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                    CUCUBB  
WOBBLY 

Per decenni, dalla comparsa delle ferrovie, i passaggi a livello vennero 
chiamati “i passaggi della morte”. Sono passati quasi due secoli, ed i PL 

continuano ad essere, in Italia come in Europa e nel mondo, la prima 
causa degli incidenti e dei disastri ferroviari. 

Manutenzione e costruzione ferroviaria  
Maggio 2008 - maggio 2018: 38 morti e 65 feriti 
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Ancora un incidente, ancora uno scontro. 
Ancora tornano ad accavallarsi fatalmente 
strada e ferrovia, determinando cortocir-
cuiti su più piani. Non fosse altro perché i 
due morti stanno uno per parte -un lavo-
ratore di accompagnamento del tir di tra-
sporto eccezionale e il macchinista del 
treno-. Destini incrociati a Caluso che 
nella disgiunzione avrebbero avuto altro 
esito. L’incidente ci dice prima di tutto che 
la ferrovia non è un mezzo separato, con-
siste in un sistema, è un’innervatura pian-
tata nella geografia sociale della nazione 
e da essa non separabile nel suo funzio-
namento, sia che si tratti di fare l’analisi 
delle cause di un deragliamento sia che si 
debba stabilire un orario. Già Viareggio 
nel 2009 aveva reso evidente questa di-
mensione aperta e intessuta, con una 
tragedia infortunistica che non riguardava 
solo lavoratori, nemmeno più lavoratori e 
utenti (Crevalcore, Corato, Pioltello) ma 
l’ambiente umano stesso in cui la strada 
ferrata si sviluppa: una città incendiata, le 
vittime scovate nelle loro case o 
nell’accidentale transito a lato. Ma se si 
va fuori dai confini i moniti esemplari si 
moltiplicano (Lac Megantic in Canada nel 
2013 solo per stare all’ultimo di dimensio-
ni colossali). 
Un’indicazione questa, dei legami remoti 
di ciò che abbiamo davanti, che torna utile 
per ricavare la talvolta non immedita no-
zione di quel che ci tocca.  
E che va in questo modo via via amplian-
dosi. 

Che impertinente l’incidente di Caluso! 
sembra che l’accadimento sia stato cerca-
to: precede di appena un giorno 
l’appuntamento fissato da ANSF in piazza 
del Duomo a Firenze nei locali della Re-
gione per festeggiare i 10 anni dalla pro-
pria istituzione. Una curiosità: a Roma 
ANSF ha una delle sue sedi di lavoro 
nella Motorizzazione Civile. Soddisfatta 
delle proprie campagne informative (certo 
doverose) su chi -soprattutto migranti- 
cammina lungo la ferrovia e sui giovani 
che aspettano il treno nelle stazioni con le 
cuffie sulle orecchie, ANSF aveva buon 
gioco a tenere per strada fuori dall’assise 
fiorentina di autocelebrazione l’intervento 
richiesto dai famigliari di Viareggio. Ma 
ecco l’incidente, ad impedire di celare 
sotto il tappeto quel che non era più na-
scondibile, come l’elefante nella stanza: 
da un anno i sindacati di base chiedono di 
parlare di incidenti con la serafica Agenzi-
a ma, dopo un pretestuoso rinvio sine 
data, più nulla. La ricorrenza dei 10 anni è 
divenuta, tra le mani degli intervenuti, 
afflitta commemorazione. Le candeline 
scioltesi prima di essere accese. 
Ancora qualcuno poi si meraviglia della 
connessione fra incidenti e scioperi. Al di 
fuori di quelli che hanno subìto il muta-
mento genetico dei comunicati pro forma, 
delle chiuse che scaricano sulla “fiducia 
nella magistratura”, del faremo tutto il 
possibile, dell’ ”abbiamo stanziato…” - al 
di fuori dunque di una mentalità che cerca 
di farsi strada per lasciare tutto come pri-

ma altrimenti dovremo “disturbare i mano-
vratori che lavorano per noi”, stringente è 
invece, nella consapevolezza che matura 
nel lavoro, della divaricazione tra interessi 
padronali e sicurezza. Lo sciopero quindi, 
intenzionalmente reincrocia quello che i 
padroni hanno ideologicamente separato. 
Lo sciopero reclama, colpendo l’interesse 
produttivo, un modo di concepire “l’uomo 
a lavoro” con altre attenzioni, con altri fini. 
Indica le responsabilità in chi, collettiva-
mente parlando (classe), dispone e orga-
nizza le lavorazioni e i servizi. Lo sciopero 
dice quanto sia sistemico il tutto che sfo-
cia nell’incidente, non ritagliato in una 
fotografia di un secondo in un punto della 
mappa. Ogni incidente chiama i prece-
denti e quelli che saranno se il sistema 
non cambia. 
Dallo sciopero per Caluso allo sciopero 
dei trasporti. Perché non solo ferrovia e 
strada, ma anche autostrade, bus, aerei, 
camion, navi etc. sono legati assieme: da 
una progettualità generale dei trasporti 
(NO TAV tutta la vita!) ad un presente 
reale di attacco alle condizioni di lavoro in 
tutto il comparto. Si apre infatti una sta-
gione contrattuale accesa: di rinnovi di 
CCNL nel Trasporto Pubblico e Locale 
(con il formato Busitalia che incombe co-
me dominus di settore a ribasso), di ricon-
giunzione dei due tronconi fra ferro e au-
toferro nel CCNL della Mobilità (perché le 
gare di appalto regionali vedono spesso 
la candidatura di compagini aziendali mi-
ste gomma-rotaia che tendono ad appli-

In primo piano  

QUEL CHE CI RIGUARDA 
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L’autista che vive nel secondo camion 
 
A testimoniare le bestiali condizioni in cui si svolgono i tra-
sporti su strada, con gli autisti che subiscono gli ordini sen-
za ribellarsi, c’è la vicenda del secondo camion.  
Essendo sottoposto a fermo, il conducente, per ordine 
dell’azienda, ci ha dormito, ci ha mangiato, ci ha vissuto 
sopra per quindici giorni, nei pressi del PL della morte. 
 “Devo sorvegliare il carico”. Glielo ha ordinato l’azienda. 
 
 

care la lor convenienza e per via di 
dumping abbassare gli standard di tutti), 
perché il ricatto finto di Alitalia, fabbricato 
all’uopo, è un modello che rischia di e-
spandersi ovunque (già Marchionne o la 
generica delocalizzazione) se non effica-
cemente contrastato. Infine sul TPL è 
calata la scure della Commissione di 
Garanzia che -legiferando come sempre 
più sovente ai limiti della proprie preroga-
tive- ha imposto all’ambito TPL (per a-
desso solo a quello) nuove forti ipoteche 
al dirittto di sciopero: altri paletti territoriali 
e il raddoppio della rarefazione oggettiva 
a 20gg: se da un lato le associazioni 
delle imprese si apprestano a gonfiare di 
cazzotti il corpo del lavoratore con opera-
zioni epocali di traformazione, la Com-
missione svolge il ruolo complice di quel-
lo che da dietro tiene le braccia del mal-
capitato impedendogli di difendersi. Agli 
attivisti poi, alle teste calde, pensa la 
disciplinare dei contratti: a minacciare, a 
sospendere, a licenziare. Poi in certi casi 
ci sono anche i sicari. Sì è successo in 
Calabria. Si chiamava Soumayla Sacko. 
Davanti a tutto questo, ora più che mai è 
maturo il tempo di abbandonare le picco-
le patrie, di pensare di potersi salvare nel 
proprio recinto, ancorché agguerrito. La 
guerra scatenata -e oggi non dalle classi 
al lavoro- è a tutto campo. Le vittime 
intorno a noi, ovunque: sul lavoro, nello 
svolgimento del rapporto di lavoro, nel 
ricatto del lavoro, fuori dal lavoro ma per 
il lavoro, in cerca di lavoro, in viaggio 
nella speranza di un lavoro, nel lavoro 
effimero. Perfino i venti di guerra non 
hanno pudore di celare i loro moventi 
economici.  

Tutto questo ci riguarda. Perché oggi 
capita ad altri domani a noi, nessuno è 
garantito, nessuna conquista è 
“acquisita”. Non si tratta di difendere i 
diritti anche degli ultimi (migranti?) per un 
umanesimo caritativo, per bontà, non si 
tratta di un di più, ma è che ne va della 
nostra stessa condizione. Il “ci riguarda” 
non pretende che l’essere umano abbia 
un fondamento antropologicamente vota-
to o comunque bendisposto verso il pros-
simo suo: è anch’esso egoismo, ma con 
una lungimiranza maggiore, che vede in 
quel che capita ad altri il se stesso di 
domani, e difende quello per difendersi. 
Una capacità di scorgere il proprio inte-
resse in altri e unirvirsi, arricchendo 
l’incrocio di esperienze, che promuova 
entrambi perfino più che la somma dei 
due. O banalmente l’intuizione di fondo 
che ogni battaglia singola, magari perfino 
condotta contro quelli che condividono la 
mia stessa condizione per il poco che ci 
fanno pensare premio per un solo vincito-

re fra contendenti, è inesorabilmente 
persa. ■ 

Roberto Madau, il macchinista morto a 
Caluso 

Nell’incidente ferroviario di ieri 23 maggio sono morte due persone (un mac-
chinista) e 23 sono rimaste ferite tra cui grave la capotreno. Pensiamo che 
solo la limitata frequentazione per l’ora tarda abbia ridotto il numero e la gra-
vità dei lesionati: la disposizione delle carrozze in esito all’impatto e gli ele-
menti di ricostruzione della dinamica degli eventi possono far supporre che 
se si fosse trattata di una fascia oraria di punta gli stessi eventi avrebbero 
avuto un costo altissimo. 
Nell’incidente ferroviario di ieri 23 maggio sono incorsi nuovamente elementi 
di un assetto di investimenti e integrazioni dei sistemi di sicurezza ferroviaria 
che privilegiano altri obiettivi e altre linee. Per questo riteniamo che con un 
altro approccio tutto l’accaduto sarebbe stato evitabile. 
Per quanto sopra questa OS CUB Trasporti dichiara ex art.2.7 legge 146/90 
uno sciopero immediato di 8h di tutti i lavoratori delle aziende di trasporto 
ferroviario. 

dalla proclamazione di sciopero Cubtrasporti 

Termine corsa mai 
 
No, un macchinista non muore amico mio! 
Cambia solo deposito, non cambia mestiere. 
Sì, i macchinisti li amano i bambini e pure Dio 
Che li assume nel “Paradiso del Ferroviere”. 
 
Un macchinista no ... non lascia il banco di guida, 
Anche se la linea è impervia, tortuosa o in salita, 
Un macchinista trema ma accetta la sfida, 
Si fida del treno, suo compagno di vita. 
 
Sì, ogni stella che si illumina è un segnale aperto 
E lassù un macchinista si affaccia e poi parte vedrai. 
Amico il destino sarà crudele ma stanne certo, 
Ignora che un macchinista No … non muore mai! 
 
    Gianni Montella 
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L’opinione 
 
Incidente al passaggio a livello di Caluso. In quanti han-
no colpe? 
Non convince l’idea di azzerare i pericoli connessi ai passaggi 
a livello unicamente con la loro totale eliminazione. 
Non convince per almeno due ragioni. 
La prima ragione è che molti di essi sono praticamente ineli-
minabili, se non con costi e tempi altissimi. Un esempio tipico 
è un frequentatissimo passaggio a livello di Spinetta Maren-
go, dove a fianco della strada c’è, coperto da un largo marcia-
piede, un torrente che passa al di sotto dei binari e che rende 
molto problematica la realizzazione di un sottopassaggio, e 
dove un cavalcaferrovia comporterebbe l’abbattimento di mol-
te case e la paralisi di un grosso centro per molti mesi. 
La seconda ragione è che da quando, molti anni fa, è stata 
presa la decisione di eliminare tutti i passaggi a livello, vi so-
no stati sviluppi tecnologici e drastici abbassamenti di costi 
per cui ora, spendendo poco, è possibile rilevare istantanea-
mente la presenza di veicoli sui binari quando le sbarre sono 
chiuse, e di attivare allarmi in grado di fermare il passaggio 
dei treni. 
Due soluzioni dello stesso problema. Opere edili lente e co-
stosissime contro apparecchiature poco costose e di rapida 
installazione. Anni di lavoro (e magari altri morti nel frattem-
po) e cifre enormi (e magari grosse tangenti) contro strumenti 
hardware e software poco costosi (e quindi tangenti molto più 
striminzite) e tempi misurabili in settimane. 

I vertici delle ferrovie e degli organismi che si occupano di 
sicurezza (RFI e ANSF) non possono non essere al corrente 
di queste cose. Eppure la strada seguita è la più lenta, la più 
costosa e, sopratutto, la più pericolosa per la vita dei cittadini. 
Non ci sono precise responsabilità e colpe da parte di quegli 
organismi per i morti di Caluso? E magari anche per quelli di 
Pioltello per la mancanza di dispositivi rilevatori di deraglia-
mento? 
Domani, imparata la lezione di Caluso, un attentatore potreb-
be lasciare un camion tra le sbarre poco prima dell’arrivo di 
un treno di pendolari con centinaia di persone a bordo. La 
colpa del conseguente massacro sarebbe solo la sua o anche 
di chi gliel’ha lasciato fare scegliendo di non munire tutti i 
passaggi a livello di apparecchiature che rilevando una pre-
senza estranea tra le sbarre bloccherebbero il treno? 
Sembra che da tempo l’occupazione principale di RFI sia di 
far girare cifre enormi nella realizzazione di grandi tun-
nel (che, tra l’altro, ormai appaiono inutili ad un fascia sempre 
più ampia di persone). E in questo non aiuta l’indicazione 
come ministro dell’economia, tra tutti i numerosi possibili mini-
stri euroscettici, proprio di uno, Savona, che è stato ai vertici 
di Impregilo, quindi leader del partito del cemento. 
E se a questo punto, visto l’andazzo, della sicurezza comin-
ciasse ad occuparsi la magistratura, indagando chi quelle 
stragi poteva evitare e non l’ha fatto? ■ 
 

Tino Balduzzi 

Nel disastro ferroviario di Caluso (linea Chivasso-Ivrea, 23 mag-
gio 2018, due morti e 23 feriti),.il treno ha investito un Trasporto 
Eccezionale; nel violentissimo impatto sono deceduti il macchini-
sta ed un addetto dell’equipaggio stradale, gravemente ferita la 
Capotreno. 
La maggior parte degli incidenti ferroviari, in Italia come in Euro-
pa (per non parlare delle principali reti extraeuropee), avviene ai 
Passaggi a Livello. Il bilancio, in termini di vite umane spezzate 
e danni materiali, è drammatico. Una vera e propria strage, che 
puntualmente documentiamo e denunciamo ogni volta. Con o 
senza barriere, con o senza telecamere di sorveglianza a distan-
za, su strade a intenso quanto scarso traffico, le intersezioni con 
la rete stradale continuano ad essere un punto estremamente 
vulnerabile. In gran parte dei Passaggi a Livello, come in questo, 
non esiste un sistema di allarme nel caso che un mezzo rimanga 
tra le sbarre ingombrando la sagoma ferroviaria. Negli ultimi 
tredici mesi ci sono stati almeno sei incidenti gravi sulla rete 
italiana (Gazzada 11 aprile, Codogno 17 luglio, Savigliano 22 
luglio, Miradolo 14 agosto, Montebello 25 agosto, Roverbella 16 
novembre); ogni volta la considerazione di fondo è sempre la 
stessa: le risorse per intervenire all’eliminazione dei Passaggi a 
Livello ci sono, basterebbe anche solo dirottare quelle destinate 
alle grandi opere inutili verso la rete ordinaria, su cui transita la 
gran parte dei convogli.  

Il disastro di Caluso è senz’altro il più grave degli ultimi anni 
verificatosi ad un Passaggio a Livello, ed aggiunge ulteriori inter-
rogativi: sono stati tutti rispettati gli obblighi stabiliti dai codici per 
i trasporti eccezionali su strada, nel caso di attraversamento di 
un passaggio a livello? Le autorizzazioni da parte del gestore 
Infrastruttura ferroviaria si limitano alla sagoma (caso di linea 
elettrificata), oppure vanno previsti presenziamenti di personale 
ferroviario sul posto? 
Noi mobilitiamo tutte le nostre forze chiedendo che si faccia luce 
su tutti gli aspetti della tragica vicenda. La battaglia per la sicu-
rezza è sempre più all’ordine del giorno: solo pochi giorni fa 
piangevamo l’ennesimo lavoratore della Manutenzione e Costru-
zione ferroviaria deceduto (7 maggio, Allerona Scalo), un settore 
in cui negli ultimi dieci anni si contano 38 morti e 65 feriti, in gran 
parte dipendenti di imprese utilizzate col sistema degli appalti. 
Ma è chiaro che l’emergenza sicurezza riguarda tutti i vettori di 
trasporto: il traffico pesante su gomma è sempre più caratteriz-
zato da deregulation, concorrenza selvaggia, orari disumani, 
sfruttamento selvaggio, reclutamento di manodopera a basso 
costo all’estero. Un modello che produce profitti per pochi, la cui 
estensione va combattuta senza tregua.  
Il miglior modo per ricordare i nostri morti e di supportare i feriti è 
quello di lottare senza soluzione di continuità per una ferrovia 
sicura, per un trasporto sicuro. ■ 

CALUSO, SANGUE AL PL 
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L’ultimo grave episodio di Piacenza, nel quale una viaggiatrice 
è caduta dal treno sul lato interbinario a causa dell’inefficienza 
del sistema di lateralizzazione porte, non fa che confermare 
tutte le denunce e gli esposti fatti dal 2012 ad oggi presso a-
zienda, ANSF e Procure in merito ai problemi mai completa-
mente risolti nell’esercizio.  
Come CUB Trasporti non abbiamo mai desistito nel denunciare 
una situazione preoccupante e basata sulle esigenze produtti-
ve che, e tutti i vari tentativi di deregolamentazione della mate-
ria attraverso l’annacquamento delle Disposizioni normative lo 
confermano, hanno avuto sempre la precedenza. Attraverso un 
castello di norme spesso contraddittorie e pregne di eccezioni 
si è creato un sistema gestionale che permette ai treni di viag-
giare senza la protezione del sistema di blocco porte per centi-
naia di chilometri, spesso senza la pur discutibile azione mitiga-
tiva rappresentata dall’aumento del numero di agenti di accom-
pagnamento, esponendo fatalmente viaggiatori e lavoratori a 
rischi tutt’altro che trascurabili. Nel caso di Piacenza si è avuta 
la tragica evidenza di tutto questo. Un’evidenza che rende an-
cor più fuori luogo i tanti tentativi di pressione sul personale 
affinché derogassero alle norme partendo senza i minimi requi-
siti di sicurezza, pressioni arrivate fino a sollevare dal servizio il 
Capotreno.  
Questa la situazione e questi gli inevitabili risultati. L’ultima 
questione della DEIF 56 che nella prima versione tagliava nu-
merosi Impianti e località dall’aumento della squadra di scorta 
in caso di guasto al sistema di lateralizzazione è una perfetta 
cartina di tornasole della preminenza degli interessi produttivi. Il 
solo fatto che la Cub Trasporti ed il Cat fossero stati gli unici a 
denunciare la pericolosa forzatura posta in essere con la DEIF 
56 la dice lunga sullo schiacciamento dei sindacati confederali 

sulle posizioni aziendali senza neanche cimentarsi nelle solite 
letterine vacue di circostanza. È questo un altro elemento di 
estrema pericolosità che si alimenta su anni di concessioni 
all’azienda dietro il corrispettivo del riconoscimento esclusivo e 
delle relative agibilità.  
Le forzature sulla sicurezza nascono evidentemente da esigen-
ze aziendali ma si alimentano delle negligenze strumentali di 
chi ha ormai palesemente cambiato campo d’azione. In questa 
realtà rimangono i lavoratori con il loro carico di responsabilità 
e lo stress quotidiano di dover continuamente discutere con i 
propri superiori per pretendere il rispetto di norme emesse dalla 
stessa azienda.  
La strada da seguire l’abbiamo imboccata da tempo, come 
detto, e la propulsione dell’impegno e l’attenzione della gran 
parte dei lavoratori su questo preminente aspetto lavorativo e 
di sicurezza ha permesso - dal 2012 - di incalzare azienda, 
istituzioni ed ANSF nel fronteggiare i tentativi di deregolamen-
tazione normativa e le forzature d’esercizio. Addirittura alcune 
introduzioni di efficienza (dalla check list al bypass del sistema 
nelle vetture) sono esclusivo frutto della proposta e della prati-
ca quotidiana.  
Su queste coordinate bisogna continuare e l’ultimo esposto 
CUB Trasporti va in questo senso con l’obiettivo di arrivare alla 
miglior sicurezza possibile che non può che passare attraverso 
un rinnovamento generale delle porte dei treni dell’intera flotta 
accompagnato da una puntuale manutenzione e norme restritti-
ve e precise. ■ 

Il selfie dell’imbecille 

Il 3 giugno quotidiano piacentino «La Libertà» pubblica la 
foto, scattata da un suo giornalista il 26 maggio, di un giova-
ne che si fa un selfie sul luogo dell’incidente alla viaggiatrice 
dell’8810. 
Secondo quanto riportato, l’imbecille avrebbe persino prote-
stato con gli agenti Polfer che gli intimavano di cancellare le 
immagini. E, purtroppo, pare che il gesto vergognoso di que-
sto deficiente non costituisca reato. Nel frattempo l’immagine 
del cretino fa il giro del mondo, pubblicata e ripresa ovunque. 

In primo piano 

PORTE DI SALITA: QUALE SICUREZZA? 

29 giugno,  
tutti a Viareggio 

 
 

INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE 
IL 29 GIUGNO 2018 A VIAREGGIO 
AL CORTEO E ALLA MANIFESTA-
ZIONE IN OCCASIONE DEL NONO 
ANNIVERSARIO DELLA STRAGE 
FERROVIARIA. 
IL 13 NOVEMBRE PROSSIMO AL 
TRIBUNALE DI FIRENZE SI TERRA’ 
LA PRIMA UDIENZA DEL PROCES-
SO D’APPELLO 
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34. LIBRI AL CUBO E ALTRE RECENSIONI 
36. STORIA: LO SBIRRO DI FAENZA 
36. DAI CHE MANCA POCO... CI SIAMO 
37. SCIOPERO DEI TRASPORTI 8 GIUGNO 2018 
38. STORICO: LAMPO 
40. TRASPORTO AEREO: REFERENDUM AIRFRANCE. LINATE, DISERTATE ELEZIONI RSU 

CON TU  
 RAPPRESENTANZA. LA PROCURA DELLA REPUBBLICA SUI CONTI ALITALIA: I LAVO-

RATORI AVEVANO RAGIONE. 
43. NO TAV 
44. SULLA LOTTA DEGLI INSEGNANTI DIPLOMATI MAGISTRALI 
46. CI SIAMO SOLO NOI 
47. MIRSTYLE 
48. IL CUBETTO 
51. ILIO BARONTINI 
52. LA NOSTRA BANDIERA NEL MONDO 
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27 aprile - Cuneo, treno contro gru 

ll regionale 10130 Savona-Torino svia poco prima delle 13 tra 
Trinità e Sant'Albano dopo aver urtato una gru che era caduta 
invadendo la sagoma ferroviaria. La pronta frenata del macchi-
nista riesce a limitare i danni. Dieci feriti lievi. 
 
 

30 aprile Genova Brignole, incidente in mano-
vra 

In mattinata un treno navetta in manovra a Genova Brignole 
finisce contro un paraurti. Indagato il macchinista, che forse ha 
accusato un malore.  
 
 

7 maggio - Allerona Scalo, operaio ucciso 
 
L’operaio 26enne Riccardo Cirilli, 
muore investito da un caterpillar in 
retromarcia durante i lavori di rifaci-
mento del binario della linea Roma-
Firenze tra Fabro Ficulle e Allerona. 
Riccardo stava operando in un can-
tiere assegnato in appalto alla ditta 
Ceprini Costruzioni. Inutili i soccorsi.  
RFI: «L’operaio, di una ditta appalta-
trice, è deceduto dopo essere stato 
investito da un mezzo d’opera duran-
te i lavori di manutenzione programmati tra Fabro Ficulle e 
Allerona, lungo la linea convenzionale Roma – Firenze. 
L’incidente è avvenuto in un cantiere relativo a lavori program-
mati di rinnovo di uno dei due binari, in un’area delimitata e 
non interferente con la circolazione ferroviaria. È stata avviata 
un’inchiesta interna per accertare le cause dell’incidente [RFI 
esprime] il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari».  

7 maggio - Bonorva, svio 

In serata un treno (Aln) svia tra le stazioni di Bonora e Terralba, 
linea Macomer-Chilivani. Le piogge torrenziali avevano eroso la 
massicciata ed il binario era disallineato. Nessun ferito. 
 
 

11 maggio - Napoli, ETR100 sfonda paraurti 

È successo in manovra. Nessun ferito. 
 
 

            CrhoniCUB 
ITALIA E CONFINE 
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16 maggio - Lodi, svio 245, linea bloccata 

Alle 10.50 una locomotiva di manovra 245 in composizione ad 
untreno merci svia sugli scambi d’ingresso di Lodi. Nessun 
ferito, forte versamento di gasolio, intervengono i VvFf. Linea 
interrotta fino al tardo pomeriggio, quando viene riattivato un 
binario. 
 
 

20 maggio - Bussoleno, malore alla guida 
 
Gli organi di stampa riportano la notizia dell’ennesimo malore 
alla guida. Si tratta del 10342, regionale partito alle 7.45 da 
Torino Porta Nuova e diretto a Modane. Dopo Avigliana il mac-
chinista accusa un malore e percorre 25 km saltando la fermata 
di Sant’Antonino e proseguendo fino a Bussoleno dove intervie-
ne il SCMT. Sarebbe stato lo stesso macchinista a chiamare il 
118. Dalla testimonianza di un pendolare: “A Bussoleno ci han-
no fatto scendere. Siamo rimasti bloccati in stazione fino alle 
9.50, mancava il bus sostitutivo e abbiamo dovuto aspettare un 
altro macchinista da Torino, fino a quando siamo ripartiti con lo 
stesso treno per Modane, con un ritardo di 85 minuti. Le ferro-
vie ci hanno detto che il ritardo era avvenuto per cause non 
imputabili a Trenitalia”. 
 

23 maggio - Caluso, disastro al PL 
 
Articoli nel giornale 
 
 

24 maggio - Preglia, incidente 

Poco dopo le 14 a Preglia l’EC 34 con 198 persone a bordo 
urta un carrello di manutenzione nella tratta internazionale del 
Sempione, gestita da RFI ma con personale elvetico. Il carrello 
aveva invaso la sagoma; nella galleria stava lavorando una 
squadra in appalto di una ditta di Orvieto. Nessun ferito, inter-
vento VvFf, linea chiusa, trasbordati su altro treno i passeggeri. 

26 maggio - Piacenza, donna scende dal treno 
e perde la gamba 
 
Un’anziana viaggiatrice canadese scende dal treno 8810 in 
stazione a Piacenza lato interbinario e finisce sotto il treno che 
riparte. Perde una gamba, tranciata dalle ruote del convoglio. Il 
treno stava viaggiando da Bari senza lateralizzazione, e le por-
te si erano sbloccate da entrambi i lati. Il personale del treno 
non si accorge di nulla, e ne viene a conoscenza solo a Lodi. 
 

Articolo a pag. 6 
 
 

3 giugno - La Spezia, svio 

Un convoglio IC in fase di manovra svia al Parco della stazione 
di La Spezia Centrale. 

 
 

4 giugno - Reggio Emilia AV, crolla lastra 
 
In mattinata una grossa lastra di vetro si stacca dalla tettoia 
della stazione AV Mediopadana crollando sul marciapiede. 
Nessun ferito.  
 
 

8 giugno - Treviso, sfondamento PL, superla-
voro 
 
Un camionista bulgaro alla guida di un TIR carico di materiale 
plastico sfonda le barriere di un PL a Treviso.  Si scoprirà che 
l’uomo, assunto a tempo determinato da un’impresa di traspor-
to austriaca, guidava da oltre 12 ore senza riposo.  
 
