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LA NOSTRA BANDIERA E LA NOSTRA T-SHIRT NEL MONDO 
 
SOPRA: Niscemi (CL), al campeggio NoMuos 
SOTTO A SINISTRA: Maria con Ilaria, Mauro e i ragazzi a Noto (SR) 
SOTTO A DESTRA: Andrea e il figlio Nicola a Melfi (PZ) 
IV DI COPERTINA AL CENTRO: Davide Pietro, Mirko, Alessandro e Pietro Cama sullo spettacolare Tracciolino a Codera (SO) 
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Continua in questo numero e nei prossimi 
la ricognizione in più settori sul tema della 
manutenzione nei trasporti, nel tentativo di 
capire quale sia il suo significato profondo 
e concretamente impattante tanto sui co-
sti, sull’organizzazione di un servizio/
lavorazione e fruizione di esso da parte 
della cittadinanza. La deflagrazione per 
gravità del tema si è avuta questo 14 ago-
sto col crollo del ponte autostradale 
“Morandi” che faceva attraversare la città 
di Genova in sopraelevata sul fiume Polce-
vera e la ferrovia verso ponente: 43 vitti-
me, tra passanti sopra o sotto. Si resta 
allibiti alla percezione che tale avvenimen-
to non sia confinato al mondo remoto del 
possibile o a quello di un’americanata di 
film catastrofico. E’ uno scenario di guerra. 
E di guerra si ha il sentore in molti ambiti. 
Magari di guerra moderna, con altri mezzi, 
ma pur avvertibile intorno a chi tenda 
l’orecchio cercando la sintesi comune a 
percezioni diverse. Sono numeri da guerra 
quelli dei morti sul lavoro: 1055 nel 2018 
registra l’osservatorio indipendente di Car-
lo Soricelli al 30 di settembre, di cui 552 
nei luoghi di lavoro. In crescita del 8,4% 
sullo stesso periodo del 2017 e del 16,5% 
sull’anno di inizio dell’osservatorio, il 2008. 
Muore come dentro un conflitto armato 1 
migrante per mare su 7 in giugno, 1 su 17 
nei primi 6 mesi del 2018 (rispetto a 1 su 
39 del 2017) – dati UNHCR riportati dalle 
testate giornalistiche a luglio. Si parla di 
oltre mille persone. Aumento della media a 
8 morti al giorno nel periodo giugno-
settembre (Ansa del 1.10.18). Stragi. La 
“consistente diminuzione degli sbarchi”, 
sbandierata dalla politica, offre quindi da 
sé il capo alla macabra ironia. E’ quanto-
meno incontrovertibile il maggior effetto 
letale su chi tenta di raggiungere le coste 
italiane per mare. Conosciamo inoltre le 
vicende dei respingimenti e della messa 
sotto accusa di chi si prodiga nei salvatag-
gi dal mare. 
Ma non sono (solo) i numeri a condurci 
dentro la dimensione bellica. E’ guerra 
quella sul lavoro: sicurezza e costituzione 
dello stesso rapporto di lavoro. E del resto 
le vittime del ponte genovese, interrotto 
come faglia tettonica, come trampolino sul 
vuoto, potevano essere molte di più. Essa 
è per noi, comunque la si metta, un esem-
pio di mancata manutenzione, tantopiù a 
fronte invereconda delle molteplici segna-

lazioni. Se, nel parallelo, in un conflitto 
armato i licenziamenti di massa (e i suicidi 
e gli infortuni) sarebbero azioni di guerra 
aperta, bombardamenti, i dispositivi di 
propaganda –l’intatta licenziabilità da jobs 
act della dignità, i provvedimenti antiscio-
pero, i risanamenti sanguinosi imposti “dai 
conti” e “dall’Europa”, gli accordi estorti col 
ricatto occupazionale, gli spostamenti delle 
cause dell’impoverimento sugli immigrati, 
etc- sarebbero ideologia del terrore o 
l’indicazione del nemico interno; infine le 
soppressioni degli attivisti sindacali sareb-
bero azioni di cecchinaggio puro. Ultimi in 
ordine di tempo i licenziamenti di Micaela 
Quintavalle in ATAC e Alex Villarboito RLS 
in Sacal Alluminio di Carisio, dopo i nostri 
ferrovieri: Antonio Pulitanò in Calabria, 
Antonini, De Angelis, Giuliani, Bellomon-
te… Ancora una settimana fa un ferrovie-
re, Stefano Pennacchietti, colpito da disci-
plinare per aver fermato un cantiere fuori 
norma condotto da ditta in appalto per RFI. 
Anche gli operai FIAT che ironizzavano in 
manifestazione con le maglie dipinte spor-
che di sangue o i cappi contro i licenzia-
menti, non sono ammessi: licenziati. 
E’ guerra sull’Ilva di Taranto, per un accor-
do che tiene sotto il tallone un’intera città 
condannandola senza riscatto al suo Tar-
taro di insalubrità. Con ancora migliaia di 
esuberi e uno straccio di piano industriale. 
Quando poi Mittal, senza scomporsi, ha 
appena chiuso il sito siderurgico di Liegi. 
In scala leggermente ridotta all’acciaieria 
Piombino l’accordo pare sia saltato quan-
do le domande dell’investitore indiano 
Jindal SW si facevano più pressanti circa 
lo sbocco al mare e la possibilità di cambio 
di destinazione d’uso della banchina, che 
rivelava i piani reconditi del colosso. Altro 
che riattivare l’altoforno o dare un futuro 
industriale!  
 
E’ guerra all’ambiente, perpetrata dalla 
rapacità capitalistica. Lo dicono da sempre 
i NO TAV et alia. E’ guerra al lavoro il 
provvedimento securitario Salvini al mo-
mento in bozza di discussione. Il suo colo-
re di classe, di ispirazione padronale, si 
rivela ad esempio nell’antiliberale sanzione 
penale (deportazione per immigrati e car-
cere fino a 6 anni per cittadini) nei confron-
ti dei picchetti alle fabbriche, delle occupa-
zioni di case, oltre al Daspo politico e Ta-
ser in mano alle forze di polizia. 

In questo scenario sono ribadite e confer-
mate tutte le ragioni dello sciopero genera-
le convocato per il 26 di ottobre da un am-
pio schieramento delle sigle del sindacali-
smo di base. Ne va di un agire che porti a 
sintesi tutte le battaglie specifiche, se cioè 
tutti questi attacchi aperti non debbano 
avere una risposta unitaria e suggellare un 
processo ricompositivo che faccia fronte 
all’involuzione civile e all’avvitamento nella 
barbarie. 
Chiudiamo il cerchio tornando alla manu-
tenzione. Potrebbe essere un ambito di 
lavoro per cifre alte di impiego, sarebbe un 
antidoto efficace agli incidenti. Ognuno 
veda nel suo posto di lavoro. Eppure no. 
Si vorrebbe che fosse nulla, si vorrebbe 
che l’investimento fosse esclusivamente 
nell’acquisto del nuovo, per sempre, ma 
esso si traduce in realtà nel ciclo consumi-
stico dell’acquisto-esaurimento-acquisto. 
La rimozione della manutenzione riflette 
un passaggio dello stadio capitalistico che 
ha soppresso (per ragioni economiche di 
scala di massa) la cura dell’ambiente intor-
no, delle cose per buon uso e riparazione, 
collocandole nel disprezzo della dismissio-
ne e riacquisto, come volano produttivo. 
Come cioè gli elementi (cose e uomini) 
fossero gli oggetti dell’uso fino alla spremi-
tura e non avessero una valenza ulteriore 
(di inserimento nel sistema - basti soltanto 
pensare al ciclo dei rifiuti), fino per questa 
via a forgiare un’attitudine del nostro tem-
po: l’arrogante e superficiale “prendo e 
lascio”.  
È la spregiudicata pelle dell’economico, 
che va a rivestire gli attori umani. Quando, 
da L’Aquila fino a Genova, ascoltiamo i 
discorsi intercettati al telefono di chi gon-
gola delle tragedie per i soldi della ricostru-
zione che gli pioveranno in tasca, non 
sono (solo) dei cinici sciacalli. Non è un 
giudizio morale quello che si addice a que-
sto orrore, che pretenderebbe di distingue-
re buoni da cattivi comportamenti in un 
ambito avulso, quello degli affari. Nei dia-
loghi al telefono assistiamo alla dinamica 
precisa di figure del capitalismo. Per fun-
zionamento esso si rigenera attraverso le 
crisi di sovrapproduzione con la distruzio-
ne di beni, che fa da propulsione a nuova 
domanda. E in più usa le casse pubbliche 
come veicolo dei grandi affari. Dalle infra-
strutture al consumismo, dalle guerre alla 
“diseconomia” della manutenzione. E’ il 
capitalismo che propizia lo sciacallo. La 
chiara coimplicazione tra cambiare il mon-
do e cambiare i rapporti tra gli uomini, 
sempre più, resta l’unico orizzonte esigibi-
le. ■ 

 MANUTENSIONE 

Editoriale 
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Questo non è solo un grande numero, bensì è il  

CINQUANTESIMO numero di CUBRAIL. 

Grazie a tutti per aver condiviso  e sostenuto questo 

cammino di lotta e di speranza.  Senza di voi non ce 

l’avremmo fatta. 

Ci stiamo avvicinando (manca davvero poco) al 

X anniversario, altro traguardo significativo. 

Buona lettura! 
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3 settembre - Montefiascone, svio 

Alle 6,25 il locomotore del regionale 7569 Viterbo—Orte 
svia poco dopo la stazione di Zepponami, comune di Mon-
tefiascone. Nessun ferito. La causa sono detriti trasportati 
sui binari in corrispondenza di un PL dal forte maltempo che 
in nottata aveva interessato la zona. 
 
  
14 settembre - Paderno, il ponte chiude  

RFI chiude lo storico ponte ferroviario e stradale (ha 130 
anni) sul fiume Adda, linea Milano-Bergamo via Carnate, 
percorso dai treni a 15 km/h e con forti limitazioni sul peso 
assiale.  
RFI: “Dalle 22.00 di questa sera è stato chiuso alla circola-
zione ferroviaria e stradale il ponte San Michele sull’Adda, a 
Paderno d’Adda. Il provvedimento, di cui sono state già in-
formate le Istituzioni, si è reso necessario a causa di urgenti 

            CrhoniCUB 
ITALIA E CONFINE 

e improcrastinabili interventi di manutenzione straordina-
ria, decisi dopo aver ricevuto nella giornata odierna i ri-
sultati dell’aggiornamento delle verifiche strutturali effet-
tuate periodicamente sull’opera. La circolazione degli 
ultimi treni della giornata è stata garantita con opportune 
misure straordinarie di presidio dell’infrastruttura. Il piano 
di interventi da attuare, già definito da tempo e supporta-
to da un costante monitoraggio del ponte, prevede una 
durata dei lavori di circa due anni”. 
 
 
24 settembre - Belluno, esplosione 

Pochi minuti dopo le 16 si verifica una potentissima e-
splosione nell’area della rimessa, in stazione mentre so-
no in corso dei lavori; l’esplosione, partita dal motore di 
una gru speciale attrezzata per operare su rotaia, investe 
in pieno tre operai. I tre vengono portati in ospedale u-
stionati in condizioni gravissime. Pare che gli operai a-
vessero appena svuotato il serbatoio del carburante della 
gru e l’esplosione si è verificata quando  gli operai hanno 
acceso il cannello della fiamma ossidrica.  
 
 
28 settembre - Arcore, rotaia rotta 

Il sito del «Corriere della Sera» riporta che alle 19.30, da 
un convoglio Trenord in viaggio a bassa velocità in ap-
proccio ad un segnale a via impedita tra Arcore e Carna-
te U., il macchinista si accorge che sui binari c’è un giun-
to “visibilmente non a posto. A quel punto, con accanto il 
capotreno, ha rallentato a passo d’uomo il convoglio, che 
così ha potuto ugualmente superare il punto critico senza 
danni. Il giunto — sui binari di competenza di RFI — é 
stato sostituito a spron battuto nella serata, ma la vicen-
da non si é esaurita qui, perché la polizia ferroviaria, una 
volta appreso cosa fosse accaduto, é intervenuta imme-
diatamente a sequestrare i reperti e attuare i protocolli 
d’indagine previsti in questi casi”.  
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4 ottobre - Milano PG, svio 

Un treno navetta Trenord in manovra al fascio di Milano 
Porta Garibaldi svia dopo aver tallonato uno scambio. 
 
 
5 ottobre - Marcaria, principio d’incendio  

Trolley sfasciato e principio d’incendio su un 464 Trenord a 
Marcaria, linea Mantova-Milano. 
 
 

 

Manutenzione  
e costruzione ferroviaria 

ottobre 2008 - ottobre 2018:  
36 morti e 65 feriti 

 
11 ottobre - Alcamo, muore tecnico RFI 
 
Il tecnico RFI Antonino Marino di Marsala muore in ospedale nel pomerig-
gio dopo essere stato ricoverato per la caduta da un ponticello (foto) della 
linea Alcamo Diramazione – Trapani. Il tecnico stava svolgendo 
un’ispezione periodica di controllo al ponticello assieme ad altri due tecnici. 

Insozzare, trasformare le cabine in porcili e sguazzarci dentro. 
SEI bottigliette vuote trovate su un locomotore 

Non c’è più limite 
al peggio! Non 
bastavano i RFR 
fasulli, ora ho 
sentito di 15 ore 
effettive che poi 
vengono registra-
te come 13! 

Tranquillo. Vedrai 
che a breve salterà 
fuori qualche italio-
ta che darà la colpa 
agli extracomunitari 
che vengono qui da 
noi e abbassano il 
costo del lavoro! 
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La sera dll’8 settembre un regionale della Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) proveniente da 
Zermatt urta un masso sui binari e deraglia a Fiesch (Vallese). Nessun ferito. 

            CrhoniCUB MONDO 
Comunicato di sostegno e  
solidarietà alla giornata di  

lotta dei  lavoratori in Argen-
tina del 25 settembre 2018 

 
Mentre l’accumulazione delle ricchez-
ze a livello planetario procede con 
inarrestabile passo e in maniera sem-
pre più diseguale, concentrandosi in 
sempre meno mani, centinaia di milio-
ni di persone vivono ancora sotto la 
soglia della povertà. Poche decine  di 
persone, detengono la ricchezza di 
miliardi di lavoratori. Nonostante la 
ricchezza aumenti a livello mondiale, 
fame, povertà, malattie, devastazioni 
dei territori, soprusi dei diritti umani 
sono le regole di un mondo globale 
sempre più dominato e soggiogato 
dalle rigide leggi del capitalismo. 
Nella sua forma più evoluta e spieta-
tamente efficiente, il capitalismo finan-
ziario controlla, oramai quasi comple-
tamente, governi nazionali e istituzioni 
sovrannazionali. In questo meccani-
smo il FMI è il vero braccio armato del 
capitale a livello mondiale ed opera 
contro chiunque osi opporsi con fero-
cia e determinazione. 
La grave crisi che ha colpito 
l’Argentina,  nonostante le ricette di 
austerità applicate dal Presidente 
Macrì, ha provocato migliaia  di disoc-
cupati crollo dell’economia e inflazio-
ne al 40%. Il piano di salvataggio pro-
posto prevede tagli ancor più radicali. 
Piena solidarietà ai lavoratori Argenti-
ni in questa ennesima importante a-
zione di lotta contro le ricette che go-
verni e istituzioni sovranazionali appli-
cano per smantellare le tutele sociali, 
privatizzando sanità, istruzione, tra-
sporti e cancellando le pensioni. In 
questo senso la lotta dei lavoratori 
Argentini è una lotta non locale, ma 
Internazionale. 
Dall’Italia siamo vicini ai lavoratori 
argentini, nelle manifestazioni in piaz-
za, negli scioperi nelle fabbriche, nei 
luoghi di lavoro, nella ferrovie e nei 
mezzi di trasporto.   
“Que  se vayan  todos” 
Senza lotta non cè dignità. 
Senza dignità non c’è vita. 

 
                               Cub-Trasporti 

Cub-trasporti@libero.it 
www.cubtrasporti.it 

cubferrovie.altervista.org 

Olanda 
Terribile incidente al PL di Oss, dove 
un treno ha travolto una bici da carico 
(un triciclo elettrico) guidata da una 
donna che trasportava cinque bambini 
verso un asilo. Quattro i morti. L'inci-
dente è avvenuto intorno alle 8:30 del 
mattino su un PL con barriere della 
Braakstraat, vicino alla stazione di 
Oss West.  

Svizzera 

USA 
Due ferrovieri della Union Pacific Railroad sono morti la notte del 4 ottobre quando il 
loro treno diretto da Pocatello a North Platte (Nebraska) è finito contro la coda di un 
altro treno fermo in linea, a circa 18 miglia ad ovest di Cheyenne (Wyoming). Il mac-
chinista Jason Martinez è rimasto disperso per tre giorni, il conduttore si chiamava 
Benjamin Brozovich. Cinquantasei vagoni e tre locomotive hanno deragliato. 

USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nello Iowa, a Doon, il 23 giugno, 32 ferrocisterne hanno deragliato scaricando nel 
fiume in piena 870.619 litri di petrolio greggio nelle acque. 
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Per comprendere le cause che hanno 
portato al crollo del ponte sull’autostrada 
A10 Genova-Ventimiglia è necessario 
fare un passo indietro di qualche decen-
nio. Ed esattamente a circa 20 anni fa 
quando la Corte dei Conti bocciò per ben 
due volte, nel 1997 e nel 1998, il decreto 
di approvazione della nuova concessione 
tra Anas e società Autostrade che recava 
la firma congiunta del ministro dei Lavori 
pubblici Paolo Costa e di quello del Teso-
ro Carlo Azeglio Ciampi. Alla presidenza 
del Consiglio sedeva Romano Prodi. Da lì 
a poco la società sarebbe stata aggiudi-
cata alla famiglia Benetton. 
La concessione sarebbe dovuta scadere 
nel 2018, ma il governo di centrosinistra 
ne chiese e ne ottenne il prolungamento 
fino al 2038 nonostante la Sezione di 
Controllo e le Sezioni riunite della Corte 
dei Conti avessero ricusato il visto e la 
conseguente registrazione del provvedi-
mento. 
Il giudizio della magistratura contabile, 
che i giornali dell’epoca ignorarono 
(sempre al servizio dei padroni), fu ta-
gliente: nei termini in cui era stata richie-
sta dal governo la concessione era illegit-
tima e non conforme al piano finanziario 
di Autostrade nel suo complesso. 
Il Ministero dei Lavori pubblici insistette 
sulla fondatezza della sua decisione. La 
Corte però contestò queste argomenta-
zioni e concluse: “Non è pertanto confor-
me a legge la convenzione in cui viene 
attribuita alla società ‘Autostrade spa’ una 
proroga ventennale della concessione”. I 
giudici contabili ritenevano quindi illegitti-
ma la richiesta di proroga della conces-
sione. Ciononostante le Sezioni riunite 
apposero il visto al decreto, sia pure con 

l’anacronistica e inconsistente formula 
della “registrazione con riserva”. 
L’interesse del governo prevale sulle fun-
zioni di controllo della Corte. E l’interesse 
del governo Prodi, che il 20 ottobre 1997 
aveva già peraltro collocato in Borsa la 
maggioranza dei titoli Telecom Italia, era 
di attuare le dismissioni delle grandi im-
prese a partecipazione pubblica. Il Consi-
glio dei ministri nella seduta del 16 gen-
naio 1998 stabilì che “il richiamato de-
creto debba avere corso” a prescinde-
re dalle osservazioni dei giudici. Il mini-
stro dei Lavori pubblici scrisse alla Corte 
che se fosse stata adottata la deliberazio-
ne di illegittimità della Corte dei Conti 
“avrebbe determinato un ulteriore limi-
te al processo di privatizzazione la cui 
certezza e rapidità dei tempi di attua-
zione rappresentano uno dei momenti 
qualificanti dell’attuale politica econo-
mica del governo e come tale funzio-
nale al risanamento del bilancio pub-
blico”. Come dire che le riscontrate ille-
gittimità erano secondarie e irrilevanti 
rispetto al piano governativo di risana-
mento dei conti dello Stato. I proventi 
delle privatizzazioni avrebbero dovuto 
favorire l’ingresso dell’Italia nell’euro. 
I processi di privatizzazione dei servizi 
pubblici venivano fatti passare come 
indispensabili al risanamento del bi-
lancio statale quando in verità erano 
soltanto la svendita, una regalia di un 
immenso patrimonio pubblico a pochi 
speculatori privati. Il tempo ha in realtà 
dimostrato come la vendita delle a-
ziende statali non sia riuscita né ad 
invertire la tendenza al peggioramento 
della finanza pubblica né ad arrestarlo, 
anche perché questo non era lo scopo 
reale, ma molto più concretamente 

liquidare il patrimonio pubblico a prez-
zi irrisori.  
Priva di poteri di veto, alla Corte non ri-
maneva altra scelta, come prevede in 
questi casi la sua legge istitutiva, che 
registrare il provvedimento con riserva, 
trasmettendone gli atti al Parlamento. 
Nell’ottobre 1999, quando era presidente 
del Consiglio il “compagno Massimo 
D’Alema” Autostrade fu così ceduta a 
Schemaventotto, della famiglia Benetton 
ch ne aveva la maggioranza assoluta. La 
Società Autostrade viene privatizzata e 
nella sua gestione subentra all'IRI un 
nucleo stabile di azionisti costituito da 
una cordata guidata da Edizione (gruppo 
Benetton). Nel corso del 2003 le attività di 
concessione autostradale vengono sepa-
rate dalle attività non autostradali e nasce 
Autostrade per l’Italia S.p.A., controllata 
al 100% da Atlantia S.p.A. (allora Auto-
strade S.p.A.), holding di partecipazioni 
quotata alla Borsa di Milano. Autostrade 
fu poi oggetto di Opa totalitaria da parte 
di Newco28 (controllata di Schemaventot-
to) nel gennaio 2003 per 6.45 miliardi di 
euro, tramite una operazione di leveraged 
(Il leveraged buyout o LBO è un'opera-
zione di finanza strutturata utilizzata per 
l'acquisizione di una società mediante lo 
sfruttamento della capacità di indebita-
mento della società stessa. La liquidità 
necessaria per l'acquisizione fu reperita 
da Newco28 facendo ricorso al sistema 
creditizio e, successivamente, il debito fu 
trasferito da Newco28 ad Autostrade, a 
seguito di fusione per incorporazione). In 
parole più semplici hanno comprato 
senza soldi indicando come fonti di 
approvvigionamento gli incassi deriva-
ti dai futuri pedaggi autostradali. 

Il ponte Morandi 
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Nel corso del 2003, a seguito di una im-
ponente riorganizzazione del gruppo, 
Società Autostrade Concessioni e Costru-
zioni S.p.A. diventa Autostrade S.p.A. 
Nei primi mesi del 2006 la società aveva 
varato un progetto di integrazione con il 
gruppo spagnolo Abertis, che prevedeva 
che la società Abertis avrebbe incorporato 
Autostrade S.p.A., con l'intento di creare 
un gruppo di primaria importanza a livello 
europeo. Nel 2011 il consorzio guidato da 
Autostrade per l'Italia si è aggiudicato la 
gara indetta dal Governo francese per il 
pedaggiamento satellitare per mezzi pe-
santi su circa 15.000 km della rete strada-
le nazionale francese. Nel 2012 Atlantia 
ha consolidato la propria strategia di e-
spansione internazionale attraverso la 
joint venture in Brasile con il gruppo Ber-
tin per creare un polo titolare di oltre 
1.500 chilometri di rete autostradale con-
centrata nell'area di San Paolo. Nel corso 

del 2013 è stata portata a conclusione la 
fusione -per incorporazione in Atlantia- 
di Gemina S.p.A., azionista di maggioran-
za della società A.D.R. (Aeroporti di Ro-
ma), con conseguente aggregazione di un 
secondo core business oltre a quello delle 
concessioni autostradali.[12]. Nel 2013 
Atlantia è entrata quindi nel settore aero-
portuale e gestisce i due scali di Roma di 
Fiumicino e Ciampino. La presenza nel 
settore aeroportuale si è consolidata nel 
2016, con l’acquisizione di Aéroports de 
la Côte d’Azur (ACA), la società che con-
trolla gli aeroporti di Nizza, Cannes-
Mandelieu e Saint Tropez. Nell'estate del 
2017 riprende la battaglia a base di Opa 
(offerta pubblica d'acquisto) per la conqui-
sta della società spagnola Abertis (nel 
2017 ricavi per 5,3 miliardi di euro, profitti 
per 897 milioni, 7.500 chilometri di auto-
strade in Spagna, Francia, Germania e 
Cile) con Hochtief-Acs dello spagnolo 
Florentino Pérez, patron del Real Ma-
drid e ben visto dal governo spagnolo 
di Mariano Rajoy. Nel marzo 2018 Atlan-
tia e Hochtief-Acs raggiungono un accor-
do: offerta congiunta per il controllo di 
Abertis sulla base dell'offerta più alta 
(quella di Hocthief-Acs di 18,76 euro ad 
azione) per un valore di 18,3 miliardi 
(l'offerta di Atlantia, ritirata, era di 16,3 
miliardi). L'accordo prevede anche che la 
guida di Abertis spetti ad Atlantia e la 
presidenza a Hochtief-Acs. Atlantia entra 
poi con il 24% in Hochtief, gettando le 
basi per una partnership globale[ che spa-
zia dalle concessioni autostradali di Atlan-
tia ai servizi di ingegneria di Hochtief. Nel 
marzo 2018 Atlantia acquisisce per un 
miliardo il 15,49% di Gtlink, la società che 
controlla l'Eurotunnel che attraversa la 
Manica. 
La stragrande maggioranza degli introiti di 
Atalantia derivanti dai pedaggi autostra-
dali viene utilizzata per ampliare sempre 
più gli investimenti esteri con l’ acquisizio-
ne di società. E’ la multinazionale Atlantia 
che, attraverso la società Autostrade per 
l’Italia s.p.a, gestisce al autostrada A 10 
da Genova a Ventimiglia. Il ponte Morandi 
è un viadotto di questa autostrada che 
attraversa il capoluogo ligure. 
Il ponte è stato costruito negli anni ‘60 ed 
inaugurato nel 1967. A quell’epoca si 
riteneva che il cemento armato fosse eter-
no, ma ora ci si rende conto invece che 
quelli costruiti dai romani sono ancora in 
gran parte ancora in funzione (i romani li 
costruivano nelle strade per collegare un 

impero e non avevano aziende quotate in 
borsa ed ignoravano la legge del profitto). 
Il progettista, Riccardo Morandi, confidava 
in questa sua presunta qualità ed era 
particolarmente “avveniristico”. Utilizzava 
un sistema di precompressione degli ele-
menti strutturali che aveva brevettato. In 
pratica i ferri dell’armatura rimangono 
“stirati” mentre vengono inglobati nel ce-
mento. Quando il cemento si consolida 
cessa la trazione. Questo sistema, ovvia-
mente, crea strutture più resistenti ad 
alcune sollecitazioni, ma particolarmente 
delicate rispetto ad altre. Errori progettua-
li? Forse, ma più o meno in linea con il 
sistema costruttivo dell’epoca. 
Tutte le strutture in cemento armato ne-
cessitano di un monitoraggio costante e 
manutenzione continua. Questo è indi-
spensabile per garantire la sicurezza 
della infrastruttura. Sia il monitoraggio 
sia la manutenzione devono essere assi-
curati dal Concessionario ossia Autostra-
de per l’Italia s.p.a. E quando il Conces-
sionario sottoscrive la convenzione è be-
ne a conoscenza della situazione struttu-
rale delle opere. Il Concessionario è a 
conoscenza che le grandi infrastrutture in 
Italia sono state realizzate QUASI TUTTE 
nei decenni 50, 60 e 70. Chi ottiene la 
concessione sa bene che anno dopo an-
no dovrà incrementare gli investimenti per 
il monitoraggio e la manutenzione delle 
infrastrutture che ottiene in affidamento. 
Si rispetta questa misura cautelare? 
assolutamente no, da nessuno dei ge-
stori delle autostrade italiane. Nel caso 
interessato dal crollo del ponte Morandi il 
Concessionario è dunque “Autostrade 
per l’Italia“ società interamente controlla-
ta da “Atlantia“. La società è quotata in 
borsa e l’azionariato di Atlantia è diversifi-
cato. Per il 45,46% è diffuso, flottante in 
borsa. L’8,14% appartiene al fondo sovra-
no di Singapore GIC e il 5,12 al fondo 
americano BlackRock. A detenere la quo-
ta di controllo (30,25%), però, è 
“Sintonia“. Sintonia è un fondo di diritto 
lussemburghese interamente di proprietà 
della “Edizione” della famiglia Benetton. 
Quindi ha pienamente ragione Di Maio 
quando asserisce che parte delle imposte 
che spetterebbero all’Italia vanno, in real-
tà, in paradisi fiscali quali Singapore e 
Lussemburgo! Le imposte che la fami-
glia Benetton dovrebbe pagare in Italia 
passano sicuramente dal Lussembur-
go! Occorre, aver chiaro che alla resa 
dei conti, il “gestore” del tratto interes-

Castello di carte 
 

Era un solo balzo 
per saltare il fiume, 
alto e inarrivabile 
tanto da bucare le nuvole. 
Un unico braccio 
con due mani 
per abbrancare  
monti contrapposti. 
E venne giù il cielo  
a prendersi 
quel che restava dell’abbandono 
che si palesò 
gioco di carte 
con rischio calcolato 
e bluff finale 
dove il banco  
vinceva sempre 
e i giocatori insonni 
speravano ancora 
in una mano buona  
che li facesse diventare 
simili al cartaro. 
Sembrava inespugnabile come una  
fortezza 
ma era solo un castello, 
un castello di carte consunte 
tenute in piedi 
dall’equilibrio della sorte, 
famosa più per la sua imprevedibilità 
che per la tenuta 
venuta meno  
in una piovosa mattina 
d’agosto tropicale. 

