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IN QUESTO NUMERO 
Mentre le indagini sull'incidente di Pioltello portano alla luce responsabilità gravissime nella manutenzione, si 
continua morire e deragliare. Siglato il CCNA per NTV, arrestata la manovra dumping con i complici ma ancora 
non c'è armonizzazione nelle AF, tutt'altro. CCNL FSI: nelle manovre durante il silenzio elettorale l'agenda im-
pone accordi parziali di aggiustamento con i sindacati compiacenti che accorrono in aiuto alle aziende 
(precarizzazione in ingresso, deif 4.10, ferie, turni).  
CCNL interinali: precarietà al cubo a vanificare le briciole del Decreto Dignità. Intanto esplodono le manifesta-
zioni, dallo sciopero dell'8 marzo al 15 del clima e al 23 delle grandi opere: quali gli interessi in gioco?  
Repressione giuridica dei movimenti e della classe. Sentenza Lorenzoni in Cassazione  

Giornale di collegamento tra i ferrovieri stampato a Milano  anno X numero 53 aprile 2019 
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Proviamo l’inaccostabile. Due notizie dello 
stesso marzo 2019: Imane Fadil nata in 
Marocco muore sola a Milano, si ipotizza 
avvelenata. Lorenzo Orsetti rimane ucciso 
negli scontri a fuoco intorno alla liberazio-
ne dell’ultima zona di controllo ISIS in 
Siria, Baghuz. Cosa c’è che accomuna-
personaggi di mondi distanti anni luce 
culturali se non geografici, oltre ad avere 
a che fare col suolo italiano e perdere la 
vita a pochi giorni di distanza all’età di 33-
34 anni? Due giovani in viaggio, fuori 
casa. Uno da occidente a oriente, l’altra 
da sud a nord. Stranieri e tuttavia attori di 
una riterritorializzazione che non ha i con-
torni della cartina geografica ma quelli di 
un cerchio generazionale di riferimenti; 
più a fondo infatti si tratta di due ragazzi 
che non si sono fatti gli affari propri. Coin-
voltisi in cose grandi, enormi, non si sono 
tirati indietro. Imane testimone chiave nel 
nuovo processo che si apre a breve a 
carico di un ex primo ministro che ha e-
spresso un ventennio italiano di distruzio-
ne materiale e culturale; pur aspirante 
modella si è rifiutata di pagare il dazio di 
ingresso che la corte dello spettacolo 
richiedeva, si è rifiutata di prostituirsi 
all’emiro e alle sue regalie. E adesso può 

parlare di quella corruzione. Muore senza 
avere il denaro per pagarsi le spese vive 
dell’avvocato. Lorenzo è testimone di una 
chiamata alle armi internazionale a difen-
dere l’esperienza sociale della nazione 
negata dei kurdi (ne abbiamo parlato an-
che nel precedente CR 52). Ci sono linee 
sotterranee che mettono assieme indivi-
dualità fuori dall’appiccicosa fonte unica di 
conformazione a modelli che l’attuale 
società offre. Individui e, per loro tramite, 
comunità che non si arrendono allo scon-
tato, al comodo, al ‘si dice’ e all’ipocrita 
‘così fan tutti’, restituendo in questo modo 
giustizia e onore ad una generazione che 
si vuole altrimenti votata ad altro. Il viag-
gio dal Marocco all’Italia, il viaggio 
dall’Italia alla Siria, uno scambio fra civiltà 
di alto valore morale per il costo consape-
vole patito. I due ragazzi sono declinazio-
ni contemporanee del tener fermo, con 
ostinazione contro tutto, fino al sacrificio 
di sé, per qualcosa di più grande, quando 
potevano starsene a curare i propri inte-
ressi. Al riparo, come consigliano  le non-
ne; non impicciandosi, come  recita la 
prima lezione - l’omertà — impartita dalle 
mafie di ogni latitudine. Al contrario questi 
ragazzi sono preclari esempi dell’ I care 
della memoria di Barbiana, allora impie-
gato contro il “me ne frego” fascista, altez-
zosamente disimpegnato, e oggi come 
ingerenza negli affari altrui, perché solo 
altrui non sono. Se l’ingerenza intesa 
come coinvolgimento, solitamente accom-
pagnato da un’accezione negativa, attitu-
dine che ogni prudenza invita a non adot-
tare per occuparsi esclusivamente di un 
interesse legittimo in quanto egoistico 
(ossia, fuori da connotazione morale, non 
uscire dall’ambito proprio), ebbene oggi 
tale propensione va riabilitata. Il contatto 
col mondo è nell’assaggiarlo, conoscerlo 
ingerendone i bocconi e, digerendoli, atti-
vare il processo di assimilazione. Altra 
variante dello stesso campo di significato 
è il prendere parte, partecipare, essere 
partigiani. Contro quella chiusura (a qua-
lunque livello la si situi: famiglia, amicizie, 
circolo, casa, quartiere, paese, lavoro, 

