, non più immerso 
in un mare di autodumping legato ai licen-
ziamenti facili, non più vincolato alla sosti-
tuzione del pubblico col privato in tema di 
investimenti e servizi pubblici universali. Il 
progresso sociale, e di conseguenza 
l’assottigliamento della povertà, possono 
derivare esclusivamente da un rinnovato 
protagonismo di una legislazione che ripri-
stini le migliori garanzie del lavoro crean-
do stabilità economica e sociale da asso-
ciare ad investimenti pubblici che fermino 
l’esproprio di beni, imprese e servizi in 
atto da anni dietro gli slogan del “ce lo 
chiede l’Europa”. L’Europa del profitto 
delle multinazionali e della finanza chiede 
sacrifici per veicolare risorse pubbliche 
verso grandi opere inutili, verso aziende 
delocalizzatrici, verso banche dedite alla 
finanza, questo chiede e questo –decenni- 
viene concesso dagli ascari nostrani.  
Viceversa la tutela idrogeoligica, la garan-
zia di servizi universali quale la scuola, i 
trasporti e la sanità sarebbero un volano 
virtuoso per la creazione di stabilità socia-
le, fuori dagli slogan stupidi ed interessati 
di politici e parti sociali collaborazioniste.  
L’Europa tanto decantata esiste da secoli 
nella cultura, negli scambi sociali, 
nell’arte, nei diritti, bisogna partire dal pre-
supposto che quella che stanno creando 
ora è solo un’integrazione capitalista di 
stampo neocoloniale dove le violenze 
militari sono state sostituite dalla forza del 
ricatto sui diritti e della concorrenza fra 
poveri utile alle grandi compagnie. Da 
questa strada non si esce con il reddito di 
cittadinanza (o come lo si voglia chiama-
re) perchè socialmente ed economica-
mente non ci sono sistemi se non quelli 
che garantiscono libertà, diritti e lavoro 
dignitoso. Tutti elementi che il reddito ga-
rantino non può lapalissianamente porta-
re, con il serio (e calcolato per chi lo pro-
pone) intento di declinarlo solo come 
l’ennesimo anestetizzante ad uso della 
depredazione. ■ 

 
LEBOWSKI 

Due milioni 
 

Due milioni e poco più 

spartiti qualche giorno prima, 

dieci anni di 

va bene, va bene, 

un telefono 

che dimentica di squillare, 

la roulette che gira 

e di certo si fermerà 

fra un po'  

o fra tanto di più. 

Gli olivi  

son fioriti 

in questa estate del Sud. 

Anche loro sentono il rombo 

e accolgono, 

sotto le foglie versi e sottili, 

quelli che si son trovati 

fra qui e là. 

Erano ventitrè  

e si sono spartiti 

quello che restava 

dell'ombra del mandorleto 

dove li hanno stesi. 

Fa caldo 

in questa terra color caffè  

dove non c'è ristoro 

e neanche giustizia: 

loro all'aria aperta 

in una giornata tanto bella, 

pochi altri, 

al chiuso, 

a lavorare senza sosta 

per produrre  

due milioni 

di sudato e ferale profitto. 

 

MAURO MILANI 

Alle vittime dell'incidente ferroviario 

Andria- Corato, luglio 2016 
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GRANDI OPERE  
PISA MOVER, 
UN DISASTRO 
ANNUNCIATO 
 
Fino a non molto tempo fa chi arrivava 
all’areoporto di Pisa aveva, oltre ai taxi, 
due comodi ed efficienti mezzi pubblici. Il 
primo era un autobus –la “Linea ad alta 
mobilità rossa (LAM)”– che partendo dallo 
scalo raccoglieva l’utenza del quartiere di 
San Giusto, transitava alla Stazio-
ne Centrale e poi proseguiva per il Duo-
mo, consentendo ai turisti di accedere 
direttamente non solo ai monumenti del 
centro storico ma anche a molti degli al-
berghi. Il secondo era un treno esistente 
fin dagli anni ‘80, collegato con la rete 
ferroviaria e che quindi consentiva di arri-
vare alla stazione di Pisa Cle e fino al 
centro di Firenze senza effettuare cambi. 
Oltre all’indubbia comodità, entrambi que-
sti mezzi erano molto economici, in parti-
colare l’autobus con il suo biglietto da 
1,20 euri. Insomma: una situazione so-
stanzialmente soddisfacente per tutti, 
utenti dell’aeroporto e abitanti del quartie-
re. 
Ciononostante, e con una tenacia degna 
di miglior causa, la Regione Toscana e il 
Comune di Pisa hanno scelto invece di 
ridisegnare il sistema di trasporti median-
te un progetto che a meno di un anno 
dalla sua messa in opera mostra già cre-
pe profonde, del resto ampiamente previ-
ste, e prefigura scenari in cui il fallimento 
dell’operazione andrà a gravare sulle ta-
sche dei cittadini, come del resto già av-
viene per altre grandi opere tanto vantate 
dalle amministrazioni del Pd quanto moti-

vatamente avversate dalle opposizioni di 
sinistra. 
 
La falsa panacea del project financing 
Come sempre nel caso delle grandi ope-
re, districare i motivi di un fallimento è 
un’operazione un po’ laboriosa ma alla 
base di tutto stanno i vincoli e i meccani-
smi che sono stati inventati –e in Italia 
adottati più massicciamente che altrove– 
per mandare in pensione l’intervento pub-
blico e per favorire l’intervento privato, dai 
tagli alla spesa pubblica fino ai vari istituti 
del partenariato pubblico-pr ivato 
(concessione di opere e di servizi pubbli-
ci, project financing, leasing finanzia-
rio, compartecipazioni a società miste). 
 
Una modernizzazione fatta di vacui 
slogan 
Tutti questi elementi parlano anzitutto di 
declino economico, di smantellamento 
programmato della gestione pubblica di 
servizi essenziali, di politiche neoliberiste 
di austerità e di cospicui favori ai poteri 
forti e devono quindi essere venduti 
all’elettorato mediante una robu-
sta operazione di cosmesi verbale. Una 
cosmesi che si effettua di solito facendo 
ricorso a un ormai rodato repertorio retori-
co neoliberista: le smart city, la necessità 
inaggirabile di posizionare la città nella 
competizione globale, anzi di tramutarla in 
vero e proprio strumento competitivo, il 
ritorno a una visione estatica del futuro 
non molto diversa da quella della prima 
metà degli anni Sessanta, quando però la 
macchina economica globale navigava 
con le vele gonfie su un mare che sem-
brava un olio. Abbondanti tracce di questa 
retorica si trovano di conseguenza nella 
vicenda del People Mover pisano, tanto in 
documenti ufficiali del Comune di Pisa (“lo 
sviluppo competitivo e sostenibile delle 
città ed in particolare della Smart City”) 
quanto in solenni dichiarazioni pubbli-
che (il Governatore Enrico Rossi: 
“Tassello importante verso la Toscana del 
futuro”; l’assessore regionale Stefano 
Ciuoffo: “Questa opera rappresenta un 
passo importante per dare qualità. È se-
gno di efficienza e modernità e la velocità 
con cui è stata realizzata dimostra la no-
stra capacità di intervento”). 
 
Una modernizzazione facilona 
In realtà poiché le grandi opere rispondo-
no molto più alle esigenze finanziarie di 
soggetti privati che agli effettivi bisogni 
delle città e di chi le vive, il loro livello di 
complessità teorica e progettuale è molto 

basso. Quel che conta per i soggetti pub-
blici è infatti agguantare qual-
che finanziamento europeo e riuscire a 
realizzare qualcosa –a volte persino una 
cosa qualsiasi– senza dover tirare fuori 
soldi. Per gli investitori privati invece 
l’essenziale è vendere dei pacchetti inge-
gneristici standard spendendo il meno 
possibile e facendo i profitti più alti possi-
bili con la ridente prospettiva di non dover 
affrontare rischi sul piano della redditività 
dell’operazione perché nei contratti ci 
sono sempre clausole che accollano le 
perdite ai contribuenti. 
Inoltre, come osservava tempo fa il sinda-
calista Massimo Covello, “l’opera 
‘faraonica’, a prescindere dalle ragioni pur 
essenziali di impatto ambientale e di inuti-
lità sociale è un bluff dal punto di vista 
strettamente economico-industriale. Le 
troppe risorse, concentrate e orienta-
te dalla politica attraverso il fallimentare e 
famigerato meccanismo del general con-
tractor, alimentano, in combinato disposto 
col project financing, evidenti speculazioni 
finanziarie per le solite imprese, imponen-
do alle altre imprese attività solo in subap-
palto. Una competizione al ribasso sui 
costi, a partire dalla sicurezza e dai salari, 
che non aiuta affatto la crescita 
e l’innovazione delle imprese e che porta 
all’esclusione delle imprese socialmente 
responsabili. E’ evidente, viceversa, che 
siano gli investimenti per opere utili e dif-
fuse a creare più opportunità e a coinvol-
gere direttamente più imprese”. 
Sul versante degli enti locali questi mec-
canismi comportano la rinuncia a elabora-
re piani e politiche più complesse, attente 
anzitutto ai vari contesti –sociale, ambien-
tale– in cui le opere pubbliche si colloca-
no. E quando questa rinuncia diventa 
sistematica quella che si impone è per lo 
più una modernizzazione facilona e pove-
ra di idee, nella quale –se e quando capi-
ta– si accettano progetti chiavi in mano 
che hanno rapporti tenuissimi se non nulli 
con le esigenze del territorio e della citta-
dinanza. 
Coerentemente con tutte queste premes-
se il Pisa Mover –come molte grandi ope-
re messe in cantiere negli ultimi anni in 
Italia– testimonia di un’abdicazione, in 
parte subita e in parte accettata di buon 
grado, al controllo e alla progettazione 
pubblica del futuro delle città, del territorio 
e della vita collettiva. Ma testimonia an-
che di una subalternità mentale e operati-
va alla logica e agli interessi della specu-
lazione finanziaria, ampiamente favorita 

 
 

Dagli 
impianti 

Pisa 
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dalle normative escogitate negli ultimi 
decenni tanto in Italia quanto in Europa. 
 
Il progetto 
La vicenda del Pisa Mover è incominciata 
attorno al 2011 col manifestarsi di una 
classica “opportunità”: una ventina di mi-
lioni di fondi europei FESR da spendere 
in fretta, non oltre il 2017, in origine desti-
nati alla navigabilità dello scolmatore li-
vornese e che per l’eccessiva complessità 
e costosità della proposta furono dirottati 
su Pisa, che era stata inve-
ce sufficientemente abile da mettere sul 
piatto un progettino più agile ed economi-
co. 
Con “soli” 70 milioni in tutto –a differenza 
dei 200 dello scolmatore– Pisa riusciva a 
portare a casa un bel gadget tecnologico 
col relativo ritorno di immagine senza 
metterci sopra un soldo. Dopo un po’ di 
tira e molla, con cifre che ballavano, nel 
novembre 2014 l’accordo si trovava 
in questi termini: 21 milioni per la realizza-
zione sistema di trasporto e dei relativi 
parcheggi li tirava fuori l’Unione europea 
e una cinquantina di milioni li tiravano 
fuori i soggetti privati, mentre la Regione 
Toscana continuava a sborsare 830.000 
euro l’anno per il funzionamento della 
linea come aveva fatto in precedenza col 
treno. L’investitore privato (cioè il potente 
gruppo Condotte) sarebbe stato remune-
rato –oltre che col rimborso annuo regio-
nale– con la concessione per 35 anni e 
una tariffa piuttosto “robusta” di 2,7 euro a 
corsa per un tragitto di 1780 metri. Come 
in tutti gli accordi di partenariato pubblico-
privato il concessionario si assumeva il 
cosiddetto “rischio di domanda”, cioè il 
rischio che gli introiti avrebbero potuto 
essere insufficienti, ma il Comune si im-
pegnava dal canto suo ad “attenuarlo” 
mettendoci insomma soldi dei contribuen-
ti, ma senza specificare a che condizioni 
e in che proporzione. Se ne sarebbe par-
lato, eventualmente, al momento in cui 
le cose fossero andate male. Questo 
l’accordo. 
 