MAURO MILANI 
 

Alle vittime del ponte Morandi, 
Genova, 14/08/2018 
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sato dal crollo del ponte Morandi è la 
famiglia Benetton! 
Della concessione alcuni degli allegati 
fondamentali sono sconosciuti e inspiega-
bilmente posti sotto Segreto di Stato. 
L’unica cosa nota è che tutti i costi di 
manutenzione che vengono pagati con 
i pedaggi non sono spesi, ma accanto-
nati come dividendi o acquisizioni. Gli 
aumenti dei pedaggi comprendono sia 
l’inflazione sia gli investimenti previsti. Ma 
sono anni che l’inflazione stagna, eppure 
i pedaggi continuano ad aumentare anno 
dopo anno. Gli aumenti dei pedaggi van-
no davvero tutti in “investimento”? assolu-
tamente no.  
Vediamo i bilanci di Atlantia Certo è che 
Atlantia macina utili semplicemente ab-
normi e al di fuori di qualsiasi parametro. 
L’andamento è abbastanza costante. Il 
bilancio 2016 vede un incremento dei 
ricavi del 3,39% rispetto al 2015. Incre-
menta anche l’utile di esercizio del 
26,97% e il patrimonio netto del 
16,97%. Gli investimenti operativi, os-
sia le spese per la manutenzione inve-
ce, calano del 4,43%. L’utile, quindi, 
costituisce il 22,57% dell’intera massa 
ricavi. Anche il bilancio 2017 vede un 
incremento dei ricavi (+8,92%) rispetto al 
2016. Aumenta l’utile di esercizio del 
15,67% (il 23,97 dei ricavi) e il patrimonio 
netto (+18,54%), mentre gli investimenti 
crollano (-26,16%). Il 2015, ad esempio, 
comprende l’acquisto del 74,95% delle 
azioni di SAT (Società Autostrade Tirreni-
ca). Atlantia possedeva già il 24,98% 
delle azioni, raggiungendo, quindi, il 
99,93% dell’intero azionariato. Nel 2016 
occorre conteggiare l’acquisizione 
dell’Aeroporto di Nizza. L’indice di redditi-
vità (EBIT) di Atlantis lascia semplice-
mente sbigottiti. Già al 41,70% dei ricavi 
nel bilancio 2015, si passa al 42,21% del 
2016 e al 43,16% del 2017. 
Man mano che incrementa l’età delle 
infrastrutture dovrebbe incrementare 
l’entità degli investimenti che, invece, 
anno dopo anno decresce a favore di 
utili, capitale e redditività. Un Servizio 
Pubblico Essenziale Costituzionalmen-
te garantito (articolo 43 della Costitu-
zione) è sottoposto al più bieco inte-
resse economico di pochi monopolisti. 
Dal Secolo XIX di Genova del 
26/9/18:“dopo la privatizzazione speso 
solo il 2% delle manutenzioni”. Gli 
utenti usati come cavie e i gestori pri-
vati che sborsano “solo il 2%” di quan-
to è stato speso negli ultimi quaranta 

anni per la manutenzione di sostanza 
al ponte Morandi. La commissione 
ministeriale nominata dal titolare delle 
infrastrutture Danilo Toninelli per far 
luce sulla strage del 14 agosto ha con-
segnato il suo report.”….”Sull’intero 
viadotto Polcevera, dal 1982 ad oggi 
sono stati compiuti lavori strutturali 
per totali 24.610.500 euro...il 98% è 
stato speso prima del 1999, anno della 
privatizzazione di Autostrade mentre 
dopo solo il 2%. L’investimento medio 
annuo è stato di 1.3 milioni tra 1982 e il 
1999. E’ stato invece pari a 23.000 euro 
circa nel periodo 1999-agosto 2018 per 
un totale di 470.000 euro in 19 anni. Ci 
sono stati altri 423.000euro spesi in 
restayling ogni 12 mesi, ma erano 
“non strutturali ma per barriere sparti-
traffico e passerelle”. 
 Una infrastruttura non sottoposta ad in-
terventi periodici sempre più consistenti a 
causa della vetustà, con scarsa, e in 
qualche caso senza alcuna manutenzio-
ne è destinata prima o poi a crollare. 
Molti giornali invece dopo il disastro han-
no cercato di difendere l’operato della 
società concessionaria scrivendo di tragi-
ca fatalità. Quali sono le “fatalità” che 
possono produrre disastri assimilabili al 
crollo del ponte Morandi? Nessuna! Le 
fatalità sulle strade possono essere gli 
incidenti. Un ponte può crollare per un 

terremoto improvviso. Oppure un uragano 
tropicale. Non è immaginabile che un 
ponte possa crollare per il maltempo. 
Secondo il gestore tutti i controlli erano in 
regola. Nessun allarme. Niente lasciava 
presagire il crollo del ponte Morandi. 
Quindi, o il ponte è ancora lì e non è crol-
lato o qualcosa non torna. E per giustifi-
care i Benetton se ne sono sentite di ogni 
tipo. La teoria del fulmine responsabile 
del crollo del ponte Morandi vede due 
ipotesi: a) un fulmine ha colpito la torre 
che si è dissolta come sabbia 
b) lo spostamento d’aria creato dal tuono 
che segue il fulmine ha provocato il crollo. 
Nell’ipotesi (a) si dice che le strutture in 
cemento armato costituiscono una sorta 
di “gabbia di Faraday” per cui l’armatura 
fa scaricare a terra la potenza dei fulmini. 
Ovviamente siamo nel campo delle mere 
speculazioni teoriche che un fulmine col-
pisca proprio quella struttura. Pari a quel-
le che un meteorite colpisca per ben due 
volte il Parlamento italiano L’ipotesi (b) 
non regge di per sè. Con lo spostamento 
d’aria crollerebbe un ponte, ma non viene 
neppure spostata una sola tegola da un 
tetto delle case li vicino? Altro azzardo 
distraente è l’acqua-il vento-e-le vibrazio-
ni, tanto che Sky TG24 fa una ipotesi 
alquanto bizzarra: l’acquazzone avrebbe 
provocato dei rivoli d’acqua lungo i tiranti 
e quando questi rivoli arrivano alla fine 
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del tirante si staccano provocando una 
piccola vibrazione che, amplificata dal 
forte vento, ha provocato il distacco del 
tirante. Mancano a questo punto le ipotesi 
di un attentato o quello di una sabotaggio 
da parte di alieni. La realtà è molto più 
semplice e si lega ai livelli di profitti inca-
merati in questi anni e che non possono 
essere messi in discussione da 43 morti e 
600 sfollati. 
A questo punto è necessario ricordare 
che gestire un’autostrada in Italia è un 
affare d’oro: secondo i dati del Ministero 
dei trasporti relativi al 2016 (ultimo anno 
per cui si hanno dati completi) i 24 con-
cessionari italiani hanno incassato 6.9 
miliardi di euro. Il loro utile è stato di 1.1 
miliardi di euro. Un gran risultato per qual-
siasi azienda. Autostrade per l’Italia fa 
persino meglio: 3.1 miliardi di euro messi 
in cassa. 
Della necessità di intervenie su quel pon-
te si sapeva da anni nel 2015 ci fu persino 
una interrogazione parlamentare tanto 
che, nonostante le rassicurazione del 
gestore, lo stesso aveva avviato una gara 
d’urgenza 
Dal “Secolo XIX” di Genova: Definizione 
tecnica: «Interventi di retrofitting strut-
turale del viadotto Polcevera al km 0 + 
551». Traduzione esaminando il detta-
glio dei progetti: messa urgente in si-
curezza dei tiranti sulla parte poi crol-
lata. Le offerte erano state presentate 
l’11 giugno e finita l’estate – per non 
intralciare il viavai turistico che segna 
la Liguria fino ai primi di settembre – 
sarebbe partito un intervento lungo 
784 giorni, che avrebbe comportato 
blocchi a singhiozzo delle varie carreg-
giate. Spiega Enrico Sterpi, attuale segre-
tario dell’Ordine degli ingegneri liguri: 
«Questo bando significa due cose: Auto-
strade aveva focalizzato la criticità ed era 
disposta a prendersi una bella responsa-
bilità, con una gara ristretta per un impor-
to tanto elevato. È chiaro insomma che a 
un certo punto ci fosse necessità di acce-
lerare la procedura». Bisogna considerare 
che su quel ponte transitavano media-
mente circa 7.000 tir ogni giorno prove-
nienti dal porto che si potevano bloccare 
e far entrare o uscire al casello autostra-
dale di Genova aeroporto per evitare so-
vraccarichi pericolosi alla stabilità del 
pone. Dopo il crollo del ponte si è deciso 
di utilizzare, ampliandola, una strada che 
costeggia il porto e conduce direttamente 
al casello autostradale dell’aeroporto, in 
pratica nessun Tir è obbligato a transitare 

sul ponte. Soluzione questa che se fosse 
stata decisa in precedenza dimostrerebbe 
priva di qualsiasi utilità la costruzione 
della cosiddetta “gronda” una nuova bre-
tella autostradale lunga circa 70 chilometri 
e dal costo di oltre 4,5 miliardi di euro. Ma 
scelta di non far transitare i tir sul ponte 
avrebbe comportato però una perdita di 
circa 20 centesimi di euro per ogni auto-
treno in transito che moltiplicati per 365 
giorni l’anno fanno un bell’incasso a cui si 
doveva rinunciare. Quindi si è deciso di 
rischiare. Quanto vale la vita delle perso-
ne davanti a dei bilanci in attivo? Nulla, è 
cosi. Quaranta tre vite stroncate oltre 600 
famiglie fuori casa con la sicurezza di non 
poter più rientrare nelle propria abitazioni 
una città spezzata in due con danni eco-
nomici per alcuni miliardi di euro e sono 
poca cosa se paragonati al altri processi 
di privatizzazione in corso di realizzazio-

ne. Si pensi a ciò che sta avvenendo nella 
sanità pubblica ormai allo sbando per 
lasciare posto alla sanità privata con il 
risultato di causare oltre 30.000 decessi in 
più da un anno all’altro. A cui vanno ag-
giunti i morti per i disastri ferroviari come 
quello di Viareggio o quello di Pioltello e 
quelli avvenuti in Puglia l’estate scorsa. 
Questo è il risultato dello smantellamento 
dello Stato e la totale rottamazione dello 
stato sociale. 
Questa gravissima responsabilità è da 
imputare ai partiti di sinistra ai sindacati 
confederali che sono stati i più accaniti 
sostenitori di questa politica economica 
degli ultimi 30 anni, rei di aver permesso 
al mercato di entrare nei servizi pubblici. 
■  

MARINA ZUARO 
CONSULENTE CUB TRASPORTI GENOVA 
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14 agosto, sono in vacanza, mi sveglio 
tardi e accendo la tv per vedere qualche 
notizia. 
“Ultim’ora: crolla ponte a Genova”. Non 
capisco bene quello che leggo, non capi-
sco bene quello che vedo… di quale pon-
te si sta parlando? In pochi minuti mi ren-
do conto ma sono sicura di non aver capi-
to, non mi sembra possibile che sia pro-
prio QUEL ponte, quello dell’autostrada 
sul quale tutti i genovesi sono passati e 
passano regolarmente, addirittura quoti-
dianamente se devono andare a lavorare 
verso Ponente o verso il Piemonte. 
Mi stropiccio gli occhi e guardo meglio: sì, 
è proprio quello, il Ponte Morandi, quello 
sul quale sono passata pochi giorni prima, 
quello che domina il paesaggio della Val-
polcevera (o forse sarebbe meglio dire, 
devasta, dato che passa letteralmente 
sopra case che erano state costruite dalle 
Ferrovie per i dipendenti e che c’erano 
prima della costruzione dell’imponente 

opera, avviata nel 1963 ad opera 
dell’ingegner Morandi). 
Mi siedo, continuo a ripetermi ad alta vo-
ce: è impossibile. Ma le immagini sono 
inequivocabili. Un attimo dopo cominciano 
a venirmi in mente nomi di persone, ami-
ci, conoscenti… mando messaggi 
all’impazzata: tutto bene? Siete vivi? Chi 
ci era appena passato, chi risponde sotto 
shock e sta guardando le immagini della 
diretta no stop di una tv locale, chi è ap-
pena partito per le vacanze e… no, per 
fortuna, nessuno di quelli che conosco ha 
preso quell’autostrada. 
Non sono a Genova in quel momento, mi 
trovo a Viareggio e immediatamente ven-
go percorsa dagli stessi brividi e dalle 
stesse sensazioni che ho provato il giorno 
della strage, il 29 giugno del 2009, quan-
do, pochi minuti dopo la notizia, ho comin-
ciato a telefonare a tutti quelli che cono-
scevo per avere notizie, con la stessa 
sensazione di incredulità e di sconvolgi-
mento prima, di dolore e rabbia poi. 
E appena sono tornata a Genova, pochi 
giorni dopo il disastro, ho sentito la neces-
sità di andare là, a vedere con i miei occhi 
quello che era successo; altre persone 
hanno avuto la mia stessa idea e siamo 
tutti lì, immobili, attoniti, senza parole, 
continuiamo a scuotere la testa e l’unica 
frase che sento ripetere continuamente e 
che mi rimbomba dentro è “non è possibi-
le, non è possibile, non è possibile…”. 
È passato poco più di un mese e la rabbia 
è aumentata; chi deve stare in silenzio 
continua a parlare, a fare proclami, a ras-
sicurare e tranquillizzare. E ripetuti e nu-
merosi sono gli inviti e le false promesse 
per mantenere calmo chi invece vorrebbe 
urlare. 
Il 14 settembre c’è stata una commemo-
razione cittadina; il programma ha previ-
sto una sorta di flash mob (tutti in strada 
all’ora del crollo….), solite parole delle 
istituzioni, presenti al gran completo, con 
il sindaco Bucci e il presidente della Re-
gione in prima fila e poi nel pomeriggio 
tutti in Piazza De Ferrari, davanti a Palaz-
zo Ducale, nel centro della città, a ricorda-
re. In silenzio. 
“Genova ce la farà”, “Genova si rialza”, “I 
genovesi devono stare uniti nel dolore e 
lavorare per la ricostruzione”: queste le 

parole che continuamente vengono pro-
nunciate ad invocare un senso di orgoglio 
in quanto cittadini, come se da noi dipen-
desse l’onere di risollevare una città già in 
forte crisi – economica, produttiva – e 
sempre meno vivibile, con una viabilità 
già estremamente provata e ora, soprat-
tutto nella zona della Valpolcevera (quella 
dove si trovava il ponte) completamente 
al collasso. 
Quegli stessi cittadini che pagavano rego-
larmente il pedaggio per transitare su un 
viadotto la cui pericolosità era già stata 
ripetutamente segnalata, sia per i veicoli 
in transito (di cui molti mezzi pesanti), sia 
per gli immobili commerciali sottostanti 
(dipendenti dell’Amiu – l’azienda comuna-
le di raccolta e smaltimento rifiuti avevano 
evidenziato la caduta di parti della struttu-
ra), sia per i palazzi sopra i quali era stato 
costruito – e quando dico sopra intendo 
praticamente addosso. 
Una commemorazione dove il silenzio è 
stato il protagonista principale, come se si 
ricordasse una tragedia avvenuta dieci 
anni fa e non appena un mese prima! 
E gli articoli di giornale, i servizi televisivi, 
all’indomani della tragedia, nel diluvio di 
parole spese (spesso per distogliere 
l’attenzione dalle colpe reali) sono addirit-
tura arrivati ad imputare un’eventuale 
responsabilità all’ingegnere Morandi, che 
progettò il ponte negli anni Sessanta! 
La situazione attuale vede la circolazione 
di una zona cruciale della città del tutto 
bloccata, con la cosiddetta “zona ros-
sa” (Rivarolo) completamente isolata, 
negozianti che hanno esercizi commercia-
li attivi da decenni a rischio chiusura, fa-
miglie sfollate sistemate in alberghi o al-
loggi recuperati anche in zone molto lon-
tane dalla loro residenza (dove hanno il 
posto di lavoro, dove i figli vanno a scuo-
la), spesso da ristrutturare e non imme-
diatamente abitabili, servizi sospesi 
(come quello dei rifiuti ingombranti) a 
causa della chiusura dell’isola ecologica 
sottostante, allungamenti di percorso di 
chilometri per effettuare collegamenti di 
pochi metri, assalti alla metropolitana che 
qualche giorno fa è stata chiusa dopo 
l’intervento delle forze dell’ordine, code 
perenni nelle ore di punta nelle zone di 
Ge-Bolzaneto e Ge-Borzoli e assalto di tir 
e mezzi pesanti che, come è successo 
recentemente, provocano talvolta interru-
zioni alla viabilità a causa delle vie troppo 
strette, la linea ferroviaria Genova-Acqui 
Terme (linea dal traffico pendolare molto 
intenso) interrotta, con doppio trasbordo 

Un ponte spezzato e l'anima  
(di una città) divisa in due 

*Ladro di “erre”*  
 
 C’è, chi dà la colpa 
alle piene di primavera, 
al peso di un grassone 
che viaggiava in autocorriera: 
io non mi meraviglio 
che il ponte sia crollato, 
perché l’avevano fatto 
di cemento “amato”. 
Invece doveva essere 
“armato”, s’intende, 
ma la erre c’è sempre 
qualcuno che se la prende. 
Il cemento senza erre 
(oppure con l’erre moscia) 
fa il pilone deboluccio 
e l’arcata troppo floscia. 
In conclusione, il ponte 
è colato a picco, 
e il ladro di “erre” 
è diventato ricco: 
passeggia per la città, 
va al mare d’estate, 
e in tasca gli tintinnano 
le “erre” rubate". 
 
Gianni Rodari (1962) 
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treno-bus e allungamento dei tempi di 
circa 40 minuti, i sensori da applicare ai 
tronconi del ponte – che devono monito-
rarne la stabilità e permettere alle famiglie 
sfollate di rientrare nelle case per recupe-
rare oggetti personali, mobilio ecc. – al 19 
settembre sono stati posizionati solo in 
parte e ci vorranno ancora 30/40 giorni 
affinché l’installazione sia ultimata. 
Ultimo e non ultimo, è di qualche settima-
na fa la denuncia dei Vigili del Fuoco che 
avvertono circa la presenza di amianto 
nei detriti con conseguente rischio elevato 
per la salute, sia per chi abita in prossimi-
tà della zona, sia per chi ci lavora. 
Nel mentre, si assistono a chiusure re-
pentine di ponti in città, come quello del 
Lagaccio (quartiere dall’alta densità abita-
tiva), nella zona soprastante la stazione 
ferroviaria di Genova Principe. I ponti, 
ora, sono osservati speciali… 
E allora la rabbia sale quando si sente 
dire che: 
la Gronda avrebbe evitato la tragedia, 
bisogna accelerare i lavori della Gronda, 
vergogna su tutti quelli che erano contrari 
alla Gronda (falso: la Gronda non avrebbe 
evitato nulla perché i lavori, semmai fos-
sero partiti, sarebbero iniziati nel 2019 e 
non avrebbero previsto la demolizione del 
Ponte Morandi, che sarebbe rimasto co-
munque operativo con tutte le sue critici-
tà); 
si deve ricostruire subito il ponte, come se 
riportare tutto ad una presunta normalità 
potesse far dimenticare in fretta 43 perso-
ne morte mentre percorrevano un tratto di 
autostrada, sicure e tranquille nella pro-
pria auto e continuo a non riuscire ad 
immaginare il terrore negli occhi e nel 
cuore di chi si è sentito letteralmente 
mancare la terra sotto i piedi; 
bisogna attribuire poteri straordinari ad un 
commissario che in deroga a norme e 
regolamenti abbia come unica priorità 
finire presto, come se ciò che è accaduto 
non fosse mai stato. Come se non fosse 
possibile ricostruire in tempi rapidi ma 
ragionevoli, rispettando tutte le condizioni 
di sicurezza e le regole al tempo stesso; 
fior fior di architetti e ingegneri si sono 
pregiati (bontà loro) di “regalare” progetti 
mirabolanti, come quello di Renzo Piano, 
che prevede un’illuminazione suggestiva 
e 43 piloni a forma di vela (a ricordare le 
vittime) oppure quello dell’architetto Gia-
vazzi, dove si prevedono più piani con 
passeggiate, luoghi di aggregazione e 
addirittura un centro commerciale (!); 

E poi l’offesa più grande arriva da parte 
delle cosiddette istituzioni: 
il sindaco Bucci (Lega), il Presidente della 
Regione Liguria Toti (FI) e l’AD di Auto-
strade per l’Italia Giovanni Castellucci (!!!) 
che presentano il modellino del nuovo 
ponte progettato dal genovese Renzo 
Piano – anche lui presente – e mentre lo 
stesso Castellucci lo fa improvvidamente 
cadere, rompendolo, esplodono in una 
fragorosa risata; 
il ministro delle Infrastrutture Toninelli 
presenta l’ennesimo modellino negli studi 
televisivi di Bruno Vespa, mentre una 
fotografia li immortala con un sorriso a 36 
denti come se si stesse parlando dei Le-
go; 
lo stesso ministro delle Infrastrutture parla 
di un ponte nuovo, un “luogo di incontro in 
cui le persone si ritrovino, possano vivere, 
giocare, mangiare” (!!!); 
l’inaugurazione il 20 settembre scorso del 
Salone Nautico, con lo slogan “Tante le 
strade che portano a Genova” e un fitto 
programma di eventi culturali e mondani 
(“La magnifica tavolata”, “Genova in blu”, 
“Street shopping in blu”). 
La realtà però è una città devastata, dopo 
le alluvioni del 2011 e del 2014, dopo il 
crollo della Torre Piloti del 2013 e ora il 
collasso del Ponte Morandi. Eventi che 
lasciano inevitabilmente un senso di pre-
carietà e di insicurezza diffusa; personal-
mente non riesco a prendere l’autostrada 
e ogni volta che mi accorgo di essere 
sopra un ponte provo un brivido di paura; 
così come, dal 2011, non esco di casa 
quando viene diramato un annuncio di 
allerta meteo per forti piogge. 
Inevitabilmente mi vengono in mente le 
iniziative del Comune della scorsa estate, 
che si è preoccupato di abbellire la città 
con l’installazione di tappeti o ombrelli 
colorati e ha contribuito con decine di 
migliaia di euro all’allestimento di un e-
vento di Costa Crociere, che ha trasfor-
mato la città in una nave da crociera, con 
un immenso scivolo acquatico installato 
lungo una delle vie principali del centro 
cittadino. 
Nel frattempo, uno snodo stradale di im-
portanza cruciale stava letteralmente ca-
dendo a pezzi… e a nulla sono valsi gli 
allarmi, regolarmente inascoltati. 
Tutto questo stride con quelle che sono le 
reali necessità di una città, di un Paese, 
che si sta sgretolando poco a poco e do-
ve le uniche preoccupazioni delle istituzio-
ni sono organizzare eventi ludici che di-

straggano tutti quanti da quelle che sono 
le reali priorità di una comunità di cittadini 
che ha bisogno di servizi pubblici, di stra-
de efficienti, di un ripensamento logistico 
efficace ed effettivo. 
 
Il mio pensiero va ai famigliari di quelle 43 
vittime di cui già non si parla quasi più, 
forse perché molti non erano genovesi, 
alcuni non erano nemmeno italiani, e alle 
famiglie di sfollati che sono in presidio 
permanente nelle vicinanze delle loro 
case; è stato creato un profilo Facebook 
che aggiorna puntualmente sulle iniziative 
intraprese – “Quelli del Ponte Morandi” 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
PonteGenova14Agosto2018/ – ed è attivo 
un conto corrente sul quale versare con-
tributi per sostenerli: 
Conto Corrente Dopolavoro Ferroviario di 
Genova 
Pro Sfollati di Via Porro e Campasso 
Codice Iban 
IT86Y0335901600100000161754 
Un ponte è un collegamento, rappresenta 
qualcosa che unisce, e quel ponte spez-
zato in due – ogni volta che lo vedo – mi 
ricorda che qualcosa si è rotto anche den-
tro di me, e qualsiasi progetto, seppur 
bellissimo o sicurissimo, non potrà mai 
riunire qualcosa che ormai è spezzato in 
maniera definitiva. 
E non si può stare in silenzio di fronte a 
tutto questo. Proprio non si può. ■ 
 

PLAZ 
Genova 

PERCHÉ LA NOSTRA 
STAMPA VIVA 

 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni,  
strillonaggio, sottoscrizioni  

 
GENOVA: Claudio Pissarello, diffusio-
ne, 20,50; 
MEZZOMERICO: Polentata carrapipa-
na, 210; 
MILANO: Pino Chillé, Gruppo Scout 
Catona 1 cu squalu ch’inchianau ‘nt‘a 
spiaggia, 20; 
VERCEIA: Alla traversata del Traccio-
lino, avanzo resto, 12; 
VIAREGGIO: Maria, diffusione, 15. 
 
 

SOTTOSCRIVETE! 
L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 
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Le misure del governo sul lavoro sono 
insufficienti e inadeguate: Il Reddito di 
Cittadinanza, che ha ipnotizzato milioni di 
italiani in cerca di salvezza dalle ingiusti-
zie della economia liberista si sta dimo-
strando fumoso e ambiguo, soprattutto 
non si chiarisce dove prendere le even-
tuali risorse, con il rischio che ricadano 
sulla fiscalità generale, in nuovo debito 
pubblico a carico della collettività o in nuo-
vi tagli ai servizi essenziali. Parallelamen-
te NON viene introdotta alcuna misura 
strutturale per combattere disoccupazione 
e creare lavoro, infatti la Legge Fornero 
non viene abolita ma soltanto calmierata e 
male; non vengono reintrodotte le tutele 
per i lavoratori come l' articolo 18 o la 
scala mobile, al contempo non si intervie-
ne sull'orario di lavoro, che invece andreb-
be ridotto per tutti a parità di stipendio; per 
contro vengono avvallate le ipotesi di ulte-
riore restrizione delle libertà di espressio-
ne, dissenso e sciopero. 
Oltre a ciò il Governo non propone alcuna 
abolizione dell' Alternanza Scuola Lavoro,  
che umilia i nostri studenti obbligandoli a 
lavorare gratuitamente con mansioni ina-
deguate e gravi rischi, come dimostrano i 
tanti incidenti occorsi. 
Ancora, con una violenta propaganda 
razzista si attaccano uomini, donne, lavo-
ratori stranieri (che sono nostri colleghi e 
compagni di lavoro) cercando, in nome 
del sovranismo e della xenofobia, di far 
ricadere su innocenti i mali e le derive del 
capitalismo, come già tristemente visto 
nei regimi fascisti del '900.  
Anche il Decreto Dignità presenta una 
serie di malefatte allarmanti, vediamole in 
dettaglio: 
PRECARIATO: Viene ridotta la durata 
massima del contratto a termine a 24 me-
si, viene ridotto il numero di rinnovi di con-
tratti a termine da 5 a 4, ogni contratto 
con limite di 24 mesi e obbligo di causale 
dopo i 12 mesi; SENZA però reintrodurre 
clausole di assunzione necessaria per i 
lavoratori utilizzati e formati, senza dun-
que alcuna garanzia di mantenimento del 
posto di lavoro. 
Le indennità per i licenziamenti illegittimi 
aumentano in modo modesto (da 4 a 6 
come minimo e da 24 a 36 come massi-

mo) e la clausola sanzionatoria che pre-
vede l'automatica trasformazione a tempo 
determinato, per i contratti senza le previ-
ste causali, vale SOLO “a partire dal pri-
mo rinnovo oltre i 12 mesi”. 
Inoltre il lavoro in somministrazione viene 
esonerato dall'obbligo di Stop and Go 
(cioè la non continuità  fra due contratti a 
termine) appena introdotto e tali lavoratori 
a chiamata vengono privati anche 
dall’obbligo di causale, continuando di 
fatto a favorire le agenzie interinali e 
l’intermediazione di lavoro, forme di capo-
ralato istituzionalizzato. 
Peraltro fino al 2020 i datori di lavoro pri-
vati che assumono giovani con contratto a 
tutele crescenti, avranno diritto all’esonero 
del 50% dei contributi previdenziali; dun-
que si conferma e si incentiva il principale 
strumento del Jobs Act, che limita le tutele 
dei lavoratori per 3 anni dalla assunzione. 
Inoltre viene stabilito un periodo transito-
rio fino al 31 ottobre  in cui varranno le 
vecchie norme, favorendo il probabile 
boom di contratti a tutele crescente siglati 
nel periodo transitorio, senza causali fino 
al 2021.  
Per di più si reintroducono i voucher in 
agricoltura e nel turismo, utilizzabili per 
assumere pensionati, studenti under 25, 
disoccupati e percettori del reddito di in-
clusione o di altre forme di sostegno al 
reddito. 
In sintesi si finisce paradossalmente per 
creare un meccanismo di estromissione 
dal lavoro dei precari e ricambio rotativo 
con nuova forza lavoro, a dimostrazione 
di come le battaglie sul lavoro o si fanno 
fino in fondo oppure diventano inutili e 
dannose. 
MAESTRE : Le maestre e i mae-
stri diplomati magistrali (più di 
50 mila lavoratori, in gran parte 
donne) sono state ingannate 
all’ultimo minuto. Pochi giorni 
prima dell’approvazione del 
decreto Dignità, è stata intro-
dotta nel decreto stesso una 
modifica che prevede, per le 
maestre assunte in ruolo, la 
trasformazione dei contratti a 
tempo indeterminato in contratti 
a tempo determinato (fino al 30 

giugno 2018). Per loro e per tutte le altre 
maestre precarie è previsto l’esclusione 
dalle graduatorie (gae): di fatto un licen-
ziamento di massa. Verrà bandito un con-
corso che garantirà l’assunzione in ruolo a 
una piccolissima percentuale di maestre: 
un duro colpo per decine di migliaia di 
lavoratrici e lavoratori della scuola!  
PORTUALI: Emblematica la situazione 
dei lavoratori portuali che sono esclusi 
dalla stretta sui contratti a termine, con-
dannando così alla massima flessibilità 
uni dei settori già più precarizzati e attra-
versati da gravi problemi di sicurezza per i 
lavoratori. 
DELOCALIZZAZIONI, Le imprese che 
hanno beneficiato di aiuti di Stato e che 
delocalizzano all'estero le proprie attività, 
entro 5 anni dai contributi, dovranno resti-
tuire quanto ricevuto, è prevista anche 
una sanzione da 2 a 4 volte l'aiuto ricevu-
to, tuttavia le delocalizzazioni restano 
possibili, per le aziende che hanno usu-
fruito di incentivi pubblici dopo 5 anni 
dall’erogazione delle agevolazioni e senza 
alcun vincolo per le altre aziende, che pur 
non avendo usufruito di agevolazioni han-
no sfruttato infrastrutture e lavoratori del 
nostro paese. La norma inoltre non ha 
valore retroattivo: chi ha già delocalizzato 
e usufruito di contributi pubblici potrà con-
tinuare a godersi benefici e profitti. 
Del resto la pretesa di giustizia sociale nel 
sistema capitalista sostenuto da questo 
Governo, è una promessa fasulla e stru-
mentale agli interessi del padronato; non 
esistono politiche buone per sfruttatori e 
sfruttati, bisogna scegliere da che parte 
stare. ■ 