nazione) che viene predicata e sparsa 
oggi anche con i megafoni mediatici, con-
tro di ciò ci sono vite che ci dicono invece 
“mi riguarda”. Ma affinché si comprenda 
meglio la loro valenza occorre toglierle 
anche dall’ambito meramente etico con 
cui spesso il panegirico finisce per lasciar-
li lontani. Chiariamo che il loro è un atto di 
coraggiosa presa di posizione ma deri-
vante da una consapevolezza che dalle 
scelte e dalle situazioni non ci si sottrae. 
E’ quindi del tutto oggettiva e materiale la 
condizione della scelta e dell’occuparsi, 
dell’aver cura, non pertiene alla vocazione 
che tocca solo alcuni prescelti. Come 
dicevano i nostri vecchi ai giovani che 
dichiaravano con alterigia di non occupar-
si di politica, “tranquillo, essa si occupa di 
te”. Quei comportamenti esemplari, al 
contrario della distanza in cui si vorrebbe-
ro relegare, sono ben presenti tra noi. E lo 
sono nella forma della cittadinanza attiva, 
della denuncia, dello smascheramento dei 
poteri che tengono sotto scacco le nostre 
vite, della militanza nel senso più ampio.  
La quale è in grado di trovare gli spazi di 
agire in mille interstizi della nostra epoca. 
Replicare gli esempi agendoli nel nostro 
quotidiano. Quanta spocchia classista, del 
resto, nel consiglio/minaccia di “stare al 
proprio posto”. Reclamiamo invece pro-
prio quell’agire come il nostro posto. 
L’omicidio dell’attivista brasiliana Marielle 
Franco (a Rio de Janeiro il 14 marzo 
2018, ne abbiamo scritto su CR47), consi-
gliera comunale del PSOL uccisa in un 
agguato assieme all’autista, ha finalmente 
due volti: appartengono a ex poliziotti 
passati alle forze speciali militari, gli squa-
droni responsabili delle incursioni nelle 
favelas e di svariati omicidi su commissio-

Le parole, le ingerenze,  
le linee rosse 
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ne. Dagli esecutori la pista dell’istruttoria 
porta dalle parti dell’attuale presidente 
federale Jair Bolsonaro e all’ambiente di 
destra disturbato dall’attività di Marielle 
nelle favelas. Bolsonaro è impegnato a 
introdurre la celebrazione del golpe mili-
tare del 1964 come festa nazionale, ri-
vendicandone il pregio di “aver salvato il 
Brasile dal socialismo”. Il nuovo governa-
tore di Rio, Wilson Witzel, eletto tra le fila 
della destra estrema, è ripreso in foto 
mentre due dei suoi sfregiano e spacca-
no la targa di Marielle cui era stata dedi-
cata una via. Le indagini sono ancora in 
corso ma, ad un anno di distanza e a 
dispetto di questi rigurgiti che piuttosto 
ne confermano tutta la necessità, la me-
moria di Marielle trionfa nel paese. 
L’associazione Mediterranea ha varato in 
acqua la nave Mar Jonio con il deliberato 
scopo di salvare vite migranti. Violando il 
diktat non scritto dal Ministro degli Interni 
e per far prevalere tanto il diritto umanita-
rio che il codice nautico su quello della 
silenziosa violenza omicida degli stati. 
Tutto è stato studiato nei particolari, dal 
crowdfunding alle sponde giuridiche en-
tro cui muoversi: il bando strillato dal 
Ministro degli Interni riguardava le ong 
estere? la Mar Jonio batte bandiera italia-
na. Così, raccolto un SOS che un’altra 
associazione ha fatto rimbalzare (in un 
incontro tenutosi ad Arezzo presso 
l’associazione Pepe Mujica, Mediterrane-
a ha raccontato che una delle tante por-
cate messe in campo, praticata talvolta 
dai maltesi, consiste nel ritardare la diffu-
sione obbligatoria degli SOS captati, 
perché poi dopo ore la situazione è già 
volta al termine da sé), la Mar Jonio si è 
diretta al quadrante di mare indicato, 
rintracciando e facendo salire a bordo 50 
persone da un barcone alla deriva. Una 
corsa contro il tempo, non solo sul filo del 
rischio di affondamento ma anche contro 
i bucanieri: un attimo dopo sarebbero 
arrivati le motovedette libiche a riportarli 
indietro. A ricacciare i fuggitivi all’inferno 
dei campi gestiti dagli aguzzini, come da 
protocolli criminali consolidati tra Stati. 
Pare che l’italianissimo Ministro abbia 
preso male l’insubordinazione: fermo 
della nave e denuncia per favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina 
(“intelligenza con gli scafisti”). Ma Medi-
terranea va avanti. Si apra il dibattito. 
Di quanti minuti protagonisti è fatta la 
lotta di classe, occultata dai clamori della 
cronaca e dalle mistificazioni che raccon-

tano “siamo tutti sulla stessa barca” (fra 
queste i penetranti nazionalismo o sovra-
nismo)? La repressione delle lotte tocca 
in questi mesi punti nodali come il Decre-
to Sicurezza o il processo farsa ad Aldo 
Milani per il Si Cobas, nei quali si gioca 
anche tutta un’inedita possibilità di crimi-
nalizzare la vertenza sindacale con stru-
menti giuridici di cui i governi si stanno 
dotando. Ma non sono da meno le centi-
naia di presidi alle fabbriche e ai magaz-
zini, le prepotenze interne, il ricatto sotte-
so dal precariato dilagante sotto ogni 
forma, oppure la riedizione delle sigle di 
comodo, fabbricate all’uopo, per conclu-
dere accordi che estromettono i protago-
nisti veri delle vertenze, che le forze 
dell’ordine, fino a quel punto garanti neu-
tre dello svolgimento del tavolo e con-
fronto fra le istanze delle parti, possono 
tranquillamente sgomberare con la forza. 
Non è un caso che i migranti di qualun-
que pelle, sopravvissuti all’annegamento 
in mare, bastonati alle frontiere, siano 
ancora, perfino da italiani, i protagonisti 
delle vertenze che incendiano il suolo 
nazionale in questi anni. Gli ultimi che, 
nelle lotte organizzate, non hanno da 
perdere altro che il loro destino sacrifica-
le. 
Cogliere e ripercorrere questi fili rossi 
che collegano l’umanità resistente e non 
consegnata al mondo preformato da inte-