Fini dichiarati e non 
Il progetto del Pisa Mover e poi gli accordi 
relativi si basavano sulle aspettative del 
Comune e dei concessionari di cui s’è 
detto più su, sulla serena convinzione che 
il traffico passeggeri dell’aeroporto pisano 
avrebbe continuato a crescere ai ritmi 
favolosi degli anni precedenti che in pochi 
anni lo avevano proiettato nel 2010 all’11° 
posto a livello nazionale –ma al 6° se 
si consideravano solo gli arrivi internazio-

nali– e su qualche grande opera collatera-
le che faceva gola a molti. Anzitutto la 
cosiddetta “cittadella areoportuale”, com-
parsa improvvisamente nel marzo 2014, 
senza discussione preventiva e senza 
nessun collegamento con gli strumenti di 
pianificazione territoriale. Si trattava di 
un’astronave composta da una struttura 
congressuale e di alcuni alberghi che si 
sarebbe abbattuta su una zona già ingol-
fata di strutture viarie, ferroviarie, di par-
cheggi, con un suolo già in gran parte 
impermeabilizzato e un quartiere –
San Giusto– già da tempo in crisi a causa 
di questo affollamento. E senza nessuna 
considerazione per il fatto che Pisa ha già 
dotazioni congressuali e ricettive in quan-
tità largamente sufficienti per rispondere a 
una domanda in crescita. 
 
Difetti, incongruenze strategiche, ri-
schi, guai giudiziari 
La messa in moto della macchina del Pisa 
Mover e della cittadella aeroportuale –
opera poi per fortuna rapidamente tra-
montata– avvenne agitando una serie di 
vantaggi marginali o del tutto inventati. 
Tra quelli marginali la riduzione delle e-
missioni di anidride carbonica. Tra quelli 
inventati, l’intermodalità, ribadita anche da 
E n r i c o  R o s s i  a l  m o m e n t o 
dell’inaugurazione. Ma se intermodalità 
significa integrazione tra mezzi di tipo 
diverso e gestione sistemica delle reti 
di trasporto, il Pisa Mover costituisce un 
perfetto esempio di anti-intermodalità. 
Rigidamente isolato da tutti gli altri mezzi, 
non inserito organicamente nella rete 
delle strade ferrate, isolato dal centro 
della città, alieno da qualsiasi logica di 
sistema, il trenino avveniristico se ne sta 
per conto suo e rompe anzi una logica 
precedente molto più sistemica. Senza 
contare che la sua costruzione è costituita 
dalla eradicazione della ferrovia prece-
dente e l’impianto dalle fondamenta del 
nuovo scartamento + infrastruttura sul 
medesimo tracciato.. 
Come se non bastasse, il Pisa Mover si è 
ritrovato a un certo momento a fare da 
testimonial del carattere potenzialmente 
criminogeno del sistema italiano delle 
grandi opere. Nell’ottobre 
del 2016, infatti, tutti i vertici delle società 
che gestivano il progetto sono finiti in car-
cere con imputazioni che andavano 
dall’associazione a delinquere alla corru-
zione per vicende riguardanti diverse ope-
re in tutta la penisola e per centinaia di 
milioni di euro. Per dirla con il Sole 24 
ore: “un meccanismo rodato di corruzione 

e subappalti manipolati per mungere de-
naro pubblico da maxi-lavori, come l’Alta 
velocità Milano-Genova, l’Autostrada Sa-
lerno-Reggio Calabria e il People Mover, 
che collega la stazione di Pisa con 
l’aeroporto. Molti di questi lavori sono stati 
pagati pur non essendo stati mai realizzati 
o anche se hanno dimostrato gravissimi 
difetti di realizzazione”. 
 
Alternative non considerate 
Del resto era stato sin dalla sua prima 
comparsa che il progetto del Pisa Mover 
si era attirato critiche severe e ben argo-
mentate, critiche che andavano ben oltre 
la scarsa trasparenza e i rischi criminoge-
ni di operazioni del genere. Per quanto –
almeno in teoria– la realizzazione fosse a 
costo zero per l’amministrazione locale, 
che anzi approfittava di un significati-
vo finanziamento europeo, furono in molti 
a osservare che 70 milioni di euri per po-
co più di un chilometro e mezzo di traccia-
to costituissero, al di là di ogni altra consi-
derazione, una spesa decisamente spro-
positata. Il professor Piero Pierotti fece 
n o t a r e  a d  e s e m p i o  c o m e 
l’analogo progetto veneziano, con un per-
corso soprelevato di 900 metri e finanzia-
to integralmente dalla locale azienda di 
trasporti, era costato appena 22 milioni di 
euri e poteva essere utilizzato con 
i normali biglietti orari della rete di traspor-
ti cittadina. Lo stesso Pierotti indicò –se 
proprio si fosse voluto introdurre delle 
innovazioni– un’alternativa molto più ra-
zionale ed economica che venne accolta 
nel programma della coalizione Città in 
comune-Rifondazione comunista: 
un collegamento mediante tapis roulant di 
soli 500 metri tra l’aeroporto e una stazio-
ne intermedia posta sulla linea ferroviaria 
ordinaria Livorno-Firenze. Ma non era 
quello del risparmio e dell’intermodalità, 
come si è visto, l’interesse prevalente 
in Consiglio Comunale e in Consiglio Re-
gionale. 
 
Un’opera inutile e dannosa 
Il people mover pisano è così andato a-
vanti senza soste, nonostante perplessità 
diffuse, critiche e inciampi giudiziari, fino 
alla sua inaugurazione nel marzo 2017. Il 
nuovo sistema di mobilità, come denun-
ciato da sempre, sostituisce un tronco 
ferroviario non obsoleto, perfettamente 
funzionante, dai prezzi più economici e 
che soprattutto garantiva un collegamento 
diretto con la stazione centrale di Firenze. 
Come se c iò  non bastasse 
l’amministrazione comunale ha ridisegna-
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to il tracciato delle linee cittadine di auto-
bus veloci eliminandone una e rendendo 
molto più farraginose le altre per poter 
abolire il terminal areoportuale. Se infatti 
la linea veloce di autobus aeroporto-
Duomo fosse rimasta in funzione per qua-
le mai motivo una persona avrebbe dovu-
to scegliere il people mover che costava 
il doppio e finiva in un remoto angolo della 
stazione ferroviaria di Pisa Centrale? In-
s o m m a ,  c o n s e g u e n z e  d e l l a 
“razionalizzazione” delle linee di autobus 
ad alta mobilità: un servizio comodo ed 
economico in meno per gli utenti 
dell’aeroporto e disagi per gli abitanti 
del quartiere San Giusto costretti a servir-
si di autobus dai tracciati più lunghi e con-
torti. 
 
Il flop 
Ironicamente, appena due giorni prima 
dell’inaugurazione dell’opera compariva 
sul sito specializzato cityrailways.com una 
lunga analisi tecnica dell’ingegnere roma-
no Andrea Spinosa, esperto di trasporti 
urbani, intitolata “Il Pisa Mover come pa-
radigma dell’assenza di efficacia nella 
pianificazione dei trasporti” in cui l’autore 
non solo denunciava la perdita secca 
di intermodalità –attuale ma anche poten-
ziale– verificatasi col nuovo sistema ma 

chiariva, dati alla mano, come assai diffi-
cilmente esso avrebbe potuto realizzare 
la redditività prevista. Al contrario, esso 
era non solo meno economico in assoluto 
del vecchio sistema ma mol-
to probabilmente si sarebbe rivelato una 
fonte di perdite. 
I mesi successivi hanno dato ragione sia 
ai dubbi di tutti coloro che sin dall’inizio si 
sono opposti all’opera sia alle previsioni di 
Spinosa: i parcheggi di Pisa Mover sono 
rimasti desolatamente vuoti e si sono via 
via moltiplicati i tentativi di promuovere –
attraverso pubblicità, sconti e iniziative 
speciali– un servizio che evidentemente 
non riesce a girare come dovrebbe. 
A sancire in modo ufficiale il flop è stato 
un documento di fine dicembre emesso 
dal Comune di Pisa che certifica come dal 
26 marzo al 31 ottobre l’introito per le 
soste lunghe (superiori alle 18 ore) nei 
due grandi parcheggi del sistema Pisa 
Mover è stato di 8.200 euri, pari a una 
media di 15 macchine al giorno. Si è arri-
vati al punto che anche gli operatori eco-
nomici della città, di solito golosi di 
gadget tecnologici e di novità spettacolari, 
si sono espressi con parole di fuoco con-
tro il Pisa Mover. Parole che curiosamen-
te ricalcano quelle usate per anni 
dall’opposizione di sinistra. E’ il caso della 

presidente della Confcommercio pisana, 
Federica Grassini: “Il nodo delle infrastrut-
ture è fondamentale per lo sviluppo eco-
nomico, ma errori come il Pisa Mover 
debbono rappresentare un monito e un 
esempio da non seguire per il futuro. 
Cambiare per cambiare non serve a nien-
te e soprattutto non aiuta la città a cresce-
re davvero. Il Pisa Mover è un esempio 
eclatante di come un fiume di denaro pub-
blico vada a finanziare una infrastruttura 
inutilmente costosa, senza reali ed effetti-
vi benefici per la città”. 
 
Oltre al danno, il danno futuro 
In queste condizioni sulla città –che dal 
Pisa Mover ha finora tratto quasi esclusi-
vamente disagi e diseconomie– incombe 
molto prevedibilmente il rischio di dover 
dirottare per anni quote consistenti delle 
magre risorse finanziarie comunali per 
evitare agli investitori privati le perdi-
te derivanti dalla gestione dell’opera.  
Si potrebbero fare molti esempi, ricorren-
ze non casuali, del resto, in quanto le 
giunte Fontanelli e poi le giunte Filippe-
schi non solo hanno condiviso il colore 
politico ma anche la cultura urbanistica –
glamour e amica delle grandi imprese– di 
cui si è discorso più su. 
Il Pisa Mover è un fallimento a più dimen-
sioni: è un flop economico destinato a 
ricadere sulle casse pubbliche; testimonia 
l’abbandono di politiche territoriali e del 
t r aspor to  organ iche in  nome 
dell’inseguimento dell’ “occasione da co-
gliere a volo”; è una fonte di disagi non 
solo per gli abitanti ma paradossalmente 
anche per gli utenti; è –soprattutto– una 
resa dell’intelligenza, della razionali-
tà. Eppure a un ceto politico come quello 
pisano tutto questo non insegna nulla: 
altre grandi opere del tutto analoghe sono 
infatti caldeggiate, propagandate, esalta-
te, spinte avanti, come se nulla fosse av-
venuto, come se non si evidenziassero 
anche per esse delle criticità enormi, dei 
forti rischi, dei sicuri danni. 