Settembre 2018 

Dal sito del Fronte di Lotta No Austerity www.frontedilottanoausterity.org un docu-
mento redatto con la collaborazione dei ferrovieri CUB 

UNA CHIMERA CHIAMATA “DIGNITÀ” 

A Genova PP in platea un binario tronco ha le traverse 
rotte! Prontamente segnalato dal nostro RLS (MI) 
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L’incendio dei bus del Trasporto Pubblico 
e Locale non è caratterizzato da eccezio-
nalità per una tantum, ma per la gravità e 
il potenziale più ampio che questi episodi 
rappresentano. Si pensi -ed è accaduto- al 
guasto al sistema di apertura delle porte 
dell’automezzo causato dalla stessa insor-
genza di incendio. Per quanto riguarda 
invece la frequenza non vi è alcuna ecce-
zionalità: gli autobus che prendono fuoco 
sono realtà diffusa oltre ogni immaginazio-
ne. E non fa molta differenza nella distri-
buzione della casistica il territorio/le azien-
de di trasporto/le marche di automezzi. 
Succede spesso. Sia in aperta campagna 
o nel pieno di un centro abitato, in auto-
strada o su una camionabile di montagna, 
vicino ad esercizi, attività, altre auto o 
monumenti, con sopra viaggiatori 
(pendolari o gite scolastiche) o nelle auto-
rimesse. Basta una ricerca panoramica 
sulla stampa online per farsi venire i brivi-
di. Si legga soltanto l’incompleto elenco 
che segue. 
Lo scorso 15 settembre alle 7.45 a Cata-
nia si incendia un bus AMT vuoto presso il 
faro di Biscari, intervengono i vigili del 
fuoco ma al termine rimane solo la carcas-
sa. 
Una settimana prima, 8 settembre, nel 
deposito di Massa prende fuoco un bus 
CTT in preriscaldamento, il pronto inter-
vento dei vvff limita il danno alla parte 
posteriore dove è alloggiato il motore. 
Sempre di CTT era il mezzo che il 3.4.18 
alle 9.00 a Gallicano (LU) si è fermato 
durante il servizio di linea per esalazione 
di fumo da un mozzo in seguito alla perdi-
ta di olio. Ancora di CTT è un bus che il 
18.12.17 era andato completamente arso 
in Aurelia mentre si recava a Carrara per 
cominciare la prima corsa. E il 27.11.17 
alle 7.50 un altro bus CTT pieno di studen-
ti si è fermato sulla strada per Castelnuo-
vo Garfagnana (LU) in seguito alla forte 
emanazione di fumi dal motore. 
Il 27 agosto 2018 la combustione è avve-
nuta a Bologna in autostazione: tutti i viag-
giatori presenti alle varie banchine sono 
stati allontanati dall’area, intervenuti i vvff. 
Il 10 agosto 2018 a Cagliari l’incendio è 
divampato dai condizionatori. 
Il 7 agosto 2018 sulla linea D a Civitavec-
chia in via Terme di Traiano l’autista si 
accorge dei fumi, accosta per far evacuare 

i passeggeri, arrivano i vvff ma il mezzo va 
completamente distrutto. 
Nello stesso giorno 7 agosto a Torino su 
un bus linea 2 GTT in Corso Potenza i 
viaggiatori avvertono puzza di bruciato nel 
vano posteriore e avvisano il guidatore 
che accosta, tutti si precipitano all’uscita, 
arrivano i vvff. Il precedente episodio a 
Torino era avvenuto alla sera del 15.5.18 
sulla linea VE1 della GTT in via Druento a 
Venaria: il denso fumo viene notato da un 
automobilista che a cenni indica la cosa al 
guidatore del bus, scendono i passeggeri, 
arrivano i vvff. 
Ancora nello scorso mese a Parma, il 1 
agosto, nella mattina un bus TEP si arre-
sta in fiamme tra via XXIV maggio e via 
Platone. E’ il secondo episodio ripreso 
dalla stampa, assieme ai frequenti guasti 
di rottura motori, porte che non si chiudo-
no, condizionamenti guasti, etc. 
Alla fine di luglio a Milano alle 9.50 del 
31.7.18 un bus ATM 66 si blocca per gli 
stessi motivi a Ponte Lambro - fermata 
Ospedale Monzino, scesi i viaggiatori e 
intervento autopompe dei vvff. Un mese 
prima il precedente in città quando un bus 
924 dell’ATM il 20.6.18 alle 16.00 mentre 
è fermo vuoto al capolinea in via Viotti a 
Lambrate: alte vampe si sprigionano dal 
motore e si innalza una colonna di fumo in 
cielo, sono chiamati i vvff; successivamen-
te verrà ipotizzato un problema 
all’alternatore. Solo 5 giorni prima alla 
sera del 15.6.18 in via Rombon a Lambra-
te il mezzo 924 di ATM sta rientrando vuo-
to per un guasto ma non arriverà mai al 
deposito perché le fiamme lo riducono in 
cenere, nonostante l’intervento dei vvff. Lo 

stesso era successo 20 giorni prima il 
26.5.17 alle ore 6.30 via Melchiorre Gioia 
ad un mezzo ATM della linea 81. 
Il 19 luglio 2018 a Poggiofiorito (Chieti) 
intorno alle 12.00 un bus TUA viene di-
strutto dalla combustione, incolumi i 4 
passeggeri. 
Il 6 luglio 2018 a Genova in via Cantore in 
zona Sampierdarena un bus AMT della 
linea 18 prende fuoco avvampando anche 
la zona passeggeri che nel frattempo era-
no scesi, non bastano i due estintori im-
piegati dall’autista, arrivano i vvff. Il prece-
dente alla mattina del 4.5.18 in via Stassa-
no zona Prà su un bus AMT linea 94 il 
conducente nota il fumo e fa scendere i 
passeggeri, poi arrivano i vvff. Solo il gior-
no prima 5.7.17 nel quartiere di Staglieno 
in via Piacenza al bus 13 di AMT era suc-
cessa la stessa cosa. E una settimana 
ancora prima il 28.6.17 il 356 in viale Cen-
turione Bracelli a Marassi aveva emesso 
fiamme dal motore, intervenuti come sem-
pre i vvff a contenere e mettere in sicurez-
za. 
Il primo episodio rintracciato di questa 
estate è del 2 luglio a Montalcino (SI) in 
piena piazza Cavour: fiamme dal motore, 
qualche intossicazione, giunti sul posto i 
vvff. 
A Padova il 15 maggio 2018 in zona Ca-
doneghe intorno alle 8.30 ad un mezzo 
Busitalia della linea 4 esplode il manicotto 
dell’olio e produce una gran quantità di 
fumo, l’autista accosta per l’evacuazione 
dei viaggiatori. 
Il 5 maggio 2018 a Pisa un bus LAM vuoto 
prende fuoco sulla superstrada FI-PI-LI 

   Trasporti comBUStibili 
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all’altezza dell’aeroporto, e resta intera-
mente divorato dalle fiamme. 
Il 26 aprile 2018 a Modena alle ore 11.00 
un bus SETA della linea 2 si ferma per 
fumi in via Vignolese, i passeggeri vengo-
no fatti scendere, intervengono i vvff ma il 
mezzo, avvolto presto dalle fiamme, viene 
del tutto consumato, si ipotizza anche qui 
una rottura del manicotto dell’olio e dallo 
sversamento il liquido infiammabile sareb-
be entrato in contatto con parti incande-
scenti. Dieci giorni prima il 16.4.18 alle 
18.30 in via Divisione Acqui in un bus SE-
TA della linea 8 si sviluppa l’incendio, con-
tenuto dall’intervento dei vvff al solo vano 
motore, i passeggeri erano scesi. 
Il 13 febbraio 2018 ore 6.30 a Piombino 
(LI) su un bus Tiemme si sviluppa un in-
cendio dal motore, sceso un passeggero 
qualche intossicazione. 
Alle ore 20 del 8 febbraio 2018 fuori Firen-
ze un automezzo di In Linea spa (divisione 
societaria di ATAF) di rientro verso il de-
posito di Scandicci viene distrutto dalle 
fiamme con danni ad un cassonetto e alle 
auto vicine. In città era già successo il 
23.6.17 quando un bus in via Bolognese 
ha sprigionato fumo, sopra era presente 
un gruppo-scuola rapidamente disceso. E 
ancora prima il 27.7.15 alle 13.00 sul ca-
valcavia del Girone, di un autobus ATAF 
vuoto è rimasto solo lo scheletro, inutili i 
tentativi dei vvff. 
In Basilicata il 30.1.18 in un bus 
CO.TRA.B sulla statale 106 a Scanzano 
Jonico (MT) cominciano le fiamme, le por-
te non si aprono, dopo vari tentativi i pas-
seggeri riescono ad uscire da quella del 
conducente, questi prova poi a limitare le 
fiamme con l’estintore in dotazione ma 
dura poco perché semivuoto, il bus va 
completamente distrutto. Tre mesi prima il 
3.11.17 alle 13.30 in modo analogo presso 
Bernalda (MT) di un pullman SITA pieno di 
pendolari resta solo il telaio metallico. Il 
21.1.17 a Policoro (MT) era stata la volta 
di un trasporto carico di studenti. A Poten-
za in località Piani del Mattino il 17.7.14 
alle ore 13 sul bus si avverte odore di ga-
solio, poi di fumo e fiamme dal vano moto-
re, passeggeri scesi, il mezzo resta com-
pletamente bruciato. Il sito materanews 
parla di “6 incendi afferenti mezzi CO-
TRAB” in regione. 
Questo incompleto quanto già drammatico 
elenco è ben poco se confrontato con gli 
episodi della capitale: a Roma spetta la 
medaglia per la reiterazione delle combu-
stioni, tanto che è divenuto comune chia-
mare i mezzi “flambus”. Ricominciamo, 

con esterrefazione, dal più recente. 
L’ultimo 3 settembre alle 22 in via Aurelia 
Antica un mezzo ATAC va in cenere nono-
stante il daffare dei vvff. Identico avveni-
mento il 23.8.18 al bus ATAC 4 tra Drago-
na e Acilia nel X municipio. Idem il 19.8 al 
bus N2 ATAC alle 5.50 mentre rientrava 
vuoto sul GRA all’altezza dell’Ardeatina. E 
divorato dalle fiamme fino allo scheletro il 
bus 46 ATAC nella mattina del 10.8 in via 
Carcaricola tra Giardinetti e Tor Vergata: 
nonostante l’azione dei vvff risultano dan-
neggiate anche le auto vicine e lambite le 
abitazioni. Il 27.7 alle 11 presso le Terme 
di Caracalla l’autista del bus ATAC 792 
viene avvisato dai passeggeri per un acre 
odore interno, scendono, il principio di 
incendio è acclarato. Il giorno prima 26.7 
in viale Marconi il bus ATAC 791, uno dei 
nuovi jumbo, ha appena il tempo di acco-
stare e far scendere i passeggeri. Il 19 
luglio prende fuoco il bus 7 ATAC sulla 
strada litoranea all’altezza del Terzo Can-
cello. Il 12.7 alle 12.30 in viale Regina 
Elena davanti alla Sapienza brucia fino 
alle suole delle scarpe un bus ATAC sosti-
tutivo del tram 3 e 19, i viaggiatori erano 
stati fatti scendere, intervenuti i vvff. Il 26.6 
brucia il 508 ATAC in via Roccalumera tra 
Ponte di Nona e Borghesiana, passeggeri 
scesi, vvff intervenuti. Il 26.6 alle 19.30 è 
la volta del 78 “Roma TPL” (gestore priva-
to col 20% del servizio sul territorio): men-
tre è sulla Pontina vuoto in rientro verso la 
rimessa esala una colonna di fumo nero. Il 
21.6 sul GRA all’altezza della Magliana si 
incenerisce il 905 ATAC vuoto in viaggio 
verso il deposito. A Valle Aurelia in piazza 
Pio XI il 8.6 sul 881 ATAC i passeggeri si 
accorgono di quello che diviene presto 
un’alta colonna di fumo e fiamme. Il 10.5 
alle 18.30 nella centralissima piazza Ve-
nezia un bus 46 ATAC fermo viene avvol-
to dal fumo, arrivano i vvff. Alle 10.30 del 
8.5 succede al bus scolastico 6 in via Ca-
stelporziano tra Infernetto e Ostia. Mentre 
alla stessa ora in pieno centro città in via 
del Tritone prende fuoco il 63 con una 
nube nera che s’innalza in cielo e paura 
fra i passanti quando esplodono gli pneu-
matici. Il 20.4 alle 14.00 succede 
all’Esquilino in via Volturno al bus ATAC 
16: una sfiammata laterale, arriva la polizi-
a locale. Il 13.4 alle 6.00 in via del Porto-
naccio succede al bus ATAC 409, i pas-
seggeri scendono. Il 6.3 alle 21 è il bus 
ATAC 313 ad arrostire a Roma est in via 
Prenestina incrocio con via Crocconi, arri-
vano i vvff. Il 2.3 alle ore 13 accade tra 
Macchia Palocco e Acilia al bus ATAC 3, i 

viaggiatori fanno appena in tempo a scen-
dere e il mezzo va distrutto nel rogo. Il 
21.2 alle 13.30 il flambus 14 ATAC brucia 
ad Ostia. Il 2.2 succede a Prati in via Mar-
cantonio Colonna al bus ATAC 30: fatti 
scendere i passeggeri, l’autista prende 
l’estintore ma è vuoto e deve ricorrere ad 
uno da un negozio nei pressi e poi, non 
bastando ancora, da un altro autobus. La 
sera del 24.1 a Centocelle in viale Togliatti 
presso Cinecittà, il bus ATAC viene com-
pletamente ingoiato dalle fiamme, arrivano 
i vvff. Il 7.1 alle 8.30 brucia il COTRAL 
5891 sulla A1 presso Anagni (“ottava vet-
tura COTRAL dello stesso prototipo” ro-
matoday). Il 7.1 succede al bus 63 ATAC 
al Ghetto verso l’isola Tiberina. Il 29.11.17 
alle 20 accade al bus ATAC 88 al Ponte 
delle Valli tra Quartiere Africano e Conca 
d’oro. Il 28.11 alle 12.15 all’ATAC 509 
sulla Tuscolana. Il 10.11 alle 6.15 via della 
Camilluccia all’ATAC 188, non erano pre-
senti viaggiatori. Il 28.10 alle 10 una co-
lonna di fumo si innalza da un bus ATAC 
parcheggiato a motore acceso alla ferma-
ta di piazza dei Cinquecento a Termini. 
All’alba del 19.10, pare per un cortocircui-
to, parte un principio di incendio su un bus 
di linea notturna ATAC appena rientrato 
nella rimessa di Tor Sapienza. Con i pas-
seggeri sopra accade invece il 9.10 alle 
8.15 al 556 ATAC in via Campari a Tor 
Tre Teste. Il 6.10 alle 17.30 il bus 500 a 
Romanina in via della Sorbona, evacuato, 
vvff. Il 25 febbraio 2017 alle 1.30 il bus N1 
ATAC di rientro in deposito vuoto in via 
Pineta Sacchetti, se ne va in tutto in fumo, 
evacuate alcune palazzine, autista intossi-
cato. 
Per benigna sorte che sia fino ad oggi non 
vi sono mai stati feriti salvo qualche intos-
sicazione lieve da fumo, prevalentemente 
tra gli autisti che provano a salvare il sal-
vabile e mettere in sicurezza i mezzi prima 
di allontanarsi dai pericoli. Dalla casistica 
a disposizione e dai rilievi giornalistici si 
esclude ogni riferimento ad atti dolosi per 
questi incendi, perché avvenuti nella mag-
gior parte dei casi in movimento e comun-
que sempre alla presenza di viaggiatori e 
autisti, che mai hanno riferito alcunché in 
proposito. Un’inchiesta di Repubblica usci-
ta in questo agosto 2018 a firma Floriana 
B u l f o n  ( h t t p : / / l a b . g e d id i g i t a l . i t /
repubblica/2018/cronaca/bus-incendi/) 
sulla specifica serie romana riprende i 58 
casi degli ultimi 18 mesi. L’analisi mette in 
luce alcuni dati importanti ma non conclu-
sivi come la maggioranza di veicoli Citaro-
Mercedes, il montaggio non obbligatorio di 
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un rilevatore di fumi/antincendio nel vano 
motore –che pure nei casi in cui era pre-
sente non ha evitato che il mezzo avvam-
passe interamente-, la non incidenza 
dell’età dei mezzi (molta la casistica ri-
scontrata anche altrove che ha visto bru-
ciare anche nuovi acquisti: CTT, 3 Sitcar 
“pollicino” della Tiemme a Siena bruciati 
nel 2015, etc). La conclusione sulle cause 
determinanti stringe attorno all’incuria e 
alla conseguente sporcizia che si deposita 
in ambienti in cui la prossimità con una 
scintilla può innescare la fiamma. Il rap-
porto più approfondito trovato in rete sul 
tema è redatto, circa un anno fa, da un 
sito di appassionati di mezzi di trasporto 
(https://cityrailways.com/perche-autobus-
prendono-fuoco/34154/). Esso ci dice che 
non si tratta neppure di un fenomeno solo 
italiano ma avviene ovunque nel mondo. 
Esso inoltre cita incrociandoli dati e rifles-
sioni forniti dai Vigili del Fuoco e da uno 
studio di ASSTRA del 2010: ovvio che le 
dimensioni assunte dal fenomeno per 
frequenza e rischio preoccupino 
l’associazione dei datori di lavoro delle 
aziende di TPL. In questa analisi però l’età 
dei mezzi si dice essere di rilievo, indican-
do fra le cause che scatenano gli incendi 
componentistica e vetustà. Quale dunque 
la giusta interpretazione tra le due versioni 
apparentemente in contraddizione? .  
Quale che sia l’età del veicolo è ovvio che 
il più nuovo e più tecnologicamente avan-
zato abbia una tenuta maggiore. Il punto è 
che, nonappena trascorrono già un paio 
anni di chilometri macinati, subito si affer-
ma una necessità di manutenzione indero-
gabile. Meno radicale nei mezzi più giova-
ni ma non per questo meno imperativa. Se 
anche il minimo da fare o persino il mini-

mo dei soli controlli viene trascurato il 
mezzo diventa a rischio. Ecco come si 
riconciliano le due versioni. Chiaro in pro-
posito cityrailways: “Aggiornando i dati di 
Asstra al periodo 2012-2016 troviamo 
conferma delle osservazioni del rapporto: 
il fattore preponderante è la manutenzio-
ne. A fronte di un programma di 150 ore 
l’anno per un mezzo di 3 anni di servizio 
(una media di 3 ore a settimana tra ordina-
ria e straordinaria) un dimezzamento au-
menta la probabilità di incendio del 50%, 
mentre azzerare del tutto la manutenzione 
programmata aumenta la probabilità di 
incendio di circa 7 volte.” Si può dunque 
trascurare, dimezzare o perfino azzerare 
la manutenzione? Quali i protocolli nazio-
nali stabiliti per avere la concessione del 
trasporto pubblico? 
Entrando nell’ambito della manutenzione 
si apre un campo sterminato che non ri-
guarda solo l’effetto Incendio, quello da 
prima pagina e che mette il lettore imme-
diatamente davanti al pericolo. Ma tutta 
una serie di inconvenienti ai sistemi che 
potenzialmente possono essere di forte 
rischio: la tenuta stradale (impianto fre-
nante, ammortizzatori, semiassi, etc), la 
sicurezza dei passeggeri (funzionamento 
porte in emergenza) o il loro benessere 
(climatizzazione, sedili), gli impianti elettri-
ci (continuità di alimentazione), fino alla 
vita del motore che non finisca per lascia-
re in panne sulla strada un intero bus di 
persone. Qui si apre il capitolo dei costi 
che le aziende tendono a comprimere 
risparmiando in generale sulle visite e 
sugli interventi, anche solo per non sottrar-
re il mezzo dal giro quotidiano previsto, 
dato che i numeri degli automezzi disponi-
bili sono assottigliati al minimo per la pro-

duzione (viaggi) che devono svolgere per 
contratto di servizio. Qui dunque emergo-
no tutte le denunce fatte da lavoratori e 
organizzazioni sindacali sulla mancanza 
specifica di questa lavorazione, sulla man-
canza di organico fra i meccanici, sulle 
procedure aggirate: segnalazioni ignorate, 
o mezzi dichiarati idonei nonostante i defi-
cit, le pressioni fino alle minacce al perso-
nale per non impuntarsi tanto sulla pre-
venzione (non segnalare, uscire comun-
que dai depositi) quanto sul non fermarsi 
quando il mezzo deficitario è in viaggio 
(non chiamare il soccorso meccanico e 
portare a termine la corsa). Gli estintori 
vuoti appurati quando c’è l’insorgenza di 
incendio sono un clamoroso esempio. Ma 
giunti staccati, percolazione di acqua den-
tro gli interni, etc. sono casi largamente 
assodati; concentriamoci un po’ di più su 
uno degli aspetti. Sia per poco budget 
investito che per estrema posizione di 
ricatto da parte dei fornitori, i pezzi di ri-
cambio quando indispensabili vengono 
prelevati da altri automezzi, che pur fun-
zionanti vengono così destinati a fare da 
riserva di trapianti. Si chiama cannibaliz-
zazione. Il lessico crudo della definizione 
ben rappresenta l’assurda decisione di 
dover sacrificare risorse utili per rammen-
dare i mezzi. Nella citata inchiesta di Re-
pubblica si legge che a Roma i mezzi di-
sponibili sul totale scendono dal 83% del 
2010 al 63% del 2017: oltre un terzo dei 
bus sono fermi nei depositi. In attesa di 
riparazione o di progressivo smembra-
mento. 
Ad ogni incidente, incendio, disservizio 
innegabile anche con un buono studio di 
avvocati, le aziende di trasporto ripetono 
lo stesso mantra di comunicato: 1) mini-

mizzano (è sempre un 
“principio” di incendio 
anche se del mezzo è 
rimasta una macchia 
sull’asfalto); 2) “è stata 
avviata un’inchiesta” 
per fermare il breve 
clamore stampa e dilu-
ire i tempi e poi nessu-
no sa più nulla; 3) 
“abb iamo avv iato 
l’acquisto di nuovi 
mezzi”, cosa che do-
vrebbe tacitare come 
polvere magica ogni 
obiezione, ma incorre 
purtroppo nel fatto, già 
fin qui evidenziato, per 
cui non bastano i mez-

(dati da cityrailways) 
Torino Milano Genova Roma Napoli Palermo 

Ente 
GTT ATM AMT ATAC ANM AMAT 

numero mezzi parco bus 
889 1342 687 2057 568 254 

età media vetture 
12,0 8,6 13,9 11,6 13,4 13,1 

milioni di km all’anno 
per tutto il parco 40,0 45,5 28,7 136,7 12,1 16,2 

numero di incendi di mezzi 
nel periodo 2015 - 2017 13 10 23 67 12 9 

media mezzi incendiati per anno 
nel periodo 2015-2017 4,3 3,3 7,7 22,3 4,0 3,0 

eventi ogni 1000 automezzi 
14,6 7,5 33,5 32,6 21,1 35,4 

incidentalità per anno di anzianità dei mezzi 
1,22 0,87 2,41 2,81 1,58 2,70 

incidentalità per mld di vetture km 
108 73 267 163 330 185 
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zi nuovi se non si dispone di un apparato 
manutentivo che li conservi tali. Seconda-
ria ma non meno importante infatti la con-
siderazione che nella maggioranza dei 
casi l’acquisto dei nuovi mezzi avviene ad 
opera di stanziamenti pubblici (del com-
mittente territoriale del TPL) mentre lo 
specifico apporto aziendale consisterebbe 
appunto nella gestione, tra cui, eminente-
mente, la manutenzione. 
‘E con che orizzonte di spesa -dicono poi 
quando portati fin qui fuori dalle frasi robo-
anti (tipo “la nostra flotta”)- se fra un tot di 
anni potrebbe subentrare una nuova com-
pagnia nell’appalto di trasporto?’ Ecco che 
il discorso approda ad un ulteriore livello, 
via via per concatenazione di piani più 
ampi. Siamo alla cornice medio-grande 
che contiene e determina gli spazi di ma-
novra dei gironi inferiori. La liberalizzazio-
ne-privatizzazione del settore. Anche il 
pubblico se ne avvale e sempre di più, 
rimanendo pubblico solo di facciata. Essa 
serve ad abbattere impudicamente i costi: 
s o s p i n g e n d o  v e r s o  i l  b a s s o 
l’organizzazione del lavoro, in tutti i suoi 
aspetti, verso strati dove il diritto meno 
vede e vigono deroga e abuso, in nome di 
oscuri rapporti di forza. Se il gioco viene 
scoperto (solo la partita specifica dacché il 
gioco generale non è mai messo in di-
scussione) l’appalto passerà a qualcun 
altro, salvando il committente dalle re-
sponsabilità di cui si è scaricato nell’affido. 
La brutalità dei rapporti e condizioni di 
espletamento del lavoro a quel livello, per 
ottenere qualunque prestazione -
innominabile nei salotti buoni dei codici-, è 
dunque ulteriormente rafforzata perché su 
questo piano i destini del padroncino e del 
lavorante appaiono uniti (fine appalto u-
guale fine lavoro) e quindi i loro interessi 
percepiti. Il lavoratore quindi si presta so-
vente a consentire ad aggiramenti e viola-
zioni di normative, tanto ai suoi danni che 
a quelli del servizio offerto all’appaltante, 
che ben possono riguardare la stessa 
sicurezza dell’esercizio. Se nelle aziende 
di dimensioni medie e alte tale sistema 
deve essere cementato con il ricatto reale 
(come distinto dai rapporti formali) insito 
nella costituzione del rapporto di lavoro 
(recependo in legge le forme della derego-
lamentazione) o col bastone della discipli-
nare (qualcosa si trova sempre), nelle 
piccole non ce ne è spesso neanche biso-
gno perché quell’identificazione di interes-
si è connaturata con la precarietà lavorati-

va radicale (del padroncino e a fortiori del 
dipendente) e che ha molteplici facce. 
In uno dei dibattiti nella stampa online 
preso in considerazione per gli elenchi di 
incendi ai bus riportati sopra, una voce di 
provenienza sindacale in Basilicata punta-
va il dito accusatorio sulla frammentazione 
delle commesse: in sostanza più bandi di 
gara separati, più piccole le aziende, più 
fragile la tenuta del servizio sotto il profilo 
della capacità organizzativa complessiva e 
dell’ottemperanza alle regole di sicurezza 
manutentiva. Senza scomodare il barbuto 
di Treviri, è ovvio che il piccolo riesce a 
difendersi dall’aggressione di una econo-
mia aziendale di ampia scala solo dero-
gando dove esso può, nascosto fra i mille 
cespugli della prateria del mercato del 
lavoro, e la grande meno. Altrimenti, a 
parità di condizioni, il grande si mangia il 
piccolo. Tanto per l’efficienza del servizio 
quanto per la condizione del lavoro è dun-
que auspicabile che il processo di oggetti-
va evoluzione verso quadri di sistema che 
concentrano in controparti grandi si faccia 
avanti: non i piccoli comuni ma la regione, 
non le piccole aziende ma un servizio di 
TPL unitariamente gestito ovvero di unica 
proprietà di riferimento. Per le ferrovie ad 
esempio, dati i costi di investimento e la 
scala nazionale del trasporto, questo è 
ben evidente e storicamente confermato. 
Ci si passi il termine se definiamo la situa-
zione come altamente infiammabile, per-
ché da una parte gli inconvenienti agli 
automezzi sono un dato di fatto macrosco-
pico e denunciano da sé il fallimento di un 
sistema (non la cattiveria o la dabbenaggi-
ne di qualcuno), e purtroppo fino alla pri-
ma vittima o grave incidente l’argomento 
manutenzione cova in una tensione esplo-
siva. Da un’altra parte di fronte ad un buon 
‘fare’ sindacale, di denunce collettive che 
scoprono le magagne (e solo chi conosce 
le lavorazioni può farlo con la competenza 
richiesta), assistiamo alle reazioni scom-
poste delle aziende. Non sanno porre 
mano alla manutenzione ma sanno colpire 
i lavoratori, questo non costa. Come se 

potessero pensare -dal proprio punto di 
vista- che, tacitando la bocca che parla, il 
problema torna sotto il tappeto e sparisce 
dalla vista: non c’è più. Il sistema scric-
chiola rumorosamente. Per aver rilasciato 
interviste alla trasmissione “Le iene” sulla 
condizione dei mezzi del trasporto urbano 
a Roma, Micaela Quintavalle autista A-
TAC ed esponente sindacale di Cambia-
Menti è stata prima sospesa dal servizio 
per 128 giorni e poi licenziata il 25 settem-
bre. Per aver parlato ai microfoni della 
trasmissione “Striscia la notizia”, Giovanni 
Regali autista CTT ed esponente CUB 
Trasporti è stato oggetto di provvedimenti 
disciplinari. La questione, come nei casi 
avuti in ferrovia, non si pone solo 
nell’ambito del diritto di critica individuale e 
sindacale oggi artatamente compresso 
tramite interpretazioni di comodo del dove-
re di fedeltà aziendale (art.2105 del codice 
civile dove si definisce sì il segreto profes-
sionale ma in relazione ad attività di con-
correnza) recepito dai ccnl, ma, evidente-
mente, del dovere di un servizio pubblico 
di avere una gestione trasparente e del 
prevalere dell’interesse pubblico a fronte 
di tutti questi gravi disfunzionamenti. An-
cora di più, per noi, si tratta di interrogarci 
su quale sia il livello della capacità di rea-
gire di fronte a profili di atteggiamento così 
arroganti da parte del mondo aziendale. ■ 
 
 
(fonti: bolognatoday, romatoday, torinoto-
day, parmatoday, milanotoday, genovato-
day, genova24.it, modenatoday, luccaindi-
retta, voceapuana.com, iltelegrafolivor-
no.it, basilicata24.it, repubblica, ansa, 
ilmessaggero, tg24sky, tpi.it, ilgazzettino, 
ilsecoloxix, cityrailways, lanazione.it, ca-
gliaripad.it, virgilio.it, materanews, nuova-
delsud.it, quinewsvaldichiana, autobu-
sweb).  