ressi di potere è elemento imprescindibile 
per comprendere la nostra epoca e met-
terci dentro i piedi per cambiarla, schiu-
dere prospettive di futuro. Il passato 8 
marzo ha visto un movimento mondiale 
che non solo ha portato al centro la te-
matica femminile ma l’ha legata esplicita-
mente, con lo sciopero, al momento di 
riproduzione del mondo, il nucleo sociale 
del lavoro in ogni latitudine e coordinata 
geografica. Come abbiamo scritto in nu-
meri precedenti di CubRail la festa della 
donna significa molto di più della specifi-
ca discriminazione anche nei posti di 
lavoro: il femminile apre ad una relazione 
altra, non fisico-prestazionale, a un modo 
diverso di concepire anche il lavoro, un 
mondo di bimbi-disabili-migranti-anziani-
deboli-discriminati-malati-poveri, etc. In 
questo senso 8 marzo da data e signifi-
cato puntuale si allunga, si muove e di-
venta inglobandolo 15 marzo per il cam-
bio climatico e 23 marzo contro le opere 
di (auto)distruzione ambientale più esi-
ziali e con ciò protende al 25 aprile come 
liberazione attiva e presa di parte nella 
storia, ricongiungendosi finalmente col 1 
maggio dei lavoratori che ne precisa il 
nucleo motore della trasformazione. Un 
filo di perle temporali che sviluppa un 
ragionamento e che è in nuce evoluzione 
di consapevolezza della nostra presenza 
nel ciclo storico. ■ 

Non capisco perché  

facciate sciopero. 

 

Per questo lo facciamo 
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IMMAGINE DI COPERTINA 
Anche se un po' in ritardo ti mando le foto, fatte nella stazione di Asmara prima di 
prendere il treno a vapore - loc FE 442.56 dell'Ansaldo, 1938 -  e percorrere un 
breve tratto di linea (peraltro ormai limitato solo all'uso turistico) che andrebbe fino a 
Massaua sulla costa, con un dislivello complessivo da 0 a ben oltre 2000 metri!  In 
seguito potrei approfittarne - allegando relative foto comprese - per scrivere un arti-
colo su questa linea, facendo così poi da "traino" per pubblicare anche il famoso 
pezzo sulla Parenzana che ho purtroppo sempre finora rimandato. 
 
MARCO VIVIANI 
Che meraviglia! Vai Marco, procedi! non vediamo l’ora di avere gli articoli  
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21 febbraio, Milano GP 

Una carrozza del convoglio Trenord 10598, appena giunto 
da Stradella, prende fuoco intorno alle le 21.30. Il macchini-
sta dà l’allarme, intervengono i VvFf. Nessun ferito, rogo 
forse doloso. 
 
 
15 marzo - Sant’Antonino (Ti) 

In mattinata sviano due carri su un raccordo industriale. 
Nessun ferito. 

 23 marzo, Zagarolo 
Una bisarca vuota di un treno merci svia a Zagarolo, sulla 
Roma-Cassino. Danni all’infrastruttura, linea chiusa. 
 
 

28 marzo - Inverigo 

Alle 18.40 due convogli Trenord si scontrano frontalmen-
te ad Inverigo, sulla linea FNM Milano-Asso. L’impatto av-
viene sugli scambi di uscita/ingresso della stazione doc’era 
previsto l’incrocio. Coinvolti il 1665 (Milano Cadorna 17.38 - 
Asso 18:59) e il 1670 (Asso 18.03 - Milano Cadorna 19.22). 
Lo scontro frontale avviene a bassa velocità, fortunatamente 
un itinerario era per la deviata e il treno in arrivo viaggiava a 
bassa velocità. I feriti saranno almeno 57. 
Da subito si avanza l’ipotesi che uno dei convogli, il 1665, 
sia partito col segnale a via impedita. La linea non è ancora 
dotata di SCMT, e i treni viaggiano con la mitigazione della 
riduzione di velocità imposta da ANSF nel transitorio, 50 km/
h per i treni ad AS e 70 km/h per i treni a DA. 
Il treno investitore aveva un equipaggio a DA, con un allievo 
in corso di professionalizzazione accanto al macchinista. 
Nei giorni successivi la Procura di Como indaga, in partico-
lare con accertamenti sui macchinisti presenti alla guida dei 
due convogli: ore di lavoro, esperienza, eventuali criticità del 
passato.  
Il fascicolo aperto riguarda le ipotesi di reato di disastro fer-
roviario colposo e lesioni colpose. 
 
 

8 aprile, Morosolo 
 
Grave episodio di anomalia SCMT su una linea della rete 
FNM che poteva avere tragiche conseguenze. 
Il treno 1039 Milano Cadorna—Laveno Nord, dopo essere 
stato autorizzato a superare un PBA disposto a via impedi-
ta, capta un codice liberatorio a bordo (180) nonostante che 
il PL protetto dallo stesso PBA sia aperto. Fortunatamente il 
treno doveva effettuare servizio viaggiatori e si arresta pri-
ma d’impegnare il PL dove continuano a transitare veicoli. 
 

            CrhoniCUB 
ITALIA E TICINO 

ZAGAROLO 
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Il 27 febbraio si è verificata una strage alla stazione de 
Il Cairo. Un locomotore privo di macchinista è piombato 
sul paraurti; lo schianto ha sviluppato una palla di fuoco 
che ha travolto la stazione affollata, lasciando 28 morti 
e 50 feriti. 
La strage ha scatenato l'indignazione dell'opinione pub-
blica nei confronti dell'ultimo disastro sulla rete ferrovia-
ria egiziana, fatiscente e con una frequenza molto alta 
di incidenti (10mila in dieci anni). Poche ore dopo il mi-
nistro dei trasporti, Hisham Arafat, si è dimesso. 
All’origine una lite tra ferrovieri allo scalo provocata dal-
la priorità di una manovra rispetto ad un’altra, col loco-
motore impresenziato che sfrenato si è mosso verso la 
stazione. 