Tutto questo a noi insegna invece che ciò 
che è indispensabile –a Pisa come in To-
scana– è un cambio radicale: di cultura 
amministrativa e ma soprattutto di gruppi 
dirigenti.  ■ 
 
 
di Luigi Piccioni, sulla base dell’articolo 
pubblicato il 9.1.18 sulla Rivista online “La 
città invisibile”, laboratorio Per un’altra 
Città: http://www.perunaltracitta.org/ 
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Comunicato del Sindacato dei Lavoratori dei trasporti di Teheran “Suburbs Bus Company” e 
del Sindacato dei lavoratori della canna da zucchero  “Haft Tapeh Sugarcane Company” 

 
Il sindacato dei lavoratori degli autobus di Tehran e il sindacato degli 
operai della canna da zucchero di Haft Tapeh hanno rilasciato una 
dichiarazione congiunta sul recente movimento di protesta in Iran, 
affermando che le masse in protesta si sono riversate nelle strade 
perché sono stufe di povertà, ingiustizia e repressione. 
Il testo di questa dichiarazione è stata pubblicata sul sito web del sin-
dacato dei lavoratori degli autobus e sulla pagina Telegram di entram-
bi i sindacati, il 5 gennaio 2018, è il seguente: 
Condanniamo le violenze di governo e polizia contro le persone che 
esprimono il loro legittimo dissenso. Le attuali proteste di dei lavoratori 
e degli indigenti sono il risultato dell'ingiustizia. 
Per anni stiamo dicendo che i nostri stipendi non possono nemmeno minimamente sostenere le nostre vite, ma le nostre voci non 
sono state ascoltate.  Anche i magri salari minimi, che sono cinque volte al di sotto della soglia di povertà, non vengono pagati da 
mesi. 
La sicurezza del posto di lavoro dei lavoratori è stata distrutta attraverso vaste privatizzazioni, subappalti, contratti di lavoro tem-
poranei e contratti di lavoro in bianco, che sono stati praticati continuamente da tutte le amministrazioni. 
Le risorse finanziarie che avrebbero dovuto essere utilizzate per la creazione di posti di lavoro sono invece divenuti strumenti per 
accumulare denaro per alcuni gruppi particolari, e le loro politiche fuorvianti aumentarono solo il livello di disoccupazione. 
L'accelerazione della diffusione della povertà, del sonno dei cartoni e del lavoro minorile e della spazzatura per liberarsi dai man-
gimi è diventata prevalente. 
L'assicurazione sanitaria è inadeguata per risolvere i problemi di salute delle persone e dei lavoratori.  L'appropriazione indebita e 
la svendita di proprietà pubbliche sono diventate dilaganti. In seguito all'aumento dei costi dei servizi pubblici, come le utenze e il 
gas, i prezzi sono stati aumentati anche in tutti gli altri settori. 
Le speranze della povera gente sono state illuse dall'attuazione di "sussidi mirati": mentre ogni anno veniva versato un importo 
fisso in sussidi, i prezzi di tutto sono aumentati in modo significativo. 
Peraltro le proteste e gli scioperi dei lavoratori del commercio, dell'industria, dei trasporti e degli insegnanti sono stati accolti con 
percosse, espulsioni, flagellazioni e incarcerazioni. 
Il Sindacato dei Lavoratori di Tehran e della Suburbs Bus Company, Sindacato dei Lavoratori della Haft Tapeh Sugarcane 

Company, e tutti gli altri sindacati e organizzazioni di lavoratori indipendenti, come 
le organizzazioni indipendenti degli insegnanti, che rappresentano e difendono 
solo i diritti dei lavoratori, a cui viene negato qualsiasi riconoscimento,  sono stati 
violentemente soppressi e i loro rappresentanti sono stati catturati e  incarcerati. 
Persino gli articoli della Costituzione che riconoscono i diritti delle persone di prote-
stare e organizzare organizzazioni sindacali indipendenti per il perseguimento del-
le loro richieste sono stati continuamente violati. 
Tutti i lavoratori e gli indigenti hanno sperimentato il sapore amaro di queste diffu-
se ingiustizie. La repressione violenta è una reazione intollerabile alle proteste 
delle popolazioni. 

Teheran, 5 gennaio 2018 

A Milano sabato 3 febbraio abbiamo partecipato, assieme a SICOBAS, CUB, USI con la nostra bandiera al presidio in Piazzale Lot-
to, nei pressi del consolato iraniano, indetto dal Fronte di Lotta No Austerity in solidarietà con Reza, incarcerato a Teheran, per 
chiedere la liberazione.  
Mentre il governo iraniano incarcera, tortura e uccide gli oppositori, il governo italiano ha vergognosamente firmato (18 gennaio) un 
accordo quadro con il governo iraniano per finanziamenti a investimenti congiunti di società italiane e iraniane, fino a 5 miliardi di 
e u r o ,  co per t i  d a 
“garanzia sovrana” del 
governo iraniano: capita-
listi e finanzieri italiani e 
iraniani tutti insieme a-
morevolmente a sfruttare 
i lavoratori  iraniani. Per 
loro il pugno di ferro del 
regime islamico è una 
garanzia sui profitti futuri! 
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Ci siamo visti con Peter accompagnato 
dal newyorkese Eric una mattina gelata di 
dicembre in riva all’Arno. Lui è un omac-
cione barbuto di quasi due metri con cap-
pello di lana a ogiva di proiettile e casac-
ca leggera senza maniche ma non pare 
risentire del freddo. Da San Francisco 
dove vive è in tour vacanziero a Firenze 
con puntate in vari luoghi d’Italia, unendo 
al piacere il lavoro sindacale. Parla benis-
simo italiano, si spiega chiaramente e 
pone domande precise. Tiene perfino una 
rubrica di corrispondenza (“Saggio da 
San Frediano” su The Stansbury Forum), 
scopriamo successivamente, dove ha 
descritto con cognizione il sistema italiano 
di trasporto veloce su treno, le elezioni 
regionali in Sicilia, la lavorazione del riso 
nel triangolo piemontese, lo sciopero A-
mazon etc. Peter è eccitato per la notizia 
del giorno: in seguito alle dimissioni di un 
senatore repubblicano si sono tenute 
nuove elezioni per la successione nello 
Stato di provenienza, la tradizionalista 
Alabama, e inaspettatamente ha vinto un 
democratico contro un concorrente impre-
sentabile ma personalmente sostenuto da 
Trump, cosicché tanto la maggioranaza 
parlamentare quanto la credibilità del 
Presidente si sono significativamente 
indebolite. Non si tratta per Peter di attac-
carsi, come taluni attivisti fanno, all’ultimo 
elemento di cronaca come fosse assoluto 
in quanto sotto i riflettori del momento, 
prima del prossimo; non si tratta neanche 
di gioire per la propria parte, i democratici 
essendo lontani dal modo di pensare di 
Peter -che intendiamo abbia sostenuto 
l’alternativa di Bernie Sanders-; lo anima 
piuttosto l’interesse a cogliere quel che si 
muove nella società americana dislocan-
dosi e ricomponendosi dentro l’era 
Trump, dal momento che proprio Peter ha 
scritto un saggio di approfondimento sulla 
riformulazione della classe a lavoro dopo 
le elezioni presidenziali. 
Olney, si legge nelle appendici agli artico-
li, ha lavorato 40 anni come organizzatore 
sindacale in diverse sigle di mestiere tra il 
Massachussetts e la California, fino 
all’approdo nel 1997 al sindacato ILWU 
(International Longshore and Warehouse 
Union). Collabora con l’Università della 
California al Dipartimento di studi su La-
voro e Impiego e con la Michigan State 
University. Oggi si presenta quale consu-

lente per conto della BWMED-IBT 
(Brotherhood of Ways’ Maintenance Em-
ployee, divisione della International Bro-
therhood of Teamsters) come recitano gli 
adesivi che ci regala con la ‘black 
panther’ sullo sfondo. “E che ci azzecca-
no i manutentori di linea ferroviaria con i 
camionisti?” è la prima domanda che gli 
rivolgiamo. Negli Stati Uniti infatti il sinda-
cato è solo organizzazione di mestiere, 
approfondirà poi Peter, non ci sono in un 
ambito mansionario più Organizzazioni, 
perché, quando ammesso, il sindacato 
riconosciuto a trattare con i padroni, è uno 
solo, quello che vince le elezioni. Tutti 
sono poi obbligati ad iscriversi a quello. Il 
contratto poi non ha neppure una valenza 
nazionale, non esiste nemmeno un 
CCNL. Ogni impresa ha la sua trattativa, 
da cui discende un contratto di azienda o, 
al suo interno, di mestiere specifico. Quin-
di, a seconda ad esempio delle compa-
gnie ferroviarie (di solito un’impresa gesti-
sce tronchi viari interi, dall’infrastruttura ai 
treni), può cambiare tutto e ci sono sinda-
cati del Nordest e dell’Ovest, della Union 
Pacific o della Canadian; ognuno poi con 
le varianti a seconda delle categorie di 
lavoro svolto. Ne esistono attualmente 13. 
Inevitabili quindi i nostri quesiti che ven-
gono sciorinati successivamente, vista 
dall’Italia quella tradizione di relazioni 
industriali. E Sì il sistema si presta alla 
concorrenza fra contratti aziendali e fra 
contratti per categoria di mansione. Non 
parliamo poi se l’elemento per forzare a 
ribasso è costituito dalla minaccia di sosti-
tuire le maestraenze con eserciti di mano-
dopera di riserva presi da altri Stati, altre 
aziende, da immigrati… Sì la stessa ten-
denza a dare lavorazioni in appalto ester-
no è un sistema micidiale di dumping sul 
costo del lavoro: basta trovare o creare 
all’uopo una nuova impresa che non ha 
precedenti relazioni industriali. Sì è facile 
trovare un sindacato consenziente per 
fare gli accordi [import marchionne] e 
sgominare i pretendenti più intransigen-
ti… 
Che cosa dunque collega camionisti, fer-
rovieri e portuali, oltre ad essere lavoratori 
dei trasporti, visto che è la mansione che 
conta? e cosa li apparenta con i lavoratori 
del commercio, oggetto degli interessi di 
Peter? Ci spiega allora che per la storia 
americana sono tutti organizzati come 

magazzinieri e che l’inquadramento sotto 
questo profilo accomuna tutto un enorme 
settore che ha le stesse dinamiche indu-
striali, dai portuali ai facchini via treno e 
camion. Da qui i contatti con le lotte della 
logistica europea dei grandi stabilimenti 
ad esempio di Amazon (Italia, Germania) 
nei cui impianti di Seattle i sindacati stan-
no provando ad organizzare i lavoratori. 
Nonostante il sistema di obbligo di appar-
tenenza al sindacato che stipula il contrat-
to aziendale, infatti, solo il 6.7% degli 
operai è iscritto. Nelle ferrovie la gran 
parte, ma ci sono settori merceologici che 
sfuggono per molti motivi. 
Peter dice di apprezzare la nostra rivista, 
in particolare il senso storico delle lotte. 
Ha in mano il libretto che abbiamo pubbli-
cato sullo sciopero Pullman del 1894. Un 
evento decisivo e culmine quello, dopo la 
storia sindacale non è stata più come 
prima, commenta Peter, si sono fatti passi 
indietro e la lotta fu sconfitta ma molte 
idee, modelli organizzativi, rottura delle 
barriere fra etnie e nazionalità, erano sta-
te ormai introdotte e le relazioni industriali 
non sono state più le stesse. L’ampiezza 
dell’estensione ferroviaria della sindaca-
lizzazione non è più diminuita in percentu-
ale: allora con un milione e 200mila ad-
detti a oggi con 132mila. Ancora oggi 
viaggiando per province remote si incon-
trano persone che tramandano la memo-
ria di quello sciopero e di Eugene Debb, 
sentita raccontare nelle famiglie. In questi 
luoghi il ricordo e la cultura wobblies, ad 
esempio, spuntano nelle sacche di resi-
stenza sindacale ancora oggi. Cubrail e 
gli wobblies (gli attivisti dell’IWW - Indu-
strial workers o the World) che compaiono 