PS 
Mentre andiamo in impaginazione ci avvediamo che il sito cityrailways (citato da 
articoli, studi e approfondimenti ancora in rete) da qualche giorno non esiste 
più, sostituito da un omonimo ‘business counselor and developer’ latino-
anglofono con pagine di pressoché nessun contenuto e che, soprattutto, nulla 
ha a che vedere con le strade ferrate del nome. I vari link ad esso, preesistenti 
nel web alla cancellazione, portano ora ad un ‘page not found’ del nuovo sito.  
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Dal primo dicembre, per decreto, 
l’Agenzia nazionale per la sicurezza 
ferroviaria cesserà di esistere per 
essere inglobata nella nascente A-
genzia nazionale sicurezza ferrovia-
ria  e di infrastrutture stradali e auto-
strada l i .  Avendo f requentato 
l’agenzia, forse mal sopportati e per 
obbligo di legge, abbiamo capito im-
mediatamente il suo tratto saliente: 
molta formalità, tante slide autorefe-
renziali ed un’allergia ad entrare nei 
dettagli dei problemi. L’insistenza da 
parte nostra, sostenuta da precisi 
esposti, veniva spesso convogliata in 
confortevoli frasi del tipo: “valuteremo 
gli elementi”, “abbiamo espresso pre-
cise linee guida”, “è in corso un pro-
getto di auditing”. L’ultima istanza, se 
incalzati, prevedeva la pietista riven-
dicazione di maggiori risorse di uomi-
ni. Inizialmente puntarono molto 
sull’autonomia dell’agenzia almeno 
fino a quando i soliti confederali si 
rifiutarono di svolgere un incontro 
insieme a noi e i responsabili 
dell’agenzia stessa dovettero inven-
tarsi su due piedi una scusa per far 
rinviare la riunione (con tutti già pre-
senti) riconvocandolo a “tavoli sepa-
rati”. Ovviamente essendo un organo 
ministeriale dovevano intrattenere 
pari relazioni con tutte le OO.SS. ma 
questo episodio, insieme ad altre 
mancate convocazioni dei sindacati 
di base, descrive perfettamente il 
livello di indipendenza. Questo il qua-
dro di insieme visto “da dentro” e le 
risultanze esteriori non potevano che 
essere frammentarie e spesso poco 

incisive: interventi dopo mesi e conti-
nue sollecitazioni e sono qundo le 
responsabilità potevano avvicinarsi al 
proprio capo, report allarmanti solo a 
seguito di gravi inconvenienti e rispo-
ste spesso interlocutorie basate su 
“abbiamo chiesto all’Impresa Ferro-
viaria”. A noi d’altronde mai è sfuggi-
ta la vera missione dell’agenzia (e 
dell’agenzia “madre” europea ERA”): 
accompagnare la liberalizzazione del 
trasporto ferroviario. Niente di nasco-
sto per chi, come noi, ha sempre a-
spramente criticato la gestione liberi-
sta di un servizio pubblico ed univer-
sale. Un progetto europeo (che in 
Italia ha trovato massima espressio-
ne) che prevede esteriormente 
l’emissione da parte delle agenzie 
sulla sicurezza di “linee gui-
da” (Decreti) entro le quali le imprese 
devono autoregolamentarsi (DEIF ad 
esempio). Un po’ come affidare le 
pecore al lupo per un evidente moti-
vo: le aziende (ancor più se private) 
r i c e r c a n o  i l  p r o f i t t o  e 
nell’autoregolamentarsi pongono la 
sicurezza nel posto che le compete 
in un conto economico: fra i costi!. È 
il sistema voluto dai potentati econo-
mici per drenare risorse dai servizi 
pubblici. Noi, nel confrontarci con 
ANSF queste cose le abbiamo sem-
pre tenute ben in mente ed abbiamo 
difficoltà ora a prevedere tempi mi-
gliori con la nuova ANSFISA perché 
senza un effettivo è tangibile cambia-
mento che svuoti le liberalizzazioni il 
canovaccio non potrà che essere il 
medesimo. È concreto il rischio di 

un’altra paludosa autorità che, allar-
gando le competenze dalle Ferrovie 
alla rete viaria, riproponga all’intera 
rete dei trasporti la teoria fumosa 
delle linee guida affidando la concre-
tezza dei problemi ad un malinteso 
“autogoverno responsabile” delle 
imprese e concessionarie. Sarebbe 
poco più che un chiamare le cose 
con un altro nome in attesa del pros-
simo incidente o della prossima tra-
gedia che dimostrerà, ancora una 
volta, che nessuno è disposto auto-
nomamente a spendere per là sicu-
rezza più di quanto il margine di pro-
fitto consente. Liberalizzare significa 
“eliminare divieti e vincoli” e senza un 
profondo intervento statale nella ge-
stione dei servizi pubblici una nuova 
agenzia cambierà forse la forma ma 
non certo la sostanza. ■ 

 
CUB TRASPORTI  

SOLIDARIETÀ AI  
LAVORATORI  

DI NTV IN SCIOPERO 
 
A tutti gli scioperanti il nostro appoggio 
per una vertenza contrattuale che ha 
una valenza per tutto il comparto ferro-
viario. Sulla pelle dei lavoratori di NTV 
si continuano infatti a sperimentare 
micidiali deroghe peggiorative delle 
condizioni di lavoro che poi saranno 
facilmente esportate nelle altre impre-
se. La giusta rivendicazione di invertire 
la serie dei sacrifici imposti e arrivare 
ad una condizione omogenea di con-
tratto ferroviario con le altre imprese è 
l’unica garanzia che la competizione 
liberistica fra imprese non si scarichi 
sui lavoratori. Bene hanno fatto i lavo-
ratori ad avere il coraggio di respinge-
re l’ipotesi contrattuale, confezionata 
da azienda e alcune sigle sindacali 
con i ricattti e le minacce, che li mante-
neva in questo stato sacrificale e crea-
va il precedente di comodo per aggre-
dire le condizioni di tutti gli altri ferro-
vieri. Occorre continuare a scioperare, 
per tenera alta la propria dignità, colle-
gare le lotte sugli elementi comuni e 
sorvegliare affinché gli scenari già visti 
non si possano presentare ancora. 
Il prossimo appuntamento che offre il 
congiungimento delle vertenze contrat-
tuali è lo sciopero generale del 26 di 
ottobre. 
 

i ferrovieri CUB Trasporti 

Jobs Act: Consulta, illegittimo criterio indennità licenzia-
mento. Decisione su norma contratto a tutele crescenti 
 
La norma sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti del Jobs 
Act è illegittima nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al 
lavoratore ingiustificatamente licenziato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. 
La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni in materia contenute nell'articolo 3, 
comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015, non modificate dal successivo Decreto 
legge n.87/2018, cosiddetto "Decreto dignità". 
In particolare, la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità 
di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza 
e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 
e 35 della Costituzione. Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state 
dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime 
settimane. [ANSA] 

DA ANSF AD ANSFISA: CAMBIA 
L’OSTE MA IL VINO È LO STESSO 
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Si rinnova l’appuntamento con la Disposi-
zione Trenitalia che norma la gestione 
delle porte di salita e, ancora una volta, 
non si riesce ad avere norme chiare e 
puntuali rispetto a questo importante a-
spetto della sicurezza. Per brevità evitere-
mo di elencare le decine di lettere ed e-
sposti che, quasi sempre in solitaria, la 
Cub Trasporti ha inoltrato ad azienda, 
ANSF, Ministero dei Trasporti e Procure 
fin dagli albori del sistema di 
“lateralizzazione porte” ormai più di sei 
anni orsono. Fra indicazioni comporta-
mentali ed interventi ANSF siamo arrivati 
all’ennesima revisione, la 4.10, che già 
nella prima stesura -accanto ad elementi 
chiari e restrittivi maturati grazie alla lunga 
vertenza- proponeva una sostanziale novi-
tà: la differenziazione fra guasto alla se-
gnalazione blocco porte in cabina di guida 
e guasto alla lateralizzazione. Una diffe-
renziazione del tutto strumentale perché la 
base del funzionamento del sistema di 
sicurezza risiede proprio nella segnalazio-
ne in cabina di guida che permette di rile-
vare lo sblocco/apertura di una porta in 
corso di viaggio ma che serve all’azienda 
per approntare due soluzioni diverse e 
tutelare l’interesse produttivo innanzitutto. 
Nel primo caso infatti (guasto segnalazio-
ne in cabina di guida) non si prevede alcu-
na azione mitigativa come poteva essere 
l’aumento della squadra di scorta ma si 
delega il controllo delle porte al PdA fino 
alla “prima stazione sede di Impianto di 
manutenzione o presidio verifica, inclusa 
nel nodo, per effettuare un intervento riso-
lutivo o sostituire il materiale”, il tutto deci-
so dalla Sala Operativa. E questo è il tipo 
di guasto più ricorrente. Nel secondo ca-
so, guasto alla lateralizzazione, il treno 
non può proseguire la corsa se fermo in 
stazione con binario di precedenza e mar-
ciapiede ma, se si trova in linea, può pro-
seguire fino alla prima stazione con tali 
caratteristiche però...anche in questo caso 
a comunicarlo è la Sala Operativa. Se ne 
primo caso la supercazzola è evidente e si 
prevedono grosse forzature, nel secondo 
si rasenta il ridicolo con la DEIF che impo-
ne di arrivare fino alla prima stazione con 
binario di precedenza e marciapiede ma 
sarà la Sala Operativa a dire di quale sta-

zione si tratta (!). Siccome da quando esi-
ste la lateralizzazione abbiamo sentito 
dalle Sale Operative interpretazioni inim-
maginabili e forzature anche gravi, risulta 
evidente che saranno ancor di più uno 
strumento di deroga e violazione in mano 
all’azienda sulle spalle del personale del 
treno.  
E di chi è il merito di tutto questo? Dei 
nostri cari amici confederali che, dopo 
anni di latitanza su questo argomento (e 
avrebbero fatto meglio a continuare con il 
silenzio), hanno deciso di aprire le proce-
dure di raffreddamento chiedendo negli 
incontri con l’azienda maggiore coinvolgi-
m e n t o  d e l l a  S a l a  Op e r a t i v a 
(vantandosene peraltro). L’azienda con i 
lucciconi agli occhi ha infarcito la DEIF di 
interventi della SOP garantendosi uno 
strumento di pressione sul personale. I 
nostri vivissimi complimenti! D’altronde 
cosa ci si può ancora aspettare da gente 
che non lavora sui treni da anni (e quei 
pochi sindacalisti di secondo piano che ci 
lavorano obbediscono agli ordini dall’alto). 
Ovviamente procedure di raffreddamento 
chiuse in senso positivo con una letterina 
di due righe. Sarebbe un inutile spreco di 
inchiostro ricordare ai fiancheggiatori sin-
dacali tutti i casi (che noi conosciamo di-
rettamente) di forzature aziendali tramite 
Sala Operativa: basterebbero i casi di 
Capitreno sollevati dal servizio per aver 
rispettato le norme. Ma se l’azienda è 
felice loro sono felici ed il problema rimane 
per chi subisce questo sistema.  Il bello è 
che non abbiamo neanche dovuto aspet-
tare un giorno per avere la conferma di 
tutto questo, infatti a seguito della DEIF è 
arrivato lo scontato “tutorial” aziendale ed i 
nostri sospetti sono diventati realtà: nel 
tutorial magicamente proseguire fino alla 
prima stazione con binario di precedenza 
e marciapiede diventa “fino alla prima 
stazione utile a trasbordare i viaggiatori 
comunicata dalla SOP”. Il cerchio si chiu-
d e . 
Abbiamo trattato questo aspetto come 
problema principale di quest’ultima revisio-
ne ma rimangono criticità riguardo 
l’ammissibilità delle cosiddette ribattute 
per i treni del Trasporto Regionale, sulle 
porte con vetri pellicolati e, giustappunto, 

sulle continue forzature della Sala Operati-
va nell’applicazione delle norme.  
Negli aspetti positivi, la cui paternità va 
all’impegno ed alle segnalazioni dei lavo-
ratori come base per gli esposti, troviamo 
una buona chiarezza riguardo i treni ad 
origine corsa ed i treni internazionali che 
finora vivevano in un limbo normativo. 
Fermo restando il caso di prima corsa 
dopo l’uscita da IMC dove in caso di una o 
più porte guaste oppure lateralizzazione 
guasta oppure segnalazione in cabina 
guasta il treno non può effettuare il servi-
zio viaggiatori e deve essere immediata-
mente inviato in IMC, in caso di guasto al 
sistema di lateralizzazione o segnalazione 
blocco porte in cabina di guida il treno non 
può effettuare servizio viaggiatori in origi-
ne corsa da: località non sede di impianto 
di manutenzione, località sede di impianto 
di manutenzione ma non prima corsa do-
po uscita da IMC, treni internazionali da 
stazione di confine. Dicevamo che riman-
gono criticità e continueremo a sottoporle 
in tutte le sedi ministeriali preposte per 
arrivare ad una definizione della normativa 
che preveda: 1) mantenimento delle limita-
zioni previste da stazione di origine. 2) 
abolizione delle ribattute per i treni del 
Trasporto Regionale così come previsto 
per i treni DPLH. 3) abolizione della diffe-
renziazione fittizia fra guasto lateralizza-
zione e guasto segnalazione blocco porte 
in cabina di guida con applicazione in ca-
so di guasto al sistema del provvedimento 
di limitazione della corsa del treno nella 
stazione in cui si verifica, se munita di 
binario di precedenza e marciapiede, o 
alla prima stazione con tali caratteristiche 
incontrata dal treno. 4) ruolo di monitorag-
gio e coordinamento delle SOP senza 
alcun intervento nell’applicazione delle 
norme. 5) eliminazione della deroga ri-
guardante le porte con vetri pellicolati in 
uscita da IMC.  
Non sono le uniche questioni ancora aper-
te e per il dettaglio di tutti i nostri rilievi 
nella lunga vertenza vi rimandiamo al sito 
CUB RAIL: 
http://cubferrovie.altervista.org ■ 

DEIF 4.10  

QUANDO NON SI SA DI COSA SI PARLA 
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Il giorno 6 ottobre 2018, si ésvolto a Ro-
ma presso il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, un incontro tra una rap-
presentanza di RLS di varie imprese 
ferroviarie/RFI e di vari impianti, promos-
so dalla segreteria del ministro Toninelli, 
Dott. Marzulli, presente anche il direttore 
della DIGIFEMA (Direzione Generale per 
le investigazioni Ferroviarie e Marittime), 
ing. Croccolo. Ciò a seguito del preceden-
te incontro, segreteria MIT-RLS, tenutasi 
lo scorso 06/09/2018. La questione énota, 
dare seguito alle numerose richieste a-
vanzate dai RLS, di poter partecipare ad 
altrettante indagini in corso, ai sensi 
dell’art. 21 del DLgs 162/2007, nei se-
guenti termini: “L'indagine e' condotta 
nella massima trasparenza possibile, 
consentendo a tutte le parti coinvolte di 
esprimersi e di avere accesso ai risultati. 
Il gestore dell'infrastruttura e le imprese 
ferroviarie coinvolti, l'Agenzia, le vittime e 
i loro parenti, i proprietari di beni danneg-
giati, i fabbricanti, i servizi di soccorso 
intervenuti e i rappresentanti del persona-
le e degli utenti sono regolarmente infor-
mati dell'indagine e dei relativi progressi e 
devono, per quanto fattibile, poter presen-
tare i loro pareri e opinioni sull'indagine 
ed essere autorizzati a esprimere osser-
vazioni sulle informazioni in progetti di 
relazione” (art.21 comma 2 d.lgs21). Ma a 
tali richieste sono seguiti solo dinieghi da 
parte del direttore della Digifema Ing. 
Croccolo, il quale nella copiosa corrispon-
denza pregressa -pur non avendone com-
petenza- si é spinto ad interpretare l’art. 
50 D.lgs 81/2008 in modo estremamente 
restrittivo, non riconoscendo di conse-
guenza la nostra legittimazione di RLS 
quali “rappresentanti dei lavoratori”, poi-
ché le indagini riguarderebbero la 
“sicurezza ferroviaria” e non la “sicurezza 
sul lavoro”. Una tesi assolutamente IN-
FONDATA e retrograda, per noi inaccet-
tabile e da respingere con forza, oltre che 
per la tragica realtà che vede numerosi 
lavoratori morti e feriti durante il lavoro a 
causa della circolazione ferroviaria, anche 
alla luce delle numerose sentenze della 
corte di cassazione che stabiliscono 
l’obbligo per i datori di lavoro - 
nell’esercizio di qualsiasi attività produtti-
va e imprenditoriale- di rispettare il D.lgs 

81/08, al fine di tutelare non solo i propri 
dipendenti nell’ambiente di lavoro, ma 
anche i terzi in ogni luogo in cui possano 
esplicitarsi i rischi dell’attività produttiva. Il 
confronto è cominciato ovviamente riven-
dicando il nostro diritto/dovere di RLS, di 
essere informati sulle indagini in corso, al 
fine di poter esprimere opportuni pareri, 
opinioni e osservazioni sui progetti di rela-
zione, prima che quest’ultime vengano 
pubblicate dalla Digifema. Marzulli étorna-
to a parlare del periodo 2014-2018, non 
interessato da nessuna richiesta dei RLS 
alla Digifema. I RLS, oltre a ribadire le 
motivazioni alla base di tale “buco”, avan-
zate in occasione dell’incontro del 
06/09/18, hanno fatto presente che 
l’entrata in vigore della legge 179/2017 in 
materia di tutela del dipendente che pre-
senta denunce, è stata fondamentale per 
continuare ad inoltrare quel tipo di richie-
ste con una certa “tranquillitá”, mettendosi 
al riparo da eventuali azioni disciplinari. 
Successivamente la discussione si èsvol-
ta piùo meno nei seguenti termini: 1) Co-
me RLS abbiamo ribadito la piena appli-
cabilità alla sicurezza ferroviaria delle 
norme sulla sicurezza sul lavoro, come 
“certificato” da numerosi pronunciamenti 
della corte di cassazione, richiamati an-
che nella sentenza sulla strage di Viareg-
gio, disastro classificato come incidente 
sul lavoro, la quale ha accertato la viola-
zione delle norme di sicurezza sul lavoro, 
ergo del d.lgs 81/2008 nell’esercizio 
dell’attività ferroviaria; Abbiamo inoltre 
affermato ancora una volta, l’importanza 
per i RLS, in quanto direttamente coinvolti 
nelle attività lavorative oggetto di indagini 
e pertanto potenzialmente utili ad appor-
tare preziosi suggerimenti, di conoscere -
in anticipo sulla pubblicazione finale- le 
informazioni delle indagini sui singoli inci-
denti per poter fornire osservazioni basa-
te su dati reali (facendo l’esempio del 
rilevatore di deragliamento – vedi inciden-
te di Viareggio - e di un’apparecchiatura 
in grado di rilevare la presenza di ostacoli 
in prossimitádi uno dei 56-57 passaggi a 
livelli automatici non protetti presenti sul 
territorio, al fine di attivare la frenatura di 
emergenza nei convogli diretti verso il 
medesimo ostacolo - vedi incidente di 
Caluso -); 2) In relazione alla richiesta di 

coinvolgimento nelle indagini relative 
all’incidente di Novara Boschetto, da noi 
avanzata sia alla Digifema che 
(recentemente) all’investigatore che si 
stava occupando del caso, Margheriti, 
abbiamo precisato di aver anche contatta-
to telefonicamente quest’ultimo, senza 
ricevere nessun riscontro formale, per poi 
prendere atto qualche giorno dopo della 
chiusura delle indagini e del deposito 
della relazione finale senza il nostro con-
tributo, in totale contrasto con l’art. 21 
d.lgs162/07, tanto piùin considerazione 
della totale indipendenza degli investiga-
tori e nonostante il fatto che 
quell’incidente avrebbe potuto avere con-
seguenze paragonabili a quelle relative 
all’incidente di Viareggio; 3) Per ottenere 
comportamenti amministrativi confacenti 
alla trasparenza tanto tirata in ballo, ab-
biamo auspicato che la negazione oppo-
staci da Croccolo, degli atti e delle proce-
dure di trasparenza previsti dalla legge, si 
risolva bonariamente, volendo evitare la 
strada giudiziaria. Abbiamo pacatamente 
prospettato che nel caso in cui venisse 
avviata quest’ultima, si creerebbe una 
paradossale situazione di conflitto tra 
cittadini-lavoratori, che chiedono traspa-
renza su temi così delicati come quello 
della sicurezza ferroviaria, e il ministero 
Toninelli - appartenente ad un governo 
dichiaratamente “DEL CAMBIAMENTO” – 
chiamato in tribunale perché nega le pre-
rogative di cittadinanza che con il ministe-
ro Lupi erano invece state pacificamente 
esercitate in quanto previste dalla legge. 
In ogni caso e con qualsiasi esito, certa-
mente non ne conseguirebbe un giudizio 
idilliaco sull’operato del ministro; 4) Croc-
colo – divagando dal tema dell’incontro e 
ripetendo considerazioni a noi ben note e 
mai messe in discussioneha tenuto a 
precisare che la Digifema non ha “potere 
regolatorio”, non puòemettere prescrizio-
ni, non puòdecretare nulla, èsoggetta a 
vincoli europei, ha una costante attenzio-
ne sulla sicurezza, ma puòsolo emanare 
“RACCOMANDAZIONI” di sicurezza fina-
lizzate a cercare di migliorare il sistema. 
Ha precisato inoltre che tra i poteri della 
Digifema non vi è quello di attribuire colpe 
su ipotetici reati, (specificando che questo 
compete al “canale giudiziario” parallelo 

RESOCONTO DELL’INCONTRO DEL 6 OTTOBRE 2018 TRA LA  
DELEGAZIONE RLS AL MIT ED IL CAPO SEGRETERIA DEL MINISTRO  
TONINELLI, MARZULLI E IL DIRETTORE DI.G.I.FE.MA., CROCCOLO  
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al loro) e che in tal senso viene attuata 
una prevenzione finalizzata ad evitare 
che quanto da loro scritto NON possa 
essere utilizzato per l’individuazione di 
colpe relative ad eventuali reati; 5) Inoltre 
secondo l’ing. Croccolo, fornire informa-
zioni sulle investigazioni in corso, mette-
rebbe lui e gli investigatori, a rischio 
“violazione segreto istruttorio”, portando a 
supporto di tale affermazione, la firma che 
gli investigatori appongono su uno specifi-
co documento, con cui si impegnano a 
non divulgare informazioni sulle indagini. 
A tali considerazioni tanto ovvie quanto 
strumentali, abbiamo replicato con altre 
ovvietá, ovvero che non vogliamo affatto 
mettere in discussione il segreto 
d’indagine su notizie e dati che gli investi-
gatori non possono comunque divulgare 
perché coperte da segreto di indagine, 
ma che abbiamo il diritto -e loro il dovere- 
di far conoscere tutte quelle non secreta-
te, sempre nel rispetto dell’art. 21 d.lgs 
162/07. A supporto di quanto affermato, 
abbiamo fatto presente che è la stessa 
legge ad imporre la pubblicazione della 
relazione finale dell’indagine che contiene 
dette notizie; Sulla linea di questo discor-
so, sottolineando la strumentalitá delle 

affermazioni di Croccolo, abbiamo altresì -
fatto l’esempio dell’indagine relativa 
all’incidente di Novara Boschetto. 
Nell’occasione l’investigatore, ing. Mar-
gheriti, il giorno dopo la nostra mail di 
richiesta di informazioni del 19 Settembre 
2018, aveva ragionevolmente tutta la 
documentazione pronta per la chiusura 
delle indagini, sicuramente pubblicabile, 
tanto che pochi giorni dopo (il 26 Settem-
bre), l’avrebbe effettivamente depositata 
e resa pubblica. Pertanto avrebbe potuto 
partecipare ai RLS quelle informazioni, 
anche un solo giorno prima della pubbli-
cazione della relazione finale, senza in-
correre in nessuna violazione del segreto 
istruttorio; 6) A questo punto l’ing. Croc-
colo ha giocato la carta (giáusata in qual-
che risposta del recente passato) della 
disponibilitàa interloquire con i RLS, an-
che con una certa frequenza, dando loro 
un certo ruolo (passivo...) nelle indagini, 
al fine di ricevere le loro considerazioni. 
Pur accogliendo l’invito a partecipare le 
nostre considerazioni/informazioni sugli 
incidenti soggetti ad indagine, abbiamo 
ribadito di non avere nessuna intenzione 
di rinunciare a chiedere il rispetto dell’art. 
21 d.lgs 162/07 (ergo essere regolarmen-

te informati sulle indagini...), anche per-
chèin caso contrario, eventuali nostre 
considerazioni, rischierebbero di non ave-
re quella esaustivitáa cui mira la traspa-
renza citata nel medesimo art. 21 d.lgs 
162/07; 7) Nel corso del confronto, Croc-
colo ha cambiato le carte in tavola modifi-
cando il motivo di opposizione alla nostra 
partecipazione alle indagini, sostenuto in 
tutte le comunicazioni ufficiali, introducen-
do una nuova e risibile argomentazione: 
ovvero che la direttiva europea 798/2017, 
ancora non recepita in Italia, cambia i 
termini di partecipazione dei soggetti, 
prevista all’art. 21 del DLgs 162/2007 
oggi vigente in Italia (Decreto di recepi-
mento della precedente direttiva europea 
2004/49/CE, sulla sicurezza ferroviaria). 
Ha quindi piùvolte tirato in ballo la diretti-
va europea 798/2017, che a suo dire le-
gittima (nel caso specifico) solo le comu-
nicazioni dai RLS alla Digifema e non 
viceversa, con una predominanza di tale 
direttiva anche sull’attuale DLgs 
162/2007; Abbiamo risposto facendo pre-
sente che una direttiva, prima di poter 
trovare applicazione, deve essere recepi-
ta da un decreto legge e dunque nel caso 
di specie, prima di allora resta valido il 
DLgs 162/07; Croccolo ha replicato soste-
nendo che tale direttiva è dotata di 
"efficacia diretta", un’affermazione che ci 
ha lasciati basiti da un lato in ragione 
della non pertinenza della stessa, 
dall’altro in relazione al fatto che tale attri-
buzione è esclusiva facoltà del singolo 
cittadino dinanzi ai tribunali, una posizio-
ne che colloca il confronto in un alveo di 
NETTA contrapposizione con chi rappre-
senta i lavoratori. 10) Croccolo ha inoltre 
confermato la sua opinione sui RLS ossia 
che tali rappresentanti non siano legitti-
mati a partecipare alle indagini nei termini 
dell’art. 21 DLgs 162/07, a suo dire sareb-
be la stessa direttiva europea 798/2017 a 
chiarire chi siano i soggetti legittimati in 
tal senso (in estrema sintesi, SI familiari 
vittime, No RLS); Peccato che tutto ciò 
non sia vero, la nuova direttiva infatti con-
ferma la “massima trasparenza possibile” 
nella conduzione delle indagini e confer-
ma che i “Rappresentanti dei lavoratori 
hanno il diritto di presentare osservazioni 
tecniche per migliorare la qualitá della 
relazione d’indagine”; 11) Sempre sulla 
legittimazione dei RLS, abbiamo portato 
come esempio l’incidente di Caluso, in cui 
perse la vita il nostro collega macchinista, 
evidenziando che non poteva che trattarsi 
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L’OMC (ex OGR) ETR di Vicenza è un 
impianto industriale specializzato nella 
revisione ciclica del materiale rotabile. In 
particolare, il sito in questione “ospita” da 
molti anni la flotta Frecciarossa (ETR 500) 
e, più recentemente, quelle di Freccia-
bianca e Frecciargento (ETR 460 e 485). 
Lo stabilimento è suddiviso in due linee 
interne: manutenzione ciclica rotabili 
(arredo, impianti di bordo, sotto cassa di 
carrozze e locomotori) e manutenzione 
ciclica componenti (carrelli, sale montate, 
dispositivi elettronici e pneumatici). 
L’impianto venne inaugurato il 1 ottobre 
del 1914, poi, dopo la grande guerra, le 
Officine beneficiano di un forte slancio 
che le portano ad avere peso 
nell’economia territoriale. Gli operai arri-
vano ad essere 700 unità, mentre intorno 
all’officina si sviluppa un quartiere intero 
dove tanti ferrovieri trovano la propria 
sistemazione. Naturalmente, con il 
“boom” economico arrivano anche i suoi 

effetti più nefasti: per anni, infatti, si lavo-
rerà a stretto contatto con l’amianto, finto 
alleato e perfido assassino, che porterà 
alla malattia e poi alla morte, numerose 
decine di colleghi (e la lista purtroppo non 
è ancora chiusa). Solo agli inizi degli anni 
‘90 si “scopre” la sua pericolosità: le offici-
ne si riorganizzano per attrezzare un’area 
apposita atta alla rimozione e scoibenta-
zione del materiale killer, intraprendendo 
contemporaneamente un notevole pro-
cesso di svecchiamento del personale 
(nel frattempo infatti passa anche la legge 
che riconosce gli anni lavorati in presenza 
di amianto come doppi di quelli normali). 
Solo nel 2002 arriva a Vicenza il cosiddet-
to treno “dei schei” (leggi soldi), le famose 
frecce appunto. Oggi le linee AV/AC sono 
sviluppate un po’ dappertutto sul territorio 
nazionale e molti sono i progetti di ulterio-
re espansione che le vedono protagoni-
ste, però così non era 16 anni fa: ciò per-
metteva tempi di revisione e di attraversa-
mento dei treni in officina abbastanza 
“comodi” (tutti i ferrovieri erano impegnati 
nel processo manutentivo e il treno si 
riconsegnava all’esercizio dopo due me-
si). Tutto questo oggi non è più possibile: 
le esigenze delle linee ad alta velocità 
hanno imposto nuove tempistiche e nuo-
ve organizzazioni del lavoro stesso. Per 
quel che riguarda l’ETR 500 ad esempio, 
ogni 20 giorni circa (termine che può va-
riare in relazione al piano di lavoro annua-
le e quindi di ingressi previsti in officina) 
bisogna far uscire il treno revisionato. E 
se è vero che ad ogni azione corrisponde 
una reazione, tale “compressione” ha 
generato chiaramente conseguenze: 
l’incremento a dismisura della presenza di 
ditte appaltatrici con personale sotto pa-
gato, non sempre formato e assunto con 
contratti diversi dal nostro, è e rimane la 
più evidente. Mentre in altre officine, il 
processo che ha dato il via alla furia delle 

esternalizzazioni, è stato gestito e control-
lato “meglio”, qui a Vicenza siamo in pe-
renne emorragia. Il numero dei lavoratori/
lavoratrici dipendenti di ditte esterne, ad 
oggi non è di molto inferiore a quello di 
noi ferrovieri (circa 300 tra operai e impie-
gati). All’asse azienda-sindacati collabora-
tivi, va riconosciuto di aver fatto passare 
tutto ciò come qualcosa di giusto e natu-
rale: meno lavori sporchi in carico ai ferro-
vieri in cambio di tempi organizzativi più 
ristretti....e cosa sarà mai! Peccato che 
però dalle promesse dei parolai, sia sem-
pre doveroso diffidare: se infatti, le prime 
attività ad “andarsene” sono state quelle 
di portineria, pulizie generiche e mensa, 
oggi i ferrovieri “assistono” i colleghi delle 
ditte appaltatrici alla manutenzione di 
porte di salita, organi di trazione, impianto 
elettrico di bordo, smontaggio e rimontag-
gio componentistica sotto cassa, ecc.. 
Con il “sapere ferroviario”, spesso se ne 
vanno in questo modo anche sicurezza 
dell’operatore e della lavorazione stessa: 
la formazione e le competenze che anco-
ra oggi può vantare il personale della 
manutenzione Trenitalia, sono frutto di 
precisi investimenti che le ditte esterne 
non intendono replicare per i propri dipen-
denti. Meno conoscenze e meno cultura 
della sicurezza rappresentano un mix 
letale: la filosofia del “rattoppo”, anziché 
del lavoro fatto a regola d’arte con i suoi 
tempi e i suoi costi, non garantisce di 
certo futuri rosei. Ma la ferrovia 2.0 è fatta 
di bilanci, conti da far quadrare e tagli da 
operare in un mercato sempre più seletti-
vo che non regala sconti a nessuno: ap-
palti al ribasso e minor sicurezza garanti-
scono maggiori introiti. E pace se ogni 
tanto accade quello che non deve acca-
dere... svii, deragliamenti e incidenti, dati 
alla mano, sono inclusi nel pacchetto. 
Come se non bastasse, entro fine 2018 
(data prevista) dall’officina uscirà anche il 

Vicenza 
LA MANUTENZIONE 
A VICENZA. NON E’ 
TUTTO ORO QUELLO 
CHE LUCCICA 

 
 

Dagli 
impianti 

di “incidente sul lavoro”, non poteva che 
essere soggetto alle norme del d.lgs 
81/08 e dunque che la figura dei RLS non 
poteva che essere legittimata. Nonostan-
te le nostre rimostranze, l’ing Croccolo 
contro ogni argomentazione logica e te-
stuale della legge, érimasto della sua 
idea, sottolineando come il D.lgs 81/08 
non abbia un “sistema di rappresentanza 
nazionale”, tanto da considerare ogni 
RLS rappresentante di se stesso e di una 
serie di colleghi di “alcune tratte e di alcu-
ni stabilimenti”, deliziandoci infine con la 
seguente perla di saggezza: “IL RLS 

NON PUÒAVERE INCARICHI SINDACA-
LI”...., in sostanza alludendo ad una sorte 
di confine operativo tra i RLS e i Rappre-
sentanti Sindacali. Ovviamente abbiamo 
contestato la fondatezza di tali afferma-
zioni, non esistendo nessun riscontro in 
tal senso, richiamando l’art. 9 della legge 
300/70, in virtùdel quale vengono attribuiti 
ai rappresentanti sindacali la titolaritá di 
occuparsi di salute e sicurezza sul lavoro, 
facoltàche oggi hanno con ulteriori prero-
gative anche i RLS, tanto da permettere 
ai primi di intervenire su un’inerzia di atti-
vitásu salute e sicurezza dei secondi. 