            CrhoniCUB MONDO 

Egitto 

 17 febbraio, Basilea 
Il deragliamento di un ICE in serata a Basilea tra la stazione cen-
trale FFS e quella gestita dalle Ferrovie tedesche (Badischer Ba-
hnhof) non ha provocato feriti e non ha intralciato il traffico merci 
sull'asse nord-sud. Ma le conseguenze potevano essere peggiori. 
Il convoglio  ha sviato concludendo la corsa a soli venti metri da un 
muro in cemento.  
L'ICE in viaggio da Berlino a Interlaken Ost (BE), con 240 passeg-
geri a bordo aveva appena lasciato la stazione gestita dalla Deu-
tsche Bahn (DB) e raggiunto la sponda sinistra del Reno quando, 
al passaggio su uno scambio questo si è girato. 
Tra le cause un azionamento forzato o un’interferenza sul circuito 
di controllo che ne ha permesso l’azionamento nonostante la sezio-
ne fosse occupata.  

CANADA 

Un treno vuoto di etanolo diretto a nord passa attraverso le acque del fiume Mississippi a Davenport, Iowa, sabato 23 marzo 2019.  
[Steve Smedley] 

SVIZZERA 
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Il treno 63730 della compagnia Rail Cargo 
era composto da 20 carri CZ-CDC di 4 
assi ciascuno. Chiamati anche “barchette” 
contenevano un denso fango giallino de-
stinato all’edilizia. Arriva dal valico di Tar-
visio, passa da Portogruaro e Treviso.  
Lo svio inizia circa al km 44.250. Svio in 
tracciato rettilineo, senza scambi, senza 
PL, senza giunzioni di rotaie (compaiono 
invece le canalette irrigue cui era stato 
imputato lo svio in stazione alla limitrofa 
Istrana del 26-9-2011 di carri che traspor-
tavano rotoli di lamiera). Si tratta del se-
condo carrello del dodicesimo carro che 
trasla verso l’interbinario inizialmente per 
circa 30 centimetri. La traslazione aumen-
ta quando il carrello sviato incontra la 
sede stradale dei 2 PLA (progressive 
43.427 e 42.680). L’aggancio tra il dodice-
simo ed il tredicesimo carro resiste sino 
all’arresto del convoglio ed impedisce sia 
la rottura della condotta generale, sia un 
e cce ss i vo  sp os ta men to  ve rs o 
l’interbinario del carrello sviato. Il tubo 
metallico della condotta generale appare 
schiacciato sotto il carrello sviato, ma non 
rotto. 
Ove inizia lo svio resta a terra la boccola 
del 4°asse (quella lato opposto 
all’interbinario) che si stacca dal resto del 
carrello insieme alle molle della sospen-
sione innescando lo svio del carrello ver-

so l’interbinario. La si vede con i segni di 
rotazione dell’asse. Qualcosa ha generato 
l’innalzamento della temperatura dei due 
corpi e questo sembra l’origine del tutto 
sino alla fusione di ambedue i pezzi. Il 
carro sviato si ferma intorno al km 42.150, 
quindi dopo avere percorso oltre due chi-
lometri. Distanza maggiore di uno spazio 
di frenatura; è ipotizzabile che la resisten-
za iniziale del carrello contro le traversine 
abbia rallentato la corsa, senza che il 
freno fosse subito attivato. Si vede 
l’estremità dell’asse fusosi tanto da limarsi 
e divenire conico nell’estremità a causa 
suo rotolamento. La parte posteriore del 
carro resta sull’interbinario per circa 80 
centimetri, fuori sagoma. 
Arriva in direzione contraria il treno con-
tainer 61503 della compagnia GTS RAIL 
di oltre 500 metri. La robusta locomotiva 
E 483 053, pare intorno ad 80 km/h, stri-
scia col fianco destro contro il carro pian-
tato sull’interbinario. Questo non si sposta 
e danneggia lateralmente tutti i carri coi 
container, torcendo le scalette ed i punti 
più sporgenti. I teloni dei container resta-
no quasi tutti interi. L’urto avviene intorno 
alle 5.15 col buio. E’ presumibile che sola-
mente dopo il colpo il macchinista abbia 
frenato riuscendo ad arrestarsi in meno di 
600 metri. 

Nessuno è rimasto ferito e non erano 
trasportate merci pericolose, conferma il 
comandante della Polfer Claudio Bortolet-
to al suo ultimo giorno prima della pensio-
ne. Dalle prime stime i danni 
all’infrastruttura arrivano ad un milione di 
euro. 
16 chilometri prima, nella stazione di Tre-
viso, poco dopo le 4 del mattino, al 63730 
era stato consegnato un m 40 RTB con 
allarme selettivo al 52° asse (quello svia-
to). Il treno era ripartito. 
Alle 14 i soccorsi iniziano a spostare ver-
so Treviso il 63730 con un locomotore di 
Trenitalia. Il tecnico della ditta GTS RAIL 
richiede di non superare la velocità di 4 
km/h per tutta la tratta. Viene così liberato 
il binario per il carro soccorso che inizia 
ad alzare il carro sviato. Quest’ultimo sarà 
ricoverato in stazione a Castelfranco e 
posto sotto sequestro dal sostituto procu-
ratore Francesca Torri. Si notano bulloni 
dei carrelli avvitati di recente. Il convoglio 
di container resta ai binari “Santi Quaran-
ta” di Treviso sino alla domenica succes-
siva, quando nel tentativo di ripartire con 
altra locomotiva, svierà ancora con lievi 
ripercussioni sulla circolazione; mentre il 
locomotore GTS, viene ricoverato al tron-
co Sant’Antonino con lamiere del carro 
investito incastrate nel frontale destro. 
Quali riflessioni? 