UNITA’ DEI LAVORATORI E INTERNAZIONALE 
Abbiamo incontrato Peter Olney di BWME (USA) 
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sulle nostre copertine, nota ancora Peter, 
sono accumunati da un’idea unitaria del 
lal lavoro sindacale, trasversale alle man-
sioni, categorie e nazionalità prima rigi-
damente seprate. Oggi questo sforzo di 
apertura è portato avanti nel settore fer-
roviario americano dai sindacati del per-
sonale viaggiante (capitreno ed accu-
dienti), in termini più estensivi dalla sigla 
RWU (Rail Workers United) con cui an-
che noi di Cubrail teniamo i contatti. Que-
sti inoltre sono gli unici che stanno tenen-
do alta l’opposizione negli USA al mac-
chinista solo. Tuttavia i militanti del RWU 
sono volontari, non essendo un vero e 
proprio sindacato quanto piuttosto una 
rete, non hanno mezzi e quindi poco 
efficaci; la BWME di Olney invece sta 
investendo molto in questa politica, con 
dirigenti impiegati appositamente per 
viaggiare nel paese a cercare di mettere 
assieme le sigle sindacali distinte e spes-
so in contrapposizione categoriale. “E’ 
del resto una lezione che si continua a 
trarre ogni qualvolta nella trattativa 
l’eventuale successo di un comparto 
viene poi fatto pagare dai padroni agli 
altri che non sono stati coinvolti dalla 
mobilitazione, per riequilibrare i costi 
generali”. Il sindacato cambia negli anni. 
La BWME nacque nell’Alabama del 1886 

come organizzazione di soli 1) dirigenti 2) 
bianchi: perché allora la manodopera 
ferroviaria era approvvigionata presso gli 
ex schiavi, ovvero manovalanza senza 
rivendicazione. 
Tocchiamo il tasto delle azioni di conflitto. 
Negli USA ci sono 3 tipi di sciopero. 
Quello illegale o secondario, che ha moti-
vazioni di solidarietà, politici e in generale 
ciò che non riguarda lo specifico azienda-
le. In questo caso chi sciopera è licenzia-
bile e solo la forza messa in campo dai 
lavoratori può impedirlo. Poi c’è lo scio-
pero economico, la vertenza classica per 
discutere un contratto di lavoro in 
un’impresa. In questo caso non è formal-
mente possibile licenziare ma il datore di 
lavoro può sostituire i lavoratori in sciope-
ro ad oltranza con altra forza lavoro. Al 
termine della mobilitazione, quale che sia 
l’esito, gli è poi lecito rendere stabili quelli 
assoldati per il crumiraggio e non riassu-
mere i lavoratori che si astenevano. Di 
fatto è proprio una licenza di licenziare, 
anche se poi l’eventuale accordo di fine 
sciopero mira a riprendersi tutti i lavorato-
ri. Infine c’è lo sciopero primario ossia 
per violazioni operate dalle aziende e qui 
è espressamente vietata l’azione di intral-
cio mediante la licenziabilità dei lavorato-
ri. Per questo si cerca di far rientrare lo 

sciopero sempre in questa categoria. Ma 
non è facile. Negli Stati Uniti ci sono 5 
compagnie ferroviarie maggiori e molte 
altre d’area minore. Il solo traffico merci è 
sviluppato, con prevalenza assoluta della 
trazione a combustibile per non elettrifi-
care tratte di dimensione continentali e 
relativamente poco frequentate. Le velo-
cità sono quindi in genere basse. Il traffi-
co passeggeri è confinato alle aree urba-
ne con spostamento pendolare, con rete 
a raggiera, la maggioranza delle quali è 
gestita dalla compagnia Amtrack. Ma la 
maggior parte delle persone si sposta 
tuttavia con l’autobus, anche per lunghe 
distanze, dato il minor costo in conse-
guenza del basso prezzo del carburante. 
Con la promessa di tenere gli scambi, ci 
congediamo da Peter che ha da portare 
a compimento un fitta agenda di appun-
tamenti nel tempo che gli resta da tra-
scorrere in Italia. A partire da uno di que-
sti scriverà un articolo dove compara una 
pietanza messicana, preparata anche da 
suo padre, con il lampredotto fiorentino 
(stessa base di interiora): ripetuti assaggi 
sono obbligatoriamente occorsi dal trip-
paio di piazza Pier Vettori per poter com-
pletare il pezzo. ■ 
 

Cub Firenze 

MIRstyle 
Stanno conquistando il mondo ferroviario. Ci stanno invadendo. 

E noi subiamo senza reagire. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

Continuate a inviare! 
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3° Incontro della  
Rete internazionale di 
solidarietà e di lotta,  
Madrid- El Escorial  
25-28 gennaio 2018 
 
Il dato politico fondamentale è che la Rete si sta estendendo ed 
approfondendo. Organizzazioni di molte nazioni, dalla Spagna 
alla Francia, dal Perù al Cile o alla Costa d'Avorio, dal Senegal 
al Marocco, dal Canada agli Stati Uniti al Brasile al Portogallo 
fino al Mali e all'Italia. Settori diversissimi (ferrovieri, trasporto 
aereo, poste, metalmeccanici, insegnanti, chimici, sanità, com-
mercio, telefonici, ecc.) e Organizzazioni con storie e imposta-
zioni diverse hanno dato vita a tre giorni di discussione e incon-
tri.  
Sono stati trattati temi generali, dall'immigrazione allo stato fem-
minile, dalla repressione dei movimenti sindacali al razzismo, 
dal neocolonialismo alla precarietà ma anche incontri fra i lavo-
ratori dei vari settori presenti. Una vitalità ed una discussione 
quasi mai banale alla ricerca di un modo d'operare e di iniziative 
che possano dare ai lavoratori dei vari paesi un sostegno reci-
proco, una prospettiva politica e di lotta e un comune modo di 
operare e di trattare anche le differenze. Accreditati ufficialmen-
te 266 partecipanti che si sono rivelati poi molti di più.  
Al dato dell'allargamento della Rete ha contribuito anche l'Italia 
con il rientro nella Rete, dopo alcuni anni di allontanamento, 
della CUB come confederazione mentre finora erano presenti 
solo settori come la CUB Trasporti, il SUR per la scuola e il 
SALCA per il credito. Un annuncio dato all'assemblea e ribadita 
nei numerosi incontri che la CUB ha avuto con molte Organizza-
zioni presenti.  
Non è stato un incontro formale. Tutti i partecipanti hanno rap-
presentato le condizioni sociali e politiche del proprio paese e 
del proprio settore lavorativo, solidarizzato con altre realtà non 
necessariamente del settore ma sopratutto cercato forme di 
lotta e di analisi per far avanzare il movimento dei lavoratori in 
tutti i paesi. Fondamentale quest'ultimo aspetto: nessuno si è 
rinchiuso nel suo piccolo, pur partendo da esso, ma ha affronta-
to ogni discussione con la convinzione che o vincono tutti i lavo-
ratori nei loro diritti o non c'è un vero avanzamento della classe.  
Comune è stato il riconoscimento della crisi profonda che vive il 
capitalismo che vuole far pagare ai lavoratori la propria crisi ed 
approfittarne per fare ancora più profitti approfondendo le dispa-
rità fra classi e paesi che contraddistingue il mondo profonda-
mente ingiusto che non si può e non si vuole accettare di ripro-
durre.  
Per il settore ferroviario, più riunioni negli ultimi due giorni hanno 
portato alla redazione dei documenti che troverete su questo 
numero del giornale e rinsaldato legami di vecchia o meno vec-
chia data. Almeno trenta partecipanti alla riunione hanno con-
statato come la divisione e la privatizzazione siano i principali 
problemi da affrontare in tutti i paesi, come il diritto di sciopero 
venga sempre più compresso e limitato e come, pur di difendere 
gli interessi delle multinazionali e delle opere, spesso inutili ma 
che fanno girare tanto denaro, non si esiti a chiudere linee e 

lasciare i lavoratori senza stipendio. È quanto sta accadendo in 
Senegal per la linea Dakar- Bamako dove i ferrovieri sono sen-
za stipendio da sei mesi a causa della privatizzazione della li-
nea, della sua chiusura, del successivo ritorno in mano pubblica 
ma senza i soldi per tenerla funzionante a causa del loro utilizzo 
per la costruzione di una linea fra aeroporto e centro città a Da-
kar.  
Importanti le iniziative che il settore ferroviario si propone di 
realizzare nel prossimo futuro, segno della vitalità, della neces-
sità e della volontà di lottare insieme per difendere i lavoratori, i 
loro diritti e per un servizio pubblico e sociale del trasporto ferro-
viario, vero motore unificante di tutte le Organizzazioni e di tutto 
il lavoro fatto ed ancora da fare nel settore. 
Parte preponderante della riunione per i temi della sicurezza dei 
lavoratori e del servizio ferroviario, anche alla luce dell'incidente 
di Pioltello avvenuto il giorno precedente. Su questo, tutte le 
Organizzazioni presenti hanno sottoscritto un comunicato di 
solidarietà alle vittime dell'incidente e a sostegno della lotta dei 
ferrovieri italiani per la sicurezza e la manutenzione di linee e 
materiali (anche questa è sul numero attuale del giornale) affer-
mando che la massima sicurezza è un obiettivo sul quale con-
vergono tutte le iniziative, presenti ma anche future, in tutti i 
paesi da parte di tutte le Organizzazioni. 