Marzulli, quale rappresentante del mini-
stro ha ascoltato con attenzione, provan-
do a trovare una soluzione comune, che 
viste le premesse e la rigiditá di Croccolo, 
con toni vagamente aggressivi anche nei 
confronti dello stesso ministro, appaiono 
di difficile attuazione anche con 
un’eventuale intervento di Toninelli 
(intervento da noi auspicato), per evitare 
la strada giudiziaria che verráavviata co-
munque dai RLS in attesa di eventuali 
diverse decisioni del ministero. ■ 

 
La delegazione RLS  
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nuovo gioiellino di casa: da parecchi mesi 
infatti, è presente in impianto un vecchio 
ETR 500 proveniente da Voghera che, 
lavorazione dopo lavorazione (di cui la 
grandissima parte a cura delle ditte ester-
ne), smembramento dopo smembramen-
to, si è trasformato nel primo treno merci 
ad alta velocità. Il “rilancio” del trasporto 
merci su ferro per FSI passa anche attra-
verso queste innovazioni evidentemente: 
già campeggiano le enormi scritte 
“Mercitalia Fast” sui fianchi delle carrozze, 
la rivoluzione è già in corso ci rassicura-
no. A quanto pare, ad oggi siamo a 1.3 
milioni di euro spesi solo per i materia-
li...pensare poi che non ci siano i fondi per 
smaltire bombole di gas esausto o da 
investire nella messa in sicurezza della 
platea lavaggio (dove ovviamente, in con-
dizioni spesso al limite, ci lavorano esclu-
sivamente addetti delle ditte), come mini-
mo dovrebbe spingerci tutti a riflettere. 
Per non parlare del fatto che ormai siamo 
giunti all’inaugurazione dei due nuovi 
capannoni che andranno a stravolgere 
organizzazione e orario di lavoro (non è 
ancora dato sapere cosa, quando, chi e 
come). 
Riflettere appunto. Poi magari anche in-
cazzarsi, organizzarsi e battersi, ma al-
meno superare passività e disinteresse 
generalizzato per supportare in maniera 
indiretta coloro che, invece, hanno intra-
preso la strada della denuncia e della 
segnalazione in prima persona senza 
deleghe. ■ 
 
ALCUNI FERROVIERI DELL’OMC DI VICENZA 

 

1994 
Cominciano i primi sintomi di abbandono 
da parte delle ferrovie dello stato. Nel 
1992 si era avuto il passaggio da Ente 
Autonomo a FS SpA. Si arriva subito alla 
cassa integrazione, il settore fu riorganiz-
zato e razionalizzato in modo di far dimi-
nuire i fabbisogni del personale perche il 
costo del lavoro era ritenuto alto, molti 
lavoratori vicino alla pensione venivano 
mandati in quescienza. 

Le OO.SS. preoccupate e coinvolte dalle 
FS aprivano alla cassa integrazione con 
l’obbiettivo di coprire la perdita economica 
delle aziende in relazione ai dipendenti e 
mantenere la clausula sociale che tutela-
va i lavoratori del settore degli appalti 
ferroviari perequati con il manovale FS. 
Per questo motivo, la mia posizione era 
provocatoriamente di apertura ai licenzia-
menti per sensibilizzare e chiudere alle 
assunzioni pilotate e per fermare l’azione 
delle FS che miravano a cambiare il 
CCNL Appalti Ferroviari inserendo il 
CCNL delle pulizie esterne che abbassa-
va di molto il costo del lavoro. 
Come volevasi dimostrare si dichiara lo 
sciopero nazionale con circa 12000 lavo-
ratori interessati OTTENENDO il risultato: 
blocco del CCNL APPALTI FERROVIARI. 
 
1997 
Si erano creati i consorzi NORD – CEN-
TRO – SUD E ISOLE. 
Un buon periodo poiché si poteva contare 
sulla qualità dei servizi. 
Ma tutto svanisce per opera degli stessi 
lavoratori plagiati dalle aziende con poca 
trasparenza che con la promessa di as-
sunzioni clientelari mantenevano il silen-
zio sulla resa di qualità del servizio non 
svolta dalle aziende ma ugualmente retri-
buita da FS SpA. 
Molte assunzioni venivano fatte. Si ricor-
da ALCUNE AZIENDE OPERANTI NEL 
SETTORE: SAES - CEIAS – SOGESER - 
FERROSER - SUD APPALTI - GORLA - 
CNCP - MULTISERVIZI - AGIZZA - PON-
TIERI - CNS - GSA - PDP - MANUTEN-
COOP - GIERRE - NEW LABOR - ARIE-
TE - San Nicola… 
La domanda che ponevamo al settore 
era: come mai queste assunzioni? la rela-
zione tra qualità resa e nuove gare di 
appalto che abbassavano il trattamento 
economico era atipica ma l’utilizzo delle 
casse dello Stato con i contratti di solida-
rietà veniva effettuata ad ogni inizio di 
nuova gara. 
 
2009  
SAES dichiara fallimento: una bomba che 
scoppiava facendo un danno enorme, ma 
nessuna sigla sindacale interveniva a 
livello nazionale per fare il punto della 
situazione. INTERVENIVA la FS inseren-
do in affidamento la NEW LABOR del 
consorzio KALOS Milano. Da un giorno 
all’altro gestiva tutto il lavoro degli appalti 
nella regione Calabria, era il mese di apri-
le 2009. I lavoratori passavano alla nuova 

ditta mantenendo lo stesso CCNL e in più 
una cooperativa non censita con circa 90 
persone aggiungeva i lavoratori al settore. 
Ma non finiva qui perché i consorzi nazio-
nali CNCP e CNS, con l’inserimento di 
piccole coopereative, facevano altre as-
sunzioni. 
FINIVA IL CONCETTO DI GESTIONE DA 
PARTE DI FS CHE ERA MANIFESTATO 
NELLA FORMAZIONE DEI 3 CONSORZI 
NAZIONALI NORD - CENTRO - SUD e 
ISOLE. 
 
2011 
NON SI TROVA PIU’ IL CONSORZIO 
KALOS E LA SUA ASSOCIATA NEW 
LABOR. 
NEGLI ULTIMI TRE MESI I LAVORATO-
RI VENIVANO PAGATI DALLE FS. 
Subentrano a sostituzione le aziende 
GIERRE E PDP-GSA. 
Diminuzione del lavoro, assunzioni e soli-
darietà ai danni dello stato. 
Dopo GSA – PDP vinceva la gara Manu-
tencoop nel trasporto regionale di Trenita-
lia e si verificava la fine del mondo: Forte 
della sua struttura la Manutencoop attac-
ca il sindacato calabrese imponendo la 
cassa integrazione e ancora più eclatan-
te, mette un annuncio di assunzioni su 
internet e con questi neo assunti sfida i 
lavoratori esistenti, con la conseguenza di 
rivolte verificatesi in tutte le stazioni. Una 
notte da dimenticare in cui si è rischiato lo 
scontro fisico. 
SILENZIO ASSOLUTO DI FS e POLFER 
sull’accaduto, le OO.SS. restono a guar-
dare. 
Come sindacato di base denunciamo la 
Manutencoop alle procure delle cinque 
provincie calabresi. 
Ad oggi niente risposte.  
 
2018 
Si regolarizza l’utilizzazione della cassa 
integrazione, in cinque anni si possono 
utilizzare 3 anni di solidarietà. Al termine 
le aziende che ne hanno usufruito aprono 
le procedure di licenziamento collettivo, 
19 settembre 2018. Siamo impegnati a 
controbattere ma dobbiamo tenere conto 
del seguente punto: 
Nuove gare di TRENITALIA ed RFI non 
rispettano la copertura economica dei 
lavoratori esistenti. 
Ritorniamo al 1997: riduzione del costo 
del lavoro. Sui lavoratori si abbatte tanto 
la mannaia del malaffare che quella del 
padrone e ciascuna si avvale dell’altra per 
motivare il proprio colpire. 

Calabria 
APPALTI FERROVIA-
RI NELLA REGIONE 
CALABRIA 
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Allora come CUB TRASPORTI proponia-
mo con immediatezza: 
- la chiusura delle assunzioni; 
- censimento del settore alla data odierna; 
- utilizzazione dei lavoratori in esubero 
nelle varie aziende, con una gestione 
globale del problema e non azienda per 
azienda; 
- far equilibrare l’economico delle gare 
d’appalto per il mantenimento dei lavora-
tori esistenti. 
Ci riusciamo se siamo uniti. ■ 
 

BENEDETTO SINISCALCHI 
CUB TRASPORTI CALABRIA 

 

Lo  stato delle infrastrutture in Italia è 
decisamente preoccupante. Dall’asfalto 
della capitale, e di molte delle nostra città 
che si sfalda al primo temporale, allo stato 
di carente manutenzione di gran parte di 
strade, ponti, viadotti, allo stato di abban-
dono di molte linee ferroviarie. Dei circa 
60mila ponti più importanti, circa 10mila 
necessiterebbero d’interventi urgentissimi. 
I crolli e i cedimenti di numerose infra-
strutture di questi ultimi anni sono stati 
avvenimenti sentinella, che hanno prean-
nunciato l’evento disastroso di Genova. 
L’intero sistema delle reti infrastrutturali è 
debole, perché in gran parte vecchio e 
non adeguato ai carichi di lavoro odierni, 
Inoltre la cattiva o addirittura inesistente 
manutenzione, dovuta ai soliti problemi di 
bilancio e dai tagli drastici operati 
dall’amministrazione dello stato per ri-
spondere alle politiche di bilancio.  

Allora è davvero lecito chiedersi l’utilità di 
certe opere faraoniche, di cui spesso non 
si capisce il reale tornaconto anche a 
lungo termine, quando gran parte degli 
impianti necessiterebbe di urgenti manu-
tenzioni e opportuni potenziamenti. Anche 
la privatizzazione nella gestione di beni o 
servizi si è dimostrata del tutto inefficace; 
non sono diminuiti i costi in costante a-
scesa grazie anche alla cattivissima attitu-
dine al malaffare, non è migliorata la qua-
lità dei servizi perché le imprese private 
nella migliore delle ipotesi intascano i 
proventi dei canoni di gestione e non in-
vestono in miglioramenti, lasciando infine 
i beni impoveriti e depauperati. 
 La società Autostrade per l’Italia con 
2,5Mld di euro di utile non ha trovato le 
risorse necessarie per evitare il disastro 
del ponte Morandi che già da anni neces-
sitava di interventi radicali. Bisogna ripen-
sare totalmente il sistema di gestione dei 
servizi e delle reti infrastrutturali, sempre 
più oggetto di privatizzazioni, che si attua-
no attraverso lo scorporo e la vendita di 
interi settori nevralgici dell’economia. Ser-
ve ripensare totalmente la politica di di-
smissioni e privatizzazioni, che ha interes-
sato tutti i settori di servizi e 
dell’economia, che ha regalato lauti profitti 
alle imprese e ai privati a scapito della 
qualità dei servizi ai cittadini e del bene 
comune. 
 
Ponte San Michele: 15 settembre 2018 
A un mese dalla tragedia del ponte Mo-
randi di Genova, il 15 settembre viene 
chiuso il ponte San Michele tra Paderno e 
Calusco sulla linea Bergamo-Carnate. 
Durante una visite periodiche da parte di 
RFI, si sarebbero riscontrate anomalie 
nella struttura tali da consigliare la sua 
chiusura al traffico. L’intero sistema dei 
collegamenti stradali e ferroviari che colle-
gano la provincia di Bergamo e quella di 
Lecco è andato in tilt, e molto probabil-
mente ci vorranno anni per risolvere la 
situazione. Il traffico ferroviario è interrotto 
prima e dopo il ponte, e il collegamento 
viene mantenuto con un servizio sostituti-
vo di pullman, il traffico stradale normale 
viene dirottato verso altre infrastrutture a 
diversi chilometri di distanza 
Questo importante opera terminata nel 
1889, lo stesso anno della Torre Eiffel, di 
cui ricalca le tecniche costruttive, nel tem-
po ha subito diversi interventi di manuten-
zione e consolidamento, tra cui il vincolo 
di essere attraversato alternativamente da 
treni o auto. Inoltre i treni in quel tratto, 

causa il peso assiale che dal periodo del-
la sua realizzazione è molto aumentato, 
erano soggetti a limitazione di 15Km/h. 
Considerata un’opera esempio ai tempi 
della sua costruzione, tra le prime al mon-
do, era dal 2017 inserita nella liste delle 
opera ingegneristiche da salvaguardare 
dall’Unesco.  
Difficile stabilire i tempi per un suo even-
tuale ripristino, anche ai soli fini della pe-
donalità né i tempi per la realizzazione di 
una valida alternativa. L’unica cosa sicura 
sono i pesantissimi disagi per la circola-
zione stradale e ferroviaria di due provin-
cie molto densamente popolate nel cuore 
industriale della Lombardia. ■ 
 

Finita la breve tregua estiva degli sfratti, 
ormai da giorni ci ritroviamo quasi ogni 
mattina, a difendere famiglie sfrattate, a 
fare muro con i nostri corpi contro le forze 
dell'ordine, proprietari imbestialiti, ufficiali 
giudiziari e medici legali. Assistenti socia-
li? Latitanti, sia sugli sfratti che negli uffici, 
il mantra che gira adesso in ogni istituzio-
ne è : vedrete adesso con Salvini, ulteriori 
peggioramenti! E allora ci domandiamo: 
quanto costa la vita delle persone? Dav-
vero crediamo che chi disprezza la vita di 
alcuni possa avere a cuore la vita di altri? 
In questa infinita campagna elettorale che 
ha il solo scopo di fomentare odio e divi-
sioni gli imbecilli applaudono. Prima gli 
italiani, eh si, magari, prima gli italiani 
ricchi! La povertà comunque resta senza 
patria, lo sanno le famiglie di lavoratori 
licenziati, le famiglie sfrattate, le famiglie 
in difficoltà economiche,per le quali Salvi-
ni o no poco è cambiato. Lo sa bene la 
famiglia di Soraya, trovatasi in un cerchio 
senza uscita, scaduto il contratto di loca-
zione, per altro a nero, si è ritrovata per la 
legge occupante abusiva, proprietaria 
italiana? No! Proprietaria americana, e 
allora? La famiglia di lì deve uscire velo-

Firenze 
QUANTO VALE LA VITA? 

Bergamo 
PONTI DA PAURA 
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cemente, non sono poveri e giustamente, 
non rientrano nelle graduatorie sociali, 
hanno in mano i soldi per un nuovo affitto 
caparra, mese corrente e agenzia, e allo-
ra? Allora questa stupida guerra, messa 
in campo da un delfino, abile a parlare al 
disagio di molti italiani, fa sì che in ogni 
agenzia, le venga detto : non affittano a 
stranieri! E come ne usciamo? Semplice, 
tornino a casa loro! Questo è quanto vale 
oggi la vita. Il 9 novembre noi saremo lì al 
loro fianco, vada come vada. ■ 
  
26 settembre 2018 
Movimento di lotta per la casa Firenze 
 

Nel numero scorso di Cubrail è stata pub-
blicato il volantino “Nessuno resti indietro” 
di giugno, relativo alla condizione dei col-
leghi apprendisti della Toscana, capitreno 
e macchinisti, alle continue pressioni per 
prestarsi al di fuori del turno e delle norme 
contrattuale, fino a colloqui speciali per 
indurli a “cedere” ai diktat aziendali. 
Ad agosto arriva la notizia del 
“licenziamento” di due capitreno, non con-
fermati al termine dei 36 mesi di apprendi-
stato. Erano naturalmente fra quelli prece-
dentemente convocati al colloquio 
“particolare”, dove già era preannunciato 
ciò che sarebbe accaduto a chi non si 
fosse piegato. 
Per questo abbiamo diffuso un comunica-
to “contro questi licenziamenti, non 
lasciamoli soli ora”: i colpi inferti ai no-
stri due colleghi, scriviamo, sono finalizza-
ti ad educare i tanti apprendisti a chinare 
la testa e ad indurre tutti gli altri, giovani e 
meno giovani, a piegarsi agli arbìtri e ai 
ricatti. Sappiamo che solo con una rispo-
sta adeguata possiamo pensare di inverti-
re la tendenza, altrimenti ne saremo tutti 
travolti. Terminiamo dicendo che ognuno 
deve assumersi le proprie responsabilità, 
sindacati, Rsu, attivisti, lavoratori… 
Cat Cub e Usb Toscana aprono le proce-
dure di raffreddamento, che si chiudono 
negativamente. Le procedure aperte da 
Rsu e OOSS regionali segnano il fallimen-
to degli incontri e del raffreddamento. 
Da parte nostra, come attivisti Toscana, di 
Cat Cub Usb, il 23 settembre diffondiamo 
una “Lettera aperta” fra i lavoratori: al 

fallimento delle procedure non può che 
seguire la proclamazione di uno sciopero 
per capitreno e macchinisti. Ma uno scio-
pero unico, in cui far convergere il massi-
mo delle forze. Inoltre in questi mesi e 
segnatamente novembre altri giovani col-
leghi vengono a scadenza del periodo di 
apprendistato. Siccome abbiamo a cuore 
prima di tutto l’interesse dei lavoratori e 
non intendiamo anteporre a questo gli 
interessi di sigla e le fughe in avanti, invi-
tiamo RSU e OOSS a indire loro lo scio-
pero: saremo poi noi a convergere nella 
stessa data; in mancanza di risposta o atti 
concreti, comunque noi procederemo con 
la vertenza. 
 
LETTERA APERTA 
Ai lavoratori della DTR Toscana 
Alla RSU/OOSS Cgil, Cisl, Uil, Orsa 
Fast, Ugl Toscana 
Vi scriviamo in relazione alla non confer-
ma di due capitreno apprendisti 
(nonostante questi ultimi abbiano conse-
guito con successo tutte le abilitazioni 
previste per la mansione di Ct e abbiano 
lavorato nelle mansioni a tutti gli effetti per 
ben tre anni) e in relazione alle pressioni 
aziendali esercitate sui colleghi, ed in 
modo particolare sugli stessi apprendisti, 
tese ad ottenere prestazioni lavorative 
maggiori ed in contrasto con il dettato 
contrattuale (colloqui individuali, ricatti più 
o meno espliciti, tallonaggio dei tutor e 
delle distribuzioni, etc.). 
Siamo chiari: le mancate conferme non 
hanno altra radice, al di là di ogni prete-
sto, favoletta, o caso specifico messi in 
giro ad arte, che in un messaggio lanciato 
a tutti: o vi piegate agli arbitri o il vostro 
destino è nelle nostre mani. Avete presen-
te le check list dei tutor sguinzagliati dietro 
a tutti i lavoratori negli ultimi tempi? 
Apprendiamo con favore della chiusura in 
senso negativo delle procedure di raffred-
damento anche da parte delle RSU/
OOSS, davanti al menare il can per l’aia 
dell’azienda. Segno inequivocabile della 
non tollerabilità ulteriore di tali arroganze. 
Come conseguenza del fallimento degli 
incontri (“raffreddamento”) non può che 
derivarne un’azione di sciopero regionale:  
- come inizio di una vertenza per 
l’annullamento del procedimento di reces-
so attuato dall’azienda, 
- per impedire che ciò accada ancora nel 
futuro (a breve altre scadenze di contratti-
sti), 
- per impedire atteggiamenti aziendali 
destinati, se non contrastati adeguata-

mente, ad interessare presto tutti i lavora-
tori, giovani e meno giovani. 
 
La situazione richiede una coincidenza di 
azione. Abbiamo a cuore l’interesse dei 
lavoratori prima di tutto: per questo rite-
niamo occorra convergere in uno sciopero 
unico, per ricavare dalla mobilitazione il 
massimo risultato possibile, utile alla cau-
sa.  
Uno sciopero in un’unica data, in cui con-
venire tutti. Invitiamo dunque RSU/OOSS 
a proclamarlo in tempi congrui, in modo 
da realizzarlo non oltre la metà del mese 
di novembre (naturalmente con tempi e 
modalità che permettano a tutti di indirlo 
nella stessa data). 
Allo stesso modo invitiamo a promuovere, 
a cominciare dai prossimi giorni, assem-
blee negli impianti riguardo alla questione 
e a partecipare a quelle da noi, e da altri 
ancora, promosse. Noi faremo altrettanto. 
Noi ci siamo e ci muoveremo comunque 
in tal senso. Per il bene della vertenza 
auspichiamo di non farlo separatamente.  
■ 
 

Attivisti di base - CAT CUB USB  
Toscana  

Toscana 
CONTRO QUESTI  
LICENZIAMENTI NON  
LASCIAMOLI SOLI ORA! 

Auguri, Andrea! 
Un augurio molto particolare ad una 
persona speciale e rara: il   nostro 
babbo Andrea. 
Nicola e Arianna (e mamma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro mitico redattore livornese 
Andrea Paolini ha compiuto 40 anni 
il 9 ottobre.  

La redazione si associa agli auguri!  
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Nel teatrino della Politica, le marionette 
manipolate da interessi di parte per la 
spartizione della torta del trasporto 
ferroviario, sempre gravido di golose 
assegnazione di forniture e appalti, si 
azzuffano come cagnolini per un osso. 
Non stupiscono quindi le sparate ad 
effetto di politici e amministratori per 
risolvere il caos che regna nel traspor-
to ferroviario regionale in Lombardia. 
Unica nota positiva la generosa parteci-
pazione dei ferrovieri di Trenord  
all’azione di lotta indetta da Orsa e Cub 
del 6 luglio. Un momento in cui i lavora-
tori hanno preso voce, attraverso gli 
slogan chiari ed inequivocabili di chi li 
ha chiamati alla protesta: un’unica a-
zienda, condizioni di lavoro sicure un 
contratto dignitoso. 
La nuova configurazione degli assetti a-
ziendali in Trenord, arriva dopo un perio-
do, tra primavera e estate di forti scossoni. 
Le elezioni politiche di marzo che hanno 
causato un vero ribaltone, hanno avuto 
come conseguenza il rinnovo di cariche 
dirigenziali in innumerevoli aziende pubbli-
che. Il gruppo Ferrovie dello Stato, uno i 
due uno dei due azionisti alla pari di Tre-
nord, ha rinnovato del CDA con la nomina 
di G. Battisti come amministratore delega-
to, azione agevolata dai guai legali dell’ex 
AD Mazzoncini.  
La nuova dirigenza ha da subito ripreso il 
dialogo con Regione Lombardia in merito 
alla direzione e al futuro del trasporto fer-
roviario regionale. Dalla primavera abbia-
mo assistito alla formulazioni di diverse 
ipotesi, come proposte per uscire dalla 
crisi in cui Trenord sembra sempre intrap-
polata: Il Gruppo Fs acquisirebbe il con-
trollo operativo dell’azienda, attraverso 
una maggioranza anche simbolica del 
pacchetto di controllo. La crisi in cui versa 
Trenord dovuta a treni inadeguati, carenze 
organizzative e a scelte sbagliate di politi-
che aziendali sarebbe risolta da  Trenita-
lia, con nuovi treni e un governo più ade-
guato rispetto alle necessità. 
Dopo le elezioni di marzo, Fontana Presi-
dente di Regione Lombardia, accusa Tre-
nitalia di aver causato la crisi di Trenord 
avendo nei fatti mancato nella fornitura di 
materiali rotabili adeguati. La proposta 
sarebbe di spacchettare   l’azienda in due 
distinte società. Trenord sarebbe total-
mente controllata dal gruppo FNM, a cui 

verrebbe affidata la gestione del 45% del 
trasporto regionale. Ad un’altra società, 
con quota maggioritaria di Trenitalia, ver-
rebbe assegnato il restante 65% del tra-
sporto. Quindi il trasporto regionale sareb-
be spaccato in due, così i contratti e le 
condizioni di lavoro. 
Dopo la pausa estiva, riprendono gli in-
contri tra Trenitalia e Regione Lombardia. 
Viene quindi nominato il nuovo Ad, Piuri, 
già Direttore generale di Ferrovie Nord 
Milano nel 2002, che và a sostituire la 
Farisè, mandata a casa con una liquida-
zione di 1,5 milioni di euro. Spunta quindi 
la terza ipotesi: rimane tutto come prima, 
ma attraverso una revisione del patti para-
sociali tra Trenitalia e il gruppo FNM, l’AD 
acquisirebbe maggior controllo operativo 
nominando direttamente il direttore finan-
ziario e il direttore operativo. Trenitalia nel 
frattempo garantirebbe fornitura di ulterio-
re materiale rotabile e di agenti in trasfer-
ta, in attesa dell’arrivo di nuovi treni e del 
completamento di nuove assunzioni. Ad 
oggi questa configurazione sembra che 
sia quella accettata da gli azionisti. 
Mentre politici dei vari schieramenti si al-
ternavano dichiarazioni sull’eventuale futu-
ro, nel mese di luglio i ferrovieri lombardi 
di Trenord, hanno avuto modo di mettere 
in campo tutta il loro “disappunto” verso 
una situazione che negli anni e andata 
sempre più peggiorando attraverso un 
sciopero, dichiarato da Orsa e Cub il 6 
luglio. Questa è stata l’unica occasione in 
questa vicenda in cui i   lavoratori sono 
stati chiamati ad esprimersi sulle ipotesi di 
spacchettamento proposte: le dichiarazio-
ni di sciopero in merito erano molto espli-
cite al riguardo. I ferrovieri erano chiamati 
alla protesta Contro lo spauracchio di una 
probabile quanto mai disastrosa ulteriore 
divisione, contro il continuo scivolamento 
di norme, tutele e diritti operati grazie e 
soprattutto alla leva contrattuale della se-
parazione da Trenitalia, avvenuta nel 2012 
senza chiedere consenso ai lavoratori 
 L’agitazione ha visto diverse direttrici 
completamente bloccate, con notevoli 
ripercussioni anche dopo molte ore la fine 
dello sciopero. Una adesione al di là delle 
aspettative, che nonostante le dichiarazio-
ni ufficiali, ha sicuramente colpito dirigen-
za e politica e che riassume il profondo 
malcontento tra il personale, specie quello 
dell’esercizio. Se l’azienda dal canto suo 