 

11 giugno - Salbertrand, perdita ferrocisterna 

Intorno alle 14.30 un treno merci viene fermato sul terzo binario 
della stazione di Salbertrand per una perdita di materiale chimi-
co da una ferro cisterna. La linea viene chiusa, intervengono i 
VvFf; viene accertato che si tratta di una valvola difettosa, con 
fuoriuscita di Acetone e Metanolo. 
La linea Torino-Modane viene riaperta alle 21. ■ 

Dal sito Ferrovie.it 
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Il 12 agosto 2017 le infiltrazioni d’acqua 
facevano collassare una delle due canne 
della nuova galleria ferroviaria di 4,27 km 
in costruzione a sud di Rastatt 
(Germania), sul corridoio Reno-Alpi, il più 
trafficato d’Europa, Karlsruhe - Basilea 

(182 km), fino a 200 treni merci al giorno 
cui si aggiungono oltre 150 treni passeg-
geri. L’apertura era prevista per il 2022. Il 
crollo del tunnel si verificava proprio nel 
punto coincidente con la linea di superfi-
cie preesistente che, di conseguenza,  

collassava anch’essa per 150 metri e non 
era utilizzabile. Il danno era incalcolabile, 
tutti i treni dovevano  essere riprogram-
mati e deviati su tracce alternative tra 
Francia e Austria con allungamenti e per-
ditempi lunghissimi. 
Nella grande area pianeggiante del Reno 
tra la Foresta Nera e i Vosgi la presenza 
di acque nei sedimenti sabbiosi fino a 10 
metri sotto terra era conosciuta; infatti i 
tecnici DB Netze (la loro RFI) hanno una 
grossa esperienza nella costruzione di 
gallerie in zone sabbiose dove c'è presen-
za di falde acquifere. Per Rastatt era sta-
ta preferita la Tunnel Boring Machine 
(TBM), quella che conosciamo normal-
mente come “talpa”, una “bestia” da 2.300 
tonnellate potente quanto un E645 (per 
chi se lo ricorda, poco meno di un E656), 
proprio per la presenza di falde sotterra-
nee; il terreno interessato veniva stabiliz-
zato tramite tecniche di congelamento  
con azoto liquido sparato col cemento. 
Quando la galleria è crollata e la ferrovia 
soprastante è sprofondata, fortunatamen-
te non transitavano treni.  
Inizialmente, a metà agosto, DB aveva 
suggerito che la chiusura sarebbe stata di 
circa due settimane ma, dieci giorni dopo 
il crollo, annunciava che la linea sarebbe 
rimasta chiusa per settimane; poi il 2 otto-

            CrhoniCUB MONDO 

IL COLLASSO DI RASTATT: 
DUE MILIARDI DI DANNI  
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bre 2017 finalmente era la data conferma-
ta di riapertura. 
Gli operatori del trasporto merci su rotaia, 
gli organismi commerciali e i clienti sono 
stati estremamente critici, sia per la rispo-
sta al DB che per le offerte tardive delle 
ferrovie dei paesi limitrofi. La scarsa di-
sponibilità di linee ferroviarie - soprattutto 
in Francia, che ha anche una linea princi-
pale elettrificata a due binari sull'altra 
sponda del Reno - ha comportato notevoli 
ritardi per molti caricatori. 
Molti operatori di trasporto merci e spedi-
zionieri hanno dichiarato la propria inten-
zione di chiedere un risarcimento danni 
per le attività perse a causa della chiusu-
ra della linea da parte sia di DB che, po-
tenzialmente, del governo tedesco. Sono 
state inoltre sollevate serie questioni a 
livello UE sulla mancanza di adeguate 
rotte diversive e sulla mancanza di un'a-
deguata cooperazione tra i gestori delle 
infrastrutture ferroviarie nazionali confi-
nanti. 
Il crollo di Rastatt ha paralizzato il traffico 
ferroviario merci per sette settimane; il 

danno è stato quantificato per oltre 2 mi-
liardi di euro per l'industria. Questa è la 
conclusione di HTC Hanseatic Transport 
Consultancy, l'European Rail Freight As-
sociation (ERFA), la European Rail 
Network (NEE) e l'International Union for 
Combined Rail-Road Transport (UIRR). 
La cifra è stata calcolata sommando le 

perdite delle società di logistica ferroviaria 
(969 milioni di euro), quelle delle industrie 
manifatturiere (771 milioni) e delle attività 
collegate, gestori dell'infrastruttura, opera-
tori dei terminal, ecc. (308 milioni di euro). 
■ 
 
[FONTI: railengineer.uk railfreight.com] 

Giovedi 7 giugno, in due incontri separati –il primo con FILT-
CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF SLM, Fast Con-
fsal, il secondo con Or.S.A, Mercitalia Rail ha annunciato che 
il calo del traffico nazionale del trasporto merci è dovuto es-
senzialmente (per il 2018) a diversi fattori, “tra i quali 
l’indisponibilità della rete, gli eventi climatici avversi e la diffi-
coltà di traffico sulla rete ferroviaria francese“. A leggere que-
ste dichiarazioni, verrebbe da ringraziare MIR che ci regala 
finalmente dei sorrisi in questi tempi dove i dipendenti si reca-
no a lavoro con l’elmetto pronti ad affrontare la quotidiana 
disorganizzazione, ci mancava “il destino cinico e baro”!. Co-
me non sorridere infatti di fronte ad espressioni come 
“l’indisponibilità della rete” (l’hanno rubata?), oppure veder 
dare colpa agli eventi climatici (cavolo! Proprio oggi che vole-
vo andare al mare si mette a piovere!). Che dire invece della 
trovata sulle difficoltà di traffico sulla rete ferroviaria francese? 
Mentre i firmatari si fanno raccontare la solita favoletta seme-
strale senza battere ciglio, è evidente che la realtà è altrove e 
bisognerebbe uscire dalla blindatura confederale per vedere le 
carte e la reale situazione. Se infatti consideriamo il trend del 
trasporto merci su ferro dove l’unico incremento di rilievo ap-
partiene al traffico delle imprese ferroviarie private 
(incremento del 7%), si capisce molto bene che le cause del 
calo del trasporto MIR risiedono nelle scelte aziendali -avallate 
dai firmatari- che mirano all’abbattimento dei diritti, del costo 

del lavoro e della produzione con continue cessioni. Altrimenti 
perchè uscire da Trenitalia? Il rilancio sbandierato poco più di 
un anno fa dov’è finito? Continuiamo ad assistere alla chiusu-
ra di impianti equipaggi e manutentivi, ed alla cessione di con-
tratti di trasporto a FerCargo, che ringrazia. Interessante il 
silenzio-assenso di CGIL, CISL, UIL (avevano firmato la dele-
ga alla FAST?) e la differenza tra le note FAST e Or.S.A. Mol-
to elusivo e inconcludente il primo –un reportage degno di un 
cronista “embedded”- più dettagliato il secondo, sennonchè 
troviamo dei passaggi discordanti sugli impianti manutentivi 
(Trenitalia sta dismettendo i propri e non internalizza un bel 
niente) e sugli impianti in genere, dove si pensa giusto a ricol-
locare il personale degli impianti in chiusura, visto che oramai 
le aziende quando decidono di chiudere “non è possibile fare 
niente”. Di notai delle decisioni aziendali non abbiamo bisogno 
e l’unica cosa che non peggiora mai in Mercitalia (e in FS in 
generale) sono i loro tavoli per incontri in cui il padrone comu-
nica il verdetto. Tutto questo deve non solo far riflettere i lavo-
ratori, ma indirizzarli sull'unica via possibile: quella di tentare 
di cambiare le cose. "Essere nel gruppo", infatti, non è suffi-
ciente. Riflettiamo, è già troppo tardi!  ■ 

 
CUB TRASPORTI 

MERCITALIA RAIL UN DESTINO SEGNATO?  
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Austria, emergenza disastri ferroviari 
 

Il 10 aprile a Kolbnitz si sono scontrati frontalmente un treno suburbano ed un treno cantiere. Quattro persone sono rima-
ste ferite. Due ferrovieri ÖBB sono riusciti a saltare dal treno prima dell'impatto. 

Il 20 aprile alle 4.45 a Salisburgo (foto), nel corso di una manovra per congiungere due treni notturni (uno proveniente da 
Zurigo e uno dall’Italia), si è verificato un impatto violento tra i due tronconi. Una cinquantina i feriti.   

 
In confronto con i dati del 2016 (15 SPAD in Austria senza inciden-
ti), i costi umani e materiali dei danni negli ultimi 13 mesi sono enor-
mi. Caso o buco di sistema? Sarebbe clamoroso se negli incidenti 
fosse acclarato il ruolo decisivo del personale del treno cui adesso, 
per motivi di risparmio, è stata tolta la responsabilità di controllo dei 
segnali e treno pronto. Le indagini non sono concluse mapossibile 
ritenere che in almeno 3 dei 7 casi si ricade in queste cause. Gli 
incidenti riguardano tutti tipi di treno diversificate compagnie. ÖBB  
hanno annunciato di varare da agosto un pacchetto di provvedi-
menti di sicurezza che comporta controlli più stringenti sui macchi-
nisti. Un altro elemento è al centro delle analisi, per almeno uno dei 
casi, un freno magnetico che doveva intervenire in caso di errore è 
stato trovato in una errata posizione, modificata da un binario. Ci 
sono circa 1000 di questi magneti che devono ora essere visionati. 
Altri sistemi saranno implementati entro il 2019.  
Inoltre le ÖBB vogliono istallare il sistema europeo ETCS che seb-
bene molto caro permetterebbe di far viaggiare i treni in modo com-
pletamente automatico. Come la nuova tratta Westbahn. Ma le 
risorse sono tutte da reperire. ■ 
          Fonte: «Chronik», 17 aprile 2018]  

GERMANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidente in Baviera il 7 maggio, a Seeshaupt (Starnberg, in 
prossimità di un PL senza barriere, tra un treno e un'automo-
bile. Due morti e un ferito.  

USA 

 

 

 

 

 
Un ferroviere è morto ed uno è rimasto ferito nello scontro 
tra un treno della BNSF Santa Fe e un treno cantiere, sul 
quale si trovavamo i due lavoratori coinvolti.  

Lo scontro è avvenuto alle 3 del 5 giugno in un Canyon vici-
no a Truxton. 

  GERMANIA 
L’addetto 24enne alla circolazione sulla tratta è stato arrestato per il disastro del 7 

maggio scorso avvenuto alle 21.15 ad Aichach (Baviera), due morti e 14 feriti. L’addetto 
ha immesso contemporaneamente due convogli, un regionale e un merci, sulla stessa 
tratta. Il treno regionale che collegava Augsburg a Ingolstadt è finito contro la locomoti-
va di un treno merci stazionario a poche centinaia di metri davanti alla stazione di Ai-
chach. Il trentacinquenne macchinista del treno passeggeri e un passeggero di 73 anni 
sono morti. Gli investigatori dovranno stabilire se l’addetto al traffico sia stato distratto 
da conversazioni nell’ufficio. 
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26 Rls di Trenitalia, Trenord, Mercitalia e Rfi, a febbraio 
hanno chiesto alla Direzione Generale per le investigazioni 
marittime e ferroviarie (Digifema) di potersi interessare alle 
indagini relative al  deragliamento di Pioltello del 25 genna-
io scorso, che causò la morte di tre persone e  numerosi 
feriti, per poter dare il loro contributo. Ma il direttore Fabio 
Croccolo ha loro risposto che non possono accedere agli 
atti, non sono autorizzati per “mancanza di interesse legit-
timo”. 
Questo nonostante la legge stabilisca che le indagini deb-
bano essere condotte nella “massima trasparenza” e sono 
accessibili ai rappresentanti dei lavoratori. Ma per Fabio 
Croccolo i rappresentanti dei lavoratori titolati sono solo i 
sindacati, non i Rls. 
I sindacati non hanno mai chiesto di partecipare alle inve-
stigazioni, mentre i Rls che vorrebbero partecipare ne sono 
esclusi. Per Croccolo, inoltre, “nessuno di loro è dello sta-
bilimento di Pioltello [!], quindi non sono neanche coinvol-
ti”. Ma i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza come 
ferrovieri sono sempre coinvolti: l’ambiente di lavoro è 
tutta la rete ferroviaria! 
Soprattutto per Croccolo quello di Pioltello non è un inci-
dente sul lavoro, ma è un incidente sulla circolazione ferro-
viaria. Per questo i rappresentanti dei lavoratori non sono 
legittimati ad interessarsene, “non c’entrano niente” … “gli 
incidenti sul lavoro sono quelli che hanno un impatto po-
tenziale solo sui lavoratori: il resto sono incidenti sulla 
circolazione”. 
Croccolo afferma di non essere d’accordo neanche con la 
sentenza di primo grado sulla strage di Viareggio del 29 
giugno 2009, emessa dal Tribunale di Lucca, che ha stabili-
to che il deragliamento del merci con 14 cisterne di GPL 
che uccise 32 persone che niente avevano a che fare con 
Ferrovie, fu un incidente sul lavoro. 
In seguito a questo l’associazione dei familiari “Il mondo 
che vorrei” chiede le dimissioni del Direttore della DIGIFE-

MA. Nel comunicato stampa scrivono “Come familiari delle 
vittime della strage di Viareggio, riteniamo di dover ribatte-
re chiedendogli il rispetto delle sentenze emesse dai tribu-
nali. Che lui ‘non si trovi d’accordo’ con il Collegio giudi-
cante del Tribunale di Lucca non è solo del tutto irrilevante 
ai fini del suo alto ruolo e della sua funzione pubblica, ma è 
anche vergognoso! … Auspichiamo che lo stesso ministro 
Delrio, pur nella gestione degli affari correnti o il suo suc-
cessore, individuino tempestivamente una soluzione che 
restituisca la necessaria trasparenza alle attività della DIGI-
FEMA e che la nuova commissione parlamentare sui tra-
sporti accerti la correttezza degli atti che ha emanato in 
questi ultimi anni”. 
Croccolo interviene relativamente ad un altro “argomento” 
al centro della sentenza del Tribunale di Lucca, il 
“rilevatore o detettore di svio”: i giudici di quel Tribunale 
hanno decretato che le conseguenze dell’incidente del 29 
giugno 2009 sarebbero state evitate, o comunque di assai 
minore portata, se i carri del treno merci fossero stati dota-
ti del detettore, mentre Croccolo, nell’ultimo summit 
dell’European union Agency for Railways che si è tenuto a 
Dubrovnik, ancora in contrasto con quanto appurato dai 
giudici, afferma che “nell’ambito delle agenzie di sicurezza 
si è cominciato a discutere della possibilità di introdurre 
sistemi di rilevamento in grado di segnalare l’eventuale 
uscita dalla sede ferroviaria delle ruote di un carro, ma si 
sono constatate difficoltà quasi insormontabili nella taratu-
ra di questi sistemi, che rischiano di entrare in azione an-
che quando non c’è un’effettiva situazione di pericolo, de-
terminando conseguenze peggiori rispetto alla prevenzione 
del possibile incidente, ma -in ogni caso- andrebbe tenuto 
presente anche il numero dei carri su cui si dovrebbe inter-
venire”. 
Di fatto una sequela di argomentazioni in linea con quelle 
espresse negli anni dalle associazioni delle imprese. ■ 

IL DIRETTORE DELLA DIGIFEMA:  
I RLS NON SONO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI  
QUELLO DI VIAREGGIO NON È UN INCIDENTE SUL LAVORO 

REPRESSIONE CONTRO GLI ATTIVISTI 
SINDACALI 

 
Nella seconda metà di maggio il mondo del sindacalismo di 
base solidarizza con Micaela Quintavalle, lavoratrice di ATAC a 
Roma ed esponente sindacale (Cambia-Menti), che il giorno 17 
è stata sospesa a tempo indeterminato dalla propria azienda. 
Le motivazioni risiederebbero nella violazione del "codice etico" 
di ATAC in seguito ad un’intervista rilasciata dalla lavoratrice 
alla trasmissione "Le iene" dopo l'ennesimo incidente di un 
automezzo che ha preso fuoco in pieno centro della città. Mica-
ela ha quindi denunciato -come da anni fa- le condizioni pessi-
me in cui mezzi escono dalle rimesse, mettendo a repentaglio 
la sicurezza di lavoratori e utenti. Ancora una volta il codice 

etico, impugnato da un'azienda travolta dallo scandalo 
di parentopoli, si rivela un una creazione per l'imbavagliamento 
dei lavoratori, per impedire loro di far uscire informazioni che 
pure hanno un rilievo e impatto pubblico. 
 
Il 2 maggio è stato licenziato Alex Villarboito, lavoratore e RLS 
(FIOM) presso la Sacal Alluminio di Carisio (Vercelli), per aver 
denunciato un un grave infortunio occorso nella propria azien-
da. Nella petizione online per il suo reintegro Marco Bazzoni 
(RLS metalmeccanico di Firenze attivissimo in campo della 
sicurezza) punta il dito sul Jobs Act che di fatto, oltre che porre 
a rischio di ricatto la posizione lavorativa di ogni dipendente, 
vanifica le protezioni di legge previste per figure esposte come 
gli RLS.". ■ 
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Ha avuto luogo recentemente in Corte di 
Cassazione (24/05/18) il ricorso presentato 
da Trenitalia nei confronti di Silvio Loren-
zoni, il macchinista MIR dell’impianto di La 
Spezia. Ricorso presentato in relazione al 
suo reintegro in servizio nonostante i due 
licenziamenti comminati dalla ex Divisione 
Trenitalia Cargo (ora Mercitalia Rail) al 
lavoratore che si rifiutava di condurre treni 
con equipaggio ad agente solo. Più preci-
samente è stato deciso un rinvio in data da 
destinarsi, visto che è ancora da stabilire 
in quale ambito o ufficio della Cassazione 
il ricorso debba essere presentato: se in 
quello riguardante la sicurezza del lavoro o 
se in quello riguardante la sicurezza di 
esercizio o di circolazione. Deciso l’ambito 
appropriato verrà fissata la data per 
l’udienza e a seguire la sentenza. 
Il caso Lorenzoni fa parte di una giurispru-
denza che interessa da vicino i lavoratori 
che operano in ambiti legati alla sicurezza. 
Se questo caso forse è il più conosciuto –
ed a ragione, visto che Lorenzoni era stato 
licenziato per ben due volte prima di vince-
re i primi due gradi di giudizio ed essere 
successivamente reintegrato in servizio-è 
bene ricordare altri due casi analoghi, che 
hanno ottenuto il riconoscimento positivo 
in sede appellante di giudizio: i casi Bellan-
toni (20/10/15) e Corvino (19/06/17). Que-
ste sentenze, che riguardano il rifiuto di tre 
macchinisti (quattro, se consideriamo Ga-
lanti, ricorrente insieme a Corvino) a viag-
giare con il modulo di condotta ad agente 
solo, sintetizzano i concetti chiave di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. Esprimo-
no, inoltre, un tema culturale di non poco 
conto: il rifiuto del lavoratore a svolgere 
particolari prestazioni lavorative.  
L’elenco normativo e legislativo presente 
nelle sentenze è infatti assai cospicuo nei 
casi sopracitati, basti pensare che vengo-
no trattati il D.M 388/2003 e 19/2011, l’art. 
2087 e ex-1460 del C.C, il D. Lgs. 81/2003 
(ora 2008), l’art. 51 (ora 56) del CCNL e 
varie sentenze di cassazione.  
L’articolo 56 del CCNL di mobilità, base di 
partenza per comprendere questo percor-
so legislativo, cita alla lettera h: il dipen-
dente deve eseguire gli ordini inerenti alla 
esplicazione delle proprie funzioni o man-
sioni che gli siano impartiti dai superiori 
gerarchici e funzionali; se l’ordine è pale-
semente contrario ai regolamenti e istru-
zioni deve farne rimostranza al superiore 
che l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; 
se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il 
dovere di darvi esecuzione. Non deve, 
comunque, eseguire l’ordine quando la 
sua esecuzione possa comportare viola-
zione di norme penalmente sanzionate. 
L’ultima parte, che riguarda la violazione di 
norme penalmente sanzionate, è il punto 
nodale di ciascuna sentenza; nella senten-
za Bellantoni il giudice collegò questa par-
te contrattuale direttamente all’articolo 40 
del codice penale, il quale afferma che 
"non impedire un evento che si ha l'obbli-
go giuridico di impedire equivale a cagio-
narlo". In seguito lo stesso giudice ipotizzò 
che il macchinista, colto da malore ad e-

sempio in galleria e senza l'assistenza del 
collega abilitato alla trazione, non conduce 
il mezzo in sicurezza, potrebbe essere 
chiamato a rispondere penalmente di e-
venti lesivi occorsi ai passeggeri e derivan-
ti dal prolungato stazionamento del treno 
in luogo impervio e non immediatamente 
accessibile ai soccorsi. È chiaro che 
l’esecuzione di ordini al fine di evitare 
sanzioni/licenziamenti possa essere deci-
samente controproducente. Proseguendo 
con la lettura della sentenza troviamo la 
sintesi a tutto ciò: Né può, con ulteriore 
passaggio, affermarsi che il comportamen-
to penalmente rilevante del macchinista 
risulterebbe comunque "scriminato” dalla 
necessità di osservare l’ordine dato, ap-
punto perché la contrattazione collettiva ha 
concepito tale ordine come non cogente 
laddove dalla sua osservanza derivino 
conseguenze di carattere penale. Peraltro, 
anche volendo ipotizzare l'ordine datoriale 
come situazione giuridica scriminante per il 
lavoratore, rappresenta un dato insupera-
bile la rilevanza penale della condotta te-
nuta dal datore di lavoro (per fatti- reato 
conseguenti alla imposizione un'attività 
pericolosa per l'incolumità del macchinista 
e dei passeggeri), sicché anche sotto que-
sto profilo risulta legittimo, secondo la ri-
chiamata clausola pattizia, il rifiuto del la-
voratore di dare esecuzione all'ordine scrit-
to. Se quindi ha valenza giuridica il rifiuto 
del lavoratore (in questo caso il macchini-
sta che si oppone a condurre treni ad a-
gente solo) a eseguire lavorazioni che 

Scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro:  
il lavoratore può opporsi? 
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possono avere strascichi penali, è oppor-
tuno precisare che non tutti i giudici la 
pensano allo stesso modo. Va inoltre con-
siderato che i mezzi di “persuasione” a-
ziendale riescono ad intaccare la resisten-
za di quei lavoratori che decidono di lotta-
re. Come fare quindi a lavorare in sicurez-
za e per la sicurezza, interrompendo di 
fatto la catena dell’ordine ribadito, che 
nonostante sia in palese contraddizione 
con il CCNL, non “scrimina” il lavoratore 
ma al contrario lo espone in ogni caso a 
procedimenti penali?  
Nella sentenza Lorenzoni riusciamo a tro-
vare delle risposte: nel caso in cui (cit. 
giudice) il datore di lavoro non adotti, a 
norma dell’art.2087 del C.C, tutte le misu-
re necessarie a tutelare l’integrità fisica e 
le condizioni di salute dei prestatori di la-
voro, il lavoratore ha –in linea di principio-
la facoltà di astenersi dalle specifiche pre-
stazioni la cui esecuzione possa recare 
pregiudizio alla sua salute; conseguente-
mente, se il lavoratore prova la sussisten-
za di tale presupposto, è illegittimo il licen-
ziamento disciplinare intimato a causa del 
rifiuto del lavoratore di continuare a svol-
gere tali mansioni (Cass.n. 11664/2006; 
Cass.n. 14375/2012). Ricordava inoltre 
che, secondo Cass. n. 10553/2013, "il 
rifiuto di adempimento della prestazione 
da parte del lavoratore può ritenersi con-
forme a buona fede - in applicazione del 
principio "inadempienti non est adimplen-
dum" ex art. 1460, secondo comma, c.c. - 
e trovare giustificazione nella mancata 
predisposizione di misure idonee a tutela-
re l'integrità fisica del prestatore di lavoro, 
escludendo la legittimità del licenziamento 
comminato a suo carico, solo quando que-
sti abbia preliminarmente provveduto ad 
informare la controparte circa le misure 
necessarie da adottare ovvero ad eviden-
ziare l'inidoneità di quelle in concreto adot-
tate". Appare quindi evidente che, con 
l’introduzione della specificità dell’art. 2087 
del c.c -il quale viene considerato come la 
“norma di chiusura del sistema antinfortu-
nistico”- e il richiamo dello stesso da varie 
sentenze di Cassazione, esiste un modo 
(se non “il” modo) per cui il lavoratore, di 
fronte a un rischio possibile e comprovato 
da segnalazioni/rapporti, abbia la possibili-
tà di non eseguire lavorazioni rischiose o 
semplici lavorazioni eseguite tuttavia in 
contesti che possano pregiudicarne la 
salute e/o sicurezza. L’articolo 2087 affer-
ma infatti che l’imprenditore è tenuto ad 
adottare nell’esercizio dell’impresa le mi-
sure che, secondo la particolarità del lavo-
ro, l’esperienza e la tecnica, sono neces-

sarie a tutelare l’integrità fisica e la perso-
nalità morale dei prestatori di lavoro.  
Inoltre lo stesso datore di lavoro deve ado-
perarsi, sempre in virtù dell’articolo 2087, 
ad adottare tutte le misure dettate: 1) dalla 
particolarità del lavoro, in base alla quale 
devono essere individuati i rischi e nocività 
specifiche; 2) dall'esperienza, in base alla 
quale devono essere previste le conse-
guenze dannose, sulla scorta di eventi già 
verificatisi e di pericoli già valutati in prece-
denza; 3) dalla tecnica, in base alle nuove 
conoscenze in materia di sicurezza messe 
a disposizione dal progresso tecnico-
scientifico.  
Va detto che a tutela del lavoratore, oltre 
l’articolo 2087, il riferimento al D.Lgs. 
81/08 come chiusura del quadro antinfor-
tunistico è doveroso. Il decreto, dettato in 
attuazione dell'articolo I della legge 3 ago-
sto 2007 n. 123- in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro-, viene considerata la “bibbia” da con-
sultare in ogno ambito lavorativo. Riporta 
infatti ogni tipo di lavorazione con i conse-
guenti rischi e assegna inoltre gli obblighi 
e i doveri a carico del datore di lavoro e 
dei dipendenti. Se nelle sentenze si fa 
riferimento all’art.45 (pronto soccorso) nel 
decreto è possibile trovare i riferimenti ai 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), 
all’illuminazione negli ambienti esterni 
(applicabile ad esempio per i cammina-
menti), ambienti interni (officine) microcli-
ma e polveri (uffici e locomotori). L’articolo 
45 si collega al DM 388/2003 che, in appli-
cazione alle attività ferroviarie, confluisce 
nel DM 19/2011. Il decreto 388/2003 san-
cisce che "Nelle aziende o unità produttive 
che hanno lavoratori che prestano la pro-
pria attività in luoghi isolati (…) il datare di 
lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di 
medicazione (..) ed un mezzo di comuni-
cazione idoneo per accordarsi con l'azien-
da al fine di attivare rapidamente il sistema 
di emergenza del Servizio Sanitario Nazio-
nale". Il secondo decreto, 19/2011, preve-
de che: "il datore di lavoro che impiega 
proprio personale nelle attività lavorative 
(..) provvede a fornire ai lavoratori le dota-
zioni di cui all'articolo 5 (pacchetto di medi-
cazione e mezzo di comunicazione idoneo 
ndr) I gestori delle infrastrutture e le impre-
se ferroviarie, coordinandosi fra loro e con 
i servizi pubblici di pronto soccorso, predi-
spongono procedure operative per attuare 
uno specifico piano di intervento che pre-
veda per ciascun punto della rete ferrovia-
ria le modalità più efficaci al fine di garanti-
re un soccorso qualificato nei tempi più 
rapidi possibili anche per il trasporto degli 

infortunati". Per soccorso qualificato è 
bene specificare che si intende personale 
del SSN, e non personale aziendale.  
Come concludere questo approfondimento 
giuridico sulla sicurezza? Esiste un modo 
pratico per applicare codici e cavilli al fine 
di tutelarsi dagli infortuni senza cadere 
trappola di sanzioni disciplinari? Non esi-
stono risposte certe, ad eccezione di una: 
ogni lavoratore deve sottoporsi a una ri-
cerca e uno studio personale di quello che 
è un vero e proprio labirinto legislativo e, 
successivamente, dare una pratica gradu-
ale alla propria cultura e coscienza. Non vi 
è niente di semplice, e di certo, 
nell’applicare leggi e codici che sulla carta 
sono posti a tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori: sanzioni e licenziamenti 
disciplinari sono oramai diventati prassi; 
eppure, nonostante tutto, la crescita cultu-
rale e l’impegno dei dipendenti a capire i 
meccanismi citati- ed applicarli- può senza 
dubbio aiutare a migliorare le condizioni 
dei luoghi di lavoro. Ogni rapporto e ogni 
segnalazione che interessa la sicurezza 
equivale a un piccolo ma siginificativo pas-
so in avanti per la tutela dei lavoratori e 
della comunità. Se da un lato è importante 
affermare che non serve incoscienza e 
che quindi il lavoratore non si esponga 
eccessivamente alle sanzioni, dall’altro 
lato non possiamo far si che il degrado 
abbia il sopravvento sulla responsabilità 
morale di ogni dipendente. La ricorrenza 
della strage di Viareggio è alle porte, che 
ogni lavoratore cammini sul solco tracciato 
da Assemblea 29 giugno e dall’Asso-
ciazione il mondo che vorrei. ■ 
 

DOSTO 1978 

SPAD A BORGHI 

 

Nelle sconsolanti e deprimenti cronache 
quotidiane relative a Trenord, ha fatto irruzio-
ne un grave episodio di SPAD verificatosi a 
Como Borghi. 
Il treno proveniente da Cadorna  ha superato 
indebitamente il segnale di protezione di 
Como Borghi disposto a via impedita. La 
linbea è a binario unico, è priva di SCMT, 
Borghi è una località dove spesso vengono 
incrociati i convogli provenienti dal lago. 
Tutto si risolve con la CoCS49: treno sop-
presso, macchinista a terra. Ma cosa ci dico-
no in merito al fatto che su quella linea si 
circoli ancora senza SCMT? Quanto dura la 
deroga? Cosa aspettano ad installarlo? Pe-
ché nel frattempo si va ad AS con l’unica 
precauzione di ridurrre la velocità massima? 
ANSF non ha niente da dire? 
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Ho ascoltato a Bologna tanti di Voi, che 
mi siete venuti incontro per darmi la mano 
o abbracciarmi e so bene quanto siate 
vicini, sempre con gli stessi problemi, a 
Trenitalia, TPER,  NTV, TRENORD, forse 
accentuati diversamente, ma con un uni-
co comune denominatore oggi: DI NUO-
VO IL VACMA. 
Allora serve risollevare il capo, non rasse-
gnarsi e subire troppo lo stress, occorre 
prendere coscienza e conoscenza che vi 
sono sempre grandi ragioni che ci unisco-
no, aldilà della divisa. Sul VACMA, poi, 
prendere coscienza che la normativa di 
riferimento che lo mise al bando 12 anni 
fa in quanto il suo utilizzo comportava 
reato (e comporta reato, secondo quanto 
stabilì l’indagine conoscitiva delegata 
dalla Procura della Repubblica di Bologna 
agli Organi di Vigilanza): perché LA NOR-
MATIVA DI RIFERIMENTO NON E' CAM-
BIATA. 
12 ANNI FA, in Commissione Mista sul 
VACMA E464 SAL, l'AD della mia Azien-
da riportava che il problema del VACMA 
poteva essere risolto solo nell'ambito 

delle norme che ci sono nel nostro paese, 
auspicandone la soluzione. Ma uno dopo 
l'altro bocciammo tutti i prototipi di surro-
gati del VACMA dalla disanima dei dati 
treno Dis  delle tante corse prova per 
Fiumicino (stavano anche funzione Voice 
Recorder - registratore di suoni in cabina 
di guida del Dis -) attivo e funzionante e 
costantemente attive le telecamere della 
Societa' di Consulenza di Ergonomia Car-
cerano di Torino, perché si potesse capire 
su quale reiterazione (pedale,  Oerlikon, 
tromba, leve di impostazione di velocità/
trazione/frenatura, touche), si orientasse-
ro i macchinisti, per tacitare anticipata-
mente la cicalina del VACMA. Venne boc-
ciato perfino il prototipo di E464 che non 
aveva pedale, bensì solo le altre reitera-
zioni dicasi "di condotta". Ricordo bene 
un grande tecnico come Dario Grifoni, 
allora membro per RFI, che riportava do-
po la disanima dei dati delle diverse corse 
prova che le reiterazioni erano troppe, 
ogni prototipo risultava quindi "monotono 
e ripetitivo", quindi contravveniva la legge, 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Vennero bocciate perfino le Touche,  per-
ché partivano reiterazioni a raffica solo a 
sfiorarle e non potevano certo essere 
considerate reiterazioni di vigilanza. 
Da poco, il 7 gennaio 2005, era accaduto 
il disastro, la strage di Crevalcore 
(nell'allora stazione di Bolognina) ed a 
Roma, tutti gli addetti "ai lavori sul Vigilan-
te", vennero informati da me che il VAC-
MA era inserito sull'allora Interregionale 
2255 che si scontrò frontalmente con il 
merci che stava andando in deviata. Par-
tecipai con un collega e Polfer, al primo 
sopralluogo del Magistrato, l'allora Procu-
ratore Aggiunto di Bologna, Dottor Luigi 
Persico, facemmo le prime constatazioni 
ai segnali, allo scambio tallonato ecc., 
collaborai come RLS su taluni aspetti 
tecnici con Polfer. Ammetto che ho anco-
ra dubbi su di uno di questi aspetti. 
I lavori in Commissione Mista si concluse-
ro con la comune considerazione che non 
avevamo trovato idonea alternativa al 

Vacma, cioè un Vigilante da omologare 
che non fosse invasivo.  
Il Professor Costa, docente universitario 
di studi di Vigilanza,  affiancato dall'altro 
Assessor di studi di Ergonomia professor 
Bergamaschi, concluse i lavori afferman-
do che, bocciato il vigilante russo, pur 
valido, per i parametri medici che utilizza-
va non riconosciuti a livello europeo, non 
restava altro che adattare alle cabine di 
guida dei treni il vigilante stradale sulla 
mimica facciale, sperimentarlo su prototi-
pi, per omologarlo a livello internazionale. 
Il progetto si arenò ed e' ricomparso solo 
oggi, ma io credo vi sia ben altra strategi-
a. 
In un prossimo articolo Vi spiegherò cosa 
avvenne parallelamente nell'Indagine 
Conoscitiva Delegata dal ex PM di Bolo-
gna Dottor Paolo Giovagnoli, oggi Procu-
ratore della Repubblica a Rimini. Parteci-
pai  attivamente al tavolo degli Organi di 
Vigilanza, con altri RLS dei Macchinisti ed 
anche grazie ai Colleghi dell'Emilia Ro-
magna che aderirono in massa a tale 
iniziativa istituzionale, emersero elemen-
ti, venne dimostrato che il VACMA, in 
Italia, comporta reato, che abbia o no 
punti diversi di reiterazione. Vi spiegherò 
che c’è solo oggi un punto interrogativo 
per poter vincere ancora sull'UOMO 
MORTO (sinonimo Italiano più appropria-
to alla sigla francese VACMA), che è co-
mune nella attuale strategia di diverse 
aziende. 
Anche l 'ANSF oggi "sta alla finestra", 
pretendendo semplicemente un Vigilante 
dalle Aziende di Trasporto, cosa diversa 
era quando il Direttore era il Dottor Ing. 
Alberto Chiovelli, e deve essere di nuovo 
coinvolta. Anche se si occupa di Sicurez-
za della circolazione ferroviaria e non è 
competente su Sicurezza sul lavoro, ha 
un ruolo preciso e vincolante nei procedi-
menti di autorizzazione di messa in servi-
zio di nuovi veicoli ferroviari (AMIS) e la 
prima cosa che dobbiamo chiedere all'at-
tuale Direttore, Ing.  Amedeo Gargiulo è: 
perché prima veniva richiesta l'istallazione 
di E-VIG ed oggi non più, senza che sia 
cambiata la normativa di riferimento? Poi, 
riguardo Sicurezza sul Lavoro e dell'Eser-
cizio ferroviario sta correlazione molto 
stretta nei Macchinisti, es. quando si af-
frontano tematiche come l'eccessivo stra-
ordinario ed i riposi minimi (DLgs 
66/2003) o la distrazione che il VACMA 
comporta a chi guida il treno. ■ 

 
Roberto Santi 

Ciao, Alex! 