Il saluto è stato in realtà un arrivederci al giorno dopo perché è 
dal lavoro di tutti i giorni che la solidarietà e la lotta dei lavoratori 
si afferma realmente nella convinzione che il capitalismo non è 
invincibile e che sta solo ai lavoratori trovare la forza e il corag-
gio per batterlo e conquistare un mondo di eguali. ■ 
 
 

MAURO MILANI 
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L'epicentro del conflitto si sposta nella regione nord occidentale 
della disastrata Siria. E' in corso l’offensiva dell’esercito gover-
nativo siriano su Idlib, cittadina in mano ad Al Nusra (Al Qaeda), 
che rischia di provocare un conflitto diretto tra Damasco e Anka-
ra, poiché quest’ultima rivendica quella zona ed ha collegamenti 
con le milizie jihadiste che la occupano. Inoltre le forze curde (di 
cui la Turchia è acerrima nemica) si sono rafforzate dopo la loro 
liberazione di Raqqa (l'ultima roccaforte dei miliziani dell'ISIS in 
Kurdistan) e controllano quasi tutto il confine tra Siria e Turchia, 
il Rojava, composto dalle regioni di Afrin, Kobane (dove hanno 
eroicamente resistito e poi sconfitto i tagliagole dell'ISIS) e Ci-
zre. 
Due fatti che hanno scatenato un nuovo conflitto, stavolta nel 
cantone di Afrin, controllato dalle milizie curde del YPG 
(Yekineyén Parastina Get - Unità di Protezione Popolare), che 
Ankara considera terroriste al pari del Pkk (Partîya Karkerén 
Kurdîstan, Partito dei Lavoratori del Kurdistan) che rappresenta 
la resistenza curda in Turchia, dichiarata fuori legge. I turchi 
hanno provato a ostacolare in tutti i modi la campagna 
dell’esercito di Damasco contro Idlib, in particolare chiedendo a 
Iran e Russia di mettere un freno ad Assad. Inutilmente. 
Il presidente/dittatore turco Erdogan si è visto così alle strette: 
poteva soccorrere le milizie jihadiste a Idlib, ma non pote-
va correre il rischio di un intervento diretto da parte dell’esercito 
turco: equivaleva a una dichiarazione di guerra contro Damasco. 
Una catastrofe dal punto di vista geopolitico: l’avrebbe messo 
contro Iran e Russia, oggi per lui indispensabili, poiché gli servo-
no per smarcarsi dagli Stati Uniti che non prevedono alcun ruolo 
per Ankara nel nuovo Medio oriente da essi immaginato, 
in quanto hanno annunciato la creazione, in Siria, di una forza 
kurda di 30mila unità, all'interno del multietnico Fronte Democra-
tico Siriano. 
Erdogan non può accettare che i suoi nemici dichiarati siano 
armati e sostenuti dagli Usa, ciò cambierebbe i rapporti di forza. 
Messo la Turchia sotto un pesante stato di polizia, di censura e 
arresti fra i giornalisti, epurati ed incarcerati gli oppositori interni 
(veri o presunti) con nefaste conseguenze anche per la minoran-
za kurda, brutalmente repressa, Erdogan pensa ora di poter 
vincere anche contro le milizie kurde dislocate in Siria e Iraq. 
Militarmente. 
Probabilmente Erdogan ha accettato un suggerimento di Mosca 
di consentire all'esercito siriano di riconquistare Idlib, in cambio 
della possibilità di lanciare l'attacco contro Afrin. Un’iniziativa 
bellica aperta questa, visto che in precedenti casi aveva cercato 
degli alibi, ("l'ossessione curda di Erdogan" titola Repubblica il 
23 gennaio) e di inedita ferocia: al terzo giorno di scontri fra gli 
80 morti fra le parti si contano anche 24 civili. Con il lancio di 
questa campagna ("ramoscello di ulivo" sic!) che non nasconde 
di ambire a ripulire il confine fino a Mambij strappata dai curdi a 
Daesh (al Qaeda), Erdogan sta cercando di rivendere in patria 
un successo militare, dopo i tanti rovesci avuti nella guerra siria-
na dalle milizie jihadiste filo-turche e nella quale ha operato 
con tanta energia senza raccogliere nulla. La disfatta di Idlib, 
suonerebbe come uno scacco definitivo per le sue ambizioni 

imperiali. Gli serve un successo. Aerei turchi bombardano pe-
santemente la zona di Afrin, colonne di carri armati avanzano 
coperti da tiri di artiglieria, obiettivo, distruggere le forze kurde. 
Una operazione che però si annuncia meno facile del previsto, 
dato che di nuovo le milizie kurde sono agguerrite e stanno dan-
do filo da torcere all’aggressore; inoltre le forze filoturche, man-
date avanti per conquistare fisicamente il territorio, protette da 
aviazione e artiglieria, non mostrano grandi capacità militari.  
Inoltre Damasco ha protestato duramente per quella che giudi-
ca, a ragione, un’invasione del suo territorio e l’Iran ha fatto sen-
tire la sua voce, dichiarando che una presenza permanente dei 
turchi in terra siriana non sarà tollerata; infine anche Mosca, 
sebbene abbia dato luce verde ai turchi, non può andare contro i 
suoi alleati nell'area. 
Contraddittoria la posizione USA. L’attacco è di fatto contro il 
loro progetto. Ma non possono entrare in urto con un alleato 
Nato. Così se il ministro Tillerson ha espresso preoccupazione, il 
ministro della Difesa James Mattis ha detto di “comprendere le 
ragioni di sicurezza” di Ankara. 
Anche Erdogan, dopo le prime baldanzose dichiarazioni ha capi-
to, in seguito alle prime perdite subite dal suo esercito, che non 
può permettersi una campagna durevole; così da parte turca si è 
iniziato a parlare di creare una "fascia di sicurezza" di 30 Km dai 
confini turchi. Un tempo, ne sosteneva la necessità anche il Se-
gretario di Stato americano Hillary Clinton!    
A rimetterci, per ora, sono soprattutto i curdi, ma pure le decine 
di migliaia di profughi dalla guerra civile generale che hanno 
trovato rifugio nelle zone da loro controllate. Anche Putin sta 
tentando ancora di trovare un accordo con loro, nella speranza 
di creare una riconciliazione col governo siriano, nell’ambito di 
un Siria federale (proposta che ha avanzato anche Damasco). Li 
ha invitati ai negoziati di Sochi che si terranno a fine mese. Ve-
dremo chi sceglieranno, se Washington o Mosca. Ad oggi si 
preparano a resistere ai turchi. Sono determinati e organizzati e 
hanno dimostrato capacità sia militari che amministrative civili 
nei territori in cui sono in crescente presenza, tanto da riscuotere 
un ampio appoggio che oltrepassa la popolazione strattamente 
kurda, fino al sostegno internazionale. Ankara non avrà vita faci-
le. ■ 

La guerra siriana ha una nuova evoluzione.  
Sanguinosa. 
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QUEENSRYCHE 
OPERATION:MINDCRIME 
Anno 1988 
 
Il crepuscolo degli anni 80 aveva visto la 
società statunitense risvegliarsi, dopo le 
mirabolanti promesse dell’era Reagan, 
sotto una cappa di disagio sociale e di 
disuguaglianze sempre più accentuate 
dal cinico imperialismo capitalista che 
aveva destabilizzato non solo gli equilibri 
mondiali ma anche la struttura sociale 
americana. La manipolazione di massa e 
l’attacco alle classi più deboli avevano 
lasciato tensioni e disorientamento so-
prattutto nelle grandi città e, musicalmen-
te parlando, era inevitabile che ciò si ri-

flettesse nelle proposte artistiche 
dell’epoca. Mentre era ancora viva la 
scena glam/rock che scimmiottava, criti-
candola, la cultura del “sogno america-
no”, cominciavano ad emergere nella 
musica rock americana contenuti sempre 
più precisamente riferiti all’emarginazione 
ed al disagio, fatti interamente propri dal 
nascente Grunge. Una storia musical-
mente a se stante quella dei Queen-
sryche, band formatasi a Seattle nei primi 
anni 80, che dopo i primi due dischi 
d’esordio sfornano con Operation: Min-
dcrime un concept album che riflette pie-
namente la realtà sociale del tempo im-
maginando la storia di un ragazzo tossi-
codipendente ed emarginato che viene 
manipolato da un occulto potere che lo 
usa per una serie di omicidi utilizzando la 
violenza psicologica e la promessa di un 
mondo che non esiste. La parafrasi della 
società americana del tempo, e non solo 
del tempo, cucita addosso ad uno stile 
musicale sempre in bilico fra il rock melo-
dico, a volte epico, con suoni misurata-
mente duri. Geoff Tate (voce), Chris De-
Garmo (chitarra), Michael Wilton 
(chitarra), Scott Rockenfield (batteria) e 
Eddie Jackson (basso) offrono un disco di 
altissimo livello, divenuto un punto di rife-
rimento assoluto nel panorama rock/
metal di tutti i tempi. Musica e testi si fon-
dono in immagini coinvolgenti dalla prima 
all’ultima traccia, senza alcun calo e con 
soluzioni sempre nuove, la splendida 
voce di Tate dispensa preziosismi vocali 
inarrivabili per la quasi totalità dei suoi 
colleghi e DeGarmo ricama melodie ispi-
ratissime. Anarchy X apre le danze con la 
giusta aggressività con Tate proiettato su 
toni altissimi a fare da apripista alla suc-
cessiva Revolution Calling, un piccolo 
capolavoro fatto di riff epici, assoli di gran 
gusto e una prova vocale meravigliosa in 
puro stile hard rock. Il ritmo rimane soste-
nuto con la title track che rende omaggio 
alla lezione delle grandi band anni 70 con 
il suo incedere sincopato e struggente 
che meglio non potrebbe descrivere il 
testo incentrato sulla manipolazione men-
tale ai danni del protagonista del concept. 
Gran sezione ritmica e azzeccatissimi 
assoli. Le disavventure criminali vengono 
poi raccontate dalla veloce Speak che ci 
regala ancora una volta linee vocali coin-
volgenti ed eseguite in modo eccelso. La 
struttura del pezzo è più convenzionale 
ma sempre piuttosto varia. Segue, a mio 
parere, una delle più belle canzoni dei 
Queensryche di sempre, Spreading The 

Desease, ritmica in primo piano e melo-
die da brividi con Tate che passa da tona-
lità basse quasi parlate ad acuti fuori dal 
comune. Toni drammatici e melodie pri-
ma acustiche e poi elettriche per la suc-
cessiva The Mission, gli assoli di gran 
gusto rendono la canzone avvolgente con 
quell’incedere che ci riporta in ogni istan-
te al racconto del concept. Uno spazio 
particolare lo ritaglia Suite Sister Mary, 
dieci minuti carichi di pathos nei quali una 
bella voce femminile rende ancor più pro-
fondo e d’effetto la prova quasi teatrale di 
Geoff Tate. Questo pezzo meriterebbe 
una recensione a se. Giusto per non farci 
mancare nulla la successiva The Needle 
Lies propone un robusto power metal che 
ci riporta in terreni meno metafici ma è un 
piacere ascoltare Tate sciogliere le briglie 
alla sua ugola impareggiabile. Breve stac-
co con l’interludio di Electric Requiem e 
parte Breacking The Silence dove si ap-
prezzano più che altro gli assoli di DeGar-
mo. Le successive I Don’t Believe In Love 
e My Empty Room (preceduta dalla breve 
Waiting For 22) seguono alla perfezione il 
canovaccio del disco con soluzioni mai 
scontate. Il disco si chiude alla grande 
con Eyes Of A Stranger, ancora grande 
gusto compositivo nella ritrmica, nelle 
atmosfere e con un ritornello che rapisce. 
Ci sono dischi che, a prescindere dalle 
più precise inclinazioni musicali, lasciano 
un segno forte e, soprattutto, diventano 
un punto di riferimento. Per ispirazione, 
atmosfere, teatralità e perizia tecnica, 
Operation:Mindcrime è uno di questi. Da 
ascoltare! 
 