ha dichiarato che molte soppressioni sono 
state decise per garantire una regolare 
ripresa del servizio dopo lo sciopero, si 
deve segnalare invece che i reali risultati 
sulla circolazione dei convogli nel periodo 
dello sciopero, indicano esplicitamente la 
volontà da parte dei ferrovieri lombardi di 
poter fare sentire la propria voce:  
Nella babele di posizioni espresse dalle 
parti politiche in merito alla vicenda Tre-
nord, non manca chi vuole distinguersi a 
tutti i costi. Come il caso di un noto ex 
sindacalista, a suo tempo dirigente lom-
bardo di un sindacato confederale, auto 
elettosi esperto in ambiente e trasporti, 
passato ora alla politica di palazzo “attiva”, 
pure molto in voga su certa stampa  cosid-
detta non di regime,  ha addirittura paven-
tato una via d’uscita attraverso la comple-
ta privatizzazione del trasporto ferroviario 
regionale, come soluzione ottimale per 
abbattere costi ed inefficienze. 
Queste affermazioni sono assurde se pa-
ragonate alla tendenza in atto a livello 
mondiale, che vede nei processi di con-
centrazione una delle leve principali per 
abbattere inefficienze e sprechi e che con-
sente inoltre il sufficiente margine per in-
vestimenti in sicurezza e formazione.  
La privatizzazione di servizi e beni comuni 
è una linea di tendenza che continua a 
riproporsi nonostante negli anni passati, 
diversi passaggi referendari, abbiano chia-
ramente dato indicazioni contrarie 
Gli interessi dei lavoratori, dei cittadini e 
delle comunità non sono tra le priorità 
delle sempre più potenti lobby economi-
che, che trovano nelle multiformi rappre-
sentazioni della politica parlamentare con-
crete mani operative. Degni rappresentanti 
di questo molto poco nobile teatrino, certi 
personaggi traslano direttamente dalle 
organizzazioni teoricamente deputate a 
difendere i lavoratori, incarnate oggi egre-
giamente dai sindacati confederali,  a servi 
del potere.  
La lunga stagione delle privatizzazioni, ha 
segnato un altro capitolo, attraverso il ca-
so Trenord, doloroso per utenti e lavorato-
ri. Affidarsi nelle mani di chi ha fatto della 
pratica sindacale concertativa fine ultimo, 
come i sindacati confederali, è altrettanto 
pericoloso che r imanere fermi 
nell’immobilità e nell’apatia. ■ 
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Un passo avanti, due indieTRENORD 
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La tristissima vicenda di Trenord è quanto 
di più esplicativo ci possa essere della 
miopia, molto interessata, delle parti in 
causa. Un’entusiasmante gara a chi sfiora 
il problema senza toccarlo, fraternamente 
stretti intorno al dogma primo: Trenord 
deve esistere! Anche i più feroci critici 
partono da questo, taluni per evidenti inte-
ressi di bottega (critica costruttiva nel ger-
go del buon confederale fiancheggiatore), 
talaltri per assuefazione al modello impe-
rante (critica con omessa alternativa). In 
entrambi i casi guai a toccare il punto ne-
vralgico: perché deve esistere Trenord?  
È buona regola spesso ricercare nelle 
parole del re ciò che gli ascari hanno il 
compito di negare col popolo, e fu proprio 
l’ex Presidente della regione Lombardia 
Formigoni (eclissatosi sotto il peso delle 
condanne) a pronunciare una frase molto 

chiarificatrice durante la presentazione in 
pompa magna della creatura Trenord: 
“questo è un matrimonio di interesse”. La 
storia si è incaricata di depurare la frase 
dalle declinazioni “slogan” tipo efficienza, 
miglioramento del servizio, modernità, per 
lasciare l’unico vero significato fattosi man 
mano cronaca e poi storia: una questione 
di interessi. Scandali, arresti, servizio pes-
simo, sicurezza al lumicino i risultati di 
questa grande operazione di consociativi-
smo politico sostenuta dalla propaganda a 
base del solito miracolistico “federalismo“. 
Che sarebbe andata a finire così lo sape-
vano anche i sassi e tutta la modernità (ed 
efficienza) dell’operazione si è risolta in 
una società controllata, nella pratica, dalla 
Regione che si auto-affida un servizio 
controllando se stessa ed un management 
suo nipote legittimo. Per essere paladini 
indefessi dei benefici delle liberalizzazioni 
non c’è male! Ma, come sempre, le colpe 
più sono evidenti più coinvolgono tanti altri 
soggetti. La palma della cecità va di diritto 
ai sindacati confederali che, più realisti del 
re, invece del classico mea culpa recitano 
ancora la loro parte come dimostrano re-
centi comunicati: “Le OO.SS. avevano 
condiviso infatti la creazione di Trenord 
come strumento per superare le divisioni 
tra le due reti (FSI e FNM) creando una 
sinergia utile soprattutto sul piano del ser-
vizio a beneficio dei cittadini”. Qualcuno li 
informi che la commedia è finita. È per 
tutto questo che deve esistere Trenord: 
per questo guazzabuglio di interessi politi-

ci e confederali che la cronaca ha raccon-
tato nelle sue tristissime sfaccettature, 
anche tragiche purtroppo. Ma non demor-
dono, rivendicando di aver condiviso la 
creazione di Trenord per superare un e-
norme, urgente ed improcrastinabile pro-
blema che attanagliava il paese intero: la 
divisione fra le reti FS e FNM!!!  
Magari si potevano imporre alle reti FNM i 
criteri di sicurezza patrimonio della rete 
nazionale verificando ed intervenendo 
centralmente: lo Stato che interviene a 
garanzia della sicurezza, del servizio e del 
lavoro.  
Neanche a pensarci, troppo ghiotta 
l’occasione ed in questi casi ogni scusa è 
buona. I costi di tutto questo balletto lo 
pagano ogni giorno i cittadini, economica-
mente e come servizio ricevuto, ed i lavo-
ratori che, fra migrazioni da Trenitalia e 
nuovi contratti aziendali, hanno smarrito 
per strada molti diritti peggiorando di molto 
le loro condizioni di lavoro. Non manca 
una gestione del personale molto discuti-
bile nel totale disprezzo delle norme. Una 
situazione che va avanti da molti anni so-
stenuta da una serie di accordi sindacali 
che altro non hanno prodotto che opportu-
ni puntelli all’azienda.  
Quindi dobbiamo tornare alla domanda 
iniziale: di cosa stiamo parlando? 
Cos’altro serve per confessare il totale 
fallimento di tutta questa operazione 
(come di ogni altro concessionario locale 
chiuso), mettendo così in evidenza le re-
sponsabilità di ogni parte in causa. Fram-
mentare regionalmente il servizio e ren-
derlo subalterno a decisioni politiche è la 
strada opposta a quella che deve afferma-
re uno standard di sicurezza e di servizio 
omogeneo ed universale sull’intero territo-
rio nazionale, rendendolo dipendente e-
sclusivamente dalle esigenze degli utenti 
garantite dallo Stato. Ma un concetto così 
elementare continua ad essere avversato 
in questa coda di una deriva liberalizzatri-
ce che antepone esigenze tipicamente 
aziendali e di profitto a qualsiasi altra ga-
ranzia, con la protezione politica ovvia-
mente. Il balletto di dichiarazioni e posizio-
ni delle ultime settimane descrivono 
l’ennesimo gioco di potere intorno al tra-
sporto regionale lombardo: dalla separa-
zione fra FNM e Trenitalia al passaggio 
della maggioranza della società alla stes-
sa azienda nazionale fino ad arrivare a 
quello che sembra il solito finale con lo 
stato che paga il conto per tutti. Ma non lo 
fa avocando a sé il servizio tramite Ferro-
vie dello Stato mirando ad elevare gli stan-

TRENORD  
MA DI COSA STIAMO PARLANDO? 

SPOSI 
Vivissimi auguri dalla redazione a 
Marzia e Marco Simondi, macchi-
nista FR Torino, abbonato CubRail, 
unitisi in matrimonio. 
 
 
NASCITA 
È nato Leonardo, figlio di Jackie e 
di Daniele D’Arrigo, macchinista 
Trenord a Porta Garibaldi, abbo-
nato CubRail.. Vivissimi auguri dalla 
redazione. 
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dard di sicurezza e produzione ma utiliz-
zandola per fornire a Trenord uomini e 
mezzi per mitigare l’esplosione dei disagi 
e salvaguardare ritorni elettorali di botte-
ga, lasciando pressoché invariata la strut-
tura societaria che ha dato ampiamente 
prova di incapacità gestionale e subalter-
nità al potere. E’ il modello imperante: il 
discredito propagandistico del “pubblico” 
per aprire varchi agli interessi politici ed 
imprenditoriali privati che, essendo per 
definizione incompatibili con le aspettative 
collettive, portano immancabilmente 
all’insostenibilità sociale ed economica. 
Ed è lì che la mano pubblica, già demoniz-
zata per far posto alle meravigliose virtù 
del “privato”, torna utile per rimettere il 
gettone e far ripartire la giostra. E’ questo 

quello che succede e Trenord è solo un 
capitolo neanche tanto centrale di un lun-
ghissimo racconto di depredazione sel-
vaggia di aziende e servizi con l’obiettivo 
di drenare soldi pubblici ad uso e consu-
mo di pochi ma a nocumento della colletti-
vità intesa come utenti e lavoratori. 
Per questo motivo Trenord non deve esi-
stere, come non devono esistere le con-
cessioni private a scatola chiusa, i servizi 
di pubblica utilità succubi dell’interesse 
privato, le grandi opere inutili utilizzate 
come bancomat dai soliti “prenditori”, gli 
spacchettamenti di società pubbliche utili 
solo a sfruttare al massimo gli agi di una 
legislazione sul lavoro spietata, la lunga 
catena di sub-appalti che arricchiscono 
pochi e precarizzano i lavoratori. Chi si 

autodefinisce per legge rappresentante 
dei lavoratori, i soliti prezzemolini confede-
rali, queste cose le sanno benissimo ma 
continueranno con la loro politica perché 
sono parte integrante di questo sistema e, 
come fanno i grandi partiti politici, sfrutta-
no fino in fondo la disillusione dei lavorato-
ri lavorando indefessamente per il padro-
ne e per il mantenimento dello status quo 
e del loro ruolo “istituzionale”. Rimane un 
unico strumento per invertire questa ten-
denza, uno strumento forte che risiede nel 
rifiuto collettivo della propaganda liberista, 
nel convincersi che “Trenord non deve 
esistere!” come forma di gestione liberista 
di un servizio pubblico; cos’altro serve per 
respingere come cittadini e come lavorato-
ri uno scempio di tal portata? Dire che 
Trenord non deve esistere è dire 
un’ovvietà ma è, purtroppo, tanto più rivo-
luzionario tanto più è difficile trasformarlo 
in una convinzione comune. ■ 

 
CUB TRASPORTI 

 

La Confederazione Unitaria di Base Setto-
re Trasporto Aereo di Catania denuncia la 
sistematica violazione di diritti fondamen-
tali ed inalienabili dei lavoratori  all’interno 
della Base Militare Aeronavale di Sigonel-
la, da parte  della società di gestione aero-
portuale “Algese 2 “ S.c.a.r.l., consorzio 
“creatura” della napoletana “Alisud” 
S.p.A., presente nello Scalo dal 1976. 
L’ennesima e più recente “presa di posi-
zione” aziendale riguarda l’abolizione del 
Servizio Mensa, alla quale i lavoratori, a 
larga maggioranza, hanno risposto orga-
nizzando una raccolta firme dal valore 
indiscutibile, alla quale ha aderito la mag-
gior parte  dei lavoratori.  
Dal 1° settembre, senza alcun confronto 
con le maestranze, l’Algese ha chiuso 
“d’autorità” la mensa presso la quale da 
anni i lavoratori consumavano i loro pasti, 
prima sostenendo la necessità di urgenti 
riparazioni, poi licenziando gestore e di-
pendenti, e pretendendo da tutti  loro la 
sottoscrizione di “dimissioni volontarie” in 
modo da evitare ricorsi e risarcimenti. La 
mensa era gestita dalla Cooperativa “Un 
fiore per la vita”, la cui storia, generosa, 
onorevole e trasparente è nota in tutto il 
Paese, anche per le iniziative socio-
culturali di cui nel tempo si è fatta carico 

Catania 

SIGONELLA 

Cassa di Solidarietà tra i ferrovieri 
Comunicato 5/2018 

 
F.S. = FARE SILENZIO 
Stefano Pennacchietti, uno di noi 

 
Il nostro collega, agente di manutenzione RFI e Rls della DTP di Roma, Stefano Pen-
nacchietti, è stato sanzionato con 5 giorni di sospensione per aver interrotto, la scorsa 
primavera, i lavori di una ditta appaltatrice, che venivano eseguiti durante la circola-
zione dei treni e in totale assenza di segnalazione e protezione dei cantieri. Tale atto, 
è bene sottolinearlo, è avvenuto dopo ripetute segnalazioni da parte dell’Rls, alle quali 
non è seguita NESSUNA azione da parte di Rfi (convocazione del collega o prosecu-
zione dei lavori con la normativa della sicurezza rispettata). Sembra incredibile che - 
dopo i ripetuti e continui allarmi sul numero degli infortuni sul lavoro, - dopo il cordo-
glio e la commozione per i gravi incidenti avvenuti sulla linea ferroviaria (Pioltello è 
accaduto nel Gennaio di quest’anno), - dopo le notizie che hanno riportato la morte di 
operai dipendenti da ditte appaltatrici che lavoravano sulle linee FS (a Marzo un ope-
raio muore folgorato a Bologna e ad Agosto un altro operaio muore dilaniato 
dall’esplosione di un tubo nella stazione di Vibo Valentia), ad essere punito sia un Rls 
che – nell’esercizio delle sue funzioni (prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene 
nei luoghi di lavoro) – segnala gravi irregolarità ed evidenzia potenziali rischi di inci-
denti. Le persone non sono numeri e le figure deputate a ricoprire certi ruoli non sono 
solo nomi e cognomi necessari solo a evitare conseguenze legali; a che serve una 
denuncia se rimane sulla carta? Come si può essere responsabili nei confronti dei 
propri doveri di RLS se, in seguito allo svolgimento del proprio ruolo, si viene accusati 
di aver procurato un danno economico all’azienda? Stefano è un collega coraggioso 
ma il suo operato dovrebbe essere la norma, e non l’eccezione e, per quello che ha 
fatto, dovrebbe essere ringraziato dall’azienda per cui lavora, e non punito. Riteniamo 
INTOLLERABILE, INACCETTABILE E VERGOGNOSO questo continuo attacco da 
parte di FS contro i suoi stessi dipendenti e respingiamo fermamente tali atti intimida-
tori, volti a piegare l’intera categoria. Stefano Pennacchietti partecipa alla Cassa di 
Solidarietà che lo sosterrà moralmente ed economicamente affinché la parola sicurez-
za non sia solo un termine vuoto e privo di contenuti. BASTA INCIDENTI SUL LAVO-
RO! BASTA COLLEGHI SANZIONATI PERCHE’ DENUNCIANO LE INADEMPIENZE 
AZIENDALI! La solidarietà è il primo passo verso la libertà! ■  
 
20 SETTEMBRE 2018 

 IL DIRETTIVO DELLA CASSA DI SOLIDARIETÀ  
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durante le sue attività. “L’urgenza di ri-
strutturare i locali per motivi di igiene e 
sicurezza” è risultata solo un pretesto, 
tant’è che nel mese di settembre non si è 
visto nessun tecnico per eseguire i lavori. 
Ed i lavoratori sono costretti a preparare i 
loro pasti a casa o ad acquistarli presso 
esercizi commerciali, con ulteriori spese a 
loro carico, per consumarli poi in ambienti 
“poco adatti” ed ancor meno igienici. Innu-

merevoli e vergognose operazioni, tutte 
perpetrate e perseguite col supporto di 
sigle sindacali filo- aziendali e contro il 
parere dei lavoratori, hanno luogo ininter-
rottamente a Sigonella dal ’97. Le nume-
rose vertenze degli operatori aeroportuali 
di Sigonella sono approdate sui banchi del 

Tribunale del Lavoro di Catania e Siracu-
sa, e riportate dalla stampa locale e nazio-
nale. Lo stato di agitazione prima, ed im-
portanti mobilitazioni atte a fronteggiare 
un “modus operandi” inammissibile in ogni 
tempo e circostanza, saranno organizzate 
e messe in atto nei prossimi giorni. ■ 

Lo sapevi che il CARGOSTYLE non tramonta mai? 

La nomina del nuovo gruppo dirigente di FS ha portato alla 
messa in discussione del megalomane piano industriale predi-
sposto dall’ex Ad Mazzoncini che puntava a creare una grande 
azienda della mobilità con acquisizione di aziende anche este-
re, fusione con Anas, partecipazione alle gare del trasporto 
pubblico locale. Ma i temi posti a base della vertenza a suo 
tempo avviata dai ferrovieri restano tutti irrisolti. Lo sciopero 
generale del prossimo 26 ottobre ne rilancia i suoi contenuti: 
 
Salute e sicurezza. La liberalizzazione del settore ha portato 
al progressivo taglio della manutenzione e a considerare la 
sicurezza un costo da aggirare, lo dimostrano l’aumento degli 
incidenti e le morti ed infortuni sul lavoro oltre che la repressio-
ne aziendale nei confronti degli stessi RLS e di chi tiene fermi i 
principi normativi. Per una vera politica di trasferimento di quo-
te di traffico merci e viaggiatori al treno e non alla gomma. 
 
No alla privatizzazione e allo spezzatino societario. 
L’esperienza subita dai ferrovieri di Mercitalia, oltre che di Italo, 
dimostra come queste operazioni servano unicamente ad ab-
battere i diritti dei lavoratori e procurare disservizi per l’utenza, 
creando allo stesso tempo un precedente che sicuramente 
coinvolgerà tutti i ferrovieri. Il servizio pubblico si dissolve sotto 
l’incalzare delle SPA e delle logiche privatistiche. Il collasso 
Trenord è davanti agli occhi di tutti nella regione di maggior 
traffico. A gennaio debutterà la nuova società del trasporto 
regionale in Emilia Romagna le cui finalità sono identiche. Per 
la reiternalizzazione delle lavorazioni. No alle finte cooperative 

e ad un sistema che attraverso gli appalti, non riduce i costi ma 
scarica gli oneri e le precarietà sui lavoratori.  
 
Rinnovo contrattuale vero. I recenti accordi e rinnovi contrat-
tuali sono stati tutti a perdere. FS come anche Italo oggi produ-
cono addirittura profitti per gli investitori; ci sono pertanto le 
condizioni per pretendere riduzione dell’orario di lavoro, au-
menti salariali, difesa dei diritti. I ferrovieri hanno già elaborato 
una piattaforma che deve essere la bandiera del prossimo 
rinnovo contrattuale. Lavorare meno per lavorare tutti. 
 
No al precariato. Dal Jobs act alle forme di ricattabilità sul 
posto di lavoro, come l’utilizzo dell’assurdo Apprendistato pro-
fessionalizzante o il lavoro somministrato. Per la dignità del 
lavoro, la conferma degli apprendisti, no all’arbitrio aziendale. 
 
Cancellare la “Fornero” e tutte le controriforme pensioni-
stiche: Le modifiche prospettate dall’attuale governo non van-
no incontro alle rivendicazioni tanto della categoria che del 
lavoro in generale e alla richiesta di ripristinare i requisiti pree-
sistenti per tutti. 
 
Democrazia sindacale. I lavoratori devono poter scegliere 
liberamente da quale sindacato farsi rappresentare ed elegge-
re democraticamente i propri delegati; la potestà decisionale 
resti in mano ai lavoratori e non sia scippata dalle organizza-
zioni, respingiamo pertanto l’accordo del 10 gennaio che limita 
pesantemente questi diritti oltre a rappresentare un ulteriore 
attacco alla libertà di sciopero. 

26 OTTOBRE 2018 
insieme a tutti i settori del lavoro  

IN SCIOPERO ANCHE I FERROVIERI 
Dalle 21.00 di giovedì 25 alle 21.00 di venerdì 26 ottobre circolazione treni 

Intera prestazione/turno di venerdì 26 ottobre per lavorazioni non di esercizio 
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Italia 2018, sono in tanti, troppi a soffiare 
sul fuoco dell’odio e dell’intolleranza per 
fini propagandistici, applaudendo a porti e 
confini chiusi,  rendendo ostaggi centinaia 
di disperati. Troppo facile e a costo zero: 
lo sa benissimo Salvini  della Lega che ci 
ha creato attorno a se la sua carriera poli-
tica, tanti altri invece puntano sull’acco-
glienza e la carità facendo inutili passerel-
le nelle situazioni più estreme e mediati-
che per poi lasciare gli stessi disperati in 
balia di un destino fatto di sfruttamento e 
caporalato. Lo sanno bene ad esempio il 
buon Martina o la Boschi del PD che stan-
no tentando di ripulire la facciata del pro-
prio partito dopo aver destrutturato la nor-
mativa sul lavoro (Jobs Act) precarizzando 
intere generazione di lavoratori, o dopo 
aver stretto le maglie al diritto di sciopero 
nei trasporti, o dopo magari aver regalato 
miliardi alle banche mentre mandavano 
sul lastrico centinaia di risparmiatori, e 
negando poi la nazionalizzazione di im-
portanti asset strategici (Alitalia, Ilva).    
Oggi ha gioco facile l’alleanza LEGA/M5S, 
che è salita al governo dopo essere pas-

sati per un esecutivo tecnico a firma 
Monti/Fornero, uno dei governi più antipo-
polari degli ultimi anni in cui Letta, Renzi, 
Calenda, Poletti ecc, nascondendosi die-
tro al termine “sinistra”, hanno operato a 
favore della peggio imprenditoria e finanza 
nostrana (e non solo) svendendo al capi-
tale tutto ciò che era possibile, privatizzan-
do servizi essenziali come sanità, scuola, 
trasporti e imponendo, sotto ricatto occu-
pazionale, con la complicità delle grandi 
centrali sindacali, il depauperamento di 
diritti e salari per la totalità dei lavoratori 
condannati alla precarietà e alla povertà,  
aumentando di fatto il divario tra le classi 
innescando una bomba sociale. 
A tutto ciò il governo giallo/verde non po-
trà e non vorrà dare nessuna risposta, lo 
si è già visto nel decreto dignità, dove 
dalle promesse elettorali riguardo 
l’abolizione del Jobs Act si è giunti alla 
totale conferma dello stesso se non con 
qualche piccola modifica normativa sui 
contratti precari (max 24 mesi) e sugli 
indennizzi in caso di licenziamento. Alla 
faccia della reintroduzione dell’art.18! Infi-

ne viene confermato il licenziamento di 
massa di decine di migliaia di maestre 
diplomate magistrali vittime di una senten-
za del Consiglio di Stato che le rende ini-
donee al ruolo e le rispedisce nel girone 
dell’eterna precarietà. Approvato il decreto 
in luglio, che nulla potrà ridare ai speran-
zosi lavoratori, esce fuori tutta la natura 
xenofoba e razzista del governo a tiratura 
Lega, funzionale a distrarre e dividere 
ancora di più i lavoratori, il tutto attraverso 
una propaganda intrinseca di menzogne. 
Basta dare un’occhiata al sito dell’ISTAT 
(ente pubblico di statistiche) per studiare 
alcuni dati riguardo l’immigrazione da e 
per l’Italia (e le future previsioni) per com-
prendere le mostruose menzogne propa-
gandistiche che ci vengono propinate per 
generare paura e odio al solo scopo di 
tenerci lontani dai problemi reali. 
In Italia, al 1 gennaio 2018, risiedono 
60.494.000 abitanti di cui 5.065.000 sono 
di cittadinanza straniera (8,3% sul totale), 
dallo scorso anno si è registrato un saldo 
negativo di -95.000 residenti tra nascite, 
decessi, nuove entrate ed uscite migrato-

IMMIGRAZIONE: IL NUOVO (SPORCO) GIOCO DELLA 
POLITICA IN CUI TRA RAZZISMO, SOVRANISMO,  
MENZOGNE, OPPORTUNISMO E IPOCRISIA, I VARI  
LEADERS DEI DIVERSI SCHIERAMENTI SI CONTENDO-
NO IL CONSENSO SFRUTTANDO LA DISPERAZIONE 
SIA DEI NATIVI CHE DEI MIGRANTI 
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rie. Tra le nuove entrate ci 
sono 45.000 italiani rimpa-
triati dopo un periodo di 
residenza all’estero, e 
292.000 nuovi residenti 
stranieri proveniente da 
ogni parte del mondo (non 
solo Africa), tra le uscite 
invece  ci sono 112.000 
italiani emigrati all’estero a 
quali si aggiungono 40.000 
stranieri che hanno deciso 
di abbandonare il nostro 
paese. Un quadro che chia-
ramente mette in luce una 
situazione che non è asso-
lutamente di emergenza “invasione” anzi 
se proprio dobbiamo trovare un dato pre-
occupante è quello della decrescita della 
popolazione compresi i flussi migratori. 
Entriamo ora nello specifico analizzando 
le varie etnie di stranieri presenti in Italia 
utilizzando sempre delle tabelle ISTAT 
(31 dicembre 2016) da cui veniamo a 
conoscenza che in Italia, tra gli stranieri 
presenti, ci sono circa 200  nazionalità di 
cui la metà si tratta di cittadini europei tra 
cui quella maggiormente rappresentata  è 
quella rumena con 1.168.552  presenze 
(23,2%) seguita da quella albanese con 
448.407 presenze (8,9%). Tra le prime 5 
etnie più numerosa solo una è di origine 
africana ed è quella marocchina definita 
di “antico insediamento” con 420.651 pre-
senze (8,3%) a seguire troviamo i cinesi 
281.972 (5,6%) ed ucraini 234.354 
(4,6%). Tra le prime 10 etnie più numerosi 
solo 2 sono di origine africana (4 sono 
europee e 4 sono asiatiche), oltre alla 
marocchina, come accennato prima, c’è 
quella egiziana con 112.765 presenze 
(2,2%). Rispetto sempre alle etnie di origi-
ne africana riscontriamo la presenza an-
che di immigrati provenienti dal Senegal 
101.207 (1,9%), Nigeria 88.533 (1,7%), 
Gambia 13.780 (0,2%) e Mali 14.768 
(0,3%). 
Questa descrizione non è altro che la 
fotografia odierna della situazione degli 
immigrati in Italia, visto che nel 2018 
l’arrivo di nuove presenze nel Belpaese è 
diminuito dell’80%, ne sono approdati 
circa 20.000 prevalentemente tunisini ed 
eritrei. 
Il dato che ne viene fuori rappresenta che 
non è in corso nessuna invasione africana 
o comunque nessuna invasione extraco-
munitaria visto che gli extracomunitari 
presenti in Italia sono 2.465.000 (48% tra 
gli immigrati | 4% tra la popolazione resi-

dente in Italia) di cui solo circa 1.000.000 
di origine africana, i rimanenti 2.600.000 
sono cittadini europei che possono muo-
versi liberamente tra gli stati della EU 
come tra l’altro noi italiani. 
A proposito di italiani ora diamo 
un’occhiata ai dati riguardanti la situazio-
ne migratoria dei nostri connazionali ver-
so l’estero: al 31 dicembre 2016 
(Ministero dell’Interno dati AIRE) risultano 
4.973.940 italiani residenti all’estero, pra-
ticamente lo stesso numero degli immi-
grati presenti in Italia. L’emigrazione italia-
na si concentra prevalentemente in Euro-
pa con 2.685.813 (53%) presenze e nelle 
Americhe con 2.010.130 (40%) presenze. 
Il paese con la maggiore presenza di ita-
liani è storicamente l’Argentina con 
804.261 (16,17%) presenze, seguono la 
Germania con 723.691 (14,55%) e la 
Svizzera con 606.949 (12,20%). Pensate 
la metà della popolazione argentina è di 
origine italiana, circa 25.000.000 di perso-
ne sono italo-argentine cioè discendono 
da avi italiani rappresentando il primo 
gruppo etnico del paese. La comunità 
italo-argentina, in termini assoluti, è la 
seconda al mondo dopo quella italo-
brasiliana che conta 30.000.000 di perso-
ne, la terza è la italo-americana con circa 
19.000.000. Solo nelle Americhe ci sono 
74.000.000 di persone di origine italiana 
cioè più della popolazione presente in 
Italia! 
Mi viene spontanea una provocazione: se 
mai in Argentina e Brasile andasse al 
governo un “Salvini sudamericano”, come 
negli USA già hanno Trump, che decides-
sero di espellere verso il paese discen-
dente tutte le persone con origini europe-
e, bene, il giorno dopo ci troveremo 
74.000.000 di nostri discendenti “a casa 
nostra”! 