TROPPI SVII 
2 febbraio, svio fra Istrana ed Albaredo sulla linea Treviso-Vicenza 

La ruota del terzo asse dopo lo svio. 
Pagina seguente, la boccola 
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Se fosse passato un treno viaggiatori? 
Quanto peso netto c’era sul carro sviato? 
La formazione dei lavoratori è funzionale 
ed efficace? Gli strumenti per il controllo 
temperatura boccole sono i migliori con-
sentiti dalla tecnica? Sono disponibili su 
tutti i treni? Perché sui carri mancano 
ancora i rilevatori di svio? Un rilevatore di 
svio con comando di scarico condotta 
generale ed invio immediato del segnale 
di prudenza generalizzata avrebbe con-
sentito al carro sviato di percorrere oltre 
due chilometri? Il protocollo per la gestio-
ne dell’emergenza ha funzionato? I punti 
per l’accesso dei soccorsi esistono? Per-
ché le vie di esodo sono assolutamente 
inesistenti su un tratto pianeggiante in 
piena campagna? Vengono svolte eserci-
tazione per testare la reale efficacia di 
procedure-attrezzature-formazione? 
 
Sempre in provincia di Treviso va ricorda-
to lo svio a Spresiano del 21 novembre 
2015 al binario di precedenza con scambi 
a 60 km/h. Era il treno 84380 Piacenza-
Tarvisio dell’impresa INRAIL. I carri sviati 
sono ancora fermi in stazione con gli assi 
smontati. Fu interrotta la circolazione per 

il ripristino della linea aerea e posti sotto 
sequestro gli scambi. 
Tutti questi svii sono campanelli di allar-
me, eventi sentinella per allertarci sulla 
potenziale pericolosità. Siamo ancora 
lontani dall’attuare la massima sicurezza 
tecnicamente fattibile indipendente-
mente dai costi che la nostra legge im-

pone. I rilevatori di svio, pur costando 
poco non sono resi obbligatori da chi do-
vrebbe imporli. Questo è il liberismo at-
tuato nel nostro paese, violando la Costi-
tuzione antifascista ed i suoi principi. ■ 
 

ROBERTO FAVRETTO 
 

Nel solo mese di febbraio ci sono stati due incidenti gravi sui 
cantieri di RFI DTP Roma, nei quali un operaio dell'impresa 
appaltatrice SALCEF e un ferroviere di RFI hanno entrambi 
subito importanti danni alla mano con la parziale amputazione 
di un dito rispettivamente nella stazione di Roma Casilina e 
Palidoro, mentre un terzo nel mese di marzo ha riguardato il 
ferimento grave di un lavoratore della impresa MATISA durante 
l'attività di manutenzione a una macchina rincalzatrice di RFI 
nella stazione di Orte. 
Un andamento negativo della sicurezza sul lavoro che mostra 
una costante di progressione in relazione alla crescente quanti-
tà e alla concentrazione temporale di attività appaltate e alla 
contemporanea crisi organizzativa delle strutture di RFI scaturi-
ta da anni e anni di riduzione quantitativa e qualitativa degli 
organici (con molta parte degli addetti in contratto di apprendi-
stato) con ricadute negative sulla stessa capacità di controllo 
dell'infrastruttura e relativo incremento degli incidenti nella cir-
colazione ferroviaria stessa. 
Un andamento che riguarda comunque il settore di RFI a livello 
nazionale, come ci dimostra la terribile serie di gravissimi inci-
denti sui cantieri delle infrastrutture ferroviarie nelle ultime setti-
mane del 2018 in cui hanno perso la vita due lavoratori delle 
imprese private e una decina sono rimasti feriti: il 16 novembre 
nella galleria S. Lucia sulla linea Salerno Nocera Inferiore in-
cendio di un treno rinnovatore dell'impresa SALCEF con cinque 
feriti di cui uno con gravi ustioni su tutto il corpo; il 23 novembre 
sulla Milano-Brescia (nei pressi di Pioltello) un operaio morto 
investito dal treno; il 7 dicembre in una galleria nei pressi della 

stazione di Firenze C. Marte diversi feriti gravi per l'impatto di 
un treno merci contro un mezzo d'opera dell'impresa CEMES; il 
12 dicembre a Fiorenzuola D' Arda (Piacenza) un operaio mor-
to investito dal treno durante lavori alla linea.    
Quello che preoccupa, oltre l'evidenza dei lavoratori morti e 
feriti sui cantieri RFI, è l'atteggiamento di totale indifferenza del 
management di RFI agli avvertimenti di RLS e RSU aziendali, e 
la chiusura alle loro richieste di coinvolgimento nei processi di 
analisi e di intervento sulle cause degli incidenti e dei pericolati 
stessi di incidente, unito alle grandi difficoltà riscontrate nell'atti-
vazione degli organi istituzionali di controllo. Un atteggiamento 
di indifferenza (spesso garantito dalla gran parte del sindacato 
e relative rappresentanze, firmatari di accordi che impongono 
riduzioni sistematiche dei riposi minimi giornalieri, straordinari e 
aumento incontrollato delle prestazioni notturne) che non rara-
mente sfocia nell'arroganza di azioni repressive verso i pochi 
rappresentanti dei lavoratori che agiscono coerentemente il 
loro ruolo. 
Insomma un quadro allarmante nelle attività ferroviarie, in pie-
na corrispondenza con quello più generale delle condizioni di 
sicurezza sul lavoro in Italia, rispetto al quale è necessario atti-
vare ogni azione di contrasto sindacale e legale, anche soste-
nendo e rafforzando l'iniziativa delle rappresentanze aziendali 
dei lavoratori, lì dove svolgono correttamente il loro compito a 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle loro condi-
zioni generali di lavoro. ■ 
 