 
OPETH 
BLACKWATER PARK 
Anno 2001 
 
La fredda Svezia è, musicalmente parlan-
do, caldissima nello sfornare band Death 
e Black Metal di assoluto livello. A pre-
scindere dal genere è la consolidata cul-
tura musicale a favorire lo sviluppo di 
realtà ormai consolidate ed in continua 
crescita, certamente non frenate  -come 

A cura di      
LUCA GARIERI 
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in Italia ad esempio- dai fagocitanti inte-
ressi di bottega delle case discografiche 
dedite esclusivamente alla produzione a 
breve scadenza. Nel ribollire della scena 
scandinava risaltano senza dubbio gli 
Opeth, nati come band giovanile nel 1990 
a Stoccolma hanno certamente il marchio 
“estremo” proprio della loro terra ma, fin 
dagli esordi, si sono segnalati per la raffi-
natezza della proposta e, fra molti dischi 
di valore, Blackwater Park è a parer mio 
la loro più completa espressione. Certo 
non mancano le chitarre compresse e il 
cantato in growl di stampo death metal 
ma l’ispiratissima struttura dei pezzi per-
mette di unire le sonorità più dure con 
passaggi tipicamente progressive e a 
tratti folk grazie all’ampio uso di suoni 
acustici. Proprio per questo è inutile cer-
care di etichettarli e solo l’ascolto può 
rendere al meglio l’idea che propongono. 
Già l’opener The Leeper Affinity porta con 
se tutti gli ingredienti del disco: abbrivio 
possente e quadrato e cambi di tempo 
sfruttando delicati arpeggi e melodie di 
pianoforte prima di una nuova accellera-
zione, il finale di questo meraviglioso e 
magnetico pezzo è nuovamente affidato 
al gusto delicato dell’acustica e di riuscite 
e pulite melodie vocali. Il finale di The 
Leeper Affinity fa da suggerimento acusti-
co per la successiva Bleak che, su una 
base ritmica inizialmente bella carica non 
tarda a proporre stacchi di chiara ispira-
zione prog introducendo una seconda 
parte acustica e ancora una volta pulita 
nel cantato. Questa alternanza rende i 
nove minuti di Bleak una godibile suite 
piena di spunti ad alto tasso tecnico. E’ in 
Harvest che i quattro svedesi dimostrano 

la maturità artistica raggiunta con questo 
disco: quasi completamente giocata su 
sonorità acustiche, Harvest si presenta 
come un piccolo viaggio ipnotico che ci 
trasporta verso i toni chiaramente death 
metal di The Drapery Falls. L’atmosfera 
acustica si limita a tracciare un sentiero 
nel quale si susseguono momenti più 
estremi, cambi di tempo improvvisi e so-
luzioni che farebbero invidia alle più ac-
clamate band rock progressive. La sezio-
ne ritmica, Martin Lopez al basso e Men-
dez alla batteria, non perdono un colpo 
creando un tema di fondo sul quale si 
sviluppa l’intera canzone. Mikael Aker-
feldt (voce e chitarra) è il protagonista dei 
primi accenni, voce e arpeggi di chitarra, 
di Dirge For November. Il pezzo vive su 
almeno tre variazioni dall’acustico al de-
ath melodico ed anche in questo caso i 
cambi di tempo risultano sempre azzec-
cati per dare continuità all’atmosfera de-
cadente ricorrente nella canzone. Fino a 
questo punto del disco si sono susseguite 
immagini in chiaro scuro, dalla delicatez-
za dei suoni puliti alle sonorità cupe e 
oppressive che hanno tappezzato ogni 
singola traccia. The Funeral Portrait, a 
mio parere la miglior canzone del lotto, 
irrompe con un alone di cattiveria death 
metal davvero trascinante con riff riusci-
tissimi e una prova vocale ai limiti della 
perfezione. Tecnicamente la prova della 
band è su livelli di eccellenza e ogni fra-
seggio e cambio di tempo non fa che 
confermare il magnifico groove, esaltato 
da un lungo assolo centrale. Non c’è dub-
bio che la malinconia del vivere sia il ca-
rattere portante dell’intera produzione di 
questo disco e Patterns In The Ivy la rac-

chiude tutta con il suo minuto e mezzo 
strumentale acustico prima della conclusi-
va title track. Il pezzo è un esempio clas-
sico di Opeth song. Strumenti che si avvi-
cendano per poi diventare un corpo unico 
di estrema coralità, tempi sempre diversi 
con variazioni fra l’acustico e suoni più 
distorti. A colpire sono anche le sfumatu-
re folk che spesso fanno da abbrivio alle 
partiture tipiche del death metal. Nulla è 
lasciato al caso nella struttura del pezzo, 
cosa comune all’intero disco, è proprio 
per questo non si registra mai una caduta 
di tono. Non manca neppure una parte 
dai ritmi tipicamente doom per cupezza e 
compressione dei suoni così come un 
veloce e raffinato assolo prima del finale 
in puro stile swedish. Miglior chiusura non 
poteva esserci per questo disco. Nella 
lunga discografia degli Opeth, dodici di-
schi da Orchid all’ultimo Sorceress, la 
proposta di Blackwater Park è forse la più 
completa dal punto di vista musicale e 
certamente l’apice della loro maturità 
artistica. Lo dimostra la grande varietà di 
suoni, di atmosfere e l’eccellente capacità 
di scrivere pezzi certamente incentrati su 
una matrice death metal ma con evidenti 
impronte progressive. Non sempre il ge-
nere musicale che li vede fra i protagoni-
sti è di facile fruizione nonostante anno-
veri, soprattutto nella scena scandinava, 
band di assoluto livello tecnico e compo-
sitivo ma l’ascolto di questa grande band 
può essere il miglior modo per avventu-
rarsi in un mondo che non è limitato agli 
stereotipi imperanti fatti di battaglie epi-
che, draghi e vichinghi ma propone lavori 
di assoluto livello musicale. ■ 
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Venerdì 26 Gennaio ho perso quattro im-
portanti pezzi della mia persona. No, non 
sono libri; chi se ne frega di quelli. Sto 
parlando di me. Peccato, ci ero affezionato 
dopo 47 anni di convivenza e condivisione 
e sono sicuro che mi mancheranno. Ho 
rischiato anche di versare qualche lacrima 
quando li ho visti inerti in una sorta di ba-
rattolo. Del resto sono sempre stato un 
sentimentale, uno di quelli che si commuo-
vono ai tramonti, che si infervorano nelle 
discussioni fino alle lacrime, uno stramale-
detto empatico. Questa ablazione mi ha 
anche fatto riflettere: ho sempre saputo 
che il nostro è un cammino inesorabile 
verso la morte, e che in ogni momento 
questo cammino può bruscamente inter-
rompersi, anche adesso mentre scrivo, ma 
non avevo mai considerato l’idea di dissi-
parmi lentamente perdendo pezzi, non 
parlo solo di cellule, particelle invisibili di 
noi stessi, ma vere e proprie parti sensibili, 
tangibili. Questa idea mi affascina, (finché 
non l’avrò scordata): l’ipotesi che non sia 
più il tempo a definire, scandire la distanza 
fra vita e morte, ma il tangibile e lento dis-
siparsi ; i capelli, una falange di seguito 
all’altra, un tarso e un metatarso, un lobo, 
un dente dopo l’altro e così via fino letteral-
mente a svanire, senza sepolcri o ceneri, 
scomparire fino all’ultima cellula e poi ritor-
nare da dove siamo venuti, se veniamo da 
qualche parte, o semplicemente ritornare 
nel nulla più confortante. E’ l’ora che dopo 
tutto questo tempo a comprare libri, mi ci 
congedi, appunto, con queste recensioni 
da battaglia, un’altra sconfitta contro 
l’oblio. Buona lettura. 
 
Libri acquistati Gennaio 2018 
    
Antoine Compagnon “Gli antimoderni, da 
Joseph De Maistre a Roland Barthes” Neri 
Pozza 2017 

Wolfgang Behringer “Storia culturale del 
clima”Bollati Boringhieri 2013 
Kazuo Ishiguro “Non lasciarmi”Einaudi 
2016 
 

 
Ingannato dal 
cognome che 
auspicava pacche 
sulle spalle, rutti e 
barzellette direi 
che sono stato 
tradito nelle aspet-
tative, caro Com-
pagnon non hai 
rispettato le pre-
messe del tuo 
cognome. Almeno 

a giudicare da questo libro edito nella col-
lana I Colibrì di Neri Pozza dal titolo “Gli 
antimoderni, da Joseph de Maistre a Ro-
land Barthes”. Onestamente, a leggere il 
Curriculum dell’autore senza soffermarsi 
solo sul nome, già un’idea ce la potevamo 
fare: insegnante di letteratura francese alla 
Sorbona e alla Columbia University di New 
York, membro dell’Haut Conseil de 
l’education, membro del College de Fran-
ce, professore onorario de l’Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales de Paris, 
presidente del comitato scientifico de 
l’Ecole Normale Supérieure. Il libro per i 
più (me compreso) può veramente risulta-
re una palla colossale, un tuffo nel mare 
magno della letteratura francese alla ricer-
ca degli antimoderni e della loro letteratura 
dai tempi della Rivoluzione più o meno ai 
giorni nostri. Ma chi è l’antimoderno? Una 
sorta di conservatore che non è conserva-
tore, un figlio della reazione che ripudia i 
suoi stessi genitori, un precursore di tempi 
che ancora devono venire, colui che bolla 
già come superato ciò che il suo tempo 
definisce moderno, colui che tiene un pie-
de nel passato e lo sguardo fiero e diritto 
sul futuro, un cerchiobottista ideologico 
che preferirebbe trovarsi in un altroquan-
do, un nostalgico riformista che sputa sulle 
rivoluzioni ma avversa la restaurazione. 
Ottimo per costruirsi una solida giustifica-
zione quando tutto ciò che ci circonda 
sembra essere a noi alieno, sarei tentato 
di consigliarvi questo libro: del resto legge-
re non può mica essere sempre un piace-
vole esercizio. Per quello cercatevi altre 
compagnie. 
 
 
Cari amici siamo dei sopravvissuti, questo 
lo sappiamo, e di questa certezza profon-
da  abbiamo le prove perfino grazie alla 
ricerca scientifica e ai mezzi di cui si avva-

le. Ce lo racconta, 
insieme a molte 
altre cose, questo 
libro edito da Bolla-
ti Boringhieri e 
scritto da Wolfgang 
Behringer, incen-
trato, come recita il 
titolo, sulla storia 
culturale del clima. 
Behringer, docente 
di storia in Germania dove dirige il Centro 
per gli Studi Storici Europei scrive un libro 
veramente interessante in cui appunto 
prende in esame le condizioni climatiche 
del nostro pianeta dalla nascita della terra 
fino a oggi e le sue conseguenze non solo 
per quanto riguarda lo sviluppo della vita 
da un punto di vista biologico ma anche 
sociale. Certo tutti sappiamo che la vita è 
nata grazie ad una serie di fattori fra i quali 
il clima gioca un ruolo preminente, ma 
forse non sappiamo l’elevato numero di 
estinzioni di massa che si sono succedute 
nel corso della storia della terra la maggior 
parte delle quali determinate direttamente 
o indirettamente da repentini cambiamenti 
climatici. A partire dai primi organismi ana-
erobici, nati in un’atmosfera dominata 
dall’anidride carbonica e sterminati 2,6 
miliardi di anni fa dalla fotosintesi operata 
dai primi cianobatteri che cominciarono ad 
immettere ossigeno nell’atmosfera, moltis-
sime volte la vita è stata sul punto di scom-
parire dalla faccia della terra, tantissime 
specie si sono succedute nel corso della 
storia e l’uomo stesso ha subito nel tempo 
drastiche riduzioni della popolazione fino a 
rasentare l’estinzione, e tutto sempre per 
colpa di variazioni climatiche. Scopriamo 
leggendo che il clima ha sempre avuto un 
andamento ondivago alternando glaciazio-
ni a periodi alluvionali o aridi tanto da met-
tere in pericolo la vita sulla terra e da far 
cadere imperi, che le temperature non 
sono mai state costanti per lunghi periodi e 
che variazioni importanti si sono alternate 
nel corso dei millenni influenzando 
l’alimentazione, la salute, le abitudini so-
ciali degli esseri umani e i flussi migratori 
dei popoli. Nel libro poi scoprirete molto 
altro, quindi che aspettate, non capita tutti i 
giorni di poter ricevere una massiccia dose 
di sapere per soli 14 Euro!  
 