Ora non ci è rimasto che studiare le previ-
sioni per i prossimi anni per  quanto ri-
guarda sia la futura popolazione residente 
in Italia, sia i futuri flussi migratori 
(ISTAT) . Per quanto riguarda la futura 
popolazione residente in Italia, l’ISTAT 
stima che nel 2065 oscillerà da un minimo 
di 46.400.000 ad un massimo di 
62.000.000, con una bassissima probabi-
lità (9%) che aumenti, prevedendo quindi 
una consistente decrescita. Nella stima si 
è tenuto conto della variabilità associata 
agli eventi demografici. Sempre l’Istat 
stima che il saldo migratorio per i prossimi 
anni (2017/2065) sarà positivo (entrate/
uscite) e sarà mediamente pari a 
+165.000 unità annue prevedendo che 
nei prossimi 50 anni  immigrino in Italia 
14.600.000 individui (di cui europei ed 
italiani che rientrano in patria) e di conse-
guenza emigrino dall’Italia (di cui stranieri) 
6.600.000 con un saldo di +8.000.000. 
Chiaramente anche questi dati dovranno 
fare i conti della previsione di decrescita 
della popolazione in Italia per i prossimi 
anni (anche gli immigrati muoiono... e 
purtroppo spesso affogati nel mar Medi-
terraneo!) 
Per rimanere nel calcolo delle percentuali, 
il saldo migratorio rispetto alla previsione 
della futura popolazione in Italia, influireb-
be del 17% nella peggiore delle previsioni 
(46.000.000 abitanti) e del 13% nella mi-
gliore delle previsioni (62.000.000 abitan-
ti), la media sarebbe del 15% (54.200.000 
abitanti). Senza nascondere che sono 
assolutamente dei dati importanti, ma che 
smentiscono chi oggi, gridando al lupo al 
lupo, ci viene a raccontare che è in corso 
un’invasione di dimensioni bibliche dove 
le milioni di cavallette africane ci mange-
ranno storia, cultura, civiltà nell’arco di 
pochi mesi. Bene, con un saldo +165.000 
individui all’anno non è in corso nessuna 
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invasione armata ma un naturale e lento 
flusso migratorio che contraddistingue il 
nostro pianeta da millenni: andrà sicura-
mente gestito con le dovute e necessarie 
politiche di accoglienza e integrazione. 
Certo non quelle ipocrite a marca PD, 
caratterizzate da un’accoglienza solo a 
parole, con gli immigrati reclusi in CIE 
disumani (veri e propri lager), oppure ab-
bandonati al proprio destino nelle fauci 
della criminalità e caporalato. Ma ancor di 
più non potranno essere quelle xenofobe 
a marca Lega fatte di confini chiusi, 
sgomberi e repressione.    
Inoltre, come anche l'ISTAT asserisce nei 
suoi studi, la variabilità dei flussi migratori 
dipenderà anche e soprattutto dalle in/
stabilità sociali e politiche nel mondo, di 
cui ne sono, per la stragrande parte dei 
casi, responsabili proprio quei Stati che 
“subiscono” l’immigrazione, sia a causa di 
un’antica attività coloniale violenta e pre-
datoria, sia per le continue politiche impe-
rialiste, ancora in atto, in cui i  vari blocchi 
di potere si contendono aree ricche di 
materie prime da sfruttare oppure aree 
strategiche dal punto di vista geopolitico. 
Quindi, anche per i prossimi anni, una 
grande percentuale dei flussi migratori 

sarà fomentata dalle stesse politiche in-
ternazionali dei governi (destra/sinistra): 
la Lega ha da sempre finanziato, esatta-
mente come il PD e affini, (che oggi si 
sgolano fuori del parlamento),  votando a 
favore in parlamento, decine di “missioni 
di pace”, in realtà missioni di guerra, mis-
sioni che hanno creato, oltre che milioni di 
morti, instabilità in vaste aree del mondo, 
generando odio e terrorismo e ovviamen-
te anche le migrazioni dai paesi colpiti. E 
ad oggi non è assolutamente nell’agenda 
nel nuovo governo la discussione sul 
blocco del finanziamento alle missioni 
militari all’estero. 
Lo studio fatto ci dà una grande quantità 
di dati analitici da cui ora non ci si può 
esimere dal finalizzare il ragionamento e 
l’analisi politica. La globalizzazione e il 
capitalismo hanno generato nel mondo 
244 milioni di rifugiati di cui 68,5 per moti-
vi politici (fonte ONU), per la stragrande 
maggioranza i paesi imperialisti, colpevoli  
di tutto ciò, sono poi gli stessi che 
“subiscono” l’immigrazione di queste mas-
se disperate. Gli stessi paesi poi, e quindi 
i governi (di cui l’Italia) sfruttano la pre-
senza di questi rifugiati per obbligare loro 
a svolgere le categorie di lavoro più disa-
giate e sottopagate, nei campi, 
nell’edilizia, nella logistica fino ad arrivare 
a delle metodologie di sfruttamento para-
gonabili alla schiavitù (in Italia abbiamo il 
caporalato). Gli stessi governi, al contem-
po,  attaccano gli stessi immigrati con 
politiche e atteggiamenti xenofobi appli-
cando, insieme ai padroni, una politica 
mostruosa: incorporano i migranti  nelle 
peggiori attività sfruttandoli, in alcuni casi 
fino alla morte, e contemporaneamente li 
attaccano come responsabili della situa-
zione dei lavoratori nativi, dividendo di 
fatto la classe lavoratrice per impedirle di 
combattere insieme. 
Oggi come lavoratori non ci rimane come 
unica alternativa la lotta, che deve partire 

da un senso generale di solidarietà tra 
tutta la classe, non possono e non potran-
no mai esistere persone illegali in questo 
mondo (clandestine), i lavoratori nativi ed 
immigrati si devono assolutamente unire 
in quanto vittime dello stesso sistema che 
li vuole divisi, uni contro gli altri. L'unico 
illegale è chi ci sfrutta quotidianamente, 
anche grazie a leggi ed accordi infami di 
cui sono responsabili partiti e sindacati 
che nascondendosi dietro il termine 
“sinistra” hanno condannato alla povertà e 
precarietà milioni di lavoratori italiani e 
stranieri. Dobbiamo dire NO a chi a sini-
stra ci ha tradito nelle pratiche e ideali 
politici,  come dobbiamo dire NO a chi 
oggi, con una propaganda ignobile e fal-
sa, ci vuol far credere che chiudendo porti 
e confini o attraverso un misero assegno 
mensile di sostegno si possano risolvere i 
reali problemi che da anni stanno soffo-
cando milioni di lavoratori e disoccupati. 
La soluzione a tutto ciò non possono cer-
to essere i governi di centro sinistra o di 
“larghe intese”, che ci hanno condannato 
alla precarietà e alle disuguaglianze so-
ciali, prendendo in prestito le politiche 
della destra su tematiche del lavoro e del 
sociale: dal Job Acts, alla buona 
(pessima) scuola, all’alternanza scuola-
lavoro, passando per il decreto Minniti 
sull’immigrazione fino agli accordi con la 
Libia che, lontano da occhi indiscreti, han-
no generato dei veri e propri lager a cielo 
aperto stracolmi di migranti, non possono 
certo essere i governi a marchio Lega che 
continuano a propinarci solo propaganda 
dell’odio, ieri con i governi azzurro/verdi, 
quelli della legge razzista Bossi/Fini che 
rende clandestini anche gli immigrati resi-
denti in Italia che perdono il posto lavoro, 
in quanto il loro permesso di soggiorno è 
direttamente collegato al contratto. Tutto 
ciò  in uno paese, come l’Italia, dove il 
lavoro si basa sul precariato e sul som-
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Ode a chi non ode (XXXIII) 
 

Auguri di buona vacanza 
in forma gastrogiuridica 

a quelli partuti per la Sicilia 
 
Sedani alla norma, una conferma, 
e una cassata. 
Seduti o alla sbarra, la povertà, 
mattarello sugli insorti nelle piazze 
a-mareggiate le morti planan delle razze 
chiodi o garofani, infin sulla terra, 
sempre su di essa pioverà. 
Chiudi gli allogeni fuori dagli alloggiati 
Sofisticati salotti e soggiorni negletti 
Chi la legge e chi la fugge 
Fosser sarde la mattanza sulle plance a botte: 
flusso sordo ad oltranza ai minimi edittali 
a buon diritto vengono su animi a pance storte. 
Di prime cure infilza a fil di spada 
(ovveroché pesce) 
poi su del pane la milza spicca e spiana 
(col resto che n’esce). 
Saladino in agguato attenta alla sottil vita 
orlandola sguantato dell’angelica condita. 
Pocomeno su melanzana non cali la mezzaluna 
passa, ricordale, in un processo a 228 di gradi. 
Pasta di mandorle e tanto finocchietto, se credi, 
uova togate e pulpi abbronzati 
carni abrogate, salse promulgate 
e le colpe rogatorie ai pesci spazzini; 
dentro ai corpi abbattuti 
sub specie migratorie tutti bossoli-fini. 
Nuova acqua dai Nebrodi a lavar non manca 
e rifinisci gli esodi a sferza d’arancia. 
Portate di ingresso e ingredienti importati 
in porti aperti parti e dipartite. 
L’ancestrale decreto della ricetta unn’è? 
mantecare discreto di ricotta e caffè: 
fa’ come a scacchi col bianco e il moro 
li trai nei sacchi sol quando in lite fra loro. 
Non petiamo scuse per inscatolar tonni 
né formuliamo agli scanni riti giaculatori 
non ci perdiamo tra atti probi o probatori: 
dal sud del sud in piena un vento di granelli spira  
sciame ionico che fissa l’onda nei capitelli della storia. 
Si addice il rigore a decessi refertati, meglio 
per il vostro onore se scioglie la riserva 
dove sono tenuti gli animali in corserva. 

Perché militi che pattuglian mitili 
sono muscoli alla deriva per antipasti eduli. 
Ma poi, dimmi, che imponi o raddrizzi 
se come prima i barconi restan capoversi? 
E se commi e giudicanti fanno  
di vite pazienti sgusciati pinoli 
per chi or soccombe vedranno  
compensar altre bombe e cannoli. 
 
Ode a chi non ode (XXXIII bemolle) 

 
Happiness, hit her like a train on a track 

… 
Run fast for your mother and fast for your father 
Run for your children for your sisters and brothers 
Leave all your love and your loving behind you 
Can't carry it with you if you want to survive 
… 
And I never wanted anything from you 
Except everything you had 
And what was left after that too, oh. 
(Florence and the machine, Dog days are over, 2009)  
 
frana la battigia, trema la marina e il circondario 
preme la pagaia e percuote alla vista delle terre 
o il piede sul gas che le ruote sopra fa strider 
crede a sé il plagiario e non cede al contraddittorio 
drena la sassaia quando spreme d’agrume stilla 
preme il confine, preme l’indice su ‘cancella’ 
ci preme il life style, freme all’apice una forsennata speme, 
così diviene -ovunque stai nella scalinata- fiduciario 
il primo difensor armato, tutti a breve sì premiamolo 
di confetti, creme al cioccolato e corone di prezzemolo 
 
Ode a chi non ode (XXXIV) 

 
“le persone diverse 
sospese e disperse 
tra noi e lo sfondo” 

(F.Mannoia, F.HiNRG, N.Fred, 
Questo non è un film, 2012) 

 
faccio il chilo profondo nella memoria del divano 
e mi stiro e stringo gli occhi oltre l’aria là lontano 
sull’orizzonte che si allarga a pelo del mare 
col movimento panoramico nel televisore  
e mentre giunge salendo il rutto del chinotto 
facce di giungla scendon ai flutti dal canotto 

merso, rendendo i lavoratori immigrati 
eterni ricattati costretti ad accettare un 
qualsivoglia tipo di contratto pur di mante-
nere il permesso di rimanere in Italia. Og-
gi invece il governo giallo/verde chiude 
porti e confini senza nessun tipo di allar-
me invasione, arma le forze dell’ordine 
con armi infernali (taser) ingiustificabil-
mente in un periodo di calo dei reati (fonte 
Viminale) e, privo di argomenti e con un 
chiaro livore politico e sociale, ha appena 
iniziato una campagna di sgomberi tra 

chi, in stato di povertà, è stato costretto 
ad occupare per totale mancanza di alter-
native e tra chi con le occupazioni ha cre-
ato luoghi di condivisione e sostegno so-
ciale suoi territori abbandonati dallo Stato. 
Potremmo continuare a scrivere 
all’infinito, ma il dato significativo che e-
sce fuori è che sono riusciti a creare im-
mani divisioni tra gli strati sociali più debo-
li e sfruttati mettendoli uni contro gli altri e 
utilizzando il razzismo come l’ennesima 
droga sociale  in cui la colpa di tutto è 

dell’ultimo strato, il più  ricattato e sfrutta-
to. A tutto questo dobbiamo dire BASTA, 
non ci resta che alzare la testa e lottare!!! 
NESSUNO È ILLEGALE,  
NATIVI ED IMMIGRATI UNITI NELLA 
LOTTA!!! ■ 

Daniele Cofani  
Cub Trasporti 

 
articolo presente anche in  

frontedilottanoausterity.org/index.php?
mod=none_News&action=viewnews&ne

ws=top_1536328125  
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La notte a cavallo tra il 9 e il 10 settembre 
2017 rimarrà invariabilmente nelle memo-
rie dei livornesi o di chi abita a Livorno, in 
genere. Sarebbe illogico d’altro canto che 
un evento disastroso possa avere appar-
tenenze campanilistiche. A dimostrazione 
di ciò basti pensare allo spirito di solida-
rietà messo in atto dai cugini pisani che 
con i guanti inforcati, la pala tra le mani e 
con indosso magliette “ULTRAS PISA” 
sono venuti nel territorio “nemico” a aiuta-
re chi aveva perso ogni cosa. Ai volontari 
fece sicuramente un certo effetto trovare, 
tra una spalata e l’altra, fotografie man-
giate dal fango e ricordi personali delle 
famiglie vittime dell’alluvione. Una cosa 
che colpisce, tra le tante, è come il tempo 
possa “diluire” le responsabilità di eventi 
tanto calamitosi. Tempo inteso come sus-
seguirsi di avvicendamenti nei posti chia-
ve delle scale gerarchiche, quelle che 
decidono il come, cosa, chi ecc. ecc. 
Sembra inoltre verosimile che esistano 
delle regole non scritte che garantiscono 
l’impunità dei responsabili delle azioni che 
sono a monte degli eventi soprariportati, 
sia che appartengano a “vecchie” ammini-
strazioni sia che rientrino di competenza 
di quelle “nuove”. Ogni atto criminale o 
negligente che innesca delle calamità (sia 
ambientali che sul lavoro) si perde 
nell’inevitabile percorso a ritroso delle 
“responsabilità precedenti” e nel balzello 
ormai conosciuto dello scarica barile. Per-
corso che poi finisce per naufragare nella 
magistratura, considerata -a torto- pana-
cea di ogni avversità. Come può un giudi-
ce stabilire e punire chi non ha fatto (o 
fatto) questo o quello nell’infinita catena  
di ruoli e cavilli burocratici? Come non si 
può tener conto delle falle di un comples-
so sistema legale/procedurale/tencico? Si 
tratterebbe poi, quello della condanna 
accertata, di un evento postumo e ininflu-
ente, che non resituirebbe i morti e le 
cose. A dispetto di tutto questo continua-
no le iniziative cementizie (Stazione marit-
tima con l’ennesimo centro commerciale e 
la disputa sugli orti urbani di via Goito) e 
continua l’assurda pretesa di ingabbiare 
un territorio colmo di fiumi, torrenti e rii. “Il 
Nuovo Centro”, complesso abitativo di 
notevoli dimensioni, è stato costruito a 

fianco di una cassa di espansione di 
37.000 m3  (C3) destinata all’esondazione 
naturale delle acque del Rio Maggiore. 
Tale cassa è stata rimaneggiata più volte 
e presenta una forma stretta e allungata, 
che mal si addice al ricevimento di una 
piena e che lascia aperti gli interrogativi 
sui motivi di un suo rimaneggiamento così 
evidente (bolla immobiliare?). L’acqua 
della piena di un anno fa doveva passare 
da un condotto tombato sotterraneo che 
collega la C3 all’ultima cassa (C4) ma a 
causa dell’occlusione della “mandata” da 
parte di detriti e materiale vario 
l’esondazione ha confluito nell’ultima cas-
sa direttamente all’ingresso della C4 pas-
sando al di sopra del condotto e allagan-
do gran parte della zona. Il resto è conflui-
to violentemente contro il muro esterno 
dei Cimiteri e poi ha proseguito verso la 
foce, trovando sulla sua strada, 320 metri 
dopo, la tombatura e quindi un restringi-
mento forzato. Ha poi ritrovato il suo per-
corso originario all’aperto, scavalcando la 
tombatura e correndo parallelamente e 
con forza sopra di essa, invadendo pur-
troppo tutto il quartiere fino al quartiere 
Barriera Margherita. Causando la morte di 
un intera famiglia e provocando ingenti 
danni. 
In termini di speculazione edilizia merita 
certamente menzione la zona del santua-
rio di Montenero. La costruzione dell’aula 
Mariana e del complesso Congregazione 
delle figlie di San Giovanni Gualberto (che 
ospita una residenza sanitaria assistita) 
ha dissestato in gran parte la zona colli-
n a r e  l i v o r n e s e  a  c a u s a 
dell’imprigionamento del fosso della Lec-
ceta con una diga degli anni 70 ABUSI-
VA. La diga, chiamata non a caso “la diga 
delle suore”, e che aveva una destinazio-
ne alquanto bizzarra (creare una vasca di 
raccolta delle acque da usare, forse, per 
annaffiare il giardino fonte Il Tirreno) ha 
causato ingenti danni già nel 2014 con lo 
straripamento del fosso a causa di una 
bomba d’acqua. A niente sono valse le 
denunce al genio civile da parte dei resi-
denti (potenza della chiesa?) e l’unica 
modifica riguarderà la costruzione di un 
nuovo argine, la cui caratteristica (sulla 
carta) sarà quella di “evitare che le acque 

possano esondare dal Fosso e vadano ad 
interessare le abitazioni a valle di via del 
Governatore”. Se da un lato il vescovo di 
Livorno prega per le pecorelle colpite 
dall’alluvione, dall’altra prepara nuove 
speculazioni e nuovi disastri tentando di 
mettere le mani su un altro angolo delle 
Colline Livornesi, l’Eremo della Sambuca. 
Zona ad alto tasso di pericolosità perchè 
circondata dal torrente Ugione e dal già 
citato rio Maggiore e quindi potenziale 
causa di future esondazioni se soggetta 
alla cementificazione. 
I 30 milioni di euro stanziati dalla regione 
sono stati spesi inizialmente per le opere 
di ripristino e man mano sono stati desti-
nati alla messa in sicurezza del territorio. 
Il presidente della regione Toscana, Ros-
si, ha recentemente dichiarato che “l’85% 
dei lavori per la messa in sicurezza sono 
stati ultimati”. Ma di che sicurezza stiamo 
parlando? In pratica è stato ripristinato il 
sistema precedente delle casse (ora ripu-
lite) e la ricostruzione degli argini (rio Ar-
denza). Cioè è stato effettuato un reset e 
si riparte alle solite condizioni. L’unica 
vera opera utile sarebbe quella di 
“stombare” il tratto finale del rio Maggiore 
ma, ovviamente, mancano i soldi; in più 
resta il problema di un sistema fognario 
inadeguato a ricevere copiose precipita-
zioni. Insomma, non c’è da star tranquilli. 
Nel frattempo i rimborsi sono in attesa 
della benedizione da parte del governo 
attuale (al momento 12 milioni di euro 
stanziati dal governo Gentiloni al contrario 
dei 45 richiesti); una vergogna se si pen-
sa che gli alluvionati si sono dovuti paga-
re pure le ditte degli spurghi che, come a 
L’Aquila, sono stati colti in flagrante per 
aver speculato sul disastro: “Emerge lo 
scandalo degli appalti truccati e la magi-
stratura impone gli arresti per un ex diri-
gente della protezione civile e il titolare 
della Tecnospurghi.”  
In un contesto simile si calano le associa-
zioni non governative, che costituiscono il 
movimento “in basso” che vigilano 
sull’operato delle istituzioni. Questo movi-
mento ha visto impegnate le brigate di 
solidarietà attive, che hanno lavorato co-
me tanti cittadini nell’emergenza, e i comi-
tati post-alluvione tutt’ora attivi e impe-

Alluvione di Livorno  
Il bilancio a un anno di distanza 
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gnati a mantenere 
quel pressing ne-
cessario affinchè le 
luci dei riflettori non 
si spengano, chie-
dendo alle ammini-
strazioni incontri 
periodici per discu-
tere delle opere già 
svolte e per prende-
re parte alle ulteriori 
decisioni da intra-
prendere. Tutto 
questo a riprova 
che sta andando –giustamente- di moda il 
formarsi di associazioni e comitati stufi dei 
rappresentanti del popolo e degli organi di 
magistratura, che cercano sempre 
l’agnello sacrificale da immolare sull’altare 
della giustizia. 
Nonostante l’incremento dei disastri sui 
territori non riescono ancora a spegnersi 
le voci a favore di opere di indubbia inutili-
tà (TAV). Al contrario l’unico ragionamen-
to pieno di senso va in un’altra direzione, 
cioè che una sola grande opera è essen-

ziale: la messa in sicurezza dei territori. È 
d’altronde giustificabile spendere centi-
naia di milioni di euro in lavori post-
tragedie mentre si potrebbe investire di-
versamente i fondi (pubblici) a vantaggio 
delle popolazioni? È legittimo spendere i 
soldi di tutti per tentare di appianare i dan-
ni generati dai favori scambiati tra ammi-
nistratori e privati? Sarebbe più sensato 
che i diretti responsabili mettessero diret-
tamente le mani nei loro portafogli. Il vice 
sindaco di Livorno ha dichiarato che il 

comune vuole mantenere il dialogo con i 
cittadini.  Viene da chiedersi se i cittadini 
vogliono mantenere il dialogo con i 
comuni/governi e se sentono ancora il 
bisogno di essere “amministrati”. I movi-
menti dal basso indicano un’altra via. Ci 
sentiamo in grado di dire che è giunto il 
momento di seguirla. ■ 
 

Andrea Paolini  
CubTrasporti Livorno 

Veduta aerea delle casse di espansione del Rio Maggiore 

Codici ingresso  
salette PdM 
 

Ventiseiesimo  
aggiornamento  

 
Alessandria  13579 
  Poi tasto a dx in basso 
Ancona   0808 
Bergamo  2303E 
Bologna Centrale 310376C 
Bologna Centrale  7220A 
passaggio 1° bin  ON7220OK 
Bologna Mascarella      1111C 
Brescia   2356E 
Chiasso saletta SBB 1291 
Civitavecchia  
 smartcard ufficio verifica 
Colico   2356E 
Como SG  5261E 
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   1972E  
Mantova  2303 
  Poi tasto centrale 
Mestre IA                  6134E 
Milano Centrale Trenord 1601 
  Poi tasto centrale 
Milano Centrale scala C 102 
Milano Centrale scala E 123 
Milano Centrale scala F 555 
Milano Certosa  2356 
  Poi tasto centrale 
Milano Greco Pirelli 5261 
Milano Lambrate 1E 
Milano Parco C.le (viale Monza 113) 
Dalle 18 alle 6 telefonare 8086959  
 portineria 912.2034 
Milano Porta Garibaldi 2356E 
Milano Porta Garibaldi  5261E bin. 6 
Milano Porta Genova 5236E 
Milano Rogo  *8888 
Milano San Cristoforo 1263 
Milano Smistamento 
PM centro  1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita  000 
Mortara   1972E 
Novara   4455E 
Novara UDT  1456E 
Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto 26461E 
Orbassano               26463 
Parma   5097E 
Padova (cancello) 8035E 
Padova DTR 1° binario 2512 
PD porta corridoio 0601 
Parma DPV  3521 

Pavia   1972 
Pescara 1° binario 537180 
Pescara 8° binario ITR 258060 
Pescara 8° binario ITR  
Quando è impresenziato telefonare al 
8217313 
Piacenza 1° piano DLF 5261  
  Poi tasto centrale 
Piacenza  198935 
Piadena  2356 
Pioltello   2356  
  Poi tasto centrale 
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  5261E 
Savona   4112 
Seregno  23030E 
Stradella  2313 
Torino Porta Nuova 7681 
Torino Smistamento 5256 
Treviglio  2303E 
Udine DPV da esterno 7169< 
Udine DPV da interno 4652< 
Venezia SL  1336E 
Verona PN  1364E 
Verona PN UMR  6134 
Ventimiglia Impianto Reg 2015 
Ventimiglia Atrio staz. 2840 
Voghera  2313E  

NB Questa semi-pagina dei codici viene distribuita solo ai ferrovieri e viene oscurata nelle versioni web  
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Un’immagine che vorremmo vedere più 
spesso. Sciopero Cub-T di luglio, un Frec-
ciarossa e un Cisalpino disabilitati e impre-
senziati al paraurti a Milano Centrale per 
mancanza Krumiri atti al ricovero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sciopero NTV di settembre, un treno 
viene effettuato ugualmente ma perde 
una copertura. 

Contributo CUB Trasporti Toscana alla Conferenza dei Terri-
tori (6-7 ottobre a Firenze) 
 
Siamo di fronte al mito ossessivo/compulsivo di un "Progresso" 
inteso come grandi opere infrastrutturali che agevolino la libera 
circolazione planetaria del flusso delle merci e del trasporto pas-
seggeri, riducendo drasticamente i tempi di viaggio, di persone e 
merci, abbattendone i costi per favorire il cliente/consumatore. 
Un mito che si configura assieme a devastazioni ambientali, so-
ciali, del mondo del lavoro e con la perdita della concezione di 
servizio pubblico. 
La risposta della cittadinanza e dei lavoratori non può che essere 
che lottare contro questo mito devastatore per ottenere l'uso 
pubblico e sociale dei sistemi di trasporto, con controllo collettivo 
delle scelte trasportistiche (passeggeri e merci) per i diritti dell'u-
tente del servizio pubblico e del lavoratore addetto e non per dei 
bulimici diritti del cliente/consumatore. L'Italia è diventata terreno 
di caccia delle Company multinazionali del trasporto passeggeri 
e merci sia statunitensi che cinesi (Trattati di libero commercio 
contro le Nuove vie della seta) caccia agevolata dalle norme 
europee contro i monopoli (servizi pubblici statali). 
Assistiamo al dilagare di una economia 2.0 tramite rete internet 
che si palesa sempre più come iper sfruttamento degli addetti 
(Amazon, Uber, Foodora, Flixbus, Rayanair …) in favore dei 
bilanci delle varie multinazionali e di prezzi bassi per il consuma-
tore, he diventa a suo modo "sfruttatore". Assistiamo, dopo la 
vendita dell'Azienda Breda, società pubblica costruttrice di treni e 
bus, alla multinazionale giapponese Hitachi, con la perdita di 
possibilità di programmazione statale dei vettori di trasporto e 
essere sottoposti alle loro logiche produttive, alla privatizzazione 

delle compagnie di navigazione statali con riduzioni di servizi di 
collegamento con le isole, al fallimento e messa in vendita di 
Alitalia, ai progetti di privatizzazione del trasporto merci ferrovia-
rio (Mercitalia) al cui fine si stanno adeguando, spese a carico 
della collettività, le gallerie ferroviarie storiche che non consento-
no il passaggio del container standard Gaberit 4, quello dei mega 
cargo navali transoceanici, alle privatizzazioni del trasporto su 
gomma …. Inoltre anche le mire geopolitiche atlantiche ci metto-
no del loro, il potenziamento della base USA di Camp Darby 
comporta varie ricadute su territorio e trasporti, allargamento del 
canale dei Navicelli, nuovo tratto ferroviario riservato al trasporto 
militare, moli dedicati a Livorno e maggiore attività aerea all'aero-
porto di Pisa, questa una delle ragioni "forti" dell'interesse al po-
tenziamento passeggeri dell'aeroporto di Firenze (meno intralcio 
alle attività militari NATO). Chi gestisce gli aeroporti toscani è 
una multinazionale, Corporation America,  che ritroviamo poi 
all'interno di quello che stà diventando un mostro economico/
finanziario contro gli interessi della cittadinanza e dei lavoratori, il 
"Consiglio delle grandi aziende" che da alcuni anni si caratterizza 
come potente contraltare all'interesse pubblico, raccogliendo le 
19 maggiori aziende nazionali e internazionali presenti sul territo-
rio fiorentino ( Corporation America, Selex, Banca Intesa, Nuova 
Pignone … Unipol e Fiorentina) che assieme a Confindustria, 
Camera di Commercio, Regione, Comune; Università elaborano 
piani di investimento sul territorio. 
Contrapporsi a loro è innanzitutto un atto di legittima difesa, co-
me togliere qualsiasi appoggio a chi ne agevola, politicamente o 
sindacalmente, l'operato contro il pubblico interesse è obbligato-
rio. ■ 
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Intro 
 
Ci provo. Ho scoperto che mi piace 
scrivere –allo stesso grado di inten-
sità della lettura- e ho deciso di af-
ferrare questa importante opportu-
nità di lavoro in qualità di recensore. 
So di essere un opportunista; d’altro 
canto mi sarebbe piaciuto recensire 
un libro e, tuttavia, non volevo inva-
dere il territorio altrui (paura della 
perdita dello scalpo?). Ad ogni modo 
eccomi qua ad arricchire questa im-
portante rubrica con tre libri estre-
mamente diversi tra loro ma ognuno 
a suo modo interessante. Buona let-
tura! 
 
In ordine: 
Con le unghie e con i denti 
di Miriam Marino 
Altered carbon 
di Richard Morgan 
Cose sagge e meravigliose 
di James Herriot 
 
 
Segnalo con passione questo volume. 
Voglio esser 
c h i a r o 
dall’inizio con i 
maschi/macho: 
è un libro 
scritto da una 
donna per le 
donne palesti-
nesi. Non vi 
s c o r a g g i a t e 
perciò quando 
troverete delle (rare) glorificazioni 
del sesso femminile che, tra le varie 
cose, hanno ragione di essere. La 
lettura è difficile, dura, commoven-
te. Vi troviamo la storia della Pale-
stina dalla fine dell’800, quando an-

cora imperversava l’impero britanni-
co che consentí ai primi coloni ebrei 
di sottrarre i territori agli “indigeni” 
palestinesi. Tuttavia, nonostante la 
fatica nel recepire la storia, le inti-
fade, gli accordi (Oslo) e gli assurdi 
stereotipi occidentali riguardo 
l’annosa disputa ritengo che questo 
sia uno di quei libri che riescono a 
fornire un quadro complessivo della 
questione ebreo-palestinese. Que-
stione che risente degli egoismi pa-
triottistici e che non consente di 
ammettere che l’unica strada per-
corribile è quella di costruire un uni-
co stato israeliano. Questo non lo 
dico io (e ci mancherebbe!) ma le 
donne intervistate dall’autrice. Non 
vi voglio anticipare altro. Insomma se 
avete delle falle cognitive di uno dei 
più cruenti genocidi attuali, leggete-
lo!   
 
 
Romanzo interessante, non fosse 
altro che leg-
gendolo sembra 
di assistere a 
una serie tv 
c a r i c a t a  a 
megatoni. Clas-
sificato come 
science fiction, 
hard boiled e 
cyberpunk old 
school (andatavi 
a vedere che significa tutta sta 
roba, io mi rifiuto) la storia narra di 
un soldato/mercenario/investigatore 
privato la cui mente viene scaricata 
via download da un centro di im-
magazzinamento (una specie di 
server) e immessa in una custodia 
(cioè un corpo in carne ed ossa) 
“usata” di un poliziotto morto per 
indagare sulla morte di un plurimil-
iardario immortale. Ora, una recen-
sione del genere potrebbe stroncare 
la carriera del buon Morgan, ma la 
cosa sta effettivamente cosí. La 

vicenda è ambientata nel 2200 circa 
sul pianeta terra e il nostro eroe 
Takeshi Kovacs (che proviene da un 
pianeta colonizzato) dovrà condurre 
le sue indagini in un pianeta ancora 
basato sul capitalismo, su un sistema 
corrotto delle nazioni unite e che 
tuttavia continua a garantire la so-
pravvivenza della specie umana. Che 
vengano usati degli OGM particolari? 
 
 
 
Libro che narra delle vicende vissute 
in prima persona 
dall’autore e 
veterinario in-
glese James 
Herriot. Sullo 
sfondo degli 
addestramenti 
della RAF (di cui 
Herriot ha fatto 
parte e che se 
ne servirà per 
eseguire degli acrobatici flashback) 
troviamo un’Inghilterra affasci-
nante, ricca di paesaggi bucolici e di 
temperature chiaramente al di sotto 
della normale sopportazione del 
popolo italico. Cani salvati in extre-
mis, operazioni improvvisate a bovini 
in piena notte nelle stalle, slitte di 
fortuna che si aggirano nelle cascine 
sommerse dalla neve, casalinghe is-
teriche fanno da cornice a uno scriv-
ere semplice ma curato nei dettagli e 
a tratti veramente divertente. Non 
mancano anche i casi amari, ma 
questo fa parte della vita. Lo consig-
lio anche per la leggerezza dello 
spirito che emana, che di tanto in 
tanto non guasta. “Prendete la vita 
con leggerezza, che leggerezza non è 
superficialità, ma planare sulle cose 
dall’alto, non avere macigni sul 
cuore”. Italo Calvino. (mica un pinco 
pallino qualsiasi!). ■ 
 

HENRY CHINASKI PAOLINI 

Libri^3 al CUBo 
(reloaded) 
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Collabora a partire da questo numero il 
collega Vincenzo Palermo, capotreno, 
musicista e chitarrista dei Kamas. 
Suo questo racconto.. 
 
 

 
 
Il bluesman che incontrò  
il diavolo. 
 