VACMA e dintorni 
Un incidente, una disgrazia, un dolore enorme mi colpirono 2 anni ed 8 mesi fa, 
con la morte a 18 anni e 4 mesi di mio figlio Alex. Le indagini sono ancora a-
perte, ho fiducia nelle Istituzioni ed in chi le rappresenta e solo quando ci sarà 
una verità giudiziaria, saprete. Ai tanti Colleghi che mi conoscono posso garan-
tire però una cosa: Alex aveva la mia determinazione, era come me. Allora de-
dico questo articolo ad Alex. 
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Non c’è due senza tre e il quarto vien da 
sé. Un simpatico vecchio detto che spes-
so siamo soliti associare a lieti o comun-
que futili eventi. In questo caso però, c’è 
gran poco da festeggiare: si tratta infatti, 
del nuovo piano italiano di ristrutturazione 
della produzione, denominato Industria 
4.0 o, appunto per i più romantici, quarta 
rivoluzione industriale. 
Dopo la macchina a vapore, il motore a 
scoppio e la più recente era informatica, 
eccoci quindi servito il nuovo cambio di 
passo attraverso il quale i padroni e il loro 
stato, tenteranno di rimanere a galla nel 
pantano della crisi, evitando così di affo-
gare. 
Era poco più di un anno fa (il piano ha 
preso ufficialmente il via il 1 gennaio 
2017) che iniziava a spargersi la voce, 
con una discreta insistenza, di questa 
nuova miracolosa occasione per le azien-
de italiane (per dirla con Calenda), confer-
matissima, solo qualche settimana fa, 
dalla neo presidente del Senato Casellati, 
nel suo discorso d’insediamento: questo 
per ribadire ancora una volta, che la musi-
ca non cambia anche se viene sostituito il 
direttore d’orchestra. 
Padroni e governo con questo piano inse-
guono una migliore ottimizzazione dei 
processi di produzione tramite una forte 
automazione industriale, oltre ad una 
sempre più efficace collaborazione produt-
tiva tra le aziende mediante tecniche a-
vanzate di pianificazione distribuita, ge-
stione integrata della logistica in rete e 
interoperabilità dei sistemi informativi. Il 
tutto, chiaramente, per ottenere una ridu-
zione dei costi di produzione. 
Quindi, ricapitolando, robotizzazione quasi 
totale dei processi produttivi e intercon-
nessione delle risorse. E se loro 
s’ingrassano, grazie anche ai generosi 
fondi statali stanziati e agli ammortamenti 
da record previsti per chi investe nel pia-
no, chi mai potrà rimetterci? Ma certamen-
te noi lavoratori! E non potrebbe essere 
altrimenti in una società dove si produce 
per il profitto di pochi, con il sudore (e 
anche il sangue!) dei tanti. 
Giusto per dare qualche numero, si stima 
(al ribasso) una ricaduta occupazionale 
pesantissima (5 milioni di posti in 3 anni) 
che colpirà principalmente i settori ammi-
nistrativi e la classe operaia mediamente 

specializzata. E per coloro che manterran-
no il proprio lavoro, l’aumento dei ritmi e 
dei carichi di straordinario, non tarderanno 
a concretizzarsi. Lo scontro che poi si 
genererà tra capitalisti dettato dalla con-
correnza (i più tecnologicamente avanzati 
contro quelli meno), è l’altra faccia della 
stessa medaglia. 
In soldoni, questo piano porterà disoccu-
pazione diffusa, maggiore sfruttamento e 
riduzione dei salari: i lavoratori e le lavora-
trici non rimarranno impassibili di fronte al 
deterioramento delle loro vite, ma anzi 
sarà l’occasione per lo sviluppo di nuove 
lotte e forme di resistenza, che dovranno 
avere la forza di non farsi attrarre dal can-
to delle sirene, da coloro che immaginano 
un futuro nel quale le istituzioni suppliran-
no al salario perso, o, addirittura, un mon-
do nel quale non servirà più lavorare. 
Finché il lavoro rimarrà una merce finaliz-
zata al profitto e quindi rimarranno salde 
le basi strutturali del sistema economico 
vigente, per la classe lavoratrice ci saran-
no sempre lacrime da piangere e sangue 
da versare. L’importanza e la portata del 
Piano Industria 4.0, non ancora largamen-

te applicato, ma comunque sposato già da 
diverse aziende di vari settori, vanno diffu-
se nei luoghi di lavoro in primis, ma anche 
nel resto dei contesti, a partire da quello 
universitario:1 organizzarci oggi per lottare 
e resistere domani, non deve rimanere 
uno slogan. 
Consapevoli che la sete di profitto dei 
padroni è e rimane insaziabile, Industria 
4.0, o come lo stesso Jobs Act, non rap-
presenteranno le soluzioni alla crisi strut-
turale del sistema, ma piuttosto dei fuochi 
di paglia, intensi magari, ma sicuramente 
brevi. ■ 

M2 

 

1. Al servizio del piano industriale sono state 
destinate le maggiori università italiane, con-
sorziate in progetti di ricerca, sviluppo e for-
mazione per le aziende. Numerosi anche i 
politecnici coinvolti, che andranno a struttura-
re i Competence Center, poli nei quali la ri-
cerca universitaria verrà indirizzata verso le 
necessità dei privati. Gli studenti vedranno 
così le proprie università assoggettarsi agli 
interessi dei padroni, nonché messi in condi-
zione di studiare ed elaborare il peggioramen-
to del loro stesso futuro.  

PIANO INDUSTRIA 4.0:  
CONOSCERLO PER COMBATTERLO 

Aggiornamento Sentenza Lorenzoni 
 
Il 24 maggio scorso ha avuto luogo l'udienza in Cassazione riguardante il reintegro 
in servizio del macchinista MIR di La Spezia Silvio Lorenzoni. Il lavoratore, dopo 
aver vinto i primi due gradi giudizio e rientrato regolarmente al lavoro, dovrà supe-
rare questo ultimo e decisivo scoglio per non dover tornare indietro e affrontare 
nuovamente i processi, con tutti i rischi che ne conseguono. Non è stato stabilito 
tuttavia alcunchè, visto che si è solo rimandato il tutto a una nuova udienza –si 
suppone tra circa due mesi- in cui deve essere deciso dalla Cassazione in quale 
ambito o ufficio il ricorso deve essere presentato, se in quello riguardante la sicu-
rezza del lavoro o se in quello riguardante la sicurezza di esercizio o di circolazio-
ne. Deciso l’ambito appropriato verrà fissata la data per l’udienza e a seguire la 
sentenza. Da quanto appurato è stata la controparte (Trenitalia) a presentare ecce-
zione circa la competenza. Sempre da indiscrezioni sembra che questa eccezione 
riguardi unicamente una questione tecnico-formale che allunga i tempi ma, “di 
questi tempi”, è bene non abbassare la guardia. Va infatti tristemente (e peri-
colosamente) di moda questa volontà di scindere la sicurezza dell’esercizio ferrovi-
ario dalla sicurezza del lavoro; sta accadendo ad esempio con la strage di Viareg-
gio, dove il sedicente responsabile della DIGIFEMA (Direzione generale per le in-
vestigazioni ferroviarie e marittime) Fabio Croccolo, ha avuto l’ardire di affermare 
che la strage non e’ un incidente sul lavoro, cercando cosi di deligittimare la sen-
tenza emessa dal tribunale di Lucca. Evidentemente il responsabile della 
DIGIFEMA ha a cuore qualche suo compagno di merende. I poteri forti non sanno 
perdere, forse perchè non ci sono abituati. ■ 
 

A cura della redazione 
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Intervistiamo l'Avvocatessa Emanuela 
Manini che, insieme ad altri due avvocati, 
ha rappresentato l'ORSA nella vertenza 
legale. 
 
CR: Avv.ssa Manini, dalla sentenza 
emerge che una OS per poter accedere 
alla tutela prevista dall'art. 28 dello sta-
tuto dei lavoratori ("Condotta antisin-
dacale") deve sostanzialmente avere 
una diffusione ed una effettiva azione 
in tutto o gran parte del territorio nazio-
nale, non essendo necessaria  invece, 
la sottoscrizione del CCNL. Ci spiega 
meglio questo concetto?  
 
MANINI: In effetti, l’art. 28 L. 300/1970 
affida la tutela della condotta antisindacale 
agli “organismi locali delle associazioni 
sindacali nazionali”. 
La legittimazione ad agire è dunque rico-
nosciuta alle associazioni sindacali nazio-
nali che abbiano diffusione sul territorio 
nazionale, nel senso che è sufficiente (e 
necessario) lo svolgimento di una effettiva 
azione sindacale non su tutto ma su una 
gran parte del territorio nazionale. 
La stipula dei contratti collettivi nazionali 
può costituire un indice rivelatore della 
rappresentatività sindacale, anche se non 
è l’unico elemento (vedi Cass. Civ. 
2194/2012, 2314/2012, 5209/2010, 
13240/2009). Con riguardo al sindacato 
Orsa, in precedenti ricorsi, promossi dal 
nostro studio, abbiamo affidato la prova 
della legittimazione attiva del sindacato 
alla produzione dei contratti collettivi e dei 
numerosi accordi, nazionali e territoriali, 
sottoscritti ovvero alla cui stesura Orsa ha 
partecipato. Nei ricorsi promossi non ab-
biamo mai avuto un rigetto per difetto di 
legittimazione attiva, avendo il sindacato 
fornito (ex ante) prova di tale aspetto (si 
veda per tutte Cass. Civ. 8075/2011 in 
materia di cd “treni passanti”). 
 
CR: L'azienda ha lamentato che la corte 
di appello ritenne presumibile la reite-
razione della condotta contestata da 
ORSA (utilizzo quadri in sostituzione 
degli scioperanti), nonostante avesse 

considerato il comportamento datoriale 
"esaurito". 
I giudici hanno tuttavia ribadito quanto 
affermato in altre sentenze di cassazio-
ne, ossia che il solo esaurirsi della sin-
gola azione, non impedisce al giudice 
di ordinare la cessazione di un compor-
tamento suscettibile di determinare in 
qualche misura una restrizione o un 
ostacolo al libero esercizio dell'attività 
sindacale, laddove risulti persistente e 
idoneo a produrre effetti durevoli nel 
tempo. Vuole aggiungere qualche altro 
dettaglio? 
 
MANINI: in tema di repressione della con-
dotta antisindacale, costituisce giurispru-
denza pacifica e consolidata che il solo 
esaurirsi della singola azione lesiva da 
parte del datore di lavoro non preclude 
l’ordine del giudice di cessazione del com-
portamento illegittimo ove questo risulti 
persistente ed idoneo a produrre effetti 
durevoli nel tempo, sia per la sua portata 
intimidatoria, sia per la situazione in incer-
tezza che ne consegue, suscettibile di 
determinare una restrizione o un ostacolo 
al libero esercizio della attività sindacale. 
Nel caso dello sciopero, è di tutta eviden-
za la incertezza che verrebbe a determi-
narsi ad ogni proclamazione e soprattutto 
la portata intimidatoria che la condotta 
aziendale può avere nei confronti dei lavo-
ratori, che potrebbero essere indotti a non 
aderire nel timore di violare le regole dato-
riali. La sentenza in commento ha ribadito 
una posizione che potremmo considerare 
“di diritto vivente” ovvero non più oggetto 
di discussione in sede giudiziaria (per tutte 
Cass. Civ. 23038/2010; 11741/2005). 
 
CR: Arriviamo al succo del problema 
oggetto della causa in questione, la 
sostituzione degli scioperanti con dei 
quadri. Mi pare che si rilevino due pro-
blemi, la sottoutilizzazione dei quadri 
stessi e soprattutto il fatto che tali so-
stituzioni costituiscano un ostacolo 
all'esercizio dell'azione sindacale. E-
merg e  anc he  i l  con cet t o  d i 
"Marginalitá", ossia che le sostituzioni 

con superiori sarebbero ammesse e-
sclusivamente laddove le relative man-
sioni inferiori assegnate, fossero ap-
punto "marginali" e funzionalmente 
"accessorie" e "complementari" a quel-
le proprie della posizione dei lavoratori 
che vengono sostituiti. Nel chiederle di 
entrare un pó nello specifico, ci piace-
rebbe anche capire se questa sentenza 
introduce nuovi aspetti relativi al con-
cetto di "marginalitá" o se si limita a 
ribadire quanto emerso in altre pronun-
ciamenti giurisprudenziali. 
 
MANINI: Con la sentenza n. 12551/2018 
la Corte di Cassazione ha richiamato la 
sua prevalente giurisprudenza in materia, 
nel senso che la marginalità deve essere 
valutata con riguardo alle funzioni proprie 
della posizione dei lavoratori assegnati. 
Sul punto ritengo esauriente la motivazio-
ne della sentenza che mi limito a ripropor-
re: “In tal senso la prevalente giurispru-
denza di questa Corte, secondo cui nel 
caso della proclamazione di uno sciopero 
da parte delle organizzazioni sindacali di 
categoria, può escludersi il carattere anti-
sindacale della condotta del datore di la-
voro che, nell’intento di limitarne le conse-
guenze dannose, disponga la utilizzazione 
a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni 
siano marginali e funzionalmente acces-
sorie e complementari a quelle proprie 
della posizione dei lavoratori così asse-
gnati, dovendosi ritenere, diversamente, 
che la condotta del datore di lavoro sia 
lesiva dell’interesse collettivo del sindaca-
to per aver fatto ricadere sui lavoratori non 
scioperanti le conseguenze negative dello 
sciopero attraverso il compimento di atti 
illegittimi perché posti in essere in viola-
zione dell’art. 2103 cod. civ. (Cass. n. 
14444/15, Cass. n. 15782/11, Cass. n. 
12811/09)". Nel caso in esame una volta 
accertato in fatto che la sostituzione du-
rante la giornata di sciopero fosse stata 
non marginale, accessoria o complemen-
tare, bensì prevalente, rispetto alle man-
sioni del livello superiore rivestite dal so-
stituto, la Suprema Corte ha applicato i 
propri consolidati principi. 

CONDOTTA ANTISINDACALE (art. 28 statuto dei lavoratori) 
SENTENZA DI CASSAZIONE TRENITALIA vs ORSA 
VIETATO UTILIZZARE I QUADRI  IN SOSTITUZIONE 
DEI MACCHINISTI SCIOPERANTI 
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CR: Il problema delle sostituzioni dei 
macchinisti con dei quadri, é sempre 
stato percepito dalle OS che proclama-
no sciopero, come un vero e proprio 
abuso, ma nonostante le rimostranze 
l'azienda e i quadri hanno sempre con-
tinuato ad attuarle. Cosa cambia oggi 
con questa sentenza? Cosa rischia 
l'azienda a reiterare nuovamente quella 
condotta? E cosa rischiano i quadri 
che vengono chiamati a sostituire i 
macchinisti? 
 
MANINI: La sentenza in commento costi-
tuisce per le parti sindacali e per la società 
ferroviaria una indicazione sul comporta-
mento da tenere in occasione di scioperi 
futuri. Tuttavia, affinché sia configurabile 
la antisindacalità della condotta, è neces-
sario verificare di volta in volta che le 
mansioni affidate ai quadri siano non mar-
ginali, accessorie o complementari, bensì 
prevalenti rispetto a quelle proprie della 
posizione dei lavoratori assegnati, diver-
samente la condotta della società potreb-
be risultare corretta. 
Si tratta di una indagine che va effettuata 
caso per caso, senza automatismi, con la 
conseguenza che ritengo sia da escludere 
un rischio (civile o penale) per i quadri 
sostituti, in assenza di un accertamento in 
fatto, da compiersi necessariamente in 
sede giudiziale (con la riproposizione di un 
art. 28). 

 
CR: il percorso di questa vicenda arri-
vata in cassazione, ci risulta essere 
stato difficoltoso da diversi punti di 
vista, avvicendamenti degli avvocati 
Orsa, spese legali, contrasti interni 
Orsa, é corretto? 
 
MANINI: In effetti, la fase di merito della 
causa è stata condotta da altro legale, 
incaricato dalla segreteria provinciale di 
Pisa. Il Tribunale di Pisa in fase cautelare 
ha rigettato il ricorso promosso da Orsa 
per difetto di attualità dell’interesse a ricor-
rere, condannando il sindacato alle spese 
processuali. In sede di opposizione, pro-
mossa da Orsa, il Tribunale di Pisa, in 
diversa composizione, ha rigettato il ricor-
so, seppure per motivi diversi, ed ha con-
dannato Orsa al pagamento delle spese 
processuali. 
La Corte di Appello di Firenze, adita da 
Orsa, preso atto che in due casi vi era 
stata sostituzione di macchinisti/capitreno 
con dipendenti con qualifica di quadro, e 
che tale sostituzione, sulla base delle pro-
ve esperite, era risultata non marginale, 
bensì, prevalente, ha accolto il ricorso per 
questa parte, dichiarando la antisindacali-
tà del comportamento di Trenitalia Spa. 
Nell’ambito del ricorso per Cassazione, 
promosso da Trenitalia Spa, Orsa si è 
costituita con il patrocinio del nostro studio 
legale, al fine di replicare ai motivi di ricor-

so (cinque), i soli oggetto di disamina in 
sede di legittimità. 
La costituzione in giudizio ha richiesto 
molto impegno da parte del nostro studio, 
al fine di depurare la causa dalle 
“laboriose ricostruzioni delle parti”, per 
dirla con le parole della Corte di Appello di 
Firenze, del tutto inconferenti nella fase di 
legittimità, e di concentrare l’attenzione 
esclusivamente sulla inammissibilità av-
verso sulla infondatezza dei motivi del 
ricorso per cassazione. 
Mi riferisco al fatto che per il “principio di 
autosufficienza” del ricorso in cassazione 
e del controricorso (in parole povere la 
Cassazione deve potere decidere sulla 
base della lettura di questi due atti, senza 
aprire né gli atti dei precedenti giudizi, né i 
documenti) è stato necessario riproporre 
le difese dei precedenti gradi di giudizio, e 
tuttavia si è dovuto ridurne la sovrabbon-
dante portata, al fine di rispettare il proto-
collo della Corte di Cassazione in tema di 
lunghezza di atti giudiziari (le memorie 
non devono superare le 15 pagine), per il 
resto il controricorso si è concentrato sulla 
disamina dei cinque motivi di ricorso pre-
sentati da Trenitalia Spa e sulle ragioni 
poste dal nostro studio a fondamento della 
loro inammissibilità ed infondatezza. Sui 
singoli motivi di ricorso si è pronunciata la 
Cassazione nel senso del loro integrale 
rigetto, in accoglimento delle deduzioni 
contenute nel controricorso. ■ 

EHI, GIOVANE! VEDI CHE ABBIAMO 
LE T-SHIRT CUBRAIL! 

 

Sì sì, sono arrivate! 

No, non è uno scherzo: le nostre stupende t-shirt sono realtà. 
Con lo slogan “Chi non lotta ha già perso” e il nostro simbolo 
rosso-nero in grande stampati sulla schiena. 

Ottima finitura 

Taglie dalla XS alla XXXL 

Chiedile subito agli attivisti,  

costo unitario 9 euro 
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Voci dallo sciopero dei 
ferrovieri francesi 
Presles è un paesino che si trova a nord 
di Parigi, nella Val d’Oise. È un petit villa-
ge, come dicono in Francia e non è trop-
po lontano da Auvers, altro village, dove 
Van Gogh ha passato i suoi ultimi giorni e 
dove è seppellito assieme a suo fratello. 
Ogni anno si svolge a Presles la Festa di 
Lutte Ouvrière, organizzazione comunista 
e rivoluzionaria che si muove nel solco 
della tradizione politica trotskista. È un 
evento che somiglia, per le dimensioni e 
per il tipo sociale dei frequentatori, alle 
vecchie feste nazionali dell’Unità. La dif-
ferenza è che non c’è traccia di stand 
commerciali di ditte private, ma tutto è 
gestito dai militanti e dai simpatizzanti: 
dalle librerie ai ristoranti. Assieme alle 
attività di intrattenimento, come i vari 
gruppi musicali che si susseguono nei tre 
giorni della festa, o le rappresentazioni 
teatrali e i film, ci sono molti dibattiti. Il 
grande parco nel quale si svolgono le tre 
giornate si trasforma in una piccola città 
comunista, con i nomi delle vie, delle 
piazze e dei vari capannoni che ospitano 
gli incontri. In uno di questi, il più grande, 
si è svolto il dibattito dei ferrovieri. Si era 
nel pieno delle lotte della categoria e per 
me, naturalmente, come ferroviere e co-
me militante rivoluzionario, si trattava di 
una discussione particolarmente interes-
sante. Il giorno prima, sabato 19 maggio, 
avevo pranzato al ristorante dei ferrovieri 
e avevo scambiato due parole con un 
vecchio operaio in pensione del deposito 
di Lione. Mi spiegava, con un po’ di no-
stalgia, delle lotte della sua generazione, 
in particolare di uno sciopero di 53 giorni 
che paralizzò la sua officina. Del resto, in 
tutto il parco c’erano dei piccoli stand 
dove si proiettavano filmati con le testi-
monianze degli scioperi del 1968 e al 
cinquantenario di quello storico momento 
di slancio operaio e studentesco Lutte 
Ouvrière ha dedicato un libro che si pote-
va acquistare nelle librerie della festa. 
Dunque, arrivato al dibattito la domenica 
alle 12,30 mi aspettavo partecipazione e 
combattività. Ma onestamente non così 
tanta partecipazione e, forse, nemmeno 
così tanta combattività. Ad ascoltare la 
compagna della Gare du Nord che intro-

duceva il dibattito eravamo in 
più di cinquecento. Questa 
militante spiegava che nel 
proprio impianto i lavoratori 
avevano votato al 90% per lo 
sciopero “riconducibile” cioè 
una forma di sciopero le cui 
modalità di prosecuzione si 
votano alla fine di ogni gior-
nata. Una maniera di lottare 
molto più dura di quella scel-
ta dai sindacati. Questa, che 
prosegue tuttora, consiste in 
due giorni consecutivi della settimana, 
stabiliti in anticipo, attraverso un vero e 
proprio programma di scioperi. Certo, 
anche questo tipo di sciopero non è uno 
scherzo e i compagni di Lutte Ouvrière 
non hanno nessuna intenzione di spacca-
re il fronte di lotta. Il clima della categoria 
era al momento ancora entusiasta. Tutte 
le testimonianze concordavano: i lavora-
tori avevano capito che Macron cercava 
lo scontro e che voleva dare una lezione 
ai ferrovieri per colpire l’insieme della 
classe lavoratrice. Questo spiega perché, 
almeno fino a quel momento, anche il 
sindacato di solito più “ragionevole”, la 
CFDT, era della partita e scioperava con 
tutti gli altri. Macron si muove sulla scia 
della Thatcher al tempo della sua guerra 
contro i minatori. Il grande vantaggio dei 
ferrovieri è che le miniere sarebbero state 
quasi tutte chiuse ma le ferrovie no. 
Le campagne di stampa presentano, na-
turalmente, le condizioni di lavoro degli 
cheminots – in modo particolare il loro 
“statuto” di dipendenti statali - come dei 
privilegi inammissibili, ma il resto dei lavo-
ratori non l’ha bevuta e sono molte le 
categorie in agitazione assieme a loro, 
per non parlare degli studenti. Nel corso 
di questo dibattito hanno parlato in molti e 
a non tutti è riuscito di dire la propria. Mi 
ha colpito il buon numero di giovani e la 
loro disposizione al proseguimento della 
lotta. Ognuno descriveva come si erano 
svolti picchetti, sit-in, volantinaggi e mani-
festazioni, i problemi riscontrati. Ognuno 
suggeriva qualche cosa in più che si sa-
rebbe potuto fare. 
Vado a questa festa tutti gli anni dal 
1999. Ci vado anche perché il piccolo 
gruppo politico nel quale milito, 
L’Internazionale, ha un proprio stand. 

Come i miei compagni, torno sempre a 
casa con una carica in più di entusiasmo 
e di voglia di impegnarmi (in fin dei conti, 
la festa serve proprio a questo), ma 
quest’anno le parole dei ferrovieri in scio-
pero me ne hanno dato un motivo in più. 

 
Un ferroviere comunista livornese 

 
 
La determinazione dei fer-
rovieri francesi 
In Francia prosegue lo sciopero a sin-
ghiozzo dei ferrovieri, cominciato il 3 apri-
le. Il giorno “senza ferrovieri„ organizzato 
il 14 maggio è stato un successo e nei 
giorni successivi, nonostante il governo e 
la stampa parlino di usura del movimento, 
il numero degli scioperanti è rimasto sta-
bile. 
Se la frazione più determinata degli scio-
peranti accumula oggi oltre venti giorni di 
sciopero e più di mille euro di perdita 
sulla busta paga, un'altra parte non si 
mobilita ogni giorno del calendario e si 
riserva per i “tempi forti„ del movimento o 
per giorni che disorganizzano di più la 
preparazione dei treni nei depositi. Ma in 
molti settori, è difficile trovare un ferrovie-
re che non sia stato in sciopero  in un 
momento o nell’ altro. Soprattutto, da 
nessuna parte c'è aria di rinuncia e quindi 
il movimento regge solido. 
 

Successo “della Votazione 
Un altro elemento che mostra la vitalità 
del movimento è stato la “Votazione, refe-
rendum “per o contro il patto ferroviario, 
organizzato dai sindacati. È stata l'occa-
sione per militanti sindacali e scioperanti 
di fare di nuovo il giro dei vari settori per 

Corrispondenze dalla Francia  
ferroviaria in lotta 
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discutere con tutti del contenuto del pro-
getto del governo. Sul risultato non c'era 
alcun dubbio. Il 23 maggio, la CGT se-
gnalava che quasi il 62% dei ferrovieri 
aveva preso parte al referendum, di cui il 
94,97% aveva votato no al progetto. Tutto 
ciò rafforza la convinzione che i ferrovieri 
sono unanimi ad opporsi a questa demoli-
zione programmata delle loro condizioni 
di lavoro quotidiane.  
Soprattutto, lungi dal sostituirsi allo scio-
pero, il referendum è apparso a molti 
come un mezzo per rafforzarlo e dimo-
strarne di nuovo la legittimità. E infatti, è 
lo sciopero ed esso solo che può fare 
arretrare il governo. Lo sciopero è l'arma 
di classe per eccellenza dei lavoratori, 
quella che può fare male al padronato 
quando blocca i treni merci, causa l'as-
senza o il ritardo dei lavoratori dipendenti 
e disorganizza la produzione. È lo sciope-
ro che rende visibile e concreta la lotta 
dei ferrovieri per gli altri lavoratori che in 
maggioranza lo sostengono.  
Il 22 maggio, i lavoratori del pubblico im-
piego erano chiamati allo sciopero. Le 
direzioni sindacali dei ferrovieri hanno 
chiamato a manifestare, ma non a cessa-

re il lavoro in questo giorno fuori del ca-
lendario previsto dello sciopero a sin-
ghiozzo. Pertanto, numerosi ferrovieri ci 
hanno tenuto a partecipare alle manife-
stazioni e a fare sciopero per affermare, 
non a parole, ma nelle piazze, la necessi-
tà di una lotta comune di tutti i lavoratori.  
 
Il governo cerca l'appog-
gio di qualche sindacato  
Il movimento, senza essere esplosivo, 
resta quindi solido e determinato, e il 
governo quasi due mesi dopo è incapace 
di farlo finire. È chiaro che la strategia 
iniziale di Macron, che era di schiacciare i 
ferrovieri pur rifiutando di negoziare con i 
suoi interlocutori sindacali, è fallita. Ades-
so pare che vorrebbe trovare l'appoggio 
di alcuni dirigenti sindacali per porre fine 
a questo sciopero. 
Così un giornale padronale ha parlato di 
“un piano del governo per uscire dalla 
crisi„ con “concessioni ai sindacati “.  
Ma di quali concessioni si parla? Tra que-
ste, ci sarebbe la riassunzione parziale 
del debito di Sncf - la società nazionale 
delle ferrovie- e la promessa di “un au-

mento degli investimenti„. Tali misure 
potrebbero forse interessare i capitalisti 
che vorrebbero investire nel settore, ma 
in nessun modo i ferrovieri stessi che non 
hanno alcuna responsabilità nel fatto che 
Sncf ha accumulato più di 50 miliardi di 
debito. Di più si parla di un piano di 700 
milioni di euro di economie che si aggiun-
gerebbero a 2,3 miliardi già previsti e 
sarebbero pagate dai lavoratori con l'in-
troduzione della polivalenza, nuovi sforzi 
di produttività e la fine dell'assunzione 
secondo il loro statuto di lavoratori statali. 
Il governo spera forse, con presunte con-
cessioni e con un atteggiamento più con-
ciliante nei loro confronti, di convincere 
alcuni dirigenti sindacali di schierarsi dalla 
sua parte. Ma i ferrovieri vogliono la sal-
vaguardia del loro posto di lavoro e del 
loro salario, e quindi il ritiro del patto fer-
roviario. Se il governo vuole davvero una 
“uscita di crisi„, c'è una soluzione sempli-
ce: ritirare il suo progetto. ■ 

CB 
 

[Tratto da «L’Internazionale» n. 160, giu-
gno 2018, che ne a curato la traduzione 

dal francese. Www.linternazionale.it/] 

Convegno a Bologna del premio 
Nobel per la medicina 2017  
Michael Rosbash 

La nostra vita, come quella di tutto il mondo vegetale ed anima-
le, e' scandita da un orologio interno che sincronizza i ritmi 
dell'organismo. 
Michael Rosbash, al centro sul palco nella foto, in 35 anni di 
ricerca sulla drosophila (o moscerino della frutta, che ha solo 75 
coppie di neuroni e quindi un cervello dei più semplici nel mondo 
animale, pur disponendo delle medesime caratteristiche geneti-
che che ha il ben più complesso cervello umano), in un' ora di 
intervento con traduzione simultanea nell'aula magna di Santa 
Lucia dell'Università di Bologna, ci ha spiegato come si sia svi-
luppata questa ricerca scientifica negli Stati Uniti e le scoperte 
ottenute. 
E' "IL TIMER INTERNO" che regola la vita, che ci indica quando 
è il momento per dormire e quando è  il momento per svegliarci. 

Utilizzando, appunto, il moscerino della frutta come modello, 
Rosbash ed altri due scienziati sono riusciti ad isolare il gene 
che regola il ritmo biologico quotidiano, dimostrando come que-
sto modifica una proteina, denominata PER, che si accumula in 
ogni singola cellula del corpo di notte, per essere poi degradata 
nell'arco della giornata. 
Il NOSTRO OROLOGIO INTERNO, adatta così la nostra fisiolo-
gia alle diverse fasi della giornata, regolando funzioni critiche 
come i livelli ormonali, il sonno, la temperatura corporea ed il 
metabolismo. 
Di conseguenza però, quando v'è  disallineamento, anche solo 
temporaneo, tra l'ambiente esterno ed il ritmo biologico interno 
che abbiamo, IL NOSTRO BENESSERE VACILLA: AD UNA 
COSTANTE MANCANZA POI D'EQUILIBRIO TRA STILE DI 
VITA E RITMO CIRCADIANO È INFATTI ASSOCIATO UN AU-
MENTO DEL RISCHIO D’INCORRERE IN MALATTIE. 
 