 
Quando ho scoperto che Kazuo Ishiguro, 
premio Nobel per la letteratura 2017 (già 
autore fra gli altri di Quel che resta del 
giorno) era in realtà inglese mi sono spie-
gato molte cose, soprattutto l’epurazione 
emotiva cui è stato sottoposto il mondo in 

Libri^3  
(al CUBo) 
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I dannati della ferrovia 
 
Stragi, disastri, incidenti sui binari nei primi sessant’anni del Novecento: le sto-
rie taciute e dimenticate dei dannati della ferrovia. Introduzione di Giorgio Sac-
chetti  
 

ExCogita editore, 134 pagine. 12 euro per i lettori CubRail (13 in caso di spedizione) 
ORDINAZIONI: SCRIVI AL GIORNALE cubrail@libero.it 

Prossima presentazione: Firenze, 17 marzo 

cui si svolge que-
sto romanzo “Non 
lasciarmi” edito 
da Einaudi. In un 
futuro tristemente 
possibile, o forse 
in un presente 
tristemente ca-
muffato da futuro 
possibile, si rea-
lizza questa disto-

pia anglo-nipponica partorita dalla mente 
dell’autore, giapponese di natali ma 
dall’età di 6 anni residente in Inghilterra e 
cittadino del Regno Unito dal 1982. Nel 

racconto un ristretto gruppo di privilegiati 
può allungare la propria esistenza usu-
fruendo di pezzi di ricambio forniti da ge-
nerazioni di donatori cresciuti a questo 
scopo, capaci di accettare passivamente il 
loro ineluttabile destino (questo deve esse-
re il lato giapponese), fino a che Kathy H., 
la protagonista, non incontra l’amore 
(questo deve essere il lato inglese). Devo 
dire che raramente ho compreso i mecca-
nismi che portano l’Accademia svedese ad 
assegnare il Nobel a questo o quell’autore, 
per non andare troppo in là nel tempo pen-
siamo al premio conferito a Bob Dylan, ma 
soprattutto non ho mai capito come mai 

dei giganti della letteratura contemporanea 
non lo hanno mai ricevuto, per esempio 
Cortàzar, Borges, Joyce, Nabokov, Cèline! 
Comunque accettiamo di buon grado le 
decisioni prese dall’alto con la consapevo-
lezza che non è il Nobel a consegnare gli 
autori alla storia ma la loro letteratura, al di 
là delle tendenze e delle ragioni di stato. 
Se siete collezionisti seriali di Premi Nobel 
compratelo. ■ 
 
WORD IS ELECTRIC STAR IN THE FOG 

 
Un Saluto, ALESSIO NICCOLI 

ACQUI 1 

AREZZO 1 

BARI 1 

BRESCIA 1 

FIRENZE 20 

GALLARATE 2 

GENOVA 3 

LAVENO 1 

VERONA 2 

MILANO PAX 27 

MILANO FIORENZA 1 

MILANO 1 

NOVARA 1 

PAVIA 1 

PISA 3 

REGGIO CALABRIA 1 

REGGIO EMILIA 1 

ROMA 1 

SIENA 1 

TORINO 1 

VENEZIA 1 

VOGHERA 1 

ALITALIA 3 

PENSIONATI 4 

ESTERNI 5 

 

Un’avaria E 402 B 
 
Improvvisamente, nella cabina dove si sta effettuando il treno, si scarica la condotta generale senza 
possibilità di ricaricarla, e appare la LS  sul BM della fuga in condotta (lampeggiante). 
Il macchinista con la chiave gialla di intercettazione attiva la funzione “depannage” per terminare il ser-
vizio. 
Poi tenta un “reset” tramite l’apposito stotz che protegge l’alimentazione centralina. L’esito è negativo. 
Quando sta per segnalare il guasto, rimette il rubinetto in posizione normale, si accorge che la centrali-
na è alimentata regolarmente e visualizza il codice “95”. 
In questo caso, non essendo un codice d’errore, il funzionamento è regolare. Significa che il guasto è 
dovuto ai micro dell’intercettazione attivatisi anormalmente; ovvero, è come se, nella cabina posteriore 
rispetto al senso marcia, fosse stato aperto il rubinetto di intercettazione, il che ha prodotto la situazione 
di cui sopra. Provando ad aprire e chiudere una o due volte il rubinetto di intercettazione, il cilindretto 
interno che attiva i micro riassume la posizione corretta, e l’avaria scompare.     

HANNO GIA’ RINNOVATO PER IL 2018: 
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Ottobre 1925. Mancano pochi giorni 
all’inizio del V anno dell’era fascista. Il 
triennio precedente ha visto l’attacco fron-
tale del regime alla combattiva categoria 
dei ferrovieri. Quarantatremila licenzia-
menti politici, migliaia di retrocessioni e 
punizioni, promozioni e sistemazioni dei 
fedelissimi del regime, arroganti prepoten-
ti e spesso incompetenti,  hanno portato 
al pieno controllo della forza-lavoro. A 
breve ci si vanterà di “far arrivare i treni in 
orario” e gli incidenti finiranno confinati in 
poche righe di dispacci. Ma non tutto è 
stato represso, qua e la si resiste ai dispo-
tismi, i macchinisti hanno ancora la loro 
combattiva rivista «In Marcia!». Ancora 
per poco. 
 
Il 9 ottobre è circolata la notizia di un gra-
ve disastro ferroviario. È successo a Ba-
dolato, in Calabria. Il diretto, partito da 
Catanzaro con destinazione Reggio, poco 
prima delle 21 ha deragliato mentre attra-
versava il ponte di venticinque metri sul 
torrente Ponzio. Il torrente era in piena 
per le forti piogge, e aveva minato le spal-
le del ponte. Fino a poco tempo prima 
c’era il cantoniere di guardia ma, per ri-
sparmiare, il posto era stato soppresso. 
La locomotiva e le vetture si erano rove-
sciate nella scarpata, macchinista, fuochi-
sta e viaggiatori trascinati in mare dalle 
acque impetuose del torrente. Erano morti 
in sedici, tra cui il macchinista Paolo Mat-
taglino e il fuochista Antonio Pericone. 
Particolare ancor più tragico: i corpi della 
gran parte delle sedici vittime non venne-
ro più restituiti dal mare. Dispersi (in ma-
re) a causa di incidente (ferroviario).  
Poveri morti dimenticati. Notizia data di 
passaggio e presto archiviata. 
 
17 ottobre 1925. Grande attesa per la 
“Prima” in Italia dell’opera "Santa Giovan-
na" di George Bernard Shaw, che si svol-
gerà la sera al Teatro veneziano Goldoni. 
Tutti i giornali ne parlano.  
Come detto, ancora pochi giorni e, il 28, 
sarà l’anniversario della Marcia su Roma; 
poi il 29 inizierà l’anno nuovo, il quinto. 
Probabilmente la triste scadenza nera 
non è nei pensieri principali del macchini-
sta Luigi Muzio e del fuochista Carlo De-
melgazzi del Deposito Locomotive di Pa-
via, che quel giorno stanno effettuando il 
merci 5833 Pavia-Voghera con la 270 

046. Hanno appena terminato la manovra 
a Cava Manara, e ricevono l’ordine di 
partenza con la paletta del capostazione. 
Nella successiva stazione, Bressana-
Bottarone, il 5833 non ha fermata. Attra-
versato il ponte sul Po, il treno passa il 
segnale di avviso della stazione: via libe-
ra, ala obliqua e luce verde. Il segnale di 
protezione presenta l’aspetto di avviso di 
via impedita. Il Muzio chiude il regolatore 
e si prepara a fermarsi alla stazione di 
Bressana; quando si trova sulla curva 
intravede distintamente il segnale di par-
tenza di Bressana disposto a via libera. 
Pensa che riguardi il suo treno in quanto, 
con tutta evidenza, l’accelerato 1391, che 
lo precedeva, è già partito. 
In realtà si sbaglia: la via libera non è per 
lui! Il 1391 ha prolungato la fermata in 
stazione sul binario di corsa in quanto 
nella locomotiva era scesa la pressione in 
caldaia, forse per la non ottimale qualità 
del carbone, il fuochista stava andando 
giù di pala e il macchinista stava aspet-
tando le condizioni per ripartire. 
Il problema è che il Muzio, vedendo il 
segnale di partenza a via libera, ha riaper-
to il regolatore e sta accelerando a tutto 
vapore. Improvvisamente vede due distinti 
segnali di colore rosso … la coda del 
1391, fermo  sul proprio binario. 
Il Muzio si attacca disperatamente alla 
maniglia del freno. Il treno ha la condotta 
del Freno a Vuoto, dunque l’operazione 
del macchinista apre una valvola che im-
mette aria nella condotta per far serrare i 
ceppi dei carri . Luigi tira disperatamente 
la maniglia con tutta la forza che ha, quasi 

servisse a incrementare l’azione frenante. 
Non c’è il tempo per azionare nemmeno i 
fischi di pericolo, il treno fermo è troppo 
vicino. Con l’altra mano si prepara a dare 
il controvapore.   L’impatto è violentissi-
mo. Il merci sfonda l’ultima vettura 
dell’accelerato. Il Muzio è letteralmente 
bloccato, nonostante gli sbalzi rimane 
irrigidito con le mani che stringono la ma-
niglia del freno e quella di inversione.  
Macchinista e fuochista sopravvivono  
allo scontro. Il bilancio è assai pesante: 
vengono estratti dodici morti, venticinque 
sono i feriti. Mentre Luigi da una mano a 
soccorrere i feriti, Carlo procede come si 
deve in queste tragiche situazioni, ovvero 
toglie il fuoco dal fornello per evitare ulte-
riori pericoli. 
Solo dopo aver fatto tutto quello che pote-
vano, Carlo e Luigi, in preda ad un com-
prensibile sconforto pur non essendo col-
pevoli, si allontanano. 
Vagano nelle campagne circostanti, in 
direzione Pavia. Si presenteranno dopo 
molte ore al loro Capo Deposito, turbati e 
sconvolti. 
 