Quando nel buio incontrò quella figura 
oscura probabilmente non credette che 
potesse nascondere veramente il diavolo.  
Ma in quel preciso momento nacque la 
sua leggenda. 
Robert Johnson rinunciò all'anima pur di 
suonare come mai nessuno prima di lui. 
Nato nel 1911 e attivo sulla scena blues 
del delta del Mississippi, Johnson veniva 
descritto dai colleghi musicisti come un 
mediocre e sgraziato chitarrista, uno tra i 
tanti invisibili che affollavano, spesso u-
briachi, i locali. Dopo una lunga assenza 

dalle scene però, in seguito alla morte 
della moglie per complicanze del parto, 
ricomparve dotato di un talento mai visto 
prima.  
E quando sei un musicista blues… nero… 
nel delta del Mississippi... e suoni la chi-
tarra come Johnson non puoi non aver 
venduto l'anima al diavolo. Lui confermerà 
sempre il patto oscuro alimentando il mito, 
legando la sua vita alla sfera dell'ignoto, 
dell'irrazionale diventato realtà.  
Si raccontava che amasse suonare nei 
cimiteri, tra le tante trame intrecciate e al 
confine tra favola e vissuto. 
I cronisti che come è noto sono privi della 
capacità di vedere oltre la patina addome-
sticata della vita terrena, con il sadico 
piacere di chi svela i trucchi dei maghi ci 
racconteranno una storia diversa... ci rac-
conteranno di un misterioso incontro con 
un bluesman, certamente non il diavolo, 
diventato poi nel periodo di assenza dalle 
scene suo maestro, un maestro capace di 
trasformarlo in un musicista meraviglioso. 
In ogni caso Robert Johnson ci ha lasciato 
29 registrazioni, eseguite tra il 1936 e il 
1937, una manciata di pezzi che hanno 
influenzato e segnato la storia della musi-
ca a venire, ispirando i grandissimi del 
rock e del blues. Una carriera lampo prima 
di morire prematuramente e, sarebbe sta-
to strano il contrario, in circostanze poco 
definite e all'età di 27 anni. 
Grande amante delle donne, spesso già 
accompagnate, probabilmente ucciso per 
questo. 
Morte prematura che lo colloca per altro 
nel famigerato "club 27", il gruppo di artisti 
deceduti all'età di 27 anni, tristemente 
arricchito nel tempo da personaggi iconici 
della storia della musica come Jimi Hen-
drix, Janis Joplin e Jim Morrison per citar-
ne alcuni. 
Gli anni 30 per un bluesman nero male-
detto e maledettamente talentuoso non 
dovevano essere anni semplici e Johnson 
è stato il canalizzatore perfetto di quella 
malinconia sinistra e tagliente che ha ani-
mato da sempre il blues. 
Si è detto molto della genuinità della sua 
strabiliante tecnica per l'epoca e con molta 
probabilità le registrazioni hanno subito un 
processo per aumentarne i giri al minuto, 
ma non importa, non lo renderebbe meno 
importante nella storia.  
Come fu per Paganini cento anni prima, il 
diavolo scelse Johnson forse per caso... 
magari per una di quelle affinità invisibili 
che rimarranno nascoste tra le vibrazioni 
delle sue corde e nelle pieghe della sua 

voce, immortali frammenti di una storia 
impossibile. 
Vincenzo Palermo 
 

 
THE BLACK CROWES 
SHAKE YOUR MONEY MAKER 
1990 
Un bellissimo infuso di blues e hard rock, 
questo è Shake Your Money Maker, de-
butto dei Black Crowes. Uno di quei dischi 
che rimangono in sottofondo per decenni 
ed una volta conosciuti difficilmente si 
smette di ascoltarli periodicamente. I fra-
telli Chris e Rich Robinson (voce e chitar-
ra) catalizzano una band di assoluto livello 
tecnico e compositivo che ha avuto il meri-
to di mettere fine al lento declino che il 
blues rock stava conoscendo ormai da 
anni. 
Dopo anni di gavetta ad Atlanta i due fra-
telli, insieme al bassista Colt, al batterista 
Gorman e all’altro chitarrista Jeff Cease 
riescono a debuttare sulla scena interna-
zionale rinfrescando con fragore una vec-
chia ricetta.  Famosi per concerti infarciti 
di lunghe jam session ed intemperanze 
varie, in puro stile rock n’ roll, dimostraro-
no con un disco molto genuino il loro valo-
re. Come non citare l’opener Twice As 
Hard un esempio di riff blues incastonati in 
un hard rock polveroso e fragoroso. Jea-
lous Again segue con il suo rock n’ roll 
impreziosito dall’uso di tastiere e dal can-
tato quasi funambolico di Robinson che si 
ripete nell’ispirata ballad Sister Luck che 
rimanda al glorioso passato della musica 
souther e blues.  Ogni traccia ha una sua 
personalità: dal magnetico ritornello di 
Could I’ve Been So Blind alla leggerezza 
retro di Seeing Things fino alla meraviglio-
sa Hard To Handle -cover di una canzone 
di Otis Redding- che probabilmente aprì 
alla band le porte del successo platenario. 
Preceduta dal puro rock n roll di Think n’ 
Thin si arriva ad una delle più riuscite 
composizione dei Crowes: She Talks To 
Angels. Una ballad di raro gusto che si fa 
fatica a preferire in versione elettrica o 
acustica tanto è il coinvolgimento che pro-
voca senza mai essere mielosa. Meravi-
gliosa. Il tiro cresce con la rocciosa 
Struttin’ Blues che miscela riff si semplici 
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ma più taglienti e dal vago sapore AC/DC, 
sensazione che si ripete nella conclusiva 
Stare It Cold. 
In definitiva un disco molto riuscito di una 
band che saprà ripetersi nel decennio 
successivo con almeno altri due ottimi 
dischi: The Souther Harmony And Musical 
Companion e Amorica.  
 

 
THE QUIREBOYS 
A BIT OF YOU FANCY 
1990 
Se non si è consapevoli del filo sottile che 
collega nei decenni il rock nelle sue sva-
riate declinazioni difficilmente ci si ricorde-
rà dei The Quireboys. Di loro mi ha sem-
pre colpito, oltre al loro rock/blues, 
l’essere uno degli ultimi -e presto dimenti-
cati- esempi di rock non ancora fagocitato 
dal mercato musicale. 
Uno stile spensierato, molto genuino e 
sfrontato nei testi direttamente derivati 
dalla realtà sociale dell’epoca. A Bit Of 
You Fancy traghetta le atmosfere e 
l’approccio tipiche della prima metà degli 
anni 70’ senza mai usurpare la lezione dei 
mostri sacri ma facendola propria senza 
ruffianeria. Il risultato è un disco da ascol-
tare tutto d’un fiato perché sa essere deli-
cato ma allo stesso tempo graffiante, me-
lodico nella composizione ma spigoloso 
nella bella interpretazione vocale di Spike. 
Con un cantato, rispetto ai canoni, molto 
più graffiante che pulito. Inutile descrivere 
le varie tracce, perché il bello di questo 
disco è proprio la naturalezza con la quale 
si ascolta dimenticandosi di avere in realtà 
tra le mani un disco degli anni 90. I Quire-
boys furono una stella luminosa subito 
eclissatasi in silenzio nel fragore 
dell’esplosione del glam rock. Ogni pezzo 
del disco fermenta imbevuto di blues dalla 
gradazione sempre diversa e citare la 
polverosa 7 O’Clock divenuta una classi-
co, la ”southern” Sweet Mary Ann oppure 
la coinvolgente ed ariosa Hey You serve 
solo ad indicare ciò che spicca 
nell’atmosfera fumosa ed avvolgente del 
disco. Una band che ha avuto meno di ciò 
che meritava, ha conosciuto un breve 
successo dopo un tour di supporto ai lan-
ciati Guns N’ Roses, ma che ha fatto 

dell’anacronismo il suo punto forte ripor-
tando con spontaneità tutti gli ingredienti 
del vero rock n’ roll senza compromessi. 
Un disco che conquista chi non ha mai 
abbandonato il vecchio rock. 
 

 
URIAH HEEP 
DEMONS AND WIZARDS 
1972 
Gli anni 70 sono stati musicalmente un 
continuo fermento di idee, illusioni, dram-
mi, spensieratezza e continua sperimenta-
zione. Chi, come me, adora il metal in 
tutte le sue sfaccettature non può prescin-
dere da ricercare in quel decennio pratica-
mente tutti gli elementi costituenti del ge-
nere e le influenze poi più o meno estre-
mizzate. Dal passaggio fra il blues/rock e 
l’hard/rock alle forti tinte progressive fino 
all’affermazione del punk prima e 
dell’heavy metal poi gli anni settanta han-
no riversato nella musica tutta 
l’effervescenza ed il disincanto politico 
sociale che li ha connotati. Nella mia per-
sonale esperienza gli Uriah Heep hanno 
sempre rappresentato una sorta di perfet-
to riassunto di tutto ciò riuscendo a sinte-
tizzare in una serie di dischi eccellenti un 
modo di far musica a tutto tondo. Demons 
And Wizards è il loro disco che preferisco 
nel quale David Byron (voce), Mick Box 
(chitarra), Ken Hensley (tastiere), Gary 
Thain (basso) e Lee Kerslake (batteria) 
dimostrano di saper coniugare diverse 
sensibilità musicali tanto da essere stati 
sempre vittime di classificazioni ed acco-
stamenti difficilmente rispondenti al vero. 
Siamo nel 1972 e Demons and Wizards 
non fa che confermare la peculiarità di una 
band certo dedita all’hard rock ma con 
soluzioni tipicamente progressive e psi-
chedeliche spesso accompagnate da 
spunti che hanno fatto la fortuna di decine 
di band heavy e power metal nei decenni 
successivi. Superfluo descrivere ogni sin-
golo pezzo: se nell’opener The Wizard 
troviamo una ballad che ha fatto scuola il 
resto è tutto un fiorire di spunti. Il lussuoso 
hard rock di Easy Living (da far invidia ai 
Deep Purple) come l’atmosfera ed il fer-
mento dei migliori anni 60 descritti da Cir-

cle Of Hands L’organo Hammond ha un 
ruolo centrale in tutta l’opera della band e 
l’intro di Rainbow Demon è un inquieto 
sentiero verso un pezzo chiaramente do-
om: a proposito di etichette. Il finale è con-
cesso a The Spell, una sorta di esercizio 
musicale nel quale tutte le loro tipiche 
sonorità diventano a tratti epiche e si alter-
nano senza sosta con un gusto magistrale 
quasi a riassumere l’intero carattere del 
disco. Demons And Wizards, insieme pro-
babilmente a Salisbury, segna il momento 
migliore di una band che nel grande libro 
del rock ha sicuramente scritto pagine 
importanti. ■ 
 

 
 
 
 
 

In redazione arrivano spesso delle 
immagini. Quella che vi proponiamo 
ci ha colpiti particolarmente. È stata 
fatta ad Alfonso Sutera un collega di 
Messina del trasporto regionale, 
all‘arrivo dell‘ultimo treno da lui effet-
tuato prima della meritata pensione. 
Alfonso abbraccia la madre venuta a 
salutarlo. Quest‘immagine a nostro 
avviso rappresenta la chiusura di un 
cerchio, la conclusione di una parte di 
vita, l‘evidenza di quegli affetti che ci 
sono sempre stati, ci sono e ci saran-
no sempre. 
Buona pensione, Alfonso.  
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Il 1° maggio 1943 non v’è niente da fe-
steggiare, tantomeno con del rosso ad-
dosso, essendo il ventunesimo anno  
dell’era fascista.  
Quel giorno, intorno alle 15.25, la vettura 
tranviaria numero 8 avanza lentamente 
sferragliando da Maggianico a Lecco. 
Improvvisamente il silenzio nella vettura 
viene rotto da un tizio che si alza e a voce 
alta pronuncia le seguenti parole: “Viva 
l’Italia! Viva l’Impero! La mia pancia è 
sempre a zero! Per condire l’insalata ci 
vuole l’olio, per fare la guerra ci vuole 
Badoglio, per perdere i confini c’è voluto 
Mussolini! Mentre i passeggeri lo guarda-
no increduli, un tenente dei granatieri si 
alza e gli intima di smettere immediata-
mente. Il tizio lo guarda e gli chiede: “E tu 
chi sei, il liberatore degli schiavi? Il grana-
tiere accompagna il tizio, che è sotto ef-
fetto dell’alcol, in caserma a Lecco, per 
l’identificazione. Viene subito identificato: 
è Pasquale Bernabeo, residente a Lecco 
in via Bovara al civico 17, noto sovversi-
vo. Da tempo vive solo, in condizioni di 
miseria ed è alcolizzato. Frequenta tutte 
le osterie e le stamberghe del Lecchese; 
in una di queste, il caffè Colonne, la sera 
del 29 gennaio era stato protagonista di 
un episodio simile. Improvvisamente si 
era messo a cantare: “Tripoli sarai italiana 
al rombo del cannone, bum, bum”, ac-
compagnando la voce col gesto della 
mano aperta colpita da un pugno. Uno 
degli avventori intenti a giocare a scopo-
ne, tale Massarotti, esclamò: “chest chi l’è 
in gìr a tirai” (questo qui è in giro a provo-
care fino a quando qualcuno gliele suo-
na), in quanto sei giorni prima Tripoli era 
caduta, occupata dall'VIII Armata britanni-
ca. Poi aveva radunato dei giovani e im-
provvisato un comizio. Ovviamente la 
cosa era stata segnalata alla Questura. 
Il Bernabeo è schedato come sovversivo 
da molto tempo, le prime segnalazioni su 
di lui risalgono al 1893.   
 
Pasquale Bernabeo nasce a Ortona al 
Mare, in provincia di Chieti, il 4 maggio 
1879. Frequenta le scuole elementari e 
viene assunto dalla Rete Adriatica come 

avventizio nella stazione di Campobasso. 
Dopo pochi anni viene promosso a Capo-
squadra per le Merci. Inizia una lunga 
serie di trasferimenti: Ripabottoni, Usma-
te, Rezzato, Lecco. Nel frattempo ottiene 
la qualifica di conduttore, ed è assegnato 
al Deposito Personale Viaggiante. Nel 
1915 arriva il trasferimento per Terranova 
di Sicilia (Gela): lui si rifiuta di obbedire e 
allora viene arruolato e spedito al fronte. 
Si ammala quasi subito e ritorna a casa, a 
Calco, assistito dalla mite moglie, che 
però muore presto. Rimane solo coi due 
figli e per lui comincia una serie di guai 
giudiziari. Sia dal Tribunale Ordinario che 
da quello di Guerra fioccano condanne 
per reati di vario tipo, dalla bancarotta 
all’attività antimilitarista al tradimento in 
tempo di guerra. Viene definito di 
“mediocre condotta morale e carattere 
puntiglioso”. Socialista rivoluzionario da 
quando era appena quattordicenne, nel 
1917 viene nominato segretario della 
Camera del Lavoro di Lecco. Nel gennaio 
1920, mese in cui i ferrovieri conducono il 
vittorioso sciopero, viene inviato in trasfer-
ta a Chiasso, dove svolge un’intensa pro-
paganda. Fa un salto a Chieti, dove alla 
Casa del Popolo tiene un infuocato comi-
zio sulla Russia rivoluzionaria. La polizia 
chiede alla Direzione compartimentale di 
Milano di farlo rientrare immediatamente 
a Lecco. Nel frattempo contrae una malat-
tia che gli mina la vista ad un occhio, per 
cui diventa inidoneo alle mansioni da con-
duttore e viene assegnato ad un’altra 
mansione. Nel maggio del 1921, in segui-
to a un comizio da lui tenuto a Maggiani-
co, viene denunciato.  
Nel marzo 1923 viene trasferito a Cremo-
na. Si rifiuta di obbedire e viene dimissio-
nato dall’azienda. Non è ben chiaro se si 
tratti di uno dei 43mila licenziamenti politi-
ci oppure se le sue siamo dimissioni vo-
lontarie o concordate con l’azienda, fatto 
sta che si trova in tasca tremila lire di 
buonuscita. Si mette a fare il venditore 
ambulante per una ditta di disinfettanti. 
Nel frattempo subisce numerose aggres-
sioni a pugni, calci e bastonate, da parte 
dei fascisti lecchesi. Per tutti gli anni Venti 

e Trenta subisce piccole condanne, lega-
te a reati finanziari e non politici.  
 
Questo è il Pasquale Bernabeo che, nel 
maggio 1943, a 64 anni, si trova rinchiuso 
nel carcere di Como per aver offeso il 
Duce e l’Impero. Viene proposto per cin-
que anni di confino a Cancellara 
(Potenza). Neanche nelle condizioni più 
dure perde l’ironia, e continua 
nell’irrisione verso le istituzioni fasciste; 
dalla cella così scrive al direttore del car-
cere: “dei cinque anni di confino sono 
lieto, anzi vi tributo un vivo ringraziamen-
to. Però se mi si tiene ancora qui recluso 
a marcire fra una dolce compagnia di 
cimici e pidocchi dato le mie precarie con-
dizioni di salute e l’età sono sicuro che 
anziché raggiungere il confino raggiunge-
rò il cimitero”.     
Nel frattempo, a settembre 1943 viene 
liberato in attesa di essere assegnato al 
confino. Ma improvvisamente Pasquale 
sparisce. È irreperibile, e lo sarà per tutta 
la durata della guerra. Non si sa dove si 
sia nascosto, forse nel Torinese, dove 
risiede un figlio. 
Nel dopoguerra fa ritorno a Lecco. Aderi-
sce al Partito comunista internazionalista, 
piccola formazione dissidente antistalini-
sta che si oppone al PCI; viene candidato 
alle politiche del 1948, dove il suo partito 
ottiene tremila voti nella circoscrizione 
Como-Sondrio-Varese, e nessun eletto. 
Negli anni Cinquanta è ancora sorveglia-
to. Poi di lui non si saprà più nulla. ■ 

 
ALP 

Offese al Duce 
STORIA 
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Aligi Barducci nasce il 10 maggio 1913 nel 
popolare quartiere del Pignone a Firenze, 
il padre Duilio operaio delle officine ferro-
viarie di Porta a Prato, la madre Brunetta 
Fanfani casalinga. Studente capace e 
curioso dovette però per ragioni economi-
che, abbandonare la scuola dopo la terza 
complementare (media) andando a lavora-
re come garzone da uno zio commercian-
te. La passione per studiare e apprendere 
cose nuove ritrovò spazio dopo la cono-
scenza di Guido Varlecchi, uno studioso 
autodidatta e antifascista, che gli permise 
di consultare le centinaia di libri della sua 
biblioteca personale. 
Nel 1934 f u chiamato al servizio di le-
va nel 3°Reggimento fanteria "Piemonte" 
in Sicilia e poi in Somalia, colonia italiana. 
Congedato nel 1936 riprende gli studi e nel 
1939 vince un concorso come ufficiale 
doganale a Como. Diplomato ragioniere 
nel 1940 si iscrive alla facoltà universitaria 
di Economia e commercio ma con il mon-
do che si avvia verso il baratro della guerra 
mondiale, viene richiamato militare. Per le 
buone attitudini allo studio viene inviato al 
corso allievi ufficiali di Pisa, "... promosso 
col massimo punteggio." 
Nel 1942 presta servizio a Como, poi in 
Liguria e dopo a Santa Severa nel La-
zio, col 10° Reggimento Arditi. Buon uffi-
ciale ottenne la stima dai soldati : per le 
capacità dimostrate e la compattezza del 
reparto si guadagnò il soprannome di 
"Potente", che divenne anche il nome 
dell'intera pattuglia. 
Nel marzo 1943 furono inviati di presidio a 
Pola in Istria . Qui Barducci vide la resi-
stenza del popolo sloveno contro l'occupa-
zione dell'Italia fascista, questa esperienza 
colpì Aligi che ne fece tesoro per le scelte 
future. In maggio, avvenuto lo sbarco an-
glo-statunitense, il reparto f u inviato in 
Sicilia, partecipò ai soccorsi alla popolazio-
ne civile di Acireale, pesantemente bom-
bardata. Successivamente, pressati dall'a-
vanzata del le t ruppe avversa-
rie , ripiegarono su Messina e dopo rientra-
rono sul continente. 
Dopo l' 8 settembre 1943 -avvenuta la 
firma dell'armistizio dell'Italia con le poten-
ze alleate e la fuga vergognosa del Re e 
del Capo del Governo Badoglio, che si 
rifugiano nelle regioni occupate dalle forze 
anglo-statunitensi, causando il disfacimen-
to dell'esercito italiano e lasciando il paese 
in mano  all'occupazione nazista e al ritor-
no al potere dei fascisti di Mussolini- Aligi 

lascia il reparto, dopo essersi scontra-
to con i superiori che intendono continuare 
a combattere con i tedeschi . In seguito 
al non riuscito tentativo di creare una resi-
stenza antinazista nella zona dei Castelli 
Romani rientra a Firenze. 
Desideroso di contrastare gli occupanti 
nazisti, attraverso il suo vecchio conoscen-
te e maestro Varlecchi, entra in contatto 
con due dirigenti comunisti Augusto Guer-
rini e Franco Burresi. F u inviato assieme 
ad Alfredo Bini presso i raggruppamenti 
partigiani sulle colline attorno a Firenze, 
come semplice combattente, nome di bat-
taglia "Potente". La prima formazione parti-
giana si trovava nella zona di Montepulico 
(Borgo San Lorenzo) e raggruppava com-
battenti del reparto garibaldino "Lupi neri" 
sopravvissuti alla battaglia di Valibona (3 
gennaio 1944)  insieme a nuovi elementi 
da Firenze e Sesto Fiorentino.  
L'esperienza militare e le capacità diplo-
matiche ben presto gli fecero acquisire 
autorevolezza e il grado di comandante di 
reparto. Riuscendo a superare le tendenze 
individualiste dei vari comandanti dei re-
parti tra la località di Acone e del Monte 
Giovi si creò uno stretto coordinamento tra 
le cinque formazioni presenti. Nel mese di 
maggio 1944 i reparti lasciavano Monte 
Giovi, poco adatto alla concentrazione di 
grossi numeri di combattenti , per trasferir-
si nella zona di Montemignaio e Cetica, 
dando vita a quella che f u chiamata "la 
piccola repubblica partigiana del Pratoma-
gno" . 
L'8 giugno 1944 si formò formata la 22° 
Brigata Garibaldi "Lanciotto" (intitolata a 
Lanciotto Ballerini uno dei primi coman-
danti partigiani , caduto in combattimen-
to) , il cuicomando f u affidato a Potente, 
Commissario politico "Berto" Giulio Bruschi 
e Vicecommissario politico e amministrato-
re Alessandro Pieri. 
Il 29 giugno, durante l'attacco, respinto, dei 
nazifascisti a Cetica si ebbero diversi ca-
duti. 
Ad inizio luglio le quattro Brigate Garibaldi 
della zona di Firenze (Lanciotto, Caiani, 
Sinigaglia, Fanciullacci) formano la 
"Divisione Arno" per coordinarsi nella bat-
taglia per la liberazione della città. Coman-
dante della Divisione è Potente, il Commis-
sario politico "Giobbe" Danilo Dolfi, proteg-
gono la popolazione civile dalle rappresa-
glie ed estendono le azioni alla zona del 
Mugello. Aligi è anche ideatore principale 
del piano per portare i 500 combattenti 

partigiani dal monte Giovi e dal Pratoma-
gno, in un percorso attraverso le linee 
tedesche verso la città di Firenze. Nei pri-
mi giorni dell'agosto 1944 i reparti partigia-
ni entravano in città dalla zona dell'Oltrar-
no, respingendo i tedeschi oltre il fiume, 
liberando i quartieri popolari di San Fredia-
no, Santo Spirito, San Niccolò e del Pigno-
ne, il quartiere natale di Barducci. 
Per ostacolare l'avanzata partigiana 
e delle truppe anglo-statunitensi in arri-
vo, la notte del 4 agosto i tedeschi fecero 
saltare i ponti sul fiume, escluso Ponte 
Vecchio, mentre  i fascisti italiani lasciaro-
no franchi tiratori sparsi fra i tetti della città 
che sparavano sui partigiani e sui civili che 
uscivano all'aperto. 
All'arrivo delle truppe britanniche Potente 
rifiutò il disarmo dei combattenti partigiani 
e condusse le operazioni di rastrellamento 
strada per strada  contro i cecchi-
ni  fascisti. 
Il giorno 8 agosto una granata di mortaio 
tedesco esplose in piazza Santo Spiri-
to (sede del comando in oltrarno) : Potente 
rimase ferito gravemente dalle scheg-
ge e assistito da Giovanni Meoni "Chimico" 
f u trasportato nell'ospedale militare britan-
nico a Greve in Chianti. Morì il giorno do-
po. 
Firenze viene ufficialmente liberata il gior-
no 11, ma il contributo di Potente e dei 
suoi combattenti è stato così determinante 
che la città viene indicata come la prima 
ad essersi liberata da sola. 
In onore di Aligi Barducci la Divisione Arno 
prese il nome di "Divisione Potente" 
Gli è stata conferita la Medaglia d'oro al 
valor militare . ■ 

MARCO FANTECHI 

STORIA 

Aligi Barducci “Potente” 
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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  88 
Firenze  62 
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 1.10.2018 

 
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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Gli irriducibili 
che hanno posto 
la questione  
morale nella  
Cesare Pozzo 
 
Da sinistra verso destra (senso orario): 
 
1) Bonomi Dante - Terni 
Pensionato FS già membro Cda 
Cesare Pozzo Tr 
2) Santi Roberto - Bologna 
Pensionato FS, già RLS dei  
Macchinisti  e sindacato SMA   
3) Monterumisi Gianni—Bologna 
Macchinista in pensione  già mem-
bro Cda Cesare Pozzo Bo 
4) Chiariello Leonardo—Foggia 
Pensionato FS già membro orga-
nizzaz. Puglia Cesare Pozzo 
5) Cavallaro Antonio—Torino 
Autoferro in pensione già membro 
Cda Cesare Pozzo To 
6) Roncucci Elvio—Firenze 
Pensionato FS già  membro Cda 
Cesare Pozzo Fi 
7) Papale Aldo—Foggia 
Pensionato Autoferro già membro 
Cda Cesare Pozzo Fg 
8) Galvani Savio—Rimini 
Pensionato FS, COMU 
9) Tramutola Enrico—Potenza 
Pensionato Fs già membro Cda 
Cesare Pozzo 
 
 

SOLIDARIETÀ AD «ANCORA IN MARCIA!» COLPITA DALLA CENSURA 
 
Desidero esprimere la mia totale ed incondizionata solidarietà alla rivista «Ancora in marcia!» che, nel numero 6, è sta-
ta costretta ad omettere il nome “CUB Trasporti” a pagina 6, nell’articolo (non firmato dunque redazionale) sullo scio-
pero NTV, citando solo il CAT come promotore. L’informazione, anche e soprattutto verso i lettori NTV e gli aderenti 
CUB che non hanno esitato a scendere in lotta in appoggio ai colleghi di NTV, è stata distorta. Ormai sembra di essere 
tornati al 1916 quando intere pagine dell’«In marcia!» venivano costrette dal censore a cancellare nomi e sigle sgradite 
al potente di turno: allora era la censura militare ad intervenire, oggi non sappiamo, ma il risultato è lo stesso. Immagi-
no lo stato d’animo dei redattori, costretti a subire questo atto di forza, è evidente che ogni loro tentativo 
d’informazione libera e corretta viene stroncato, per questo mi dichiaro solidale con le vittime di questo odioso atto 
repressivo. 

 
Alessandro Pellegatta 
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GLI ENIGMI DI  

MASTROGUZZETTA 

 

 
 
 
 

 
 

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

CU
B 

100 g 

C U B Il    ett  

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

‘E CALO’ 
La Cargo ce lo catapultò addosso qualche anno fa e 
bastò poco per capire che per noi sarebbero comin- 
ciati i guai. Chi di noi della Pax milanese gli fornì 
ingenuamente il numero si ritrovò con le memorie 
intasate senza possibilità di reset. 
Mezzo impianto subì un bombardamento media- 
tico fatto di lanci, offerte, promozioni audio e 
video made in Etna, notizie feline. Dove 
chattava lui non crescevano più i gruppi 
whatsapp.  
Se gli chiedete un consiglio su dove far 
valere il diritto alla refezione si trasforma 
in ITPripadvisor; è il Cracco del servizio 
universale Intercity. Chi non rispetta i 
suoi consigli è un uomo finito. Infatti è il 
terrore di tutti i Menditti. Come sorge il sole,  
ogni Menditto sa che dovrà replicare a Calò o 
verrà sopraffatto. 
Uno così, ovviamente, non poteva che finire nella Cub. 
Guai se non ci fosse, il 
nostro grande Calò, biso-
gnerebbe inventarlo! Il  

TAVERNIERE ESOSO 
 

sta aspettando tutti i CubRailisti al varco, 
ovvero al binario 1 di Gallarate, sui quali vuole 

compiere la sua vendetta per essere 
 finito sul Cubetto. Ma questo 

solo se vi qualificate come nostri 
 lettori e abbonati. Non fatelo, non 

svelatevi e, se interpellati  a 
riguardo, dite che non ci conoscete, 

basta assumere un’aria spocchiosa 
e individualista camuffandosi da iscritti ai sindacati complici, 

 così saremo noi a frecare al taverniere e non lui a frecare a noi. 

MA COS’E PAZZI! 
CALO’ E’ CATANI-
SI, CUM’AMMIA! 
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POLENTATA CARRAPIPANA 
D’AUTUNNO 

Grande successo per il tradizionale raduno di 
Mezzomerico (NO). Apo Maselli al paiolo, con-
divisione del cibo, dell’allegria e forte sottoscri-
zione per la nostra stampa. Arrivederci alla Car-
rapipana di primavera, ma, visto il successo, se 
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Parti per una destinazione remota? Porta la bandiera  o la t-shirt e mandaci un’immagine! 
 

Il Tracciolino, prima di diventare un’attrazione è stata una mirabile opera di ingegneria umana, costruita negli an-
ni Trenta del secolo scorso come collegamento fra due dighe, una in Val dei Ratti ed una in Val Codera 
(quest’ultima poco più che un muro di cemento), con 22 gallerie da attraversare e un sentiero molto esposto (oggi 
tutto in sicurezza) che corre ad un altezza costante di 920 metri. All’epoca, lungo il tracciato, era in funzione una 
decauville su cui viaggiavano dei piccoli vagoncini che portavano uomini e materiali. Il sentiero parte dalla diga di 
Moledana, in Val dei Ratti, sotto Frasnedo, e per ben 12 km percorre la costa della montagna seguendone 
l’orografia, a volte attraversandone i costoni con gallerie scavate nella roccia. Uno dei punti più spettacolari e pa-
noramici è il viadotto in curva, sul quale non potevamo mancare di piazzare la nostra bandiera.  