Ho partecipato al Convegno con il Dottor Vito TOTIRE, Presi-
dente AEA (Associazione Esposti Amianto), noto anche ai Ferro-
vieri ed a tanti RLS come esperto Medico del Lavoro per il lungo 
ruolo che ha svolto nel UOPSAL della Asl di Bologna, sempre a 
nostro fianco nelle vertenze su Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
Uscendo dalla sala ci siamo detti che coi pesanti turni di lavoro 
notturno dei ferrovieri, dei Macchinisti in particolare perché espo-
sti ulteriormente dalle nuove locomotive elettroniche sempre più 
a variazioni di campo elettrico (e di campo magnetico che risulta 
essere il più dannoso sulle cellule celebrali in particolare), AN-
DREBBE FATTO UNO STUDIO SPECIFICO SUI MACCHINI-
STI, su salute, patologie professionali ed aspettativa di vita, OG-
GI, di questa categoria di lavoratori. ■ 

Roberto Santi 
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Due, al massimo tre 
euro all’ora 
Otto anni dopo la co-
siddetta “rivolta di 
Rosarno”, i grandi 
ghetti di lavoratori 
migranti nella Piana di 
Gioia Tauro rappre-
sentano ancora uno 
scandalo italiano, ri-
mosso, di fatto, dal 
dibattito pubblico e 
dalle istituzioni politi-
che, le quali sembrano 
incapaci di qualsiasi 
iniziativa concreta e di 
largo respiro. Oggi più 
che mai, la Piana di 
Gioia Tauro è il luogo 
dove l’incontro tra il 
sistema dell’economia 
globalizzata, le con-
traddizioni nella ge-
stione del fenomeno 
migratorio nel nostro 
paese e i nodi irrisolti 
della questione meri-
dionale produce i suoi 
frutti più nefasti [..] 
La gran parte dei 
braccianti continua a 
concentrarsi nella 
zona industriale di 
San Ferdinando, a 

pochi passi da Rosarno, in particolare nella vecchia tendopoli 
(che accoglie almeno il 60% dei lavoratori migranti stagionali 
della zona), in un capannone adiacente e nella vecchia fabbrica 
a poche centinaia di metri di distanza. Sono circa 3000 le perso-
ne che trovano alloggio qui, tra cumuli di immondizia, bagni ma-
leodoranti e fatiscenti, bombole a gas per riscaldare cibo e ac-
qua, pochi generatori a benzina, materassi a terra o posizionati 
su vecchie reti e l’odore nauseabondo di plastica e rifiuti bruciati. 
Le preoccupanti condizioni igienico-sanitarie, aggravate dalla 
mancanza di acqua potabile, ed i frequenti roghi che hanno in 
più occasioni ridotto in cenere le baracche ed i pochi averi e 
documenti degli abitanti (l’ultimo, il 27 gennaio scorso, ha regi-
strato una vittima, Becky Moses, ed ha lasciato senza casa circa 
600 persone nella vecchia tendopoli) rendono la vita in questi 
luoghi quanto mai precaria e a rischio [..] 
Si tratta per lo più di giovani lavoratori, con un’età media di 29 
anni, provenienti dall’Africa sub-sahariana occidentale 
(soprattutto Mali, Senegal, Gambia, Guinea Conakry e Costa 
d’Avorio). Non mancano le donne, circa 100 provenienti dalla 
Nigeria, quasi certamente vittime di tratta a scopo di prostituzio-
ne. Il 67% delle persone assistite è in Italia da meno di 3 anni, 
ma c’è anche chi vive nel paese da più di 10 anni (4,4%) ed è 
finito nel ghetto di San Ferdinando-Rosarno dopo aver perso il 
lavoro nelle fabbriche del nord Italia o dopo aver perso il titolo 
di soggiorno (soprattutto di lavoro, per mancanza di risorse 
economiche ritenute sufficienti al rinnovo). Non sanno l’italiano, 
non possono difendersi. Più della metà dei pazienti ha una co-
noscenza scarsa della lingua italiana, a testimonianza delle 
gravi carenze del sistema di accoglienza, di cui la maggior par-
te delle persone ha usufruito. Meno di 3 su 10 hanno un con-
tratto. Nella quasi totalità dei casi, tuttavia, il possesso della let-
tera di assunzione o di un contratto formale non si accompagna 
al rilascio della busta paga, alla denuncia corretta delle giornate 
lavorate ed al rispetto delle condizioni di lavoro così come stabili-
te dalla normativa nazionale o provinciale di settore e l’accesso 
alla disoccupazione agricola risulta precluso alla gran parte dei 
lavoratori. Si tratta di dati particolarmente allarmanti, che denota-
no condizioni lavorative di sfruttamento o caratterizzate dal man-
cato rispetto dei diritti e delle tutele fondamentali dei lavoratori 
agricoli, che pure rappresentano tuttora il carburante per 
l’economia locale [..] 
Dal punto di vista sanitario, le precarie condizioni di vita e di 
lavoro pregiudicano in maniera importante la salute fisica e men-
tale dei lavoratori stagionali. Tra le patologie più frequentemente 
riscontrate, le principali interessano infatti l’apparato respiratorio 
(22,06% dei pazienti) e digerente (19,12%), riconducibili allo 
stato d’indigenza e di precarietà sociale e abitativa, ed il sistema 
osteoarticolare (21,43%), da ricollegare particolarmente ad 
un’intensa attività lavorativa. Alcune persone inoltre presentano 
segni riconducibili a torture e trattamenti inumani e degradanti, 
per lo più connessi alla permanenza in Libia, e disturbi di natura 
psicologica. ■ 
 

Dal dossier dei medici per i diritti umani (Medu)  
intitolato ‘I dannati della terra’ 

 
Soumaila Sacko, 29 anni, era sindacalista USB. E’ stato ucciso a 
fucilate mentre cercava delle lamiere in una fabbrica abbandona-
ta per ripararsi. Era nato in Mali. Viveva nella tendopoli di San 
Ferdinando. 

In morte di  

Soumaila Sacko  

Era il 1980, ma l’Italia era (è) anche questa 
 

DON VITO 
Ore 19.35. Stazione Centrale di Milano. L’interminabile espres-
so 539 è pronto per partire, destinazione Catania, ma il condut-
tore di coda non ha dato il “pronti”. Il capostazione, a passo 
svelto e un po’ scomposto, raggiunge la coda dell’espresso e 
trova il conduttore, pallido, con la fronte imperlata di sudore 
[..] che gli indica quattro individui dall’espressione arcigna, le 
mani insaccate nelle tasche dei pantaloni, come se cercassero 
la pistola. Il capostazione: «Che cosa c'è? Che volete?». E 
quello dei quattro “bravi” che pare essere il più autorevole, 
impartisce un ordine perentorio: «Il treno non parte fino a 
quando non arriva don Vito» [..]  
Trascorrono cinque minuti, lunghi come l'eternità. Ed ecco che 
spunta don Vito, con il seguito di gorilla, un piccolo corteo 
di vincitori, elegante, sicuro di sé, cappotto doppiopetto e lob-
bia nera. L’ossequio dei bravi che si accodano e scortano il 
padrino fino al vagone di prima classe. «Buon viaggio, Don 
Vito». Sono le 19.43. Il conduttore ora può dare il “pronti”, 
l’espresso, bontà della mafia, lascia la stazione e scompare 
inghiottito dalla foschia.  

«Corriere della Sera», 12 novembre 1980 
Nessun altro quotidiano denunciò l’episodio 
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Bang 
 
Mi serve un pezzo, 
un altro ancora 
che qui, 
con tutti quelli che arrivano, 
è un continuo costruire con le lamiere. 
E vengo a prenderle 
nel cimitero che è ora 
l’illusione delle fabbriche al Sud. 
Ci hanno minacciato 
di non farlo più 
ma dobbiamo ripararci,  
dalla pioggia e anche dal sole 
che non si sa 
cosa è peggio nel “campo”. 
Oggi, queste lastre 
sembrano consumate, 
corrose, mangiate. 
Anche queste. 
E quest’altre. 
Cos’è questa melma scura 
che fa bruciare gli occhi 
e il naso? 
Cosa ci fanno qui 
questi bidoni 
che lacrimano come noi 
quando pensiamo a casa? 
Andiamo compagni, 
non toccate altro 
che c’è qualcosa velenosa. 
Andiamo via 
e avvisiamo gli altri 
di non venire più. 
E penso a chi dire 
che abbiamo trovato 
gli stessi fusti 
che hanno scaricato  
vicino casa mia, 
nella culla dell’uomo. 
Domani, 
domani avviso i compagni italiani 
che a un migrante nero 
chi vuoi dia retta. 
Domani, 
ora dobbiamo andar via, presto, 
che qualcuno ci guarda. 
Ma domani ritorno, 
domani… 
Bang!  
….............................. 
La fine dei miei domani 
è già ora. 

MAURO MILANI 
 
A Soumayla Sacko, ucciso il 2 giugno 
2018 per aver scoperto un’altra “terra 
dei fuochi” e fatto passare per ladro 
in un paese di ‘ndrangheta.  

Ma è proprio vero che si stava meglio 
quando si stava peggio? 
Dall'esperienza che ho vissuto non penso 
proprio di essere riuscito a darmi una ri-
sposta esaustiva, anzi, al ritorno le do-
mande che mi si sono presentate sono 
state molte di più di quelle iniziali. Di sicu-
ro però una cosa sono riuscito a capirla: 
non ho vissuto l'epoca in cui si stava peg-
gio, ma in quella che stiamo vivendo ab-
biamo perso molti dei valori necessari a 
farci apprezzare quello che abbiamo. 
Vivendo il treno come la maggior parte 
dei lettori, anche io percepisco uno stato 
di disagio a causa dell'aumento di perso-
ne straniere sul nostro territorio, soprattut-
to in quelle situazioni borderline, in cui la 
minima autorità che la divisa può dare, 
viene annientata dalla mancanza di sup-
porti da parte aziendale e politica. Sicura-
mente è aumentato il numero dei viaggia-
tori irregolari, sicuramente alzarsi la matti-
na per andare a lavoro sapendo che ci 
sarà da litigare con qualcuno che non 
riconosce il tuo ruolo non è semplice, 
sicuramente il disagio che percepiamo 
frequentando le stazioni -soprattutto nelle 
ore notturne- mette a dura prova la sensi-
bilità di molti di noi.  
Ma cosa vuol dire essere un immigrato ai 
giorni nostri? 
Per dare un senso a tutto questo, ho deci-
so di non accettare più passivamente 
quello che mi veniva detto ai telegiornali o 
che leggevo sui quotidiani, ma di espormi 
in prima persona e vedere con i miei oc-
chi cosa spinge le persone a lasciare il 
proprio luogo di nascita, i propri familiari 

per intraprendere un viaggio pieno di im-
previsti!  
Nel mese di Aprile mi sono aggregato ad 
una carovana sull'isola di Chios in Grecia 
al seguito della Onlus Stay Human. La 
spedizione era composta da persone di 
tutte le tipologie: c’erano studenti, un vigi-
le del fuoco, un operaio, un musicista, un 
giornalista etc. Però una cosa ci accumu-
lava; tutti sentivamo la necessità di met-
terci in gioco. 
La situazione che abbiamo trovato non è 
stata per niente semplice. La popolazione 
greca residente sull'isola è di circa 6000 
individui, mentre il numero dei profughi 
ammonta a 1500 unità (dati da rivedere in 
difetto con l'arrivo della bella stagione). 
Tanto per rendere l'idea: è come se, sul 
suolo italiano, venissero creati campi pro-
fughi contenenti 20.000.000 di persone. 
Altro problema molto importante: la prima 
fonte economica locale è il turismo, quindi 
anche se le autorità hanno fatto di tutto 
per poter nascondere il campo profughi 
ed i profughi stessi, molti vacanzieri che 
avevano deciso di trascorrere i propri 
giorni di vacanza sull'isola hanno di fatto 
cambiato meta; situazione che si protrae 
dal 2012.  
Tutto questo per fare un quadro generale 
della situazione, però di gran lunga la 
parte peggiore viene vissuta da chi in 
questa isola è arrivato carico di speranze 
ed invece si ritrova ad essere bloccato in 
attesa che la burocrazia gli consenta la 
possibilità di potersi spostare. Ma dove? 
Chi ha parenti, amici o conoscenti in qual-
che nazione europea cercherà di raggiun-

PERCHE NON IO? 
Il racconto di un’esperienza       e di un 
contatto vero con il problema   dei migranti 
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gerli, ma chi non ha nessuno da poter 
raggiungere? Quale sarà il suo futuro? 
Queste sono alcune delle domande che 
la maggior parte degli immigrati mi hanno 
posto e a cui non ho trovato risposta.  
In prevalenza il campo profughi è compo-
sto da persone provenienti un po’ da 
tutto il Medio Oriente: in primis siriani, 
pakistani, iraniani e iracheni ma anche 
africani. Infatti con l'inasprimento dei 
controlli sulla tratta tra la Libia e l'Italia -
ma soprattutto per evitare le prigioni libi-
che- molte persone preferiscono allunga-
re il percorso attraverso la Turchia ed 
entrare dalla Grecia.  
Parlandoci si capisce subito che sono al 
corrente delle difficoltà (molti dei suicidi 
che avvengono all'interno del campo 
sono dovuti proprio a questo: arrivare 
carichi di speranza, affrontando mille 
insidie e quando uno pensa di aver rag-
giunto il traguardo, rendersi conto che la 
realtà non corrisponde alle aspettative). 
Anche perché in prevalenza sono perso-
ne con una istruzione medio alta, parlano 
benissimo inglese e come noi sono abi-
tuarsi a porsi delle domande su cosa gli 
riserverà il futuro. Però a differenza no-
stra hanno molto tempo a loro disposizio-
ne per pensarci, visto che nel campo non 
c'è molto altro da fare; ma le risposte non 
sempre sono positive. 
A differenza di quello che pensavo, riu-
scire a creare un contatto è molto sempli-
ce. Credevo non avessero piacere ad 
aprirsi con uno sconosciuto, invece sono 
loro i primi a volerne parlare; anzi, riusci-
re a farsi ascoltare da qualcuno che non 
dia per scontato il loro passato è un mo-
do per sfogarsi, liberarsi anche se per 
pochi minuti di un peso. Come se il solo 
raccontare la loro storia a qualcuno di 
esterno, li facesse proiettare anche loro 
in altre dimensioni.  
Questo era il tempo che noi riuscivamo a 
dedicargli, ma tutto il resto della giorna-
ta? Lo trascorrono all'interno del campo 
cercando di svolgere i normali bisogni: 
farsi una doccia, trovare qualcosa da 
mangiare, utilizzare il bagno. Cose sem-
plici se fatte nella propria abitazione ma 
molto difficili in un campo ultra affollato 
con i servizi ridotti al minimo. Emblemati-
co è stato il racconto di Roberto, un si-
gnore egiziano che mi ha riportato cosa 
succede quando uno deve soddisfare i 
propri bisogni corporali. Provate ad im-
maginare di dover utilizzare il bagno ed 
avere quindici persone che bussano alla 

porta, perché come te hanno la stessa 
urgenza. Provate a spenderci pochi se-
condi la prossima volta che siete voi se-
duti comodamente sul proprio wc e ma-
gari state leggendo questo racconto. 
Quando ripenso all'esperienza vissuta mi 
viene da dividere i profughi in tre classi -
non per genere, non ho avuto molti con-
tatti con le donne vista la loro riservatez-
za ma per età-. Ci sono gli over 25 che 
hanno vissuto le problematiche dei loro 
paesi con la testa adulta, rendendosi 
conto di non avere un’alternativa se non 
quella di intraprendere un viaggio della 
speranza senza garanzie sul futuro. Ge-
neralmente hanno già una famiglia, infatti 
vivono le difficoltà, non solo per loro, ma 
per tutti gli altri componenti del nucleo. 
Loro sono quelli più amareggiati, colgono 
tutta l'incertezza e la complessità della 
situazione capendo che tutto questo si 
protrarrà per molto altro tempo. 
Poi c'è la fascia intermedia, sicuramente 
quella più colpita: ragazzi appena adole-
scenti, partiti da soli e costretti a diventa-
re adulti in brevissimo tempo. Osservan-
do i loro atteggiamenti quello che mi ha 
colpito maggiormente è la manifestazio-
ne di una certa ambiguità sessuale. Mi 
sono spesso domandato quanto le condi-
zione drammatiche a cui probabilmente 
sono stati esposti li educhino in questo 
ambito. Molto spesso questi ragazzi sono 
soggetti alla prostituzione: le dinamiche 
sembrano simili a quelle di un carcere. 
Forse per sopravvivenza, forse per abitu-
dine o molto più semplicemente per una 
ricerca di affetto imparano le regole di 
questo gioco cercando di trovarne un 
vantaggio.  

Invece il gruppo su cui vorrei soffermarmi 
maggiormente sono i bambini. Su di loro 
vengono investiti gli sforzi maggiori. Han-
no la possibilità di poter frequentare dei 
corsi mattutini messi a disposizione da 
alcune associazioni di volontariato.  
Nonostante ci si ritrovi in una situazione 
di disagio, i bambini riescono a vivere in 
tutta la loro pienezza: i giochi, le risate, 
l’affetto divengono delle priorità. E non 
potendo vivere questa dimensione in 
ambito familiare, i volontari assumono la 
veste di rifugio. 
In conclusione, vorrei far capire quanto 
siamo fortunati ad avere la possibilità di 
passare del tempo con i propri cari: gio-
care con i propri bimbi, parlare con i pro-
pri genitori. Semplici cose che molto 
spesso diamo per scontate, ma che in 
ambienti come quelli ti ricordano quanto 
siano importanti.  
Nonostante la stanchezza, il lavoro fati-
coso, gli orari stretti sentivo di avere le 
forze per continuare a donare. Perché 
quando si crede in quello che si fa tutto il 
resto passa in secondo piano. 
Rendiamoci conto di quello che abbiamo 
e non sottovalutiamolo mai. Potremmo 
avere di più, forse, ma potremmo avere 
anche molto di meno. Se in tutto questo 
ci venisse un po’ di curiosità, potremmo 
utilizzarla per scoprire l’altro. Poi, forse, 
in questa ricerca scopriremmo di ricevere 
molto più di quanto abbiamo donato. ■ 

 
SIMONE GIREZZI 
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Il 16 maggio scorso sono state rinviate a 
giudizio le persone e le società coinvolte 
nell’inchiesta bis sulla costruzione della 
Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 
2013, causando la morte di 9 persone, in 
seguito all’urto del rimorchiatore Jolly Ne-
ro. 
Il filone processuale principale sulla morte 
delle 9 persone era concentrato esclusiva-
mente sulla manovra della cargo Jolly Ne-
ro e si era concluso con la sentenza di 
primo grado il 17 maggio 2017 (di questo 
abbiamo scritto in Cubrail n° 42 di giugno 
2017, pag. 22, vi invitiamo a rileggerlo, pr 
capire la portata di quanto si sta svolgen-
do). Erano stati condannati il comandante 
della Jolly Nero Roberto Paoloni (10 anni e 
4 mesi), il primo ufficiale della nave Loren-
zo Repetto (8 anni e 6 mesi) e il direttore 
di macchina Franco Giammoro (7 anni) 
oltre al pilota del porto Antonio Anfossi (4 
anni e 2 mesi). Per la compagnia Messina 
solo una responsabilità amministrativa e la 
condanna a pagare 1 milione e 50 mila 
euro alle famiglie delle vittime. Assolve 
l’imputato più importante, Giampaolo Ol-
metti, responsabile della flotta Messina. La 
procura generale di Genova ha impugnato 
la sentenza nell’ottobre 2017. In particola-
re, il pg Enrico Zucca contesta l'assoluzio-
ne del comandante di armamento della 
compagnia Messina Giampaolo Olmetti e 
la conseguente assoluzione della compa-
gnia. Secondo il procuratore, la compagnia 
e Olmetti "non hanno considerato la possi-
bilità dell'errore umano e non hanno adot-
tato misure preventive in relazione alla 
maggior causa degli incidenti”. 
Proprio indagando sul cargo Jolly Nero, 
grazie alla forza e alla determinazione di 
Adele Chiello, madre di Giuseppe Tusa, 
morto nel crollo a 29 anni, si è scoperto 
che il posizionamento della Torre Piloti è 

“un caso unico al mondo”: a ciglio banchi-
na, su una palafitta, senza protezioni, nello 
scalo più importante d’Italia e tra i più im-
portanti d’Europa. Soprattutto grazie a lei 
si è aperto l’inchiesta bis sulla Torre Piloti 
in seguito alla quale il 16 maggio 2018 
sono stati rinviati a giudizio il commissario 
e i dirigenti tecnici del Consorzio Autono-
mo del Porto dell’epoca: Bruno Capocac-
cia, Angelo Spaggiari, Paolo Grimaldi, 
Edoardo Praino, che avevano redatto il 
progetto precontrattuale per la costruzione. 
Gli altri: il presidente e il membro della 
sezione del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici che espressero parere favorevole 
al progetto, Ugo Tomasicchio e Mario Co-
mo. A giudizio anche i datori di lavoro delle 
nove vittime e i responsabili della sicurez-
za: l’ammiraglio Felicio Angrisano e 
l’ufficiale Paolo Tallone della Capitaneria di 
Porto, Gianni Letich e Sergio Morini della 
corporazione Piloti e Gregorio Gavarone e 
Roberto Matzedda della Rimorchiatori 
riuniti. 
Prosciolto il membro del Consiglio superio-
re dei lavori pubblici Giuseppe Parise, il 
progettista Bruno Ballerini, il collaudatore 
Giorgio Mozzo. Il 19 settembre prossimo 
inizierà quindi il processo. La compagnia 
Messina aveva fatto richiesta di costituzio-
ne di parte civile (!) e aveva chiesto il risar-
cimento di 30mila euro per i danni riportati 
dalla Jolly Nero e per i rischi corsi 
dall’equipaggio, richiesta respinta 
nell’udienza del 10 aprile scorso. 
Per la giudice Maria Teresa Rubini, la pre-
senza della Torre piloti in quel punto, e 
cioè in fondo al molo Giano, “rendeva pre-
vedibile il pericolo di un urto”. La posizio-
ne, dunque “è uno degli elementi causali 
degli eventi” e il crollo si verificò a seguito 
di una inusuale manovra di uscita dal por-
to”; sempre secondo la Rubini, “l’edificio è 

stato costruito in fondo al molo Giano, a 
cavallo del banchinamento, con parte delle 
fondazioni non costruite direttamente sulla 
banchina, in un luogo contiguo a quello 
destinato, storicamente e logisticamente, 
all’evoluzioni delle navi e ciò rendeva pre-
vedibile il pericolo di un urto, essendo la 
prevedibilità concetto diverso dalla proba-
bilità”. 
Grazie ad Adele Chiello, e ai suoi esposti, 
era nata l’inchiesta bis, sulla costruzione 
della Torre stessa. Il procuratore in prima 
battuta aveva chiesto l’archiviazione, re-
spinta dal giudice. Successivamente lo 
stesso Procuratore ha avuto il coraggio di 
ammettere il proprio errore e ha chiesto il 
rinvio a giudizio. 
Dice Adele: “Non sarò mai contenta, per-
ché mio figlio è morto. Però sono soddi-
sfatta dell’obiettivo che mi ero prefissata e 
che con la decisione di oggi è stato par-
zialmente raggiunto … Spero vengano 
condannati per dare un segnale a questa 
Italia perché abbiamo tre morti al giorno 
sul lavoro. Non è possibile che dobbiamo 
mettere sottoterra i nostri figli. Mi auguro 
che si sensibilizzi chi ha il compito di met-
tere in sicurezza tutti i posti in Italia, dalle 
scuole alle ferrovie (…)”. 
Adele ha sempre sostenuto che l’incidente 
fu causato da un “sistema di omissioni” da 
parte del Porto di Genova. “Stamattina il 
giudice dell’udienza preliminare ha dato 
luogo a procedere – dice Adele – il giudice 
mi ha dato ragione perché i fatti sono da-
vanti agli occhi di tutti. La sicurezza dei 
lavoratori è un’emergenza, in Italia muoio-
no 3 lavoratori al giorno, questo processo 
deve essere un monito per tutti coloro che 
devono applicare la legge sulla sicurezza 
dei lavoratori. Mio figlio Giuseppe mi ha 
dato l’input e la forza per andare avanti … 
la giustizia ha percorsi lunghi e mi auguro 
che questo processo non vada in prescri-
zione perché il dolore delle madri dei lavo-
ratori non va in prescrizione”. E uno degli 
avvocati di parte civile, Alessandra Guari-
ni: “Questo è un processo contro pezzi 
dello Stato, quindi ci troviamo avversari 
potentissimi, fortissimi, per questo oggi 
abbiamo ottenuto uno straordinario risulta-
to”. 
All’udienza del 16 maggio erano presenti i 
familiari delle vittime del disastro di Viareg-
gio del 29 giugno 2009 e Assemblea 29 
giugno che da tempo sostengono Adele. ■ 

GENOVA: CROLLO TORRE PILOTI AL MOLO GIANO. 
RINVIATE A GIUDIZIO 12 PERSONE E 2 SOCIETÀ 
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Se dovessimo giudicare l’esperienza fino-
ra realizzata di TRENORD, dovremmo 
tracciare un bilancio sicuramente molto 
negativo. 
Inadeguatezza del servizio offerto in rela-
zione alle esigenze di trasporto di pendo-
lari e viaggiatori, cattivissima qualità della 
prestazione resa in termini di confort, sicu-
rezza e pulizia di stazioni e convogli. 
Dopo quasi sei anni dalla nascita, Trenord 
ha praticamente fallito la sua missione 
lasciando i quasi 750mila passeggeri che 
quotidianamente utilizzano i treni in balia 
di ritardi e soppressioni che rendono do-
versi spostare con i treni un calvario. Sono 
due anni di fila che l’azienda denuncia un 
attivo di bilancio; attivo raggiunto grazie ai 
notevoli trasferimenti di denaro pubblico, 
calpestando le aspettative dei pendolari e 
i diritti dei lavoratori, rendendo un servizio 
davvero scadente all’apparato produttivo 
della principale metropoli industriale italia-
na. 
Il tragico incidente di Gennaio 2018 avve-
nuto a Pioltello, in cui hanno perso la vita 
tre persone, ha fatto venire a galla le enor-
mi lacune in termini di manutenzione ge-
nerale. L’organizzazione del lavoro si reg-
ge sempre più sull’improvvisazione e su 
provvedimenti tampone che fa del ricorso 
alle prestazioni straordinarie la pratica 
quotidiana, specie nel personale addetto 
alla mobilità.  
I lavoratori hanno subìto un contratto, con 
ancora molti punti incompiuti, che ha rega-
lato all’azienda ampissimi recuperi di pro-
duttività e che lascia enormi spazi inter-
pretativi ad arbitrio di capi e capetti che 
utilizzano tale buchi normativi per ulteriori 
spazi di recupero. 
La dirigenza aziendale fortemente conno-
tata dei colori del vessillo regnante in Re-
gione, è stata solo capace di prolungare 
l’agonia del trasporto a suon di provvedi-
menti inadeguati e di scelte sbagliate. 
Proseguendo in questo solco il nuovo 
direttore del personale, Cuccuini, già di 
Alitalia ai tempi dei tagli al personale, ha 
dato una nuova interpretazione ai diritti dei 
lavoratori. 
Attraverso colloqui individuali, macchinisti 
e capitreno, ma non solo, sono chiamati a 
rendere conto delle assenze dal lavoro, 
come malattia, infortunio o assenza per 

permessi di assistenza ai famigliari, che 
non necessitano di giustificazione presso 
il datore di lavoro perché normati da appo-
site leggi dello Stato.  
Vengono poi fatti notare i livelli di produtti-
vità attesi, prendendo a modello di riferi-
mento quei soggetti che da tempo si pre-
stano ad essere utilizzati in maniera siste-
matica ben oltre i limiti contrattuali previsti 
sull’orario di lavoro. 
Questo atteggiamento, non solo squallido 
e inopportuno, anche illegale, di pressione 
indebita nella sua forma di aziendalismo 
ipocrita (premi promessi ad un ventilato 
lavoro gratuito nei giorni di riposo), mette il 
lavoratore - preso da solo - con le spalle al 
muro, in un clima persecutorio addossan-
dogli le  colpe dei mali di un’azienda che 
invece è soprattutto diretta male, da per-
sonaggi incapaci e arroganti, che hanno 
instaurato un clima fortemente clientelare 
votato alla prevaricazione delle poche 
regole riconosciute. 
Una impresa moderna, efficiente, seria, 
dovrebbe avere tra i suoi obiettivi il rag-
giungimento del giusto grado di efficienza 
attraverso il miglioramento dei processi 
produttivi e non attraverso il ricorso allo 
sfruttamento selvaggio della forza lavoro, 
la repressione individuale, il tentativo di 
cancellare il diritto alla conservazione del-
lo stato di salute per sè stessi e i propri 
cari. Questi diritti non sono nelle disponibi-
lità delle aziende e non devono diventare 
voci nel bilancio aziendale. 
Siamo convinti che tutto ciò non sia solo 
dovuto alle manie di qualche manager in 
cerca di scalpi, ma frutto di un preciso 
disegno volto alla definitiva cancellazione 
dei diritti della classe operaia, conquistati 
in decenni di dure e generose lotte. 
Lotte generose, che sono sì patrimonio 
della classe operaia ma lo sono ancor di 
più se tenute vive non solo nel ricordo e 
nella pratica quotidiana; ora purtroppo 
quanto mai necessaria! 
              
Cub Trasporti diffida i dirigenti azienda-
li di Trenord dal proseguire questa pra-
tica, denuncia quanto venuta a sapere 
e dà indicazione ai lavoratori, se chia-
mati a colloquio, di: 
recarsi in orario di lavoro,  accompa-
gnati da rappresentante sindacale di 

fiducia, non consentire a pratiche che 
sottintendono di doversi giustificare 
(tantomeno con informazioni personali) 
per la fruizione di diritti di assenza san-
citi dalla legge (neanche solo contrat-
tuali).  
 
Fermiamoli. Unisciti alla lotta. Ora. 
 