COMPONENTE USB RSU/RLS DTP ROMA 

Sangue e macerie sotto le politiche padronali di RFI 
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Saranno le indagini a far luce sulle cause 
tecniche che hanno causato l’incidente 
ferroviario di Inverigo avvenuto lo scorso 
28 marzo 2019. 
Intanto la macchina del fango e delle falsi-
tà è già in moto con i media che fanno 
rimbalzare continuamente le solite ipotesi 
dell’errore umano, come se questa sempli-
cistica spiegazione servisse a ridare al 
tutto una apparente normalità. Si parla già 

di un probabile superamento di un segnale 
a via impedita o di un guasto agli impianti 
di circolazione. 
Ma è possibile che ogni qualvolta si verifi-
chi un incidente, siamo solo noi i veri re-
sponsabili? 
E inoltre qualcuno spieghi come sia possi-
bile affidare la sicurezza di milioni di viag-
giatori al caso e alla buona fortuna di chi 
opera quotidianamente per la circolazione 

dei treni con turni sempre più pesanti. A 
noi, come a chiunque altro di buona ragio-
ne, queste superficiali e molto discutibili 
verità, non bastano. 
Niente si dice rispetto alla pessima condi-
zione di sicurezza di quel tratto di linea, 
cosa tra l’altro comune alla gran parte 
delle linee non ancora coperte dai più pro-
grediti sistemi di sicurezza: in Italia esisto-
no ancora migliaia di passaggi a livello e i 
due terzi dei 16mila km della rete sono 
esercitati a binario unico, tanto per capirci. 
Niente si dice sulle condizioni della società 
Trenord, azienda che da sette anni ha la 
piena operatività per il trasporto ferroviario 
in Lombardia, già da tempo sotto accusa 
per evidenti e non risolti problemi di natura 
organizzativa, di sicurezza e di qualità del 
servizio offerto. 
Niente si dice delle precarie condizioni in 
cui sono costretti ad operare i lavoratori 
del settore dei trasporti, che in questi ultimi 
anni hanno subito tagli consistenti in termi-
ni di organici e di formazione, elevando a 
livelli insostenibili i carichi di lavoro attra-
verso cumulo di mansioni e ritmi di lavoro 
ormai a limiti molto vicini alla rottura. 
Niente si dice sul fatto che da anni il per-
sonale, specie quello dell’esercizio è note-
volmente sotto organico, condizione che 
genera il ricorso massiccio al lavoro straor-
dinario e alla compressione dei tempi di 
riposo. 
Nel tempo inoltre sono intervenute modifi-
che agli impianti di sicurezza e alle reti, 
che se in opera avrebbero consentito di 
ridurre al minimo i casi di involontario su-
peramento di un segnale a via impedita, 
come sicuramente lo sono i paraurti di 
salvamento, che molto frettolosamente 
sono stati eliminati in quasi tutti gli impianti 
atti a incroci nella rete nazionale. 
Gli incidenti non sono fenomeni oscuri e 
dalla matrice esoterica, sono eventi le cui 
cause molte volte risalgono alla non cor-
retta realizzazioni di impianti e procedure 
di sicurezza. 
Ma si sa, il vero dibattito è ora sulle grandi 
opere, che sicuramente ad oggi hanno 
risucchiato centinaia di miliardi, con discu-
tibilissimi vantaggi per la stragrande mag-

Inverigo 

IL FORTINO TRENORD 
 
Documentiamo da anni il fallimento dell’operazione Trenord che continua a scaricare 
su cittadini e lavoratori i costi di un progetto di esclusivo stampo politico. La lista di 
scandali, incidenti, disservizi è difatti lunghissima ma è la pervicacia con la quale si 
cerca di tenere in vita questo nefasto sistema a non essere più accettabile. 
L’ennesimo flop dei mesi scorsi sembrava aver cambiato gli intendimenti governativi 
ma, evidentemente, il costo elettorale era troppo gravoso per poter dire basta. E di 
nuovo lo Stato, tramite Trenitalia, corre in soccorso del moribondo; sebbene, per con-
trasti di controllo proprietario, lo stia facendo con la concessione degli spiccioli al ma-
laticcio figliastro lombardo. Di nuovo il piano d’emergenza messo in atto dall’azienda 
lombarda si riduce ai tagli dei servizi, alle spremiture del personale e all’attesa di nuo-
vi treni (che paga il pubblico) ma nessuna capacità di porre mano al fulcro del servizio 
e della sicurezza ferroviaria: la manutenzione. Proprio la scadente manutenzione è la 
più palese dimostrazione di come l’interesse industriale sia preminente sulla sicurez-
za e sul servizio reso. Ma siccome al peggio non c’è mai fine la cronaca di questi gior-
ni registra il rifiuto dei vertici Trenord alla richiesta da parte di un consigliere regionale 
lombardo di visitare le officine a seguito -guarda caso- delle conclamate deficienze 
manutentive ripetutamente denunciate in quest’ultimo caso da Orsa Ferrovie. Ebbene 
un’azienda che svolge un servizio pubblico, controllata al 50% dallo Stato tramite Tre-
nitalia e al 50% da LeNord a sua volta praticamente controllata dalla Regione (e quin-
di dallo Stato) si può permettere di chiudere i cancelli ad un rappresentante della Re-
gione e quindi dei cittadini. Crediamo sia l’ennesima conferma di quello che diciamo 
da tempo: non esiste né in teoria ne in pratica una ragione per perseverare con que-
sta farsa. Lo scorporo del trasporto ferroviario lombardo e il suo affidamento ad una 
società mista, creata ad hoc mascherando il primo passo verso la privatizzazione e 
appetiti di collocamento elettorale, ha provocato corposi tagli al servizio e ai diritti dei 
lavoratori (con il consenso dei sindacati confederali), ed è funzionale al processo di 
più completa privatizzazione del trasporto. Se questo processo non verrà interrotto, 
seguiranno altri scorpori, come il prossimo venturo in Emilia Romagna ad esempio 
che -purtroppo- sta seguendo lo stesso percorso lombardo con un Trasporto regiona-
le e di base strumentalmente poco efficiente, che contribuisce a dimostrare il paradig-
ma della necessaria conversione verso le privatizzazioni. Trenord deve rimanere un 
triste ricordo ed il trasporto deve tornare sotto la diretta gestione pubblica con stan-
dard elevati per i cittadini e per i ferrovieri. Il governo non può più limitarsi ai pannicelli 
caldi ma deve intervenire facendo seguire i fatti alle parole, diversamente sarebbe 
complicità! ■ 