Il giorno dopo i giornali riportano la notizia 
del “salto della macchina”. Ovvero? Mac-
chinista e fuochista sono saltati giù dal 
treno in corsa prima dell’impatto e si sono 
dati alla fuga. Tutto falso, i due sono rima-
sti al loro posto sino all’ultimo, ma la noti-
zia corre.  
Nessun accenno alla vera causa del disa-
stro, ovvero l’errato aspetto dei segnali. 
Per la stampa asservita i colpevoli ci sono 
già, molto più semplice addossare a due 

Pavia, due uomini in fuga 
STORIA 

La locomotiva Gr. 270 (qui con la vecchia numerazione della Rete Adriatica 
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fuggiaschi la responsabilità di una trage-
dia che ha altre colpe. 
Il Muzio ha agito come poteva, coi mode-
sti mezzi che aveva ha fatto tutto il possi-
bile. Si è precipitato sulla valvola del freno 
a vuoto, sistema assai meno efficace del 

freno continuo; ha dato il controvapore; è 
rimasto inchiodato all’ultimo al suo posto, 
quasi servisse ad aumentare l’efficacia 
frenante.  
Ma la macchina del fango è già partita, e 
con essa quella disciplinare: il Muzio e il 

Demelgazzi sono sospesi a tempo inde-
terminato senza stipendio. 
Nonostante le evidenze. ■ 
 

ALP 

1920 
 

I CAPI DEPOSITO 
PERSECUTORI 
DEI FUOCHISTI 
APPROVATI DI 

TRIESTE 
 
Il nostro Capo Deposito signor 
Zariati è irritato per questa crona-
ca, ma noi continuiamo. Cosa ne 
pensa di certe figure? Un giorno di 
luglio il nostro capo telefonò al 
medico di reparto e lo raccoman-
dava di non riconoscere il fuochi-
sta approvato Gianola; ma quella 
telefonata non poté soddisfare i 
desideri di vendetta del nostro 
capo. 
Il medico di reparto, conscio del 
p r o p r i o  m a n d a t o ,  v i s i t a 
l’ammalato e non il ferroviere, e lo 
manda a riposare a casa per otto 
giorni. La rabbia, al nostro capo, 
l ’ a v r e b b e  f a t t o  s p e z z a r e 
l’apparecchio telefonico, ma sa-
pendola vincere, si limitò a minac-
ciare di licenziamento il primo 
fuochista che incontrò, perché sep-
pe che non volle portare a 16 le 
sue otto ore di lavoro. 
[..] 
Il giorno 7 agosto al fuochista ap-
provato Brandoni fu ordinato di 
recarsi in vettura a Rovigno per 
effettuare un servizio di rilievo, 
ma in quella stazione fu ordinato 
dal dirigente di rientrare perché 
non c’era bisogno. 
Il compagno Brandoni rientrò (270 
Km di viaggio in vettura) in resi-
denza, il capo deposito gli dice di 
andare di nuovo perché quel capo-
stazione non capiva nulla, e così il 
giorno 8 la medesima funzione, 
ritorna a Rovigno, e il dirigente di 

quella stazione, alle insistenze del 
Brandoni, gli fece leggere un tele-
gramma del capo deposito tra-
scritto in questi termini: C. S. Ro-
vigno e per norma Canfanaro. Se-
guito mio N. 45 del 6 corr. Faccia 
rientrare il macch. Brandoni. 
Il nostro compagno rientra di nuo-
vo (altri 270 Km di viaggio in vet-
tura), si presenta ancora una volta 
dal capo deposito e, dopo che 
quest’ultimo col suo modo autori-
tario gli ordinò di andare di nuovo 
in vettura a Rovigno il Brandoni 
fu costretto a dire che lui non in-
tendeva più aver da fare con quel-
la gabbia di matti. 
A Rovigno a fare il servizio del 
Brandoni viera il macchinista Ca-
pra che i capi deposito lo sapeva-
no disponibile! Sarà punito anche 
il Capra con la sospensione, per-
ché figurerà assente mentre era a 
Rovigno? Speriamo di no. E di tut-
ti quelli che alla fine di ogni mese 
domandano il sussidio integrativo 
perché rimasti inoperosi diversi 
giorni del mese, cosa ne dice? Sarà 
ora persuaso che i tentativi per 
voler mandare a monte le nostre 
conquiste non valgono a nulla? 
Dopo tanto hanno la sfacciataggi-
ne di dire che il personale ostru-
ziona il servizio. A proposito, del 
sabotaggio alle locomotive nessu-
no sa niente? [..] sono diventate un 
ammasso di ferrovecchio, e guai a 
dire che non è possibile di prestare 
servizio, s’incorrerebbe nel rischio 
di fucilazione alla schiena per alto 
tradimento alla patria, perché nella 
Venezia Giulia vi è ancora instau-
rato il regime di guerra, e fortuna 
che il nostro capo non veste da 
ufficiale e non si chiama Graziani. 
Altrimenti! 
Cosa aspetta il Capo Dipartimento 
a mandarlo a respirare un po’ di 
aria pura? 

Col 16 luglio è stato traslocato a 
Genova il Capo Deposito Roberti 
Sergio. Qui a Trieste non poteva 
più restarci perché il suo zarismo 
era stato ridotto all’impotenza. 
Anche questo signore nello sciope-
ro di gennaio ebbe un cinismo ri-
buttante. Il suo autoritarismo, non 
l’abbiamo più sopportato. Costret-
to a scappare tanto lontano, crede 
nascondersi. 
Noi invece lo denunciamo ai com-
pagni di Genova. 

FALSTER 
 
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 C. 
CR27  Il postribolante di Brescia 
CR27  Il lapidato di Rimini 
CR28 L’ignorantone di Caserta  
CR29 Il mancato suicida di Sa. 
CR30 Il ricottaro di Gorizia 
CR31 Il FFF di Voghera 
CR32 Il guaglionciello di Torino 
CR33 Lo spingitore artritico di Fi.  
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 Le e 
 il  taumaturgo di Bn. 
CR40 Il krumiro di Bagnara e 
 quelli di Roccella 
CR41 Il trasfertista di Desenzano 
 e le strane assunzioni di Bs. 
CR42  Il meschino boaro titolare 
 di Taranto 
CR43 L’arrivista scansafatiche di 
 Castellamare Adriatico 
CR44 Il facente funzioni capo di
 visione, le locomotive a 
 pezzi e i lavoretti privati di 
 Foggia 
CR45 L’analfabeta di Cassino 
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TITOLI CUBETTISTICI DAL WEB 
 

    Polli in fuga sull'autostrada: la polizia insegue e salva le galline  
                [repubblica.it] 

Colpita da un uovo per la strada, sviene e si ferisce  
[tio.ch] 

Toilette guaste, aereo deve tornare indietro: anche se a bordo c’erano 60      
idraulici [corriere.it] 

Scriveva «squola» e sbagliava le doppie: licenziata maestra 
[corrieredelvenetocorriere.it] 

Pensionato arrabbiato morde i vicini di casa [varesenews.it] 

MA COSE ‘E PAZZI! 

TRUMP SCASSA ‘A MINCHIA A 
TASSARI I FRIGORIFERI D‘A      
COREA!  

L’USSIGENATU NUN SAPE C’A  
STA MANERA DANNEGGIARI LI 
NOSTRI  DUPPIATURI/TREDICIURI  
CHI SI ACCATTANU CUI TICKET?? 

IL CACIO SUI MACCHERONI 

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 

 

 
 
 
 

 
 

 
Se è di ghiaccio te lo infili... si scioglie e fa solo bene;  
se è di porfido, lo tiri e fa solo male; 
se gira, è l’indicatore di deviatoio; 
se è questo giornale, spera di non finirci scritto sopra, ne uscirai a pezzi. 

C
U

B
 

100 g 

C U B Il    ett  

  Responsabile e autore di testi e vignette: A. P. (Alp) 

CONTINUANO GLI EFFETTI DIROMPENTI DELL’ACCORDO A 
MERCITALIA PER IL COMPENSO FORFETTARIO AL  POSTO 
DELLA PAUSA PER LA REFEZIONE. ORA I GRANDI ARTISTI 

COSTRETTI A RIVEDERE I TESTI DELLE LORO CANZONI 

QUANDO IL SINDACATO E’ 

ZUCCHERO 

13 BUONE RAGIONI 

Ecco tredici buone ragioni  

Per guadagnare un ticket 

E ci ho pure il caffé 

Col panino al salame 

ALBANO E ROMINA 

FELICITA’ 

Felicità 

E’ mangiare un panino sopra il tronchino 

La felicità 

I servizi di notte con ticket a frotte 

Senti nell’aria c’è già 

Il prossimo accordo-panino che va….  
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ALDO (CAP) 
 
 
 
 
 

POTERE AI  
BENEVENTANI CUB 

POTEVA FORSE MANCARE IL RITRATTO DEL MITICO 
VINCENZO, UNO DI NOI? NOOO... 

FERROVIE SUBURBANE IN SVIZZERA ... 
 
Mendrisio 
Il treno si divide e sbaglia destinazione. I viaggia-
tori diretti a Chiasso si sono ritrovati sulla linea 
che porta a Varese, e viceversa [tio.ch] 
 
 
… E FERROVIE URBANE IN ITALIA: ABOLITO IL    
SISTEMA METRICO DECIMALE  
 
Napoli 
Treni della metro troppo grandi. Non entrano nel 
tunnel 
[corrieredelmezzogiorno.corriere.it] 
 
Firenze 
La beffa dei binari sbagliati e da rifare 
[corrierefiorentino.corriere.it] 

DICO DA SUBITO CHE E’ PERFETTA-
MENTE INUTILE PENSARE DI INTRO-

DURRE IL BRACCIALETTO ELET-
TRONICO DA NOI, NON SAPREI PRO-

PRIO CHI LO DEBBA INDOSSARE: 
NON HO IL BRACCIO DI INESSUNO 

Il ritorno delle rime di  

Cosimone  
 

Si fa un presidio, 

Ci si fotografa, 

Si mettono le foto in rete. 

Ricorda il legame antico  

fra umane vicende 

e narrazioni intorno ai fuochi  

delle antiche tribù. 
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Ventitreesimo  
aggiornamento  

 
 

Codici ingresso  
salette PdM 
 
Alessandria  13579 
Poi tasto a destra in basso 
 
Ancona   0808 
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  1972 
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 Trenord 2303 
Poi tasto centrale 
 
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  
   portineria 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  2303E  

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

PERCHÉ LA NOSTRA 
STAMPA VIVA 

 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni e 
sottoscrizioni al giornale CubRail  

 
BARI: Antonio Mastrapasqua alias Uomo 
di Trani Dannati - magnete - salvaschermi-
no, 40. 
FIRENZE: Davide dalla Noce, 30. 
GENOVA: Claudio Pissarello, diffusione I,  
+ II, 25 + 22,80; Antonella Boccaccio e 
Patrizia Lazzari, 25. 
LAVENO: Simone Piazzi, 20. 
LIVORNO: Andrea Paolini, 50. 
MILANO PAX: Saltillo alla falde del Kili-
mangiaro, 20; Totò Trerotola ma cos’e paz-
zi, 10; Carrapipo, 5; Spada nella roccia, 20; 
Il Cortuccio, 6; Mimmo Graziano Zanzifog-
gibar, 20; Giorgio de Nuccio giornale con-
segnato in bicicletta a domicilio, 20; Giu-
seppe Lisacchi come sopra, 20; Cristofaro 
Minnella PDF, 10; Marco Cicchiné a pochi 
cm dalla tipografia, 20. 
REGGIO C.: Giuseppe Manglaviti, 20. 
TORINO: Marco Simondi, 20. 
VICENZA: Alla serata su Alitalia, 1. 
VOGHERA: Mimmo Russo, 20. 
 

SOTTOSCRIVETE! 
L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 

SUPRA Santa Ana (California) e SUTTA Trebisonda (Turchia) 
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LA NOSTRA BANDIERA E IL NOSTRO SIMBOLO NEL MONDO 
SOPRA: Marco Viviani (FI) alla Terra del Fuoco (Argentina)  SOTTO: Mimmo Graziano (MI) a Zanzibar … naufrago 



Numero 46 febbraio 2018 

  

48 

LA NOSTRA BANDIERA  
NEL MONDO 
 
SOPRA 
 
Safari di Ngorongoro (Tanzania) 
 
Andrea Pergolini (TMR AN) 
Luca Santilli (PAX MI) 
Roberto Rettori (TMR SI) 
 
 
A LATO 
Estación Mapocho, Santiago del Cile 
 
Marco Fantechi (FI) 
 
 
 
Parti per una destinazione remota? Porta la 
bandiera con te e mandaci un’immagine! 