CUB TRASPORTI TRENORD 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
INVIATA DALLA 
CUB TRASPORTI 
NAZIONALE A: 
 
- Ispettorati Territoriali del Lavoro di 
Milano-Lodi, Brescia, Bergamo, Como-
Lecco, Cremona, Sondrio, Pavia, Varese, 
Mantova, Novara-Verbania, Verona; 
 SPRESAL-ASL di Milano, Berga-

mo, Brescia, Como, Cremona-
Mantova, Lecco, Lodi, Monza, Pa-
via, Piacenza, Varese, Novara, 
Verbania, Verona 

  
 

OGGETTO: Colloqui indi-
viduali di natura intimida-
toria al personale Trenord 
 
Da alcuni giorni la società Trenord, 
nell’ambito di una nuova “politica di gestio-
ne delle risorse umane” a guida del diri-
gente Antonio Cuccuini, sta convocando a 
colloquio i propri dipendenti che negli ulti-
mi tre anni hanno usufruito di permessi di 
legge per assistenza famigliare (disabilità, 
genitorialità, legge dei tempi delle città) o 
che siano stati in assenza per malattia. 
Sappiamo che i lavoratori vengono invitati 
senza prima specificare l’oggetto della 
convocazione e poi alla presenza di fun-
zionari di Trenord viene mostrato loro un 

[Mal] Essere 
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report delle prestazioni personali volto a 
sottolineare il non allineamento ai valori 
aziendali attesi, in relazione alle “assenze” 
menzionate. Un tale atteggiamento è deci-
samente non pertinente alle prerogative 
aziendali, subdolamente scorretto, intrusi-
vo (vengono indagate le motivazioni/
diagnosi personali) e scioccamente intimi-
datorio: anziché organizzare il lavoro mi-
rando al benessere dei dipendenti che 
avrà come ritorno anche una migliore di-
posizione al lavoro, si aggiungono altri 
motivi di insoddisfazione. 
Risulta invece drammatica la situazione in 
cui versa la produzione (trasporto su tre-
no) in Trenord. L’offerta dei servizi e deci-
samente inadeguata sia per gli standard 
minimi necessari nei servizi pubblici es-
senziali che per le necessità di una delle 
zone geografiche a maggior concentrazio-
ne urbana del continente europeo. Il catti-
vo stato dell’organizzazione aziendale 
delle lavorazioni è confermato dalle deci-
ne di soppressioni quotidiane che vanno a 
pesare sulla già scarsa qualità del servizio 
offerto sulla carta. Ai treni vetusti, manca-
ta manutenzione, inadeguatezza della 
disponibilità di posti rispetto alle esigenze 
si aggiungono alle carenze organiche del 
personale addetto alla circolazione e ma-
nutenzione. Il recente piano di assunzioni, 
partito con imbarazzante ritardo rispetto le 
necessità, colma solo in parte il deficit di 
operatori. 
La situazione è paradossale perché so-
prattutto negli ultimi anni il personale ad-

detto all’esercizio ha subito notevoli au-
menti dei carichi di lavoro -tagliando talu-
ne figure per concentrare gli oneri sui ri-
manenti- che hanno reso l’attività lavorati-
va sempre più causa tanto di malattia che 
di infortuni. A questo si aggiunge il forte 
aumento di episodi di violenza a carico del 
personale che opera front-line, segno non 
solo di un malessere sociale diffuso, ma 
dell’esasperazione di chi subisce disagi 
davvero pesanti a causa della cattiva qua-
lità dell’organizzazione. Il livello di stress 
assieme ai carichi di lavoro degli addetti 
alla circolazione è talmente elevato che si 
è impennata la percentuale di agenti che 
risultano inidonei al servizio sia tempora-
neamente che in via definitiva.   
Questa Organizzazione Sindacale rileva 
e denuncia inoltre che da alcuni anni si 
assiste all’aumento di decessi tra il 
personale viaggiante per patologie che 
sicuramente hanno tra le cause aggra-
vanti i turni di lavoro non cadenzati e le 
condizioni stesse in cui viene svolta 
l’attività lavorativa. 
L’aumento degli indicatori di malattia è 
infortunio è eventualmente chiaro sintomo 
dello Stress da Lovoro Correlato, fenome-
no ampiamente conosciuto, che dovrebbe 
essere oggetto di specifici interventi cor-
rettivi anziché essere usato come indica-
tore di prestazioni personali da conculca-
re. Quest’iniziativa aziendale sembra quin-
di voler scaricare proprio sul personale 
che più di tutti in questi anni ha subito gli 
effetti dell’incapacità di gestire il servizio e 

di garantire eque e necessarie condizioni 
di trasporto e mobilità ai cittadini. 
In questi anni Trenord si è presentata 
all’esterno con velleità di azienda moder-
na; sembra invece solo riuscita a far rica-
dere le responsabilità delle inefficienze 
sempre e solo agli addetti che più i tutti 
hanno invece contribuito al mantenimento 
della produzione a dispetto di tutte le tra-
scuratezze. 
E’ perfino paradossale quindi che 
l’azienda ricorra allo strumento di pressio-
ne individuale per la soluzione di proble-
matiche organizzative, che hanno inoltre 
l’unico risultato di far aumentare il carico 
di stress già di per sé elevato tra il perso-
nale addetto alla mobilità. Non più tardi di 
un anno addietro questa OS denunciava 
la politica sanzionatoria di Trenord circa la 
dichiarazione di stato di malattia dei di-
pendenti, siamo ancora in quei dintorni. 
Questa OS diffida i dirigenti aziendali di 
Trenord dal proseguire questa pratica, 
denuncia quanto venuta a sapere e dà 
indicazione ai lavoratori, se chiamati a 
colloquio, di recarsi 1) in orario di lavoro, 
2) accompagnati da rappresentante sinda-
cale di fiducia, 3) non consentire a prati-
che che sottintendono di doversi giustifica-
re (tantomeno con informazioni personali) 
per la fruizione di diritti di assenza sanciti 
dalla  legge (neanche solo contrattuali).  
 

Antonio Amoroso 
Coordinatore Nazionale Cub-T 
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Trenord e progetto 
Closing per 25 
biglietterie su 50. 
Una scelta sbagliata 
già subìta dai lavora-
tori di Trenitalia. 
 
 
Il 2 maggio Trenord pubblica il bando per i 
contratti di vendita dei biglietti ferroviari da 
parte di esercizi commerciali altri 
(tabaccherie, bar, edicole di giornali, arti-
coli nautici?, etc). Si avvia così il progetto 
Closing (niente di più esplicito, ma dalle 
reazioni dell’azienda si capirà che era la 
denominazione interna ‘in codice’ 
dell’operazione) che porterà entro la fine 
dell’anno al dimezzamento delle bigliette-
rie in Lombardia. Attenzione ancora al 
lessico: mutuato da quando tutto era Tre-
nitalia il nome biglietterie non compare, si 
chiamano PV (punti vendita); perché così 
si annacqua la condizione se siano in ap-
palto o gestiti come servizio erogato diret-
tamente. Il progetto (progetto? mero ta-
glio!), con ricollocazione di 46 operatori, 
riguarda 25 su 50 biglietterie esistenti: 
Abbiaregrasso (MI), Arcore (MB), Bollate 
(MI), Caloziocorte (BG), Canegrate (MI), 
Casalpusterlengo (LO), Cernusco S.N. 
(MI), Chiari (BS), Chiavenna (SO), Desio 
(MB), Edolo (BS), Iseo (BS), Lomazzo 
(CO), Luino (VA), Mariano Comense 
(CO), Novate Milanese (MI), Parabiago 
(MI), Rovato (BS), Sesto Calende (VA), 
Seveso (MB), Stradella (PV), Tradate 
(VA), Vanzago (MI), Varese FN. (fonte 
Brescianews + Giornale di Monza.it del 
26.5).  
Dopo che le notizie sono trapelate, inizia-
no le proteste dei viaggiatori, si attivano le 
associazioni dei pendolari, cominciano i 
sindaci che scrivono ai soggetti titolari del 
contratto di servizio - inizialmente senza 
risposta - (legnanonews del 28.5), poi la 
cosa monta. Chiamata in causa la Regio-
ne Lombardia risponde per bocca 
dell’assessore alle infrastrutture e traspor-
ti: giuste le osservazioni sollevate, le bi-
glietterie sono punti di riferimento per ser-
vizi più ampi che non le sola vendita di 
recapiti di viaggio, sono fonte di consulen-
za competente, punti di contatto con 
l’azienda di trasporto in senso più ampio, 
nonché presidi di sicurezza contro 
l’abbandono delle stazioni, “ma non abbia-

mo il controllo diretto” (fonte imprese-
lavoro + rhonews del 30.5).  
Il gruppo consiliare del M5S presenta 
un’interrogazione in Regione: come è ac-
cettabile che vengano stanziati nuovi soldi 
per il servizio e ci ritroviamo con i tagli? si 
pensi inoltre che le biglietterie possono 
ben avere uno sviluppo commerciale, ven-
dere anche altro, prenotazioni alberghiere, 
autonoleggi … (da varesereport del 31.5).  
Messi alle strette in Trenord approntano 
una maldestra difesa: “nessuna lista ap-
provata” di biglietterie da chiudere (che è 
la confessione del piano) e “stiamo anzi 
ampliando il servizio a 360° che assicura 
maggior presidio e vicinanze alle aspetta-
tive dei clienti” (giocando miseramente sul 
significato, secondo cui i PV esterni per 
forza saranno in numero maggiore delle 
biglietterie stesse!) –  da condacons.it del 
2.6 che riporta da Il giorno. 
Due o tre cose devono essere chiare sulla 
vicenda. Che i PV sono una Privatizzazio-
ne, a mezzo esternalizzazione. Che Tre-
nord è già una privatizzazione di servizio 
pubblico, amaramente ribadita dalla di-
chiarazione di impotenza delle pur fondate 
ragioni della collettività, espressa 
dall’Assessore. Che già il restringimento 
degli orari di apertura delle biglietterie, 
magari fatte passare internamente agli 
addetti per orari più umani, sono un avvia-
mento verso quella sostituzione.  
Che è vero che molto oggi passa per 
l’informatica di rete, ma ancora ci sono le 
file alle biglietterie e non tutti hanno 
l’alfabetizzazione per ottenere il servizio 
dalle macchine self service: comprando 
un biglietto chiedono conferme e consigli 
(e non tutti i servizi sono disponibili fai da 
te). Che questa operazione, già sperimen-
tata in Trenitalia da decenni e tutt’ora per-
durante, ha dato risultati disastrosi sul 
versante desertificazione delle stazioni 
(quando si diceva ma quanto costa il ca-
postazione che fa curare le aiuole). Che si 
continua a guardare al segmento, facen-
done analisi interne e mai sul contesto di 
inserimento. Che “Il rilancio” di cui tanto ci 
si riempie le bocche nasconde sotto la 
solita vecchia politica del taglio di servizi, 
in barba a tutto. Come del resto si è già 
visto con i materiali rotabili e la manuten-
zione. 
Dopo una prima azione di sciopero 
all’inizio di maggio, da parte sindacale si 
sta trattando e chiedendo tavoli di con-
fronto. Non ci fidiamo delle stanze chiuse 
e segrete degli incontri, fucine di manfrine. 
Occorre che i lavoratori che tengono al 

servizio, mantengano la guardia alta, non 
deleghino la lotta, cerchino forme di condi-
visione con sponde fuori dalla ferrovia, 
moltiplicando i soggetti in corsa in modo 
che i soliti poi non possano impunemente 
sottoscrivere accordi che di fatto aprono 
alle richieste aziendali. In un volantino del 
29.5 e in un altro senza data con 
l’intestazione di due delle solite sigle pre-
senti a tutti i tavoli perché con la meda-
glietta (tra l’altro in finta polemica recipro-
ca), si legge “No alle chiusure indiscrimi-
nate!”. Capito no? Altrettanto per “No agli 
stravolgimenti d’orario!” che compare in 
quello del 29.5. Tutto chiaro?! ■ 
 

Lutti nostri 
 

Il 26 aprile è deceduto  
 

Andrea Cianca 
 
51 anni, capotreno di IEIC Roma. 
Una rapida malattia al pancreas lo 
ha portato via. I colleghi hanno 
aperto una sottoscrizione per un 
progetto di solidarietà. 
 
 
Il 7 marzo è deceduto a 68 anni in 
seguito alle complicazioni di un'o-
perazione  
 

Maurizio Camerlengo 
 
capotreno in pensione di Grosseto 
e tra i fondatori della CUB Tra-
sporti (allora FLTU-CUB), ma 
prima ancora animatore dei vari 
movimenti, consigli dei delegati, 
riviste e fogli di sberleffo ferrovia-
rio. 
Mai arreso alle ristrutturazioni 
industriali e alle ideologie domi-
nanti con le loro parole d'ordine 
che metteva alla berlina con il suo 
accento romano d'origine, non ri-
sparmiava neanche la propria parte 
sindacale disallineata. Ci manche-
rà quella voce tonante che metteva 
in riga, ridendo pure di sé.    
Sul prossimo numero di CubRail 
un ricordo di chi ha vissuto con 
Maurizio le lotte di quegli anni. 
 

Che la terra vi sia lieve 
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La “patata bollente” 
della formazione 
 
Su Cubrail n° 45 di dicembre 2017, a 
pag. 34 avevamo trattato della questione 
scottante della formazione-informazione, 
della mole di documenti trasmessi sul 
tablet di servizio e del significato del tasto 
“conferma”. Avevamo informato circa una 
lettera collettiva preparata come attivisti. 
Per settimane ci siamo impegnati perché 
fosse sottoscritta da capitreno e macchi-
nisti: le firme sono state oltre 400!! 
Con la comunicazione che riportiamo, 
rendiamo conto di come sono state utiliz-
zate, di chi ha dato riscontro positivo, 
come le strutture nazionali di Cat, Cub e 
Usb che sono intervenuti presso ANSF. 
Successivamente, anche alcuni Rls sono 
intervenuti sulla questione.  Le segreterie 
di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fast hanno richie-
sto un incontro con lettera del 18 maggio: 
nell’incontro svolto il 30 maggio hanno 
“ottenuto” la promessa di parlarne in un 
nuovo futuro incontro!! 
L’azienda intanto procede con le pressio-
ni, le intimidazioni, la repressione. A fron-
te di ciò ribadiamo l’invito a replicare negli 
altri impianti la lettera collettiva e, a chi ha 
responsabilità verso i lavoratori, a farla 
valere in ogni ambito e soprattutto a di-
fendere e sostenere quei lavoratori colpiti 
per essersi esposti in prima persona sul 
problema della formazione che investe in 
primis la sicurezza del trasporto 
 
Nelle settimane scorse è stata inviata 
alla Direzione Risorse Umane Naziona-
le e dell'area Centro-Nord di Trenitalia 
ed a Mercitalia, la lettera collettiva sul-
la questione formazione, informazione, 
tasto "conferma" sul tablet di servizio. 

La lettera era corredata da oltre 400 
firme di capitreno e macchinisti Treni-
talia (tmr e pax) e Mercitalia. 
 
La stessa comunicazione, con firme alle-
gate, è stata contestualmente inviata alle 
segreterie nazionali di tutti i sindacati Na-
zionali con l'invito a farla valere in ogni 
ambito e occasione. Nell'indirizzario pre-
senti anche le Rsu e i Rls della Toscana. 
Come attivisti di base ci siamo curati, nei 
mesi scorsi, di spiegare il contenuto ai 
colleghi e raccoglierne l'adesione, specifi-
cando che l'avremmo inviata senza sigle, 
come "lettera dei lavoratori". 
Nella comunicazione si chiede chiarezza 
rispetto agli obblighi correlati, ai tempi e ai 
modi di apprendimento, non potendosi 
acquisire la grande mole di documenti in 
auto-formazione ed essendo obbligo 
dell'azienda la formazione e la sua orga-
nizzazione che deve avvenire durante 
l'orario di lavoro. La comunicazione con-
clude declinando ogni responsabilità con-

nessa alla non corretta o incompleta 
conoscenza/comprensione delle norme e 
disposizioni trasmesse. 
Ad oggi, solo i sindacati Cat, Cub e Usb, 
dopo aver ricevuto la comunicazione col-
lettiva e le 400 firme, hanno inviato tre 
diverse lettere ad ANSF esponendo le 
problematiche connesse alla formazione, 
che attiene alla sicurezza della circolazio-
ne, all'atteggiamento aziendale e chie-
dendo un incontro. 
Intanto ai lavoratori che, in prima perso-
na, hanno posto il problema delle pesanti 
lacune del sistema di informazione e for-
mazione attraverso il tablet di servizio,  i 
responsabili aziendali continuano a ripe-
tere che il tasto "conferma" costituisce 
unicamente attestazione di ricezione dei 
file sul tablet. Ma questa rimane semplice 
dichiarazione “a voce”, priva della caratte-
ristica di norma, cosa necessaria per attri-
buire in modo chiaro le responsabilità sul 
processo formativo. Inoltre, nei confronti 
di questi stessi lavoratori, l'azienda mette 

Toscana 

 
 

Dagli 
impianti 

1° maggio, Milano, corteo dei sindacati di base. I ferrovieri con la bandiera        
CubRail  (il Bartiluccio, il Pelle e Stefano Prezioso) 
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in atto pressioni, intimidazioni, arrivando 
fino ad infliggere pesanti sanzioni. Ciò 
conferma che la questione “novità norma-
tive-conferma-tablet” coglie un punto sco-
perto a cui l'azienda reagisce “di musco-
li”. 
Da parte nostra continueremo a portare 
avanti questa importante vertenza, soste-
nendo in ogni modo chi viene colpito, 
chiamando altri impianti e territori a repli-
care la lettera collettiva perché acquisti 
forza (in Veneto hanno raccolto l'appello), 
reclamando presso gli istituti preposti che 
venga rispettato innanzitutto quanto pre-
visto per legge riguardo alla formazione 
(in primis dal Dlgs 81, testo Unico sulla 
Sicurezza). ■ 
 
maggio 2018                               
 

Attivisti di base Toscana 
 
 
 

Ancora un successone per la Polentata 
carrapipana. Sotto la collaudata regia di 
“Apo” Maselli e l’intervento determinante 
di Frecciarossa Simone (vedi a lato) sul 
paiolo, abbiamo trascorso una giornata 
straordinaria in mezzo al verde delle colli-
ne novaresi. Menomale che abbiamo 
trattenuto il Cortuccio che voleva andare 
giù al torrente, sennò poi dovevamo cer-
carlo, che si perdeva nella fitta selva.  
Ci vediamo per la vendemmia! 

Sondrio 

Pietro Cama da Caiolo è in pensione 
 
Anche il Pietro Cama ha terminato la propria carriera ferroviaria. Ora avrà tempo 
per riposarsi nella sua Caiolo (Sondrio). Macchinista Trenord dell’impianto di Son-
drio, pur non facendo attività è stato sin dalla nascita del Comu un punto di riferi-
mento, grazie alla propria condotta esemplare sul lavoro e alla partecipazione a 
tutte le lotte. Abbonato sostenitore regolare delle riviste autogestite, da «La Talpa» 
a «Cub Rail», ha rappresentato uno degli ultimi baluardi del rispetto della normati-
va di lavoro. Nelle rare volte in cui ci incontravamo, era tanta l’amarezza per le 
sconfitte cui è andata incontro la categoria e per il comportamento di certi 
“colleghi” più giovani, per i sacrifici fatti cui non è seguito un riscontro adeguato, 
per quello che lasciavamo dietro di noi. Nonostante tutto ha continuato a trasmet-
tere i nostri valori, con la sua simpatia e la sua bontà d’animo. Grande Pietro! 
 

Grazie a Cristina Piero, capotreno abbonata, per la foto! 

PERCHÉ LA NOSTRA 
STAMPA VIVA 

 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni,  
strillonaggio e sottoscrizioni al gior-

nale  
 
GENOVA: Claudio Pissarello, diffusio-
ni,  29,80 
MEZZOMERICO: raccolte alla Polen-
tata carrapipana, 113. 
MILANO: Mimmo Graziano ritornato 
da Foggia, 12; Giuseppe Pesante in 
partenza per Foggia, 20; Michele Orio, 
l’òm dàl lac, 10. 
PARMA: Maurizio Puma, è ovunque, 
10. 
SASSARI: Gabriele Dessi, 30. 
VIAREGGIO: Nanni Maria, diffusione, 
10. 
 

SOTTOSCRIVETE! 
L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 

Mezzomerico 
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videocrax III  
ode a chi non ode XXX 

 
“tu sei cattivo con me perché 
mi guardi come se 
io fossi un’attrice un po’ porno” 
(Il genio, Pop Porno, 2008) 
 
SESSOlo non fossi soSPINTO dallo sguardo 
e potessi osSERVAre in modo non bANALE, 
inCLITO RIDEnte LETTOre 
(di parole come immagini), 
dove si SOFFeRmA l’attenzione, che invece laSCI VOLAre via 
come boliDE SIDEReO verso lONtANI coSMI, 
scORGEresti il veleno 
che ti INoCULANO le figure: più che di sCORPIoni, 
di vipere corNUDE, di coBRA MAlesi 
E RETTILI vari di più a SUD ORIgine; 
come se NEI dischi iridEI mACULAZIONI ci fosser 
non vedi i movimenti davanTi AGLI occhi 
che SPOstan GLI Animi, che sofFIAN CHImica 
e possono uccidere 
senza farCI PRIA accorgere, senza rUMORI, 
senza sPerANZA di uscite proTETTE, 
senza una forMulA SCARAmantica, perfino senza 
che tU METTA capo alla causa o riMEMBRI 
grazie ad uno sVIO LENTO e stratiFICAto: 
oramai ti fidi solo DEL TuO aspIDE nascosto dentro, 
l’aMOR DEi sensi agisce come il cuCULO nei nidi altrui, 
L’ABBRAccio fatale cui tuttavia riMANI avvinto 
incantato a chiedere un biS PERMAnente, 
come innanzi ad un pranzO appaRECCHIatO 
di gROSSE veTTOvaglie: lINGUINE ai GAMBEri 
o alla VENTREsca, masCARPONI alla fraGOLA, 
liquORI sFIZIOsi, mentre L’UBRIaCHEzza SALIVA, 
finché non ti predisponi al CAZZOtto che non scANSI MAi; 
la sua parabola conferMA NETTE le sCAle PEr la foLLIa, 
ti espone a riSCHI paZZI come il riSCHIo d’AFFOgare, 
raggiunGe lo zENITh ALl’Estremo e traMONTA 
sulla stANCHEzza, ma non VUoL sVAnire: è vuoto che 
PREPara Un’eZIOlogia del prossimo nuoVO assaLTO; 
PoteRE di conneSSIONI suBIto perCIPITE 
che prevale sulle riflesse: non solo esse 
CUciNaNo ‘sI L’INGUaribile Sognatore ma pure 
i più avveduti non avvertono i foSCHI sEgNAli in arrivo, 
MUTA spoNDA ad ogni volizione anche se 
PRImA PurISsiMO intento, come FOSSEr tuTTE pedine, 
contenitori cavi che qualcuno riemPIA di CERE fuse; 
siamo NATI CHE già vacilliamo in perDITA, 
proni ai FALLImenti, grUMI DOloranti, 
TRAVE di baSTIMENTO alla deriva per i flutti, 
L’INGUAiato ORGAniSMO che fa ciLECCA, 
una mutaZiONE per degenERO GENEtico, 
e non c’è cura, nessuna PENIcillina che 
comPIE DEi miracOLI, a salvarti; una stirPE LURIdA, 
TORME di geNTI preda di accessi imPELLEnti, 
disposti a tutto per aVER l’aGOGNAta SOdDIsfazione, 
siamo cAPRE che prive di un SUOlo RAdicato 
brucano sulla PaRETE della VorAGINE, 
invano un atteSO SPIRAglio, 

perché non sta nel tuo posSESSO mORALE, 
del tuo COntroLLO, a disPETTO di tutti i titoli, 
del MASTer in URBAnizzaZIONE made in enGLAND E 
dei gaugIN GOYA e REnoir appesi, 
tutte lE CITAZIONI dai liBRI che VIDI lassù IN FILA 
(oggi da URL O da alTRE eMAil), per quanto AMPLi ESSI 
non SUGGEriscono altro che COnoSCEnza SENIle, 
un TACCHIno superBO CHE fa riDERE TANtO, 
un SOrDO MIAgolio che invoca asPRE PUniZIOni PUBblichE 
con PENE TRA severe e ipocrite, continui ad apPOR NOmi 
ma son FRUSTI NOtai tali attrezzi mentali, 
paROLE GrAME, indoLENTI muGGIti afoNI 
liTURGie fOREnsi agGLUTinatEsI 
che schiaAFFAN NOte inutili ed EROSe dalla paralisi 
alla mASCELLA, che pAVIDA e artritiCA PEnZOLa Inerte; 
e non è cINiCA VIsione, infatti prendono iL cAMPO  
sottili pOSSESSIONI che PEL VIgore non si limANO, 
come BEN DEl resto vorreSTI MOLARE le pUNTE 
delle paGODE affinché più non ci siA LA CREdenza?! 
PIU MArcatamente la reprimi più ridONDA, 
piU NeGHI E piU RINAsce, 
come sulL’USTione stenderVI BRAce: 
SA D’erOico MA è SOlo pusilLAniME, infatti 
mentre pontifichi abBACInato 
quello alla cistiFELLeA TI Opera e ne riCAMA la SUTuRA, 
LUSSa cURIOSAmente le difese, di sOPPIattO 
ne apPROFItta sul LAto oTTICO, 
sbianCA sfiLZE frA RETinE e iriDI SPETTatrIci 
e funGE da MITOpoiesi; 
a chiarire meglio non rieSCO -PARE- 
ma un po’ mi comprendi? 
o ti bisogna oltre i MaiUSCOLI anche del neRETTO? 
(o perfino dei TESTI COLOrati COI TOni vivaci?) 
 
 
 

ode a chi non ode  
XXXI 

 
“Choo choo train chuggin’ down the track 
gotta travel on, ain’t never comin’ back 
oh oh got a one way ticket to the blues” 
Neil Sedaka, 1959 
 
un’anziana suora 
in una vettura vuota 
il biglietto mostra 
senza una parola, 
alza lo sguardo 
aprendolo 
di chiodi confisi 
per il suo viaggio 
un singolo 
da Lodi ad Assisi 
e fuori dal ferrame 
la notte vasta e preme. 
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KAMAS, IL GRUPPO DI 
ROCK SPERIMENTALE 
FONDATO DA DUE  
CAPITRENO TOSCANI 
 

KAMAS 
OOPART 

Anno 2018 
 

David Galli (voce) e Vincenzo Palermo 
(chitarra), due colleghi toscani, formano 
nel 2005 i Kamas, band di rock speriman-
tale che arriva quest’anno alla loro uscita 
con Oopart un lavoro che vede insieme a 

loro Simone Biasini alla batteria, Flavio 
Timpanaro al basso e Andrea De Sciscio-
lo alla chitarra. Come da abitudine ci of-
frono solo brani inediti, nove episodi che 
si fanno apprezzare per un estremo gusto 
compositivo dove il racconto, a volte qua-
si teatrale, della voce di David Galli è 
sempre ben accompagnato da soluzioni 
musicali mai invadenti e sempre calibrate. 
Un uomo solo apre il disco con un arpeg-
gio rassicurante sul quale si poggia il 
cantato a volte aspro di Galli perfettamen-
te in linea con il significato del testo, chiu-
de un assolo di chitarra davvero riuscito 
che sembra anticipare il tono strumentale  
più acceso della successiva Morire.  
La struttura diventa più convenzionalmen-
te rock con apprezzabili stacchi giocati su 
una batteria più presente ed un altro otti-
mo assolo. Si arriva al pezzo che preferi-
sco: Il falco e la fenice. Suoni lievi e di-
storti ad accompagnare linee vocali dav-
vero evocative e magnetiche, è tutto al 
posto giusto negli oltre cinque minuti del 
pezzo a dimostrazione che i ragazzi san-
no perfettamente come comporre un pez-
zo e, anche qui, l’assolo di chitarra è 
semplicemente perfetto.  
Un lungo preludio strumentale introduce 
Oltre ogni specchio inutile definita dal 
contrasto fra una ritmica più quadrata che 
veloce e chitarre opportunamente 
“sporche”, notevole la prestazione vocale 
di Galli. Con Chiudi gli occhi si entra in 
uno strano e metafisico racconto che 
aggiunge sicuramente qualcosa al disco, 
cosa che non riesce a fare -a mio parere- 
la successiva C’è solo da desiderare; un 
buon pezzo di rock melodico utile a con-
fermare il buon gusto nella composizione. 
Con Ricordi si rimane piacevolmente ap-
pesi ad un ritmo che dà sempre la piace-
vole impressione di voler accellerare nel 
riffing e lo fa nel finale con un assolo a dir 
poco espressivo.  
Il disco si chiude con la frizzante Il sacrifi-
cio del sole che concede un tocco di fre-
schezza a dire il vero necessaria e con la 
riflessiva Giorni senza addio. Anche in 
questo caso le atmosfere diventano pro-
fonde ed il racconto di Galli assolutamen-
te portante che, nota personale, mi ha più 
volte ricordato alcuni lavori dei Timoria. 
Alla fine dell’ascolto risulta evidente come 
per produzione, perizia tecnica e struttura 
dei pezzi la band meriti solo elogi. Il disco 
non segue soluzioni semplicistiche e sco-
lastiche per farsi piacere al primo ascolto 
ma dopo un paio di passaggi si apprezza-

no soluzioni spesso di dettaglio che deno-
tano un certo gusto negli arrangiamenti 
con molte idee e, soprattutto, mai fuori 
posto. Bravi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BADLANDS 
BADLANDS 
Anno 1989 

 
Strana storia quella dei Badlands, nati 
come unione di fuoriclasse del rock/metal 
con la caratteristica comune di aver suo-
nato praticamente tutti con Ozzy o i Black 
Sabbath non hanno conosciuto la fama 
che i loro lavori meritavano. Con l’esordio 
omonimo toccano livelli stratosferici con 
un hard rock roccioso, tecnico, tirato. Ray 
Gillen (ex Sabbath) alla voce e l’ex chitar-
rista di Ozzy Jack E. Lee basterebbero 
per definire il livello tecnico imperante, a 
loro si aggiungono Chaisson al basso ed 
Eric Singer alla batteria. Nel disco c’è un 
succoso sunto del rock duro anni 70-80-
90 e High Wire apre il disco interpretando 
in modo carismatico ambienti cari ai Led 
Zeppelin con un groove assassino, Gillen 
da applausi e una ritmica magnifica. Diffi-
cile ascoltare di meglio. Dreams In The 
Dark è un pezzo quadrato con ancora 
Gillen sugli scudi e riff ariosi nel ritornello 
e compatti nelle parti più veloci. Un mera-
viglioso arpeggio acustico disegna un 
intermezzo con Jade’s Song che introdu-
ce la splendida Winter’s Call. Una canzo-
ne perfetta che nasce da arpeggio e voce 
per arrivare ad un riff di Jack E. Lee che 
marchia a fuoco il pezzo per tutta la sua 
durata abbellito da assoli veloci. La band 
è al top ed il risultato è perfetto. Un bel riff 
in crescendo introduce Dancing On The 
Edge, che inizialmente risulta un pizzico 
più scontata delle precedenti pur mante-
nendo azzeccati fraseggi di chitarra e 
ritmiche serrate, un hard rock puro. Street 
Cry For Freedom invece è una piccola 
perla dal piacevole e persistente sapore 
blues sostenuto da una base di hard rock 

A cura di      
LUCA GARIERI 
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ferreo e da un cambio di tempo centrale 
fenomenale. La prova di Gillen è sopra le 
righe. Hard Driver è un esercizio ritmico 
da manuale sul quale la chitarra di Lee fa 
il bello e il cattivo tempo guidando magi-
stralmente fino agli ottimi ritornelli in stile 
seventies. Una colata di blues ad alto 
voltaggio battezza Rumblin’ Train e carat-
terizza l’enorme prova vocale e gli assoli 
di Lee. La successiva Devil’s Stop poteva 
benissimo essere inserita in uno dei mi-
gliori dischi degli Zeppelin per quanto sa 
incarnare lo spirito più puro dell’hard rock 
settantiano: riff magnetici, preziosismi 
vocali ed una ritmica che rallenta e incal-
za in modo perfetto. Altra grande prova 
del valore tecnico e compositivo della 
band. L’album si chiude con altre due 
perle: Seasons e Ball And Chain. Sea-
sons propone un arpeggio pulito che so-
stiene Gillen nel suo veleggiare su tonali-
tà proibitive, fra i migliori pezzi del disco 
senza dubbio. La chiusura è demandata a 
Ball And Chain ed al suo riff che martella 
senza sosta spezzato da inserti acustici e 
parti più ariose. Ascolto questo disco da 
decenni ormai e sempre tutto d’un fiato, 
tanto è compatto, omogeneo e bellissimo. 
Purtroppo la prematura scomparsa di 
Gillen e un certo oblio che ha caratteriz-
zato la carriera di un mostro della chitarra 
come Jack E. Lee non hanno permesso ai 
Badlands, almeno nella formazione inizia-
le, di raggiungere la completa affermazio-
ne nell’olimpo dell’hard rock. Un disco 
imprescindibile per ogni amante dell’hard 
rock! 
 