 
Coordinatore Nazionale CUB Trasporti Antonio Amoroso  
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DEIF 4.10 
SIAMO I CONFEDERALI,  
RISOLVIAMO PROBLEMI 

 
Lo strisciante consociativismo confederale degli ultimi lustri si 
riflette ormai pienamente nelle ultime puntate della saga della 
DEIF 4.10. La cronaca recente, vedi Cub Rail 52, ha proposto i 
comandi illegittimi aziendali per forzare la partenza di treni con  
sistema di lateralizzazione guasto da stazione di confine. Imme-
diatamente sollevata la questione presso ANSF, come Cub 
Trasporti sono state fornite ai lavoratori indicazioni comporta-
mentali in merito mentre nulla si è mosso da parte dei sindacati 
firmatari chiusi in una incredibile omertà. Una sorta di evidente 
tacito assenso che si è confermato quando l’azienda ha tirato 
fuori dal cilindro l’invio di un non meglio identificato agente PdA 
in più sui servizi interessanti treni da stazione di confine: un 
revival delle vecchie norme DEIF 4.9 non più in vigore e, evi-
dentemente, una neanche tanto sottile forma di pressione sul 
personale. Anche su questo il silenzio più assoluto. Nella prima 
metà di gennaio, in un volantino sui comandi aziendali illegittimi 
riguardo le norme della deif 4.10 da stazione di confine, scrive-
vamo: “facile capire che la strategia sindacale è di prendere 
tempo fino ad una prossima riunione con l’azienda per trovare 
un accordo (trattare sulla  sicurezza e’ una cosa assurda per 
definizione). Ovviamente un accordo a perdere perchè la norma 
attuale se cambiata in qualunque modo può solo essere meno 
restrittiva”. Sinceramente credevano che l’azienda forzasse per 
un accordo invece non c’e stato bisogno perché, basta leggere 
il comunicato dei confederali, la soluzione l’hanno suggerita 
loro. I novelli signor Wolf che risolvono ogni problema che 
l’azienda solleva ai tavoli di trattativa, senza provare vergogna a 
scriverlo nelle informative ai lavoratori. Ma non basta, l’azienda 
solleva il problema dei treni a Villa San Giovanni (!) e puntuale 
anche lì lo stesso suggerimento: un agente PdA in più e passa 
la paura. Non bisogna essere tecnici ferroviari per capire 
l’assurdità di una situazione del genere, dopo anni di denunce 
ed iniziative (c’è da riconoscere che i confederali se ne sono 
sempre tenuti alla larga) eravamo arrivati alla Disposizione 4.10 
che eliminava, come somma dei sollecitati interventi ANSF, 
ribattute e finte mitigazioni del rischio con l’agente PdA in più in 

caso di guasto al sistema di lateralizzazione e -pur con alcuni 
problemi irrisolti- stabiliva regole abbastanza precise e restritti-
ve. Poi c’era stato l’incidente di Piacenza (treno FB Bari-Milano 
partito dall’origine con guasto BP e agente di rinforzo) che ave-
va reso evidente anche ai ciechi tutta la fuffa precedente. Vede-
re a questo punto un’intera normativa faticosamente ottenuta, 
anche e soprattutto con l’impegno dei lavoratori, adesso elusa 
proprio da chi dovrebbe tutelare la salute e la sicurezza di utenti 
e degli stessi lavoratori è assolutamente deprimente e, secondo 
noi, evidentemente illegittimo. E’ illegittimo sindacalmente per-
chè dalle parole stesse del comunicato confederale traspare 
con evidenza come ad una scontata vertenza per il rispetto 
delle norme di sicurezza le segreterie nazionali confederali ab-
biamo anteposto esigenze produttive (consociative/aziendali) 
che a loro non competono se non nell’analizzare ed eventual-
mente contestare la loro frizione con i diritti e la sicurezza dei 
lavoratori e dell’utenza. E’ illegittimo normativamente perchè se 
l’azienda ha più volte negli anni cercato di eludere il quadro 
normativo ANSF dovendo spesso tornare indietro, assistiamo 
ora ad un “tana libera tutti” sindacale con il suggerimento di 
deroghe (ragionevolmente) non ammesse dalla normativa e, 
nell’impeto irrefrenabile co-gestionale, un neanche tanto vago 
potere di indirizzo.  
La quotidianità di anni ci insegna che i problemi riscontrati 
nell’applicazione delle norme sulle porte di salita derivano inte-
ramente da deficienze organizzative aziendali: manutenzione 
ridotta ai minimi termini; impianti di manutenzione depotenziati; 
materiali che girano per migliaia di chilometri prima di rientrare 
nelle officine; assenza di personale di verifica nella maggior 
parte delle stazioni; l’assenza di un vero rinnovamento del par-
co rotabile soprattutto nella media e lunga percorrenza che por-
ta ad avere materiali con modifiche posticce e poco funzionali. 
Questi sono i veri problemi che ogni giorno il personale dei treni 
deve affrontare e se l’azienda cerca di nasconderli arrivando a 
forzare la mano con i lavoratori che vogliono solo applicare le 
norme in vigore é paradossale e vergognoso che proprio chi 
dovrebbe lottare contro questo sistema suggerisca il modo per 
nascondere ancora una volta la polvere sotto il tappeto. Tanto 
loro dai tribunali si salvano con le parole magiche: “a parità di 
standard di sicurezza” hanno scritto nel verbale d’incontro, clau-
sola tanto vuota quanto contraddetta nei fatti. ■ 