 
 
 

PANTERA 
VULGAR DISPLAY OF POWER 

Anno 1992 
 
Nati ad inizio anni 80, con una diversa 
line up,  dopo l’ingresso di Rex Brown al 
basso e Phil Anselmo alla voce a fine 
decennio i Pantera -dopo il già ottimo 

Power Metal- si evolvono perdendo i resi-
dui riferimenti classic metal e con Co-
wboys From Hell impongono uno stile 
sempre veloce e virtuoso ma molto più 
compatto. Il successivo Vulgar Display Of 
Power li consacra definitivamente. Ci ac-
coglie la violentissima Mouth Of War, un 
macigno che rotola senza pietà spinto da 
un riff che si carica sulle spalle l’intera 
struttura del pezzo portandolo verso lo 
spettacolare assolo che introduce il finale 
a tutta velocità. Non si accenna a rallenta-
re neanche con A New Level dove la bat-
teria di Vinnie Paul e Rex Brown al basso 
ergono un muro che solo il meraviglioso 
assolo di Darrel riesce a scalfire portan-
doci dritti verso l’apoteosi di Walk. Un 
classico: roccioso, ossessivo, pesante, 
100% Pantera! Solo la partenza di un 
proiettile può avvicinarsi all’attacco di 
Fuckin Hostile, un fulmine forsennato con 
una ritmica alla velocità del suono e Dar-
rel che passa dal riff molto speed-thrash 
ad un assolo distorto fuori dal comune, la 
rabbia del cantato di Anselmo fa il resto 
chiudendo il cerchio prima di portarci nel 
melodico intro di This Love, cucito su un 
arpeggio pulito che fa da sentiero per 
l’ottima interpretazione di Phil Anselmo. 
Rise è la dimostrazione musicale di quan-
to questo sia un disco spontaneo, diretto 
senza tanti calcoli, un pezzo forsennato 
che sciorina stacchi mozzafiato ad accel-
lerazioni senza fine con Anselmo perfetta-
mente a suo agio sia su tonalità pulite che 
sporche. E’ il groove che caratterizza No 
Good con una voce poliedrica e riff 
d’acciaio dal primo all’ultimo minuto, una 
partitura sulla quale hanno campato centi-
naia di band negli anni a venire. Il risultato 
è eccellente e sarà l’impietoso riff 
d’attacco di Live In A Hole a riportarci su 
tempi rallentati e spietati con un ritornello 
letteralmente a martello! Il disco trasuda 
rabbia da ogni nota e la successiva Regu-
lar People non fa eccezione: Darrel regala 
riff che sembrano non avere limiti, suppor-
tato da una ritmica rocciosa e spietata, 
fino ad un assolo bellissimo sul finale. 
Anselmo gioca fra toni bassi e uscite rab-
biose. By Demons Be Driven è in assoluto 
uno dei pezzi migliori di sempre dei Pan-
tera per chi scrive: riff epico di Darrel e 
doppia cassa nella giusta misura con An-
selmo quasi recitativo che allunga alla 
perfezione urlando nel ritornello in modo 
quasi disperato. La conclusiva Hollow 
mostra una band completamente padrona 
di se stessa capace di offrire le profonde 
atmosfere di un arpeggio quasi delicato e 

una prova vocale struggente fino 
all’esplosione, a metà dell’opera, in un riff 
in puro stile thrash senza alcun compro-
messo ma capace di legarsi con le parti 
più lente con disarmante semplicità. Il 
giudizio sul disco lo ha dato la storia, por-
tandolo fa i grandi classici del metal per la 
qualità stessa del disco ma, soprattutto, 
per il fatto di essere un capitolo fondante 
di una band che, in ogni caso, ha saputo 
dare una scossa al mondo del rock duro 
proprio negli anni in cui una certa crisi di 
idee sia fra le grandi icone degli anni 80 
che nelle nuove leve stava per inaridire 
completamente la scena metal mondiale. 
Ci voleva una scossa e, piacciano o me-
no, i Pantera l’hanno data, e pure bella 
forte! ■ 

Quaderni CUB RAIL WOBBLY 

Q2 
1877 La grande insurrezio-
ne dei ferrovieri statunitensi 
 

Q3 

1894. Lo sciopero PULLMAN 

Contiene una biografia di Eu-
gene Victor Debs 

 

RICHIEDILI AI NOSTRI  

ATTIVISTI 
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Una volta ero un motociclista, oggi vado in 
moto. La differenza è notevole ma dal 
2004 la moto è sempre la stessa e tale 
resterà finché avrò vita. Non so se mia 
figlia la guiderà mai, ma anche se non la 
utilizzasse resterà a lei, sarà la mia laica 
tomba e se vorrà in qualche modo comu-
nicare con il mio spirito potrà sedervisi 
sopra e parlarmi, se vorrà onorare la mia 
memoria potrà lustrarla ogni tanto, una 
sorta di abluzione rituale, se vorrà sentire 
la mia voce basterà accenderla e dar voce 
ai carburatori. Amo pensare di avere mol-
te cose in comune con la mia moto: come 
me è eccessivamente rumorosa, appari-
scente, pesante, contraria alla logica, resi-
stente, come me non sente sete, fame, 
sonno, freddo, caldo, ha una sua filosofia 
e non è per tutti; certo può avere qualche 
sbandamento ma alla fine ritorna sempre 
al centro della carreggiata, e arriva dove 
deve arrivare. Qualcuno potrà obiettare 
che è solo un oggetto, ma del resto siamo 
noi a conferire un’anima a ciò che ci cir-
conda, e questo è un principio che si ap-
plica a tutte le cose. 
Buona lettura.  
 
 
Maggio 2018 
 
Libri letti 
Il valzer degli alberi e del cielo Jean-
Michel Guenassia, Salani 2017 
Ninfee nere Michel Bussi, edizioni e/o 
2016 
Poesie-Da The Tempera e Al que quiere- 
William Carlos Williams, Newton Compton 
editori 1979 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanto per cominciare vi anticipo subito 
che il protagonista muore; certo è un de-
stino comune a tutti gli esseri viventi quin-
di non è un granché come spoiler, voglio 
allora aggiungere che non muore di morte 
naturale, ed è la cosa più interessante 
raccontata in questo libro, una storia 
d’amore fra la ribelle figlia del Dottor Ga-
chet (attenzione, comincia a suonare un 
campanello di allarme nella testolina di 
qualcuno di voi?) ed il suo ritrattista. La 
storia è ambientata nel 1890 a Auvers-sur
-Oise (attenzione all’anno e al luogo) ed il 
pittore/ritrattista che bussa alla porta del 
Dottor Gachet in cerca di cure per la sua 
fragile psiche è senza un orecchio dal 23 
Dicembre 1888 (danni dell’Assenzio pre-
sumo). Guenassia, autore di un capolavo-
ro assoluto come Il club degli incorreggibili 
ottimisti, ch altro non siete se non dei ca-
proni se non lo avete ancora letto, questa 
volta costruisce un romanzo muovendosi 
sul viscido terreno della storia e dell’arte 
(o della Storia dell’Arte), immaginando 
una liaison amoreuse fra personaggi real-
mente esistiti, e che personaggi! Franca-
mente l’ho portato a termine solo per un 
grande rispetto verso l’autore e verso 
l’universo femminile che all’epoca ancora 
doveva molto lottare per affermare i propri 
diritti. Del libro salverei solo le parti in cor-
sivo che riportano fatti di cronaca del tem-
po in cui si svolge la narrazione, stralci di 
corrispondenza fra artisti ed altre amenità 
recuperate dagli archivi storici, godibili ed 
incontrovertibili, che fanno riflettere non 
poco, e questo potrebbe valere gli Euro 
16,90 del prezzo di copertina, ma se così 
fosse quanto dovrebbe costare un libro di 
Marc Bloch? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non è stato nulla di premeditato ma que-
sto mese mi sono capitate a tiro opere 
legate a doppio filo alla pittura impressio-
nista. Dopo essermi sorbito il libro di cui 
alla precedente recensione non mi sono 
potuto sottrarre dall’acquistare questo 
Ninfee nere in quanto un paio di amiche 
mi hanno assolutamente consigliato di 
leggerlo, secondo loro era da eleggersi 
libro dell’anno (2017) ed era m-e-r-a-v-i-g-l
-i-o-s-o. Non ricordo se ho già avuto modo 
di dirlo ma MAI, e ripeto MAI, farsi consi-
gliare un libro da qualcuno che conoscia-
mo bene. Prima di tutto perché uno può 
rendersi conto di non conoscere poi così 
bene quel qualcuno. Secondo perché quel 
qualcuno può rendersi conto di non cono-
scere affatto voi! Devo dire che l’autore 
Michel Bussi è lo scrittore francese di gialli 
più venduto oltralpe (sottolineo che questo 
l’ho appreso dopo l’acquisto altrimenti me 
ne sarei ben guardato) quindi  da un punto 
di vista stilistico nulla da dire. Anche il 
nome del traduttore è evocativo, Alberto 
Bracci Testasecca. L’ambientazione del 
romanzo è meravigliosa, a Giverny, primo 
avamposto della Normandia a Nord di 
Parigi, villaggio famoso per essere stato il 
ritiro di Monet: nel suo giardino passò gli 
ultimi decenni della sua esistenza a dipin-
gere ninfee sempre più ardite. La narra-
zione si svolge ai nostri tempi ma è molto 
legata alla figura del pittore impressioni-
sta, i personaggi sono ben caratterizzati, 
anche seducenti, il vero problema è stato 
il libro: mi sfuggiva continuamente. Lo 
lasciavo in un posto e non lo ritrovavo, si 
nascondeva fra cataste di altri libri o finiva 
celato sotto il letto, lo ritrovavo in giardino 
o sepolto sotto dei depliant nello zaino, ho 
passato giorni senza poterlo sfogliare per 
poi ritrovarlo sotto il sedile dell’auto, in-
somma non ne voleva sapere che io lo 
leggessi, finché alla fine mi sono imposto 
di tenerlo esclusivamente in una stanza e 
di appoggiarlo a fine lettura sempre nel 
solito posto chiudendo la stanza a chiave. 

Libri^3  
(al CUBo) 
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Alla fine il libro ha ceduto e si è fatto leg-
gere, il risultato? Come ho già detto MAI 
farsi consigliare un libro da qualcuno che 
conosciamo bene! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho incontrato William Carlos Williams in 
un film che ho visto di recente dal titolo 
“Paterson”, per la regia di Jim Jarmusch, 
un film intriso letteralmente di poesia, in 

cui a un certo punto veniva recitata questa 
lirica:  
 
“I have eaten 
the plums 
that were in the icebox 
and which 
you were probably 
saving 
for breakfast 
Forgive me 
They were delicious 
so sweet and so cold” 
 
E’ bastato questo per spingermi a cono-
scere meglio l’autore, perché in generale 
questa è la poesia che apprezzo, una 
poesia che non è vincolata alla rima, che 
canta la quotidianità rendendo straordina-
rio l’ordinario, che rende il fisico metafisi-
co. Io immagino Williams intento a godere 
di questi frutti dolci e freddi sapendo di 
averli sottratti alla persona amata, il che li 

rende ancora più dolci e freschi, la dolcez-
za del peccato e la freschezza del perdo-
no. Ho cercato allora un testo con la tra-
duzione a fronte che raccogliesse diverse 
poesie dell’autore e su Amazon sono riu-
scito a scovare questo testo usato pubbli-
cato nel 1979. E’ una raccolta di poesie 
tratte da “The Temper” del 1913 e da “Al 
que quiere” pubblicato nel 1917, entrambe 
quindi opere giovanili, non sempre in linea 
con le mie aspettative, ma di grande spes-
sore. Non sono qui per consigliarvi la poe-
sia di Williams, è una cosa troppo intima e 
personale la poesia per parlarne senza 
pudore, ed è quasi pornografia portarla 
all’interno di un film, ma per ricordare a 
me stesso e a voi come indispensabili 
siano i versi nel prosaico mondo in cui 
viviamo. ■ 
 

WORD IS ELECTRIC STAR IN THE FOG 
 

Un Saluto, Alessio Niccoli 

Redenzione  
Paco Ignacio Taibo II 
 

Cosa ci fa un napoletano in 
Messico all’inizio del ‘900? e 
con lui altri italiani che arrivano 
a Veracruz sul piroscafo San 
Gottardo? 
Non è la solita storia di emigra-
zione meridionale nell’America 
sempre affamata di braccia a 
buon mercato da mettere in 
competizione con altre in una 
gara senza fine allo sfrutta-
mento. 
Sono un gruppo di libertari, 
socialisti e perseguitati politici 
che cercano nell’altra parte del 

mondo un po' di giustizia e una nuova vita. Vengono mandati 
dal governatore di Veracruz in un posto desolato dove dovreb-
bero morire di stenti o dare la caccia a quei pochi indios che 
ancora riescono a resistere alla forza bruta degli eredi dei con-
quistadores. 
Ma il gioco non riesce al governatore che, in questo modo, vole-
va appropriarsi delle poche terre che non erano ancora sue. Le 
idee e la pratica della solidarietà e dell’uguaglianza che questi 
pochi uomini e donne portano con sé li rendono amici degli in-
dios e fieri oppositori del governatore che non assecondano in 
nessun modo nei suoi progetti criminali. 
La vendetta non tarderà ad arrivare e distruggerà indios e italia-
ni. Solo il napoletano riuscirà a sopravvivere in Messico e dopo 
più di settant’anni ritornerà a Napoli per scontare un suo pecca-
to, per ritornare alle origini, per dimenticare definitivamente. 

Troverà la sua pace? Non è questo che importa, neanche al 
protagonista. Vuole solo cercare un altro sé stesso, quello che 
avrebbe potuto essere se la vita non fosse andata come invece 
è andata e dopo aver capito che non esiste un altro mondo, 
lontano quanto si vuole dal proprio ma opposto a quello 
dell’ingiustizia e dello sfruttamento criminale nel quale rifugiarsi 
e trovare giustizia sociale. 
Una storia corale (notevole l’inserimento del “coro greco”) dove 
Napoli sembra a ogni pagina sempre più una città messicana. O 
forse è Veracruz ad assomigliare a Napoli con i vicoli e le strade 
mosse da una vita parallela, quasi metafisica, al margine fra 
Sofocle e Marquez nella quale il ritorno è quasi una nuova par-
tenza? 
È strano accorgersi, dopo aver letto questo libro, come sia vici-
na la lettura di Napoli data da chi è napoletano di nascita e cul-
tura e chi ci arriva dall’altra parte del mondo. O forse sono io 
che sto diventando messicano?  
Potenza della letteratura nella quale i piani si confondono, che 
può essere allo stesso tempo bugiarda e veritiera, attuale, an-
che se ambientata secoli prima, e didascalica, dolce e aspra 
come nessun frutto in natura riesce ad essere.  
Basato su un dato di partenza vero (la ricerca di manovalanza 
italiana da inviare in Messico avvenuta in quel periodo), esplode 
con Taibo la fantasia magica e reale della scrittura sudamerica-
na.  
Un libro da leggere che si inserisce nella migliore tradizione 
taibesca. 
Grande Paco. ■ 

Mauro Milani 
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1913 
 

LO SBIRRO 
DI FAENZA  

 
Tutto sapevamo meno che i signori funzionari 
dell’Amministrazione ferroviaria assumano una veste 
di veri e propri provocatori. Però, con nostro vivo 
compiacimento, constatiamo che le loro felici mansio-
ni hanno un esito alquanto ridicolo. 
La sera dell’11 dicembre, mentre noi stavamo riposan-
do le nostre stanche membra nei duri ed incomodi 
giacigli del dormitorio, fummo allietati da una gradita 
visita del triumvirato poliziesco (pardon) CS signor 
Perrone, CD sig. Orlandini (famoso per le sue straor-
dinarie trovate d’ingegno) e, loro comune amico, il 
Delegato di PS, credendo costoro di trovare il corpo 
del reato in mezzo a noi galantuomini, che protestia-
mo per il loro atto inqualificabile con tutte le nostre 
forze. La famosa refurtiva, che doveva contenere pa-
recchie centinaia di migliaia di bottiglie di Fernet, fu 
trovata vuota in mezzo ai binari di corsa, caduta da un 
carro diretto ad Imola e carico precisamente di tutte 
casse vuote, nel mentre si effettuava manovra a spinta. 
Intanto preghiamo l’onorevole Ufficio Superiore a vo-
ler provvedere un custode in detto dormitorio, perché 
non intendiamo assolutamente essere responsabili di 
tutti i possibili ammanchi o nascondigli di refurtiva 
che potrebbero, in avvenire, verificarsi. 
 

UN GRUPPO DI MACCHINISTI 
 
 
Rimini - Il personale di questo deposito addetto ai 
gruppi 290 e 730 che per servizio sosta nel deposito di 
Faenza, protesta contro l’operato di quel dirigente si-
gnor Orlandini, sperando che finalmente l’o. Divisione 
voglia porre un termine alle continue vessazioni che 
questo signore commette a loro danno. 

Servo umilissimo dei dirigenti di quella Stazione, que-
sti non si preoccupano ad ordinare per tempo 
l’effettuazione di facoltativi, chiamando la locomotiva 
anche un’ora prima della partenza, in maniera che egli, 
non potendo provvedere altrimenti, avendo una sola 
riserva gruppo 290, si serve delle locomotive di turno, 
senza preoccuparsi di alterare il turno al personale, e 
se questo personale sia o no riposato. 
Egli se ne infischia altamente (e se ne fa vanto) degli 
ordini che gli pervengono da Rimini e Bologna, e na-
turalmente per questo fatto le proteste fioccano, nasco-
no dei rifiuti, egli risponde con delle parole poco edu-
cate e provocando, per avere poi ragione di fare dei 
rapporti che il più delle volte sono proprio bestiali. 
Esempio: ad un macchinista di Rimini ha fatto inflig-
gere sei mesi di proroga perché, cercatolo e non trova-
tolo avendo egli già fatto un servizio dopo il quale 
spettavagli il suo regolare riposo, fecegli addirittura  
rapporto di rifiuto. 
Ad altro macchinista: dieci giorni di sospensione per-
ché, dovendo rientrare in residenza di turno (dopo tre 
giorni di assenza) in doppia al treno 1837 da Bologna, 
giunto a Faenza dava ordine di distaccare la locomoti-
va per fargli effettuare un treno raccoglitore che giun-
geva a Rimini alle 18. Il macchinista naturalmente pro-
testò facendo conoscere che, mancando da tre giorni 
dalla residenza, si trovava assolutamente sprovvisto 
di denari per mangiare, firmando anche un modulo 
con la stessa dichiarazione. Cosa fa il signor Orlandi-
ni? Senza far conoscere la sua intenzione trattiene la 
locomotiva, ritorna in vettura a Rimini col 1839 il mac-
chinista in parola, quindi gli appioppa un feroce rap-
porto di rifiuto.  
Ora fa meraviglia come la superiorità, essendo a cono-
scenza di queste lagnanze, non voglia provvedere 
mandando questo insipido funzionario in una località 
dove non abbia niente a che fare con il personale di 
macchina. Cosa si aspetta? Forse che il personale, stan-
co delle provocazioni, si ribelli, dando una buona le-
zione a questo energumeno? 
Dall’on. Divisione di Bologna aspettiamo la risposta. 
 

L’ARALDO 
 

DAI CHE MANCA  
POCO ... CI SIAMO  

(SE NON SIAMO GIÀ OLTRE) 
 

REGIO DECRETO LEGGE 1631 
del 22 LUGLIO 1923 

“Decreto fascista” sulle ore di lavoro 
Art. 4 comma 2 
Si considera notturno il servizio effettuato in tutto ed in parte 
fra le ore zero e le cinque. 

Art. 6 comma 1 
La durata del lavoro tra due riposi normali non deve di regola 
superare le 10 ore; tale limite è ridotto a 9 ore per il personale 
di macchina addetto ai treni direttissimi, diretti, accelerati ed 
assimilati. 
Art. 6 comma 3   
La durata minima del riposo sarà di: 
- 14 ore (15 per il personale di macchina) in residenza riducibi-
li a 12 ore quando sia preceduto da un lavoro non superiore a 
6 ore (5 per il personale di macchina) 
- 8 ore fuori residenza, riducibili a 7 purché la riduzione sia 
compensata prima o dopo la deroga e preferibilmente in resi-
denza.  
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Da quanto riferiscono i compagni di Rimini e di Faenza, 
rilevasi evidentemente che il signor Orlandini ha tutt’altro i 
requisiti per disimpegnare le mansioni affidatigli; al più al 
più, troverebbesi a posto in un qualsiasi sudicio corpo di 
guardia, a fare il birro. 
Non restaci che denunziare questo signore ai dirigenti il 
Servizio Trazione, perché provvedano a toglierlo dal contat-
to del personale, avendo dimostrato di non possedere alcun 
requisito, indispensabile per compiere con decoro quanto gli 
imporrebbe quel posto di fiducia assegnatogli. 

NOI 
 
Già pubblicati: 
 

CR19  Lo gnogno di Ancona 
CR21  Il cretino di Ferrara 
CR22  Il gancicida di Treviso 
CR23  Il campanaro di Genova 
CR24  I piccoli zar di Lecco 
CR25  Lo scienziato d’Iseo 
CR26  Gli esculapi di Reggio Calabria 
CR27  Il postribolante di Brescia 
CR27  Il lapidato di Rimini 

CR28 L’ignorantone di Caserta  
CR29 Il mancato suicida di Salerno 
CR30 Il ricottaro di Gorizia 
CR31 Il FFF di Voghera 
CR32 Il guaglionciello di Torino 
CR33 Lo spingitore artritico di Firenze  
CR34 I sabotatori di Porretta 
CR35 Il gesuita di Pinerolo 
CR36 L’animo sfarzoso dei capi di Brescia 
CR37 Il provocatore di Savona 
CR38 L’ubriacone di Pistoia 
CR39 Li crauni, i baciapile di Lecce il  taumaturgo di 
 Benevento. 
CR40 Il krumiro di Bagnara e quelli di Roccella 
CR41 Il trasfertista di Desenzano e le strane assunzioni 
di  Brescia. 
CR42  Il meschino boaro titolare di Taranto 
CR43 L’arrivista scansafatiche di Castellamare Adriatico 
CR44 Il facente funzioni capo divisione, le locomotive a 
 pezzi e i lavoretti privati di Foggia 
CR45 L’analfabeta di Cassino 
CR46 I Capi Deposito persecutori dei Fuochisti  
 Approvati di Trieste 
CR47 La tenutaria di Modica 

VOLANTINO DELLO SCIOPERO DEI  
TRASPORTI DELL’8 GIUGNO 
 
VOGLIONO IMBAVAGLIARE ED IMMOBILIZZARE I LAVORA-
TORI DEI TRASPORTI: 
SCIPPANO IL DIRITTO DI SCIOPERO 
PER TAGLIARE SALARI, PRECARIZZARE E AUMENTARE 
LO SFRUTTAMENTO 
SCIOPERO GENERALE DEL SETTORE DEI TRASPORTI 
 
L’attacco al diritto di sciopero nel comparto dei Trasporti, sferra-
to, su mandato del Governo “uscente”, dalla Commissione di 
Garanzia, con la scusa di salvaguardare il diritto alla mobilità, è 
semplicemente finalizzato a ridimensionare la forza dei lavoratori 
e la loro capacità di reazione. 
Gli intenti della Commissione di Garanzia e dei suoi “mandanti” 
sono chiari: facilitare le privatizzazioni/liberalizzazioni, falcidiando 
l’occupazione, determinando l’impoverimento di chi resta in ser-
vizio, aumentando i carichi di lavoro e la precarizzazione, nonchè 
infliggendo una diminuzione della sicurezza del lavoro e del ser-
vizio, oltre ad un suo peggioramento. 
Sono tanti quelli che tentano di immobilizzare ed imbavagliare i 
lavoratori dei Trasporti in quanto, oltre ad essere un settore di 
“snodo” nell’attuale sistema produttivo, è diventato un comparto 
in cui sperimentare lo “scippo” del DIRITTO DI SCIOPERO, pur 
di continuare ad utilizzare indisturbati gli ammortizzatori sociali 
come un bancomat con cui finanziare le ristrutturazioni aziendali, 
sostituire i lavoratori stabili con una massa di precari e dipenden-
ti senza tutele, impoverire i salari e cancellare i diritti. 
L’attacco al diritto di Sciopero, ormai condotto da anni dalla 
Commissione di Garanzia, colpisce ora l’uno, ora l’altro settore 
dei Trasporti, in una micidiale spirale che punta a privare la cate-
goria del “diritto dei diritti”, ovvero della possibilità per i lavoratori 
di opporsi allo sfruttamento. Recentemente è stato colpito il set-
tore degli Autoferrotranvieri con l’imposizione di una nuova rego-
lamentazione provvisoria della L. 146/90 che aumenta da 10 a 

20 giorni il periodo di rarefazione tra uno sciopero e l’altro. Tale 
aberrante imposizione, unitamente alle altre misure in essere 
(franchigie, divieto di concomitanza riferito al bacino, effettuazio-
ne di iniziative a ridosso di grandi eventi ecc…) riducono di fatto 
ad una decina di giornate l’anno le possibili giornate di lotta, la-
sciando però ampia discrezionalità alle aziende di intervenite a 
loro piacimento e di attuare i loro piani d’impresa. 
Questo attacco al diritto di sciopero, un fondamentale diritto co-
stituzionale, è quindi grave ed inaccettabile e tutto il comparto 
unito deve avere la forza di respingerlo: oggi è toccato agli auto-
ferrotranvieri e domani si estenderà a tutti i Trasporti (ferrovie, 
trasporto aereo, marittimi, autostrade, logistica). Fermiamoli! 
L’attacco al diritto di sciopero è un attacco a tutte le libertà demo-
cratiche! 
La Commissione di Garanzia anche in occasione dell’indizione 
della Cub Trasporti per l’8 giugno 2018 è intervenuta imponendo 
una riduzione dello sciopero da 24 a 4 ore (8 ore nelle ferrovie), 
con argomentazioni arbitrarie e con l’unico scopo di impedire una 
mobilitazione identica a quella riuscita del 16.6.2017: un’altra 
dimostrazione del giro di vite in atto e l’ennesima prova 
dell’attacco al diritto di sciopero. 
Il conflitto è il mezzo dì regolazione democratica dei diversi 
interessi presenti nella nostra società: ATTRAVERSO IL 
CONFLITTO È POSSIBILE, PER I LAVORATORI, PERSEGUI-
RE OBIETTIVI DI SOLIDARIETÀ E GIUSTIZIA SOCIALE, AL-
LA BASE DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE, SUL LAVORO 
E NELLA SOCIETÀ CIVILE. 
 
VENERDÌ 8 GIUGNO 2018 - SCIOPERO DEI TRASPORTI 
Settore Aereo-Aeroportuale-Indotto – dalle ore 13 alle 
ore 17 
Settore Ferroviario – dalle ore 22 del 7.6.2018 alle ore 
06 dell’8.6.2018 
Settore Autoferrotranviaro - 4 ore diversamente artico-
late nelle varie città 
Settore Autostrade – ore 02-06 notte, ore 10-14 mattina, 
ore 14-18 pomeriggio  
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Lampo 

 
In quella calda e afosa estate del 1953, il 
Capo Gestione Elvio Barlettani lavora 
nella biglietteria della stazione di Campi-
glia Marittima, sulla Tirrenica. Fa davvero 
molto caldo, le traversine di legno emana-
no fumo da autocombustione, nell’aria un 
odore acre di catrame.  
Un giorno arriva un merci, ed Elvio è sulla 
porta. Osserva il treno procedere a bassa 
velocità, e nota qualcosa: da uno dei carri 
è sceso un cane. Un cane bianco, bastar-
dino, taglia media con chiazze marrone 
chiaro. Non ci fa caso più di tanto, non è 
la prima volta che qualche cane si trova 
su qualche carro merci, per sbaglio o 

perché abbandonato di proposito.  Il cane 
raggiunge la fontanella e si disseta, Elvio 
rientra in Ufficio. Dopo poco si sente os-
servato: è il cane, che si è piazzato nel 
locale. Finisce il turno, e il cane sta anco-
ra dormendo, e rimane lì.  
L’indomani ritorna in servizio e lo ritrova; i 
colleghi gli dicono che non c’è stato verso 
di farlo sloggiare. Da quel giorno il cane 
diventa l’ombra di Elvio. Lo segue dap-
pertutto. I ferrovieri di Campiglia Marittima 
gli trovano un nome: Lampo. 
Lampo si stabilisce definitivamente 
nell’Ufficio biglietti, che ogni tanto abban-
dona per seguire i manovratori, visitare gli 
altri Uffici, il refettorio, lo scalo. Quando 
Elvio sale sull’Elettromotrice che lo porta 
a Piombino, dove risiede, Lampo tenta 
ogni volta di salire, ma inutilmente; allora 
si accontenta di correre per un po’ a fian-
co del treno quando parte. Fino ad una 
sera, quando, non visto dal conduttore, 

riesce ad infilarsi sotto il sedile. A Piombi-
no Lampo segue Elvio fino a casa, dove 
fa subito amicizia con Mirna, la la figlia di 
Elvio. Tutti i giorni la stessa scena si ripe-
terà, identica. Alle 21 Lampo, appena il 
conduttore è girato dall’altra parte, sale 
sul treno per Piombino e accompagna 
Elvio a casa. Alle 22.30, puntuale, ritorna 
in stazione per prendere l’ultimo treno per 
Campiglia Marittima.  
Passa poco tempo e per Lampo comin-
ciano le visite mattutine a Piombino. Arri-
va al mattino presto, accompagna Mirna 
all’Asilo, poi la moglie di Elvio per la città, 
va a riprendere Mirna e l’accompagna a 
casa, poi risale sul treno e torna a Campi-
glia Marittima; la sera si ripete l’andata e 
ritorno. Una sola volta, una, Lampo sba-
glia treno e finisce a San Vincenzo. Nes-
sun problema, sale sul primo treno in 
partenza e ritorna a Campiglia Marittima. 
Ben presto per Lampo arriva un altro ap-

“Ogni giorno il cane XiongXiong accompagna il suo padrone fino alla metro e poi per 12 ore lo aspetta che 
ritorni. La sua storia ricorda quella del celebre cane giapponese Hachiko, da cui è stato tratto un film con Ri-
chard Gere”. Quando ho letto questa notizia in rete e sui quotidiani nei primi giorni di maggio, ho pensato su-
bito alla storia di Lampo. Mi sono detto: “va benone per la prossima pagina storica del giornale”. Poi ho previ-
sto il fatto che gli altri redattori mi avrebbero impallinato: “ecco, stavolta ti abbiamo beccato in pieno, hai ab-
bandonato il solito stile di scrivere storie sconosciute. La vicenda di Lampo è conosciutissima, finì su tutti i 
giornali, in Radio e Televisione, ne parlarono nel mondo intero!”. Per fortuna in mio soccorso è arrivato il som-
mo redattore-capo David, che con il lento movimento del braccio dalla rupe ha dato l’assenso, stroncando le 
risse tra noi sottoposti redattori di grado inferiore. Infatti quella di Lampo, oggi, è una storia che moltissimi 
giovani e meno giovani (e i giornalisti, con tutta evidenza) non ricordano più o addirittura neppure conoscono. 

STORIA 
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puntamento fisso quotidiano. Ogni giorno, 
alle 15 sosta il Direttissimo Torino-Roma, 
e Lampo lo aspetta in corrispondenza 
della vettura ristorante, da dove il cuoco 
di turno getta dei succulenti ossi. Ritorna 
in Ufficio e la scena si ripete poco dopo, 
con il corrispondente Roma-Torino. E il 
bello è che, quando i treni sono in ritardo, 
Lampo non si muove dal suo giaciglio … 
ha imparato ad ascoltare il suono della 
campanella che preannuncia l’arrivo del 
treno, del suo treno, quello con la vettura 
ristorante. 
Non passa molto tempo, e Lampo diventa 
famoso su tutta la Tirrenica. Tutti i ferro-
vieri ne parlano, ma anche molti viaggia-
tori. Nel raggio di 300 km visita tutte le 
stazioni. Sale sui treni e parte, per poi 
puntualmente ritornare, indovinando tutte 
le coincidenze. Si comincia ad indagare 
sul suo passato. Da dove è arrivato? Di 
chi era quel cane? Si viene così a sapere 
che poco tempo prima, un cane con sor-
prendenti analogie con Lampo girovagava 
nello scalo di Livorno Centrale. Il Capo 
Stazione Titolare, temendo per la sua 
i n c o l u m i t à ,  a v e v a  c h i a m a t o 
l’accalappiacani. Ma quando il cane stava 
per finire nella rete, alcuni ferrovieri e 
facchini della stazione si erano messi a 
urlare e a correre in modo che il cane li 
seguisse: afferratolo per la collottola lo 
avevano letteralmente lanciato su un tre-
no merci in movimento. L’accalappiacani 
se l’era presa di brutto, tra le risate dei 
viaggiatori che avevano assistito alla sce-
na.  
Davvero tantissimi gli episodi in cui Lam-
po è coinvolto. Non li sveliamo tutti; sono 
descritti da Elvio in un libro che è stato 
pubblicato da Garzanti: Lampo, il cane 
viaggiatore. 
Ormai Lampo è una star. Molti lo cono-
scono, lo fotografano, lo seguono. Non 
passa più inosservato, ma arriva anche 
qualche rapporto. Il regolamento è il rego-
lamento, e Lampo non può più stare a 
Campiglia Marittima. 

Lo caricano su una tradotta di “vuoti” che 
parte in direzione sud; inutile descrivere 
lo stato d’animo dei ferrovieri della stazio-
ne. Scoppia un temporale furioso quando 
il treno si muove. 
Due giorni dopo il frenatore in servizio 
sulla tradotta ritorna a Campiglia Maritti-
ma. Dice che, mentre il treno era fermo 
tra Anzio e Nettuno a causa di un ponte 
crollato per il maltempo, Lampo è saltato 
giù ed è scomparso nei campi. “Allora lo 
rivedremo preso”. E infatti scende dal 
Direttissimo proveniente da Roma. Ma gli 
ordini sono ordini, e Lampo viene nuova-
mente spedito via. Caricato sul Direttissi-
mo per Napoli, Lampo finisce a Foggia, 
poi lo scaricano a Barletta. Lo compra un 
contadino. Rompe la catena e fugge. Si 
becca una fucilata. Vaga ferito. Un mac-
chinista giura di averlo visto a Reggio 
Calabria Centrale. 
Passano cinque, lunghi mesi, e un giorno 
un cane malconcio scende da un treno a 
Campiglia Marittima … Lampo! È ferito, 
magro, non sta in piedi. Secondo il veteri-

nario gli rimangono poche ore di vita. Il 
giorno dopo Lampo è guarito.  
La voce corre, Lampo è tornato. Un fiume 
ininterrotto di persone, ragazzi, arriva in 
stazione, tutti per Lampo. Arrivano anche 
i cronisti. Arriva la RAI. Riprese (oggi visi-
bili in YouTube). Articoli dappertutto, per-
sino negli Stati Uniti si parla di Lampo. 
Poi un vecchio livornese, sceso per sba-
glio in stazione, lo riconosce: Lampo era 
a bordo di una nave americana che aveva 
attraccato al porto di Livorno; quando era 
ripartita Lampo era rimasto a terra per 
sbaglio, e allora lui si era preso cura del 
cane, che poi era scappato in stazione. 
Luglio 1962. Sono trascorsi otto anni da 
quando Lampo è giunto alla stazione di 
Campiglia Marittima. Ma una sera Lampo 
muore, investito da un treno merci in tran-
sito. 
Una sottoscrizione partita dai ferrovieri e 
da una rivista americana permette di eri-
gere una statua a Lampo nella stazione di 
Campiglia Marittima, nell’aiuola dove 
Lampo è seppellito. ■ 

ALP 

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  
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IL COMPARTO AEREO CONTINUA A 
CRESCERE: BASTA SACRIFICI DEI 
LAVORATORI  
E’ immediato il parallelo tra quanto è suc-
cesso di recente in Air France e l’esito del 
Referendum in Alitalia dell’aprile 2017 ma 
è altrettanto doveroso evidenziarne da 
subito le differenze. ➔ Nel 2018 i dipen-
denti di Air France sono stati chiamati a 
pronunciarsi, dopo oltre 10 giornate di 
scioperi a sostegno delle rivendicazioni 
sindacali favorevoli ad un recupero sala-
riale immediato pari al 5% dopo oltre 6 
anni di blocco contrattuale, sulle contro-
proposte datoriali di un incremento del 7% 
ma spalmato su 4 anni. ➔ Nel 2017 i 
lavoratori Alitalia, invece, alle prese con la 
terza ristrutturazione per far fronte alla 
crisi prodotta dalla privatizzazione e dalle 
fallimentari gestioni dei capitani coraggio-
si e di Etihad, erano chiamati ad avallare 
un altro taglio all’occupazione ed ai salari, 
nonchè un drastico peggioramento delle 
condizioni di lavoro. Seppure alle prese 
con situazioni assolutamente diverse, il 
NO dei lavoratori AF e AZ, ha confermato 
che, in un settore in crescita costante in 
tutta Europa, sono divenute inaccettabili 
ed insostenibili le richieste di sacrifici che 
puntualmente vengono rivolte ai lavorato-
ri. 
 
SIGNIFICATIVE LE DIFFERENZE DI 
CONTESTO IN ITALIA E FRANCIA ➢ In 
Francia a sostenere le rivendicazioni dei 
lavoratori ci sono state 10 OO.SS.! Prati-
camente tutte, da quelle di “base” ai sin-
dacati tradizionali. Tutte a fianco della 
categoria in lotta (alla faccia della Furlan 
che definisce populismo sindacale il dis-
senso ai sacrifici sottoscritti dai sindacati 
della “miseria”). ➢ In Italia nel Comitato 
Elettorale che ha organizzato il Referen-
dum di aprile 2017 a sostegno del NO 
c’erano solo la Cub Trasporti e AirCre-
wCommittee, contro il solito schieramento 
di chi aveva già firmato al Mise poco me-
no di 2000 licenziamenti, tagli consistenti 
ai salari e peggioramento normativo, 
sull’altare di una ristrutturazione che non 
sarebbe mai avvenuta (già allora il taglio 
degli organici e del costo del lavoro erano 
funzionali al passaggio di Alitalia nelle 
mani di Lufthansa che Etihad e Calenda 
avevano già deciso!). In Air France sinda-

cati e lavoratori erano uniti mentre in Ali-
talia i lavoratori hanno preso le distanze 
da chi aveva sottoscritto ulteriori licenzia-
menti e tagli per la categoria, dopo che i 
sacrifici precedenti sono stati bruciati 
dall’aumento sistematico degli extracosti 
sui contratti di leasing, sul costo del car-
burante, sulle manutenzioni, sull’handling. 
✓ In Francia durante il Referendum in 
AF, il Governo Macron (tutt’altro che ami-
co dei lavoratori), non è intervenuto per 
condizionare l’esito della consultazione di 
cui si è limitato a prenderne atto. Solo 
dopo la conclusione delle votazioni il Mini-
stro delle Finanze francese si è pronun-
ciato per dichiarare di non voler interveni-
re con soldi pubblici in AF in cui lo Stato 
detiene il 14%: una sortita respinta dal 
sindacato e che ha il sapore di una dichia-
razione di circostanza . Cosa più impor-
tante, però, è che, da subito, in Air Fran-
ce, l’AD favorevole ai tagli ha annunciato 
le dimissioni, prendendo atto della boccia-
tura della categoria. Referendum Air 
France: ad un anno dalla consultazione 
dei lavoratori in Alitalia VINCE ANCHE IN 
FRANCIA IL NO ALLE PRETESE AZIEN-
DALI! ✓ In Italia, invece, Gentiloni, Ca-
lenda, Delrio e Poletti si sono prodigati 
prima e dopo il referendum in AZ in un 
martellamento costante nei confronti dei 
lavoratori alternando minacce e blandizie 
di ogni genere, rinforzati dal controcanto 
dei Segretari Nazionali di Cigil, Cisl e Uil. 
In Alitalia, il Presidente e AD in pectore di 
Sai, Luigi Gubitosi, candidatosi a gestire 
l’ulteriore ridimensionamento della Com-
pagnia e a rendere esecutivi i tagli agli 
organici e alle retribuzioni sottoscritti dai 
sindacati al Mise, non ha preso atto del 
parere della categoria. Anzi! Sia Luigi 
Gubitosi, che Enrico Laghi, (anche 
quest’ultimo prima della nomina a Com-
missario era Consigliere d’Amministrazio-
ne di Cai, ovvero del principale azionista 
di Sai), sono stati “premiati” a gestire 
l’Amministrazione Straordinaria di Alitalia, 
avviata con lo scopo di di ricattare i lavo-
ratori e ultimare il compito di liquidare 
Alitalia.  
 
CALENDA E LE SUE IRRESPONSABILI 
INVETTIVE Comunque, fin dall’esito del 
Referendum in Alitalia, il Ministro Calen-
da, a cui evidentemente la categoria ha 

mandato in fumo i progetti e gli impegni 
assunti, continua a tuonare contro i dipen-
denti AZ con sproloqui e invettive inaccet-
tabili ed insostenibili, privi di fondamento 
e assolutamente sprezzanti dell’interesse 
dei lavoratori, del Paese e dei cittadini. Un 
Ministro scaduto da perdere di vista al più 
presto!  
 
I SOLITI NOTI E L’ORA DI RIPOSIZIO-
NARSI  
Né i sindacati della “miseria” hanno anco-
ra rivisto la loro strategia fallimentare, 
continuando a ratificare eccedenze di 
personale e utilizzo “allegro” degli ammor-
tizzatori sociali (chissà cosa rivelerà 
l’indagine della Procura della Repubbli-
ca!), trovando pure la “sponda” di chi, 
seppur tardivamente, si era schierato per 
il No al Referendum del 2017 ma poi ha 
ritenuto più comodo ignorare il mandato 
dei lavoratori. I COMMISSARI AZ MAN-
TENGONO LE CARTE COPERTE I Com-
missari Straordinari AZ, arrivati in Alitalia 
dopo si è finto di portare le Carte in Tribu-
nale (...ancora siamo in attesa del Bilan-
cio AZ del 2016) non sembrano ancora 
intenzionati a fare luce sulle cause del 
dissesto, rendendo pubblici documenti 
con centinaia di pagine di inaccettabili 
omissis. Il piombo nelle ali di Alitalia non 
sembra essere stato alleggerito, visto che 
gli studi di settore del Prof. Arrigo e gli 
articoli del Prof. Intrieri sottolineano come 
le perdite della Compagnia di Bandiera 
italiana in A.S. siano ingenti e comunque 
dovuti al peso di costi esorbitanti che sa-
rebbe stato urgente tagliare. Nella più 
classica delle tradizioni italiote i Commis-
sari Az, con l’avallo dei sindacati firmatari 
e in base alle indicazioni del Governo 
uscente, insistono con il taglio del costo 
del lavoro, confermando l’utilizzo di una 
Cigs che a dir poco discriminatoria e con-
tro cui avvieremo delle iniziative legali 
(...e non solo!), PERSEGUENDO ANCHE 
LE RESPONSABILITÀ PENALI DI CHI 
STA DETERMINANDO ANCHE GRAVIS-
SIME CONSEGUENZE ALLE FAMIGLIE 
E AI DIPENDENTI STESSI. Certo è che 
LASCIA SBALORDITI la decisione del 
management AZ di distribuire assegni e 
promozioni, nonchè proporre buonuscite 
a chi rassegna le dimissioni, peraltro in 
una Compagnia ove il numero di dirigenti 

TRASPORTO AEREO 

Referendum Air France : ad un anno dalla consultazione dei lavo-
ratori in Alitalia  
VINCE ANCHE IN FRANCIA IL NO ALLE PRETESE AZIENDALI!  
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è rimasto esorbitante (...ma davvero ai 
nuovi dirigenti è stata garantita una salva-
guardia di 6 anni di retribuzioni in caso di 
uscita anticipata?).  
 
ALTRO CHE RIDIMENSIONAMENTO E 
LICENZIAMENTI  
Il mercato del trasporto aereo di passeg-
geri e merci continua ad aumentare in 
Italia, rappresentando un volano irrinun-
ciabile per l’intero sistema industriale e 
commerciale italiano. Nell’interesse del 
Paese, dei lavoratori e dei cittadini è ne-
cessario che, dopo che Alitalia sia nazio-
nalizzata, si definisca un Piano di sviluppo 
e crescita della Compagnia di Bandiera 
italiana, in grado di tutelare l’interesse 
collettivo e assolutamente attuabile a 
fronte delle condizioni di mercato esisten-
ti. E’ evidente che nell’incertezza della 
formazione di un nuovo Governo, rischino 
di riprendere forza e fiato le tentazioni 
degli speculatori di turno:  
È NECESSARIO CHE PRESTO LA CA-
TEGORIA RIPRENDA VOCE E PROTA-
GONISMO, non lasciando mano libera a 
chi ha già deciso (...finalmente!) di trasfe-
rirsi “armi e bagagli” verso lidi più certi, 
lasciando che il futuro di migliaia di lavo-
ratori si schianti inesorabilmente a causa 
del disastro prodotto da una classe politi-
ca da archiviare. 
 
 

ELEZIONI RSU MAL-
PENSA E LINATE: I LA-
VORATORI BOCCIANO 
IL TESTO UNICO! 
I LAVORATORI VOGLIO-
NO DECIDERE SULLA 
PRIVATIZZAZIONE DI 
AIRPORT! SCONFITTA 
LA STRATEGIA DELLA 
DIREZIONE SEA!  
Ieri si sono concluse le votazioni per le 
rsu in Sea e Airport, con l’utilizzo, per la 
prima volta,del nuovo accordo interconfe-
derale “testo unico". La Cub Trasporti, a 
differenza delle altre sigle sindacali di 
base, non considerando democratico il 
nuovo regolamento delle rsu, ha deciso di 
non partecipare al voto, invitando i lavora-
tori a non votare.  
Dopo tre giorni di voto, solo in Sea, più 
della metà dei lavoratori ha partecipato al 
voto, rendendo quindi valida la consulta-

zione. In Airport,la più grossa società di 
handling sul territorio nazionale, con 1700 
dipendenti fissi ed altri 400/500 precari, la 
maggioranza dei lavoratori invece non ha 
partecipato al voto, con la conseguenza 
che non si sono elette le rsu.  
La Cub ritiene molto importante questo 
risultato, perché ha sancito la contrarietà 
dei lavoratori ad un regolamento limitativo 
dei diritti sindacali e che ha bocciato so-
noramente le elezioni,volutamente indet-
te, alla vigilia della privatizzare di Airport. 
La Cub nel ringraziare tutti i propri iscritti 
e militanti, oltre a tutti i lavoratori che atti-
vamente hanno operato per questo risul-
tato, invita ad alcune riflessioni:  Se an-
che gli altri sindacati di base, in modo 
unitario avessero dato indicazioni di non 
voto, anche in Sea il “ testo unico” sareb-
be stato bocciato.  
Ai lavoratori serve una rappresentanza 
unitaria. Per questo ribadiamo quanto più 
volte chiesto nei mesi scorsi alle segrete-
rie regionali di cgilcisl-uil-ugl-flai-usb-adl, 
costruiamo insieme un regolamento real-
mente democratico per le rsu.  Dal par-
ziale risultato elettorale, traspare una 
pesante sconfitta dell’asse uil-flai e dire-
zione sea che ha governato le vicende 
sindacali di questi anni.  
 
 

LA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA IN ALITA-
LIA I LAVORATORI AVE-
VANO RAGIONE: AL RE-
FERENDUM HANNO 
BOCCIATO CHI SPECU-

LAVA SULLA LORO PEL-
LE  
E pensare che l’avventura disastrosa di 
AliEtihad ebbe inizio con una famosa 
profezia di Renzi (oggi sponsor di una 
analoga operazione con Air Italy, alias ex-
Meridiana e Qatar Airways!), pronunciata 
negli hangar di Fiumicino: “allacciatevi le 
cinture di sicurezza...stiamo decollando 
veramente...stiamo rimettendo il Paese a 
correre come deve correre...Alitalia è 
l’Italia e l’Italia è l’Alitalia”. RENZI E LE 
PROFEZIE AL CONTRARIO A ripensarci 
oggi, dopo la perquisizione effettuata in 
Alitalia da parte della Guardia di Finanza 
su mandato della Procura della Repubbli-
ca di Civitavecchia, quelle parole sembra-
no pronunciate da un oracolo: con ogni 
probabilità qualcuno stavolta dovrà corre-
re sul serio e lontano dal nostro Paese, 
altrimenti le cinture se le ritroverà allaccia-
te ai polsi! Il Paese, i cittadini ed i lavora-
tori, però, per colpa di una classe politico-
sindacale avventuriera ed incapace ne 
sono usciti con le ossa rotte, peraltro do-
po aver già pagato cara sia la fallimentare 
privatizzazione di Alitalia con i capitani 
coraggiosi, sia la improbabile arabizzazio-
ne della Compagnia di Bandiera italiana, 
costatate oltre 12.000 licenziamenti, non-
chè pesanti tagli salariali e normativi.  
 
DA SUBITO ALI-ETHIAD DECOLLÒ LI-
STATA A LUTTO A dir il vero l’avventura 
AliEtihad da subito fu funestata dal lutto 
inferto alla categoria per il licenziamento 
di 2251 colleghi, tra cui numerosi disabili 
e categorie protette: un sacrificio preteso 
da Etihad ed imposto ai lavoratori in nome 
di un rilancio che non è mai arrivato, no-
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nostante fosse stato sottoscritto da alcune 
sigle che avallarono la illegittima espulsio-
ne di massa del 2014.  
 
SOLO FUFFA PER LA SAI: GLI AEREI 
RESTARONO UN MIRAGGIO  
Che l’arrivo di Montezemolo ed Hogan 
non lasciasse presagire nulla di buono fu 
subito chiaro ai lavoratori che si ritrovaro-
no a far i conti con: uno sterile 
“imbellettamento” dell’immagine ma con 
un mucchio di promesse mai realizzatesi 
sull’arrivo di un cospicuo numero di aero-
mobili di lungo raggio (...solo 2 atterraro-
no in Alitalia!); con la crescita esponen-
ziale degli extracosti sul carburante, sul 
leasing degli aeromobili, sui servizi, sulle 
manutenzioni; con l’abbandono del siste-
ma informatico Arco (economico, perfor-
mante e sicuro) e l’adozione di Sabre con 
cui non si sono mai concretizzati gli au-
menti di provento annunciati ma si sono 
verificati gli aumenti dei costi (...in realtà 
si rivelò uno schiribizzo che ha quintupli-
cato la spesa per l’IT AZ e peggiorato le 
prestazioni, oltre a determinare, insieme 
ad improbabili consulenze, ulteriori 
“eccedenze di personale”).  
 
I LAVORATORI EVITARONO DI CADE-
RE IN TRAPPOLA  
E’ per tali ragioni che i lavoratori AZ re-
spinsero con una valanga di No il 
“Verbale di Incontro” sottoscritto ad Aprile 
2017 dagli altri sindacati: si chiedevano 
ulteriori esuberi, tagli ai salari e peggiora-
menti normativi mentre il saccheggio di 
Alitalia era sotto gli occhi di tutti ed ogni 
sacrificio della categoria sarebbe stato 
speso, come sempre, per alimentare inte-
ressi obliqui e opachi.  
 
CALENDA E LA RABBIA CHE LO CON-
SUMA  
Sa bene come stanno le cose Calenda 
nonostante anche ieri, invece di tacere e 
cogliere l’occasione per vergognarsi, ha 
definito “falò delle vanità” l’idea di nazio-
nalizzare e rilanciare la Compagnia di 
Bandiera italiana: a bruciare è l’ex-
Ministro che non si da pace di non essere 
riuscito a smembrare e liquidare l’Alitalia. 
Peccato per lui ma per noi resta la gioia di 
essercene liberati!  
 
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
INDAGA DA MESI SU ALITALIA  
Per quanto riguarda l’indagine della Guar-
dia di Finanza, è assolutamente risibile la 
notizia, diramata da alcuni organi di infor-

mazione, per cui l’iniziativa della Procura 
della Repubblica sia partita dopo la pub-
blicazione, a fine gennaio 2018, della 
Relazione sulle cause di insolvenza redat-
ta dai Commissari AZ (documento privo di 
riferimenti sulle cause del dissesto!): 
l’interesse del PM risale a mesi prima.  
 
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN 
ALITALIA I LAVORATORI AVEVANO 
RAGIONE: AL REFERENDUM HANNO 
BOCCIATO CHI SPECULAVA SULLA 
LORO PELLE NEL MIRINO DEI MAGI-
STRATI NON C’È SOLO ALI-ETIHAD  
A tale proposito, peraltro, è fondato il so-
spetto che l’indagine in corso non riguardi 
solo il periodo precedente al commissa-
riamento (vendita degli slot su Heathrow 
di Londra e passaggio del Millemiglia a 
Etihad) ma che l’interesse della Procura 
della Repubblica riguardi anche altre deli-
cate situazioni, concretizzatesi anche 
durante l’Amministrazione Straordinaria.  
 
DIVERSI GLI ESPOSTI PRESENTATI 
DALLA CUB E DA ACC D’altra parte so-
no diversi gli esposti presentati da Cub 
Trasporti e AirCrewCommittee fin dalla 
fine del 2017 alla Procura della Repubbli-
ca,  insieme al le segnalaz ioni 
all’Ispettorato del Lavoro (ha intervistato 
centinaia di lavoratori), nonchè alla stessa 
Guardia di Finanza, su questioni che han-
no inizio durante il periodo AliEtihad (...se 
non prima addirittura!) ma che attraversa-
no anche il periodo dell’Amministrazione 
Straordinaria, caratterizzata dal silenzio 
della politica e degli altri sindacati. Sono 
quindi importanti le questioni che la Pro-
cura della Repubblica potrebbe aver deci-
so di appurare, allo scopo di accertare e 
perseguire eventuali trasgressioni da par-
te di Alitalia su:  applicazione delle norme 
europee ed italiane in tema di fruizione 
dei riposi (vedi i riposi movibili) e dei limiti 
di utilizzo del personale di volo (Piloti e 
AA/VV) con relativa compromissione della 
sicurezza e della tutela della salute;  ver-
samento dei contributi per il personale di 
volo a danno degli importi delle future 
pensioni e dei trattamenti previdenziali e 
assistenziali;  utilizzo degli ammortizzato-
ri sociali sia a terra che a volo;  assegna-
zione di consulenze (in particolare nel 
settore IT);  versamento degli importi 
destinati al FdS del Trasporto Aereo per il 
pagamento dei trattamenti integrativi agli 
ammortizzatori sociali.  
E’ IL MOMENTO DI ACCELERARE IL 
CAMBIAMENTO  

E’ comunque arrivato il momento che, 
come ha ribadito al Senato la delegazione 
della Cub Trasporti e di ACC in occasione 
dell’audizione della Commissione sugli 
atti urgenti del Governo, venga fatta luce 
sull’intera gestione di AliEtihad e che 
l’amministrazione straordinaria renda 
finalmente trasparente la situazione in cui 
versa la ex-Compagnia di Bandiera: tanti 
gli annunci e pochi i riscontri oggettivi da 
parte di chi ha avuto il mandato di vende-
re e smembrare Alitalia, nonché di ridi-
mensionarla come sta sistematicamente 
riuscendo a fare (-10% dei voli!).  
 
SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI AZ: 
UN ATTO DOVUTO  
E’ per tale ragione che la Cub Trasporti 
ha ritenuto necessario richiedere la imme-
diata sostituzione dei Commissari AZ: un 
segnale doveroso che il prossimo Gover-
no auspichiamo compia nei tempi più 
rapidi possibili, anche per segnare il radi-
cale cambio di direzione che deve essere 
dato alla vicenda Alitalia e per attuare un 
vero e proprio Piano industriale di rilancio 
di Alitalia.  
 
NON BASTA CHIEDERE LA PUBBLICA-
ZIONE DEI CONTI 
 E’ assolutamente insufficiente a tale pro-
posito l’inserimento nel Decreto relativo al 
prestito ponte l’obbligo per i Commissari 
AZ di pubblicare i conti relativi alla gestio-
ne commissariale ogni 60 giorni: l’anticipo 
di 30 giorni dell’obbligo di deposito della 
trimestrale (ben più esaustiva!), come 
contenuto nella Legge Marzano e nella 
Prodi bis (peraltro liberamente interpreta-
te da Gubitosi&Co in audizione al Sena-
to), non rappresenta affatto quel segnale 
di cambiamento che è necessario e che 
era stato annunciato in diverse occasioni 
dalle forze politiche uscite vittoriose il 
4.3.2018.  
 
LA VENDITA E LO SMEMBRAMENTO 
ANDAVANO RESPINTI DALL’INIZIO 
Finalmente anche altre OO.SS. hanno 
deciso di rompere il silenzio e definendo 
dannose le ipotesi di vendita, smembra-
mento e ridimensionamento dell’Alitalia: 
ora farebbero bene a ritirare la firma dagli 
esuberi sottoscritti solo pochi giorni fa. LA 
CUB E ACC RITENGONO CHE SI DEB-
BA FARE PRESTO: ACCERTAMENTO 
DELLE RESPONSABILITA’ DEL DISA-
STRO E VIA LIBERA AD UN SERIO RI-
LANCIO DELLA COMPAGNIA DI BAN-
DIERA. ■ 
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Il 24 maggio scorso è stata resa nota la 
sentenza del Consiglio di Stato (emessa 
in realtà il 19 dicembre 2017) che ha defi-
nitivamente annullato l’autorizzazione a 
costruire e, di fatto, messo una pietra tom-
bale sulla realizzazione dell’inceneritore di 
Case Passerini nella Piana Fiorentina. La 
sentenza in realtà non accoglie i motivi di 
fondo da sempre sostenuti dai movimenti 
contro l’incenerimento dei rifiuti, ma rap-
presenta comunque una grande vittoria 
perché evidenzia tutte le contraddizioni 
non risolte del progetto e soprattutto lo 
sgretolamento dello schieramento politico 
ed affaristico che dalla fine del secolo 
scorso puntava sulla diffusione degli im-
pianti termici per “risolvere” la questione 
rifiuti, naturalmente in nome del 
“progresso” e di una malintesa concezione 
dello “sviluppo”. 
Da minoranza definita nemica del 
“progresso” e della “tecnologia comples-
sa”, siamo passati in tutti questi anni al 
contrattacco, con lotte di resistenza, pro-
poste ed esperienze concrete (strategia 
rifiuti zero) che hanno messo in crisi lo 
s c h i e r a m e n t o  i n c e n e r i t o r i s t a 
(centrodestra, centrosinistra, ambientalisti 
venduti, dirigenze delle multinazionali e 
delle multiutility interessate ai profitti del 
settore): un movimento ampio non locali-
sta fatto di abitanti, popolazioni, comitati, 
assemblee popolari, associazioni, ammini-
stratori, tecnici, medici e scienziati di parte 
che hanno messo a disposizione le loro 
conoscenze a difesa della salute e del 
territorio.  Lo stesso PD sta vacillando e 
molti amministratori (tra cui lo stesso Ros-
si, Presidente della Toscana) stanno ab-
bandonando i l  pensiero unico 
dell’incenerimento, prima che sia troppo 
tardi, dopo averlo sostenuto con arrogan-
za per tanti anni. 
Ovviamente non bisogna mollare la presa 
o abbassare la guardia contro il rischio di 
possibili colpi di coda, ma adesso 
l’importante è utilizzare appieno questa 
vittoria (che dimostra che non bisogna mai 
arrendersi anche quando tutto sembra 
perduto!) per rafforzare l’insieme dei movi-
menti che si battono contro le opere inutili 
e dannose: a Firenze i due assurdi tunnel 
TAV sotto la città e il nuovo aeroporto di 

Firenze che cancellerebbe l’unica striscia 
di verde rimasta nella piana fiorentina, 
mentre occorrerebbe ridimensionare lo 
scalo attuale, fuorilegge (vedi prescrizioni 
del 2003 non rispettate!) e incompatibile 
già da tempo con la vita delle popolazioni 
circostanti. 
Per i tunnel TAV, è sempre più evidente 
(insieme all’assurdità del progetto nel suo 
complesso) lo stato di crisi, vicino al falli-
mento di Condotte Spa, che segue quello 
già avvenuto di Coop 7 (all’interno di No-
davia il General Contractor per il nodo 
fiorentino dell’Alta Velocità): se ciò avve-
nisse, sarebbe necessario rifare tutto il 
bando di gara per l’assegnazione dei lavo-
ri ovvero un tempo lunghissimo che mette-
rebbe in crisi tutto il progetto e potrebbe 
portare alla cancellazione dei due inutili 
tunnel, ancora peraltro nemmeno iniziati 
nonostante siano già stati spesi (ovvero 
sprecati) oltre 800 milioni di euro (!) per i 
lavori preparatori e per lo scavo della 
“Stazione Foster”, giunto a circa metà. 
Questa evenienza è possibile (ed ovvia-
mente auspicabile da parte nostra) qualo-
ra il M5S rimanesse coerente con le posi-
zioni finora espresse di contrarietà a que-
sta opera, anche semplicemente facendo 
una valutazione oggettiva del rapporto 
costi/benefici per la collettività e per 
l’insieme del trasporto ferroviario, a partire 
dalla priorità di migliorare il servizio regio-
nale e metropolitano. 
Ovviamente non delegheremo al M5S, ma 
svilupperemo la più ampia iniziativa per 
non far iniziare il sottoattraversamento e 

utilizzare le risorse per le vere necessità 
del trasporto pubblico, respingendo 
l’odioso ricatto del lavoro e dimostrando 
che con le nostre proposte è possibile 
creare e garantire molto più lavoro sicuro 
e stabile (messa in sicurezza del territorio, 
potenziamento del traporto regionale, ser-
vizi pubblici…). Su questo è necessario un 
lavoro di sensibilizzazione e di coinvolgi-
mento sociale e sindacale dei lavoratori 
interessati che ovviamente non devono 
pagare in termini di salario e di posti di 
lavoro per opere sbagliate e senza pro-
spettiva, che servono solo a trasferire 
risorse pubbliche dallo Stato alle grandi 
imprese del cemento. 
Al tentativo dei poteri forti di costruire un 
consenso di massa su basi corporative 
intorno ai loro interessi, coinvolgendo an-
che settori di lavoratori e popolazioni 
(come stanno cercando di fare a Firenze, 
Toscana Aeroporti insieme a Confindu-
stria, Camera di Commercio, Nardella ed 
al “cerchio magico” di Renzi), contrappo-
niamo un forte movimento di abitanti, gio-
vani e lavoratori che metta al primo posto i 
bisogni sociali e non i profitti per pochi, un 
movimento autonomo e indipendente, che 
colleghi le lotte e le vertenze, capace di 
agire su tutte le contraddizioni sociali e 
politiche senza delegare a nessuno. ■ 
 

SANDRO TARGETTI 
Attivista del comitato No tunnel TAV di 

Firenze e del Presidio No inceneritore/ No 
aeroporto della Piana Fiorentina  

Anche per le grandi opere, vale il motto 
“resistere un minuto in più del padrone!” 
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Il movimento delle insegnanti diplomate 
magistrali contro la sentenza del Consiglio 
di Stato che, a dicembre, ha negato loro il 
diritto all'inserimento nelle graduatorie ad 
esaurimento1 (GAE) e all'immissione in 
ruolo2  è in campo da ormai circa cinque 
mesi e mezzo, ha dato vita a cinque scio-
peri dal primo dell'8 gennaio al più recente 
il 29 maggio 2018 e a un numero rilevan-
tissimo di manifestazioni, presidi, flash 
mob, assemblee, incontri con le istituzioni. 
 
Alcuni cenni di preistoria  
contemporanea 
La vicenda delle diplomate magistrali ha 
radici non recenti, molto schematicamente 
una riforma dei titoli di accesso all'inse-
gnamento ha stabilito che, a partire 
dall'anno scolastico 2001/2002, il cosid-
detto titolo di accesso per poter insegnare 
nella primaria e nell'infanzia, non è più il 
tradizionale diploma magistrale ma la lau-
rea in scienze della formazione primaria.  
Da allora ad oggi, però, le diplomate magi-
strali sono state utilizzate come precarie 
chiamate dalle graduatorie di istituto per 

garantire il funzionamento delle scuole 
con l'effetto di essere, contemporanea-
mente, necessarie ed escluse dall'assun-
zione a tempo indeterminato. 
I vari governi di ogni colore che si sono 
succeduti in questi anni hanno serena-
mente lasciato marcire la situazione non 
prevedendo una soluzione che garantisse 
queste lavoratrici e altrettanto hanno fatto i 
sindacati istituzionali che consideravano le 
diplomate magistrali una sorta di ramo 
morto dell'evoluzione. 
 
In questo vuoto si sono sviluppate pratiche 
di natura parzialmente diversa, per un 
verso una massa imponente di ricorsi or-
ganizzati da diversi sindacati, come vedre-
mo soprattutto anche se non solo dall'A-
NIEF e, per l'altro, mobilitazioni locali e 
generali per il riconoscimento del valore 
abilitante del diploma magistrale. 
In sintesi, la politica e il sindacalismo isti-
tuzionali hanno lasciato che la partita delle 
diplomate magistrali fosse gestita dalla 
magistratura che si è pronunciata in ma-
niera sovente contraddittoria.  

Sempre in estrema sintesi, nel 2015 il 
Consiglio di Stato si è espresso ricono-
scendo il valore abilitante con l'effetto che 
vi sono state alcune miglia di assunzioni in 
ruolo ed alcune decine di migliaia di im-
missioni nelle GAE e che è parso che la 
vertenza fosse giunta alla fine. 
Al contrario, nel dicembre 2017, una sen-
tenza della riunione plenaria dello stesso 
Consiglio di Stato ha rovesciato l'orienta-
mento escludendo le diplomate magistrali 
dalla GAE e dal ruolo. Da questo coup de 
théâtre prende le mosse la mobilitazione 
della quale ragioniamo. 
In qualche modo, la sentenza del Consi-
glio di Stato, pur comprensibilmente vissu-
ta come una tragedia dalle colleghe, ha 
reso evidente che la pressione fondata sui 
ricorsi alla magistratura è, ad essere buo-
ni, limitata e, per dirla con più franchezza 
che discrezione, inefficace. Non a caso, 
nonostante la massa di diplomate magi-
strali iscritte ad Anief e la presenza deci-
samente meno consistente del sindacali-
smo di base e, in particolare, della CUB, 
proprio la CUB e altri sindacati di base 

Alcune riflessioni su cinque mesi,  
abbondanti, di lotta delle insegnanti  

diplomate magistrali 
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hanno svolto un ruolo come promotori di 
mobilitazioni dirette. 
 
Su alcuni caratteri del  
movimento  
Nei fatti, nonostante quest'anno la scuola 
abbia visto la firma di un contratto pessi-
mo da parte dei sindacati istituzionali, si è 
trattato dell'unica manifestazione impor-
tante di dissenso rispetto alla situazione.  
Una mobilitazione che ha coinvolto diretta-
mente alcune decine di migliaia di inse-
gnanti delle scuole primarie e dell'infanzia 
e che però ha visto il sostegno di molte 
insegnanti solidali soprattutto, ma non 
solo, della primaria, di gruppi di genitori, di 
settori dell'opinione pubblica e, visto che si 
era in periodo elettorale, l'attenzione so-
prattutto dell'opposizione.  
Può essere, a questo proposito, opportuno 
leggere un brano di una lettera di qualche 
mese addietro di una collega, mia compa-
gna di sindacato e attenta osservatrice dei 
fatti sociali. 
 “Ora la domanda è: riusciremo a passare 
dal particolare al generale? Quali sono le 
idee e gli atti che possono favorire tale 
passaggio? Scrivo questo, anche a mo' di 
sfogo, perché i nostri colleghi sono spesso 
pronti a difendere il guicciardiniano 
"particulare" mentre se ne fregano del 
piano generale (ad iniziare dallo scandalo-
so blocco contrattuale, ad iniziare dall'in-
nalzamento inaccettabile dell'età pensioni-
stica, ad iniziare dal fatto che in molte 
scuole italiane il lavoro del docente si ridu-
ce a mera sorveglianza).” 
Effettivamente la lotta delle diplomate 
magistrali sembra un caso perfetto di 
“particulare”, un gruppo consistente di 
lavoratrici, soprattutto, e di lavoratori, vie-
ne colpito nei suoi diritti nel reddito e nelle 
aspettative per quel che riguarda la loro 
vita.  
Di fronte a una situazione gravissima e 
non riconoscendosi completamente in 
alcuna rappresentanza politica e/o sinda-
cale, si autorganizza - nelle forme sovente 
confuse e complesse dell'autorganizzazio-
ne utilizzando strumenti di varia natura 
dalla mobilitazione diretta alle liste Wha-
tsApp - e difende con la mobilitazione 
diretta, con la pressione sulle istituzioni, 
con l’informazione diffusa attraverso mille 
canali, i “propri” interessi.  
E' insomma quello che ogni fesso, in parti-
colare ogni fesso di sinistra, si affretta a 
definire corporativismo o micro-
corporativismo, guardando alle forme par-
ticolari ed agli obiettivi immediati della lotta 

e non al suo essere un processo vitale 
attraverso cui un soggetto collettivo si 
autocostituisce, produce cultura, linguag-
gio, identità.  
A questo proposito, mi permetto un para-
gone che potrà sembrare un po' forte, se 
pensiamo allo sviluppo del movimento 
femminista negli anni ‘70 si può affermare 
che il mito fondativo, il nucleo caldo che 
ne faceva la forza si poteva riassumere 
nella frase “donna è bello!”, come potente 
rovesciamento di un pregiudizio sociale 
sedimentato nel tempo.  
Ebbene, fatte le dovute proporzioni, dal 
punto di vista comunicativo, la frase “la 
maestra non si tocca!” è una rivendicazio-
ne altrettanto forte del carattere positivo e 
del valore di un ruolo sociale. 
Nel farsi del movimento, che ha ovviamen-
te al centro rivendicazioni di sicurezza del 
posto di lavoro e di reddito, è quindi fonda-
mentale la rivendicazione della dignità e 
dell'importanza del proprio lavoro e dello 
specifico percorso formativo che lo carat-
terizza. 
Un altro aspetto assolutamente evidente è 
che si tratta di un movimento di donne, la 
cui leadership reale, quella che sta sul 
campo, costruisce relazioni, socializza 
competenze è fatta, appunto, da donne. 
(anche da ciò oltre che dal fatto che le 
donne sono ampiamente oltre il 90% degli 
insegnanti della scuola primaria e di quella 
dell'infanzia la denominazione del movi-
mento con declinazione al plurale femmi-
nile). 

Movimento e organizzazione 
Sarebbe una naiveté evidente sottovaluta-
re il ruolo dei soggetti sindacali e parasin-
dacali in campo, sia come avversari o 
sostenitori untuosi (CGIL, CISL, UIL, 
SNALS, GILDA) sia come strutture orga-
nizzate in relazione col movimento.  
Da questo punto di vista, abbastanza velo-
cemente si sono definiti due poli in proble-
matica relazione fra di loro e con alcune 
zone di sovrapposizione. 
Da una parte, e in primo luogo l'Anief3 
che, anche grazie al numero rilevantissi-
mo delle insegnanti diplomate magistrali 
iscritte a questo sindacato sulla base dei 
ricorsi che ha organizzato negli ultimi anni 
ha svolto un innegabile ruolo nella mobili-
tazione. 
Con caratteristiche invece radicalmente 
diverse, anche se vi sono stati momenti di 
inevitabile confluenza nelle stesse iniziati-
ve, il sindacalismo di base -in primo luogo 
la Cub Scuola ma anche, indubbiamente, i 
Cobas ed altri- che ha svolto un ruolo di 
organizzazione delle mobilitazioni e delle 
lotte non grazie alle risorse economiche 
ma alla classica maggior disponibilità alla 
militanza. 
Soprattutto, però, si è sviluppata una rete 
di coordinamenti di base in dialettica con 
le organizzazioni sindacali ma in ogni caso 
caratterizzata dalla rivendicazione della 
propria autonomia e che ha visto il formar-
si di nuove leadership. Si sono tenute 
svariate assemblee territoriali e alcune 
nazionali a Bologna, Roma, Firenze. 

SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRI-
CI DEI TRASPORTI IN SCIOPERO L’8 GIUGNO 

 
Le maestre e i maestri diplomati magistrali mandano il loro sostegno ai lavoratori dei tra-
sporti in sciopero l’8 giugno. Vi esprimiamo la nostra solidarietà per gli attacchi della com-
missione di garanzia degli scioperi, che ha impedito il fermo di 24 ore, riducendo a sole 4 
ore lo sciopero del trasporto aereo. E’ un atto vergognoso, soprattutto in considerazione del 
fatto che nei trasporti, esattamente come nella scuola, le leggi antisciopero sono già molto 
restrittive e lo abbiamo subito anche sulla nostra pelle: non abbiamo potuto organizzare 
quello sciopero a oltranza che sarebbe stato necessario per contrastare il tentativo di licen-
ziamento di 55 mila maestre. 
Nonostante le limitazioni che vi hanno imposto, pensiamo che il vostro sia uno sciopero 
molto importante per respingere gli attacchi al trasporto pubblico e alla vostra categoria. 
Abbiamo assistito con indignazione ai recenti incidenti ferroviari, che dimostrano la necessi-
tà di batterci tutti uniti a difesa di servizi pubblici di qualità, contro le privatizzazioni, contro 
la svendita di Alitalia, contro ritmi di lavoro estenuanti e condizioni di lavoro precarie anche 
dal punto di vista della sicurezza. 
Abbiamo molto apprezzato il vostro sostegno e la vostra presenza costanti al fianco della 
nostra lotta e vogliamo essere anche noi al vostro fianco in questa giornata di sciopero. 
IL TRASPORTO PUBBLICO NON SI TOCCA! NO ALLE PRIVATIZZAZIONI! DIFESA DEL 
DIRITTO DI SCIOPERO! PIENO SOSTEGNO ALLO SCIOPERO DEI TRASPORTI DELL’8 
GIUGNO! 

Coordinamento DM Bologna 
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Non va sottovalutata poi l'esistenza di 
relazioni con forze parlamentari interessa-
te, come sempre capita in situazioni di 
questa fatta, al consistente pacchetto di 
voti rappresentato dalle diplomate magi-
strali e la difficoltà a frenare, nello stesso 
movimento, derive clientelari o peggio sia 
verso la destra che verso il M5S. 
 
Una, assai provvisoria,  
conclusione 
Nel momento in cui stendo queste note si 
è appena svolto il quinto sciopero e presi-
dio a Roma delle maestre diplomate magi-
strali. 
In questi mesi il movimento si è trovato di 
fronte ad un muro di gomma da parte del 
MIUR e delle sue articolazione territoriali 
che rimandavano al governo in fieri, all'o-
stilità o almeno all'indifferenza dei sinda-
cati istituzionali, alle tensioni interne fra i 
diversi segmenti che lo animano, in parti-
colare fra i settori che sono in relazione 
con Fratelli d'Italia e la Lega e quelli, mag-
gioritari, ostili a questa forma di collaterali-
smo. Pure ha tenuto, si è dato strumenti di 
confronto, ha accumulato esperienze. 
Ovviamente è un movimento su un obietti-
vo, destinato a chiudere il suo ciclo vitale 
o, sperabilmente, con la vittoria o, e si 
tratta di impedirlo, con la sconfitta. 
E' però anche un laboratorio, un luogo di 
azione e sperimentazione, un tassello 
dell'attuale certo non maggioritaria opposi-
zione sociale che va sostenuto con l'azio-
ne.4  
E' anche interessante rilevare che, nei 
momenti più alti della mobilitazione come 
il presidio del 29 maggio di fronte al Parla-

mento, le colleghe hanno molto apprezza-
to il sostegno, per fare un caso, dei lavora-
tori dell'Alitalia presenti in questo caso 
come in altri, non manca, insomma, la 
percezione, tutta da svilupparsi, del carat-
tere generale delle mobilitazioni in corso. 
Con la nascita del governo giallo verde 
siamo ad un passaggio nuovo ed impor-
tante, infatti sia la Lega che il M5S si sono 
impegnati a trovare una soluzione alla 
situazione drammatica delle insegnanti 
diplomate magistrali.  
Si tratta, di conseguenza, di rilanciare 
l'iniziativa non certo nella logica della 
lobby che chiede qualcosa alla rappresen-
tanza politica ma in quella di un movimen-
to che incalza la controparte. 
D'altro canto, e non è certo un mistero, 
per noi, compito del sindacalismo di base 
è proprio quello di essere strumento 
dell'autorganizzazione dei lavoratori. ■ 
 

Cosimo Scarinzi 
CUB Scuola Università Ricerca 

 
 
NOTE 
1. Secondo i calcoli, non proprio precisissi-
mi, del Ministero dell'Istruzione Università 
Ricerca (MIUR) nelle GAE sono presenti 
circa 43.500 insegnanti diplomate magistra-
li: L'iscrizione nelle GAE è la condizione 
per avere, sino all'immissione in ruolo, dirit-
to a essere chiamate a coprire le supplenze 
annuali prima delle altre chiamate per le 
supplenze e, soprattutto ad essere immesse 
in ruolo quando il MIUR procede a farlo. 
2. Le maestre immesse già in ruolo e a ri-
schio licenziamento risultano essere 6669 di 
cui 5639 nella primaria e 1030 nella scuola 
dell'infanzia. E' importante tener presente il 
fatto che la grande maggioranza delle inse-

gnanti immesse in ruolo si concentra in 
Lombardia - 2622, Piemonte – 911, Veneto 
– 880, Emilia Romagna 522, Toscana – 479. 
Se si aggiungono 285 colleghe del Friuli e 
249 colleghe della Liguria, emerge il fatto 
che nell'area settentrionale si concentrano 
5948 colleghe e cioè quasi il 90%. Non a 
caso, di conseguenza, la partecipazione più 
massiccia alle mobilitazioni ed agli scioperi 
si è data nel centro nord mentre al sud è stata 
di modesta rilevanza. 
3. Associazione Nazionale Insegnanti e For-
matori, nasce come organizzazione specia-
lizzata in ricorsi sulla cui base ha accumula-
to imponenti risorse economiche e un eleva-
to numero di iscritti, con evidenti relazioni 
sia con l'amministrazione della scuola che 
con la classe politica. Una versione da terzo 
millennio del tradizionale sindacalismo au-
tonomo di cui casomai porta alle estreme 
conseguenze le caratteristiche di spregiudi-
catezza, “apoliticità” esibita, adattamento 
all'immediata sensibilità della platea di rife-
rimento. Grazie ai risultati ottenuti alle re-
centi elezioni delle RSU nella Scuola è di-
ventato il sesto sindacato rappresentativo 
cosa che gli permetterà di avere ulteriori 
massicce risorse in distacchi, permessi, dirit-
ti. 
4. A questo proposito riportiamo quanto è 
stato stabilito per il prossimo periodo: 
Nel corso di un’assemblea, organizzata da-
vanti a Montecitorio al termine del presidio, 
le maestre e i maestri presenti si sono con-
frontate su come proseguire la mobilitazio-
ne. Queste le proposte emerse dalla discus-
sione e che vogliamo rilanciare a tutti i di-
plomati magistrali: 

- presentazione ai voti nei collegi docenti 
della mozione approvata a Milano (trovate il 
testo della mozione in fondo al comunicato) 

- rilancio delle iniziative territoriali con or-
ganizzazione di assemblee davanti agli Uffi-
ci Scolastici Regionali e agli Ambiti Territo-
riali (gli ex Provveditorati provinciali). 

CI SIAMO SOLO NOI … 
 
Il comunicato di CGIL, CISL, UIL, UGL e 
FAST sull’incontro avuto con Trenitalia il 
30 maggio 2018 è davvero esilarante. 
L’incontro era sui carri soccorso e, visto 
che c’erano, due cosine da scrivere ai 
lavoratori in qualche modo dovevano tro-
varle. Anche perché i carri soccorso non 
hanno un grosso appeal mediatico. E 
allora via con la furbata: primo punto le 
DEIF 4.9 e 56, pur non avendo mai scritto 
una parola su questo, tanto che ripetendo 
quel che l’azienda ha già scritto oltre un 
mese fa in occasione della sospensione 
della 56.1; secondo punto il Vigilante, 
sul quale forse hanno letto (dubitiamo) il 
lavoro fatto da altri; terzo punto l’alert 
fermate nato e morto senza neanche un 

vagito; quarto punto la Formazione via 
Tablet sul quale arrivano dopo i fuochi 
(finalmente tirati per la giacchetta dai loro 
iscritti “eddai almeno questa…”) e dopo 
esposti sostenuti da centinaia di firme 
raccolte autonomamente dai lavoratori; 
quinto punto le nuove divise dove hanno 
ricevuto una semplice comunicazione e 
se proprio qualcuno ha scritto non era a 
quel tavolo e, sesto punto, il colpo di 
coda! (del resto sui precedenti cinque 
punti, quattro cominciano con l’azienda 
dichiara, come dire già era fatto, anche 
senza l’incontro): Sull’ultima ripartizione 
nazionale dei servizi hanno chiesto “il 
rispetto del dettame contrattuale”!!! E qui 
si apre un universo imprescrutabile: se ci 
sono violazioni cos’hanno fatto finora? in 
presenza di violazioni (e non dubitiamo ce 

ne siano) qual’è l’indicazione ai lavoratori 
che fra dieci giorni quei turni li devono 
svolgere? La famosa “trattativa turni” sarà 
la solita occasione per i saluti prima delle 
ferie e si svolgerà dopo l’entrata in vigore 
dei turni? Ci sentiamo di tranquillizzare 
chi ci legge: il sesto punto lo avranno 
scritto così tanto per scrivere qualcosa sui 
turni perché magari è venuto in mente a 
qualcuno mentre scendevano le scale 
andando via. Ci permettiamo di suggerire 
a colui che ha vergato questa rivoluziona-
ria frase di ritrattare subito perché se 
l’azienda applicasse pedissequamente il 
contratto da loro orgogliosamente firmato 
la situazione peggiorerebbe ancor di più. 
■ 

FERROVIERI CUB TRASPORTI 
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MIRstyle 

 

Cambiare tutto (tranne le lampadine) per non cambiare niente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 si è fatto spento e abita in mezzo a noi, s’è diffuso alle 
altre divisioni contagiando i segnali bassi e le loc di tutte le Unità produttive, nessuna esclu-
sa. Rappresenta un simbolo di degrado, mancato rispetto RS e delle norme di sicurezza, 
menefreghismo, scarsa professionalità, tutti indicatori che hanno contribuito a ridurre il no-
stro lavoro al livello sconfortante attuale, dove le scorribande degli ingordi e degli ignavi la 
fanno da padrone.  
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JE SUIS CACÌ 

 

 
 
 
 

 
 

 
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) 

HO QUALCUNO! 

ITALIOTA PARADISE 
Sale di sosta in fermento: “bisognerebbe fare come in Francia!” Gli 
scioperanti osservano le scene perplessi: “ guarda guarda, a parole 
i più scalmanati sono proprio i peggiori ruffiani e krumiri …”. Poi, 
finalmente, il dilemma viene risolto: intendono dire che 
“bisognerebbe fare come in Francia, così veniamo a sostituirvi!”.  

I FRANCIAISI  

FANNO SCIOPERO TUTTI I DÌ, 

ET ALOR MOI, JE SUIS CACÌ! 

PESCE D’APRILE! 
hihihi 
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MA COSE ‘E PAZZI, COSE ‘E PAZZI! 

‘N’AUTRU MASTROGUZZETTA!  

COSE ‘E PAZZI! 

TITOLI DA CUBETTO NEL WEB 
Un uomo chiama la polizia perché è seguito da un maiale. Gli agenti non gli credono, 
ma è vero [lastampa.it] 

Siamo andati al binario 1 di Gallarate a conoscere l’oste più famoso del mondo ferroviario 

FLAVIO LUCREZIO 
      Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri.  
        Lui lucra ai poveri (ferrovieri) per aprirsi un bar a Foggia. 
        Come i macchinisti (maestro, mecanicu, ecc.), anche lui ha le sue  
        varianti geografiche: oste avido (Nord), oste spilorcio (Centro), ecc. 
       Novello Re Mida, trasforma tutto a suo profitto, le fette di zucchine in 
        monete da 2 euro, le foglioline del  
                          basilico adiacenti al binario 1 in argen
       to, le lacrime di commozione in monete 
                da 10 centesimi.    
       Ha l’occhio clinico/cinico del venditore, a 
                  seconda del cliente che vede entrare si  
                 trasforma all’istante: ora ex sessantottino 
                  ora conservatore benpensante, ora  
                rockettaro ora fan di Gigi d’Alessio. In  
               genere ti caca o fa finta, ma se vede entrare 
               un cliente dall’aria facoltosa allora stai certo  
                  che non ti caca più. Tenta persino di darsi 
                   un’improbabile aria di perzona seria, ma 
          non gli riesce proprio, anzi è irritante 
        assai.  Nonostante questo LO vogliamo bene, ha pure improvvisi slanci di  
        generosità, ad esempio, se sta pittando il suo bar e avanza un poco di colore, ti pitta 
la bici legata al palo. E poi la nasconde. Col rischio di trovarsi una tazza del cesso cementata davanti 
all’ingresso del bar (è sucCESSO davvero). Se avete appetito o se siete assetati e capitate da quelle parti, 
andate in fondo al binario 1 a Gallarate. Gustandovi uno dei suoi panini (quelli sì, davvero strepitosi), nel frat-
tempo potrete osservare Lucrezio all’opera, ma soprattutto i convogli di tutte le imprese che in transito lo 
salutano fischiando, dal treno diserbanti al Cisalpino. E lui che risponde a modo suo.  
Non penzerete mica che dopo questo articolo a lui dedicato diventi più buono o generoso. Tutt’altro. Andate-
lo a trovare, in fondo al binario 1 a Gallarate e preparatevi al peggio. È in agguato. Vi aspetta. Ci aspetta. Se 
vi scappa detto che siete nostri abbonati pagherete il 10% in più. Dopo questo numero, forse anche il 20. 

GLI ENIGMI DI MASTROGUZZETTA 
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ABBONAMENTI A CUB RAIL  
comprese spese di spedizione 

ed eventuali opuscoli 
 

GIORNALE CARTACEO 
 
12 EURO (un anno, 6 numeri)  
Iscritti CUB: 5 euro/anno 
Iscritti Cassa di Solidarietà: 5 euro/anno 
Iscritti CUB e Cassa di Solidarietà: GRATUITO 
 
Modalità di recapito del giornale 
macchinisti e personale di bordo impianti di Brescia, 
Gallarate, Lecco, Milano, Firenze, Livorno, Pisa: 
consegna a mano o nelle caselle negli impianti 
Altri abbonati: spedizione (salvo diverso accordo)   
Contatti: cubrail@libero.it  
 

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

NUMERI ARRETRATI 
COPIA CARTACEA: tutti i numeri esclusi 0, 1, 9, 11, 19, 
25, 31 (esauriti)  
 
RICHIEDILI SCRIVENDO AL NOSTRO INDIRIZZO MAIL:  

cubrail@liberomail.it 
 
COPIA PDF: tutti i numeri scaricabili dal nostro sito:  

cubferrovie.altervista.org/pagina-cubrail/ 
 

COME ABBONARSI rivolgendoti agli attivisti negli impianti 
oppure recandoti in Posta e facendo una ricarica sulla Poste pay 

n. 5333 1710 3473 6021  

intestata a Paolo Castriciano 
(costo aggiuntivo di 1 euro); successivamente invia una 
mail a cubrail@libero.it avvisando dell’avvenuto versa-
mento e comunicandoci l’indirizzo cui spedire il giornale 
(NON SCORDARE QUESTO PASSAGGIO, SERVE PER 
IDENTIFICARTI !) 

CUBacheca 

Milano PAX  84 
Firenze  61 
Pisa   13 
Genova   10 
Roma     9 
Livorno      8 
Torino FR    6 
Ragusa      6 
Brescia    5 
Mi Mart/IMC     5 
Lucca     4 
Bari     3 
Bologna    3 
Torino      3 
Verona      3 
Ancona    2 
Arezzo    2 
Milano MIR    2 
Reggio C    2  
Treviso      2  
Venezia    2 
Verona    2 
Vicenza    2 
Viterbo    2 
Acireale    1 
Acqui Terme    1 
Asti     1 
Caltanissetta    1 
Campobasso    1 
Caserta      1 
Catania      1 
Chiusi     1 
Chivasso    1 
Grosseto    1 
La Spezia    1 
Messina    1 
Milano Appalti    1 
Milano Assist.    1 
Napoli     1 
Padova    1 
Pistoia    1 
Sassari    1 
Siena     1 
Viareggio       1 
 
 

Gallarate    7 
Brescia    5 
Milano  PG    4 
Iseo     2 
Milano Bovisa    2 
Bergamo    1 
Cremona    1 
Laveno    1 
Lecco     1 
Milano Fiorenz   1 
Pavia     1 
Saronno    1 
Sondrio    1 
Voghera    1 

 
 
DB SCHENKER  1 
 
 
 
non ferrovieri/
pensionati/
sostenitori  21 
 
Associazioni    4 
 
Biblioteche    3 
 
 
ABBONATI PDF: 
11 
 
 
 

Il giornale in trasparenza  

ABBONATI al 1.6.2018 
 

TRENITALIA e RFI            TRENORD 

CAMPAGNA NAZIONALE ABBONAMENTI 2018 
POSTEPAY: 5333 1710 3473 6021 intestata a: Paolo Castriciano 

O, SE PREFERISCI: 

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

Una volta effettuato il versamento inviaci una mail con nome e indirizzo 
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Codici ingresso  
salette PdM 
 

Venticinquesimo  
aggiornamento  

 
Alessandria  13579 
  Poi tasto a dx 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  2303 
  Poi tasto centrale 
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) 
Dalle 18 alle 6 telefonare 8086959  
 portineria 912.2034 
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 Ostiense  7139 
Roma Termini 
via Giolitti 42  9864B  
Roma Tuscolana 2571# 
Rimini      347C 
Rimini DL    353C 
Roma Ostiense  2336 
Saronno  2356E 
Savona   4112 
Torino Porta Nuova 7681 
Torino Smistamento 5256 
Udine DPV da esterno 7169< 
Udine DPV da interno 4652< 
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  

Profili 

ILIO BARONTINI  
 
Ilio Barontini nasce a Cecina (Livorno) il 28 
settembre 1890, da Giuseppe e Emilia Ma-
rucci, famiglia di origine contadina. Già alla 
giovane età di tredici anni inizia a militare nel 
movimento anarchico. A quindici, nel 1905, 
lavora come apprendista tornitore ai Cantieri 
navali Orlando di Livorno. 
Aderisce al Partito Socialista. Antinterventi-
sta convinto, nel 1915 è richiamato come 
soldato di fanteria e inviato al fronte nel 12° 
Reggimento, dopo otto mesi viene esonerato 
e adibito al lavoro nella produzione bellica 
presso la Breda di Milano. 
Dopo la guerra è assunto come tornitore 
dalle Ferrovie presso le Officine di Livorno. 
Dirigente del Sindacato Ferrovieri Italiani, 
partecipa alla fondazione del Partito Comuni-
sta nel 1921. In risposta alle scorrerie delle 
brigate nere fasciste Costituisce gli Arditi del 
popolo con anarchici, socialisti e repubblica-
ni. Con l'Alleanza per il lavoro organizza lo 
sciopero di fine luglio 1921, che si trasforma 
in conflitto armato con gli squadristi che at-
taccano la città di Livorno. Per l'attività anti-
fascista viene processato e arrestato più 
volte, nel 1923 è epurato dalle Ferrovie. 
Nel 1931 espatria, via mare arriva in Corsica 
e poi in Francia dove dirige il Centro estero 
del Partito. Un anno dopo si reca in Unione 
Sovietica. Come tecnico specializzato lavora 
a formare quadri operai nelle officine aero-

nautiche e marinai nei porti del Baltico e del 
Mar Nero. 
Segue corsi militari all'Accademia "Frunze" a 
Mosca e diviene ufficiale dell'Armata Rossa. 
Il primo incarico sarà in Cina con le truppe di 
Mao Tse-Tung nella guerriglia contro gli 
invasori giapponesi. 
Nel 1936 all'atto del golpe franchista contro 
la Repubblica spagnola si reca a combattere 
con le Brigate internazionali e diviene co-
mandante del Battaglione Garibaldi compo-
sto da internazionalisti italiani. 
Partecipa alla battaglia di Guadalajara, dove 
vengono sconfitti i militari del Corpo di spedi-
zione italiano inviato da Mussolini in aiuto di 
Francisco Franco. 
L'Internazionale Comunista, decide di soste-
nere anche la resistenza etiope contro l'oc-
cupazione militare dell'Italia fascista iniziata 
nel 1936 e Barontini (nome di battaglia 
"Paulus") vi viene inviato nel 1938 con altri 
due internazionalisti ad organizzare la guerri-
glia e fare propaganda antifascista tramite il 
foglio La voce degli abissini. Ricercato dai 
fascisti del Governatore Graziani, responsa-
bile di innumerevoli massacri tra cui quello 
dei monaci di Debre Libanos, espatria in 
Sudan dove riceve, come riconoscimento dal 
Negus etiope Selassiè, il titolo di vice-
imperatore. Rientrato in Francia nel 1939 
(nome di battaglia "Giobbe") organizza grup-
pi di Francs tireurs partisans contro l'occupa-
zione nazista. 
Dopo l'armistizio del settembre 1943 torna in 
Italia (nome in codice "Fanti") partecipa al 

Comando generale delle Brigate partigiane 
Garibaldi; creatore di Gruppi Armati Patrioti 
nel nord Italia, è uno dei comandanti del 
Comando Unico Militare Emilia Romagna 
dove conduce la battaglia della liberazione di 
Bologna (nome di battaglia "Dario"). Eletto 
deputato all'Assemblea costituente. Nelle 
elezioni del 1948 eletto Senatore della Re-
pubblica per il PCI. 
Barontini ha ricevuto riconoscimenti al valore 
britannici per l'azione in Etiopia, francesi per 
il lavoro nella Resistenza, statunitensi (Stella 
di bronzo) per la liberazione di Bologna e 
dall'Unione Sovietica l'Ordine della Stella 
Rossa. Dalle autorità italiane ... la cittadinan-
za onoraria della città di Bologna! 
Dopo una vita decisamente piena di grandi 
rischi Ilio morirà il 22 gennaio 1951 in un 
incidente stradale appena fuori Firenze. 
Onore ad "Un garibaldino del '900" ... oggi, 
purtroppo, mai molto ricordato in patria. ■ 
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LA NOSTRA  
BANDIERA  
NEL MONDO 
 
RUSSIA 
 
Marcko Fantechi davanti al 
locomotore Stella Rossa, in 
periferia di Magas (repubblica 
di Inguscetia - Caucaso) con 
la bandiera in tasca perché 
adocchiato dai gendarmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLANDA 
 
I Leoni (“Van Leeuwen”) 
all’esterno della stazione di 
Sneek (Frisia), sede anche di 
un museo di modellini ferro-
viari, sulla locomotiva NS 323 
'Sik van snits' in ricordo del 
collegamento Sneek-Bolsward 
aperto dalla Nederlandse 
Tramweg Maatschappij 
(NTM) nel 1882 e in uso fino al 
1968. Dal 1947 alla chiusura 
utilizzato solo per per traspor-
to merci. Le locomotive a va-
pore furono poi rimpiazzate da 
quelli diesel serie 201-369. Sik 
van snits è traducibile come 
'fischio del taglio (obliquo)' 
ma qualche vocabolario sug-
gerisce anche 'del sorpasso'.  
 
 
 
Van Leeuwen davanti alla  
stazione di Groningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parti per una  
destinazione remota?  
Porta la bandiera  
con te e mandaci  
un’immagine! 