 

CUB TRASPORTI 

gioranza dei viaggiatori, col risultato che in 
nome di una velocizzazione su poche di-
rettrici, si sono drenate risorse vitali per 
l’ammodernamento e la sicurezza di linee 
che servono milioni di viaggiatori. 
Il vero dibattito deve tornare a far luce 
sulle vere cause dell’impoverimento collet-
tivo, generato da una visione del mondo e 
dei rapporti di forza che ha davvero poco a 
che fare con il benessere, la salute, la 
sicurezza ed il progresso civile della socie-
tà. ■ 

Milano, 31 marzo 2019 
 

CUB TRASPORTI LOMBARDIA 
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CR: La compagine che ha firmato il ccnl è 
compatta? raccontate le diverse posizioni 
all’interno di quel raggruppamento? 
 
Lavoratori NTV: Il CCNL (in realtà è un 
CCAL) siglato in Italo ha avuto il “merito” di 
intercettare le esigenze di una parte del 
personale operativo (il macchina), ottenen-

do di spaccare il fronte tra chi voleva conti-
nuare la lotta e chi ragionava sul “prendere 
subito quello che si poteva” e rimandare al 
futuro la vertenza contrattuale.  
Separati i macchinisti dagli altri, è stato 
facile disperdere le forze, dove i più giova-
ni, pungolati anche dai dirigenti che non 
perdevano occasione di ribadire che Italo 

non avrebbe MAI avuto il Ccnl MAF 
(Mobilità Attività Ferroviarie, ndr), hanno 
preferito non esporsi ulteriormente e han-
no defezionato anche la raccolta delle 
firme per un eventuale referendum abroga-
tivo. 
 

Intervista ad alcuni lavoratori NTV dopo la sigla dell’intesa contrattuale 
 

CONTRATTO ITALO NTV 
LO SPACCIANO PURE PER BUONO… 

 
È indubbio che nel panorama ferroviario italiano la vertenza per il rinnovo contrattuale in Italo NTV ha lasciato un forte 
gusto di partecipazione da parte dei lavoratori. Comunque sia finita la storia, ed è finita con la firma, rimane che la boccia-
tura della prima intesa nel referendum della scorsa estate ha segnato un protagonismo dei lavoratori che, purtroppo, non 
riesce a decollare in FS. Non si può inoltre negare come le forze in campo siano state forti e coese dalla parte dei propo-
nenti l’intesa già prima del referendum: fra azienda, Cgil, Cisl e Fast sembra effettivamente un gioco impari che però ha 
dimostrato che la voce libera dei lavoratori può ribaltarne tranquillamente i rapporti di forza. Tuttavia il sempre impellente 
istinto concertativo di due dei tre sindacati contrari alla prima stesura, UGL e UIL, ha fatalmente eroso le rivendicazioni 
della base.  
Il processo, passato attraverso un primo contratto cosiddetto di “start up” molto pesante per i lavoratori, non poteva che 
giungere - nel solco concertativo - ad un contratto che stabilizzasse le norme su livelli di assoluta convenienza per 
l’azienda e nuovo standard al ribasso per i diritti e le condizioni di lavoro. Se la prima fase, totalmente sbilanciata verso 
l’azienda fissando gran parte degli elementi del primo pesante contratto, aveva conosciuto la crepa fatale del no al refe-
rendum la successiva firma ha mostrato come la contrarietà di una parte dei confederali si muoveva più su ambiti di con-
venienza “elettorale” che per vero spirito di cambiamento. Perché il contratto firmato di diverso ha solo il make-up este-
riore mentre la sostanza rimane quella dell’assoluta preminenza delle necessità industriali rispetto a quelle del lavoro. 
Esplicativo quanto riportato dal sito della FILT CGIL a giustificazione dell’ultima firma:  “eliminazione della moratoria sui 
passaggi parametrali (congelamento); inserimento della pausa refezione per il Personale di Macchina e di Bordo, con in-
troduzione dell’indennità per mancata fruizione in esercizio, nonché il mantenimento dei 30 minuti di pausa per il recupe-
ro psico-fisico; pagamento della PAB dalla prima ora, superata la sesta ora di permanenza a bordo; limite delle ore di la-
voro massimo per il personale mobile di 10 ore, elevabili a 11 per un massimo di 5 volte al mese e solo una volta tra due 
riposi, a seguito di contrattazione con  la Rsa/Rsu; variazione in aumento dell’indennità di trasferta per RFD; ripristino 
della declaratoria del Personale di Macchina, di Bordo e di Protezione Asset;  inserimento dell’indennità di variazione tur-
no per il personale operativo (Stazione, Operatori d’Impianto, Protezione Asset, Sala Operativa), con specifica della ne-
cessità di accettazione da parte del lavoratore; introduzione dell’indennità di efficienza per gli Operatori d’Impianto; con-
ferma degli importi per Premio di Risultato 2019-21, con esclusione degli eventi di malattia”.  
Un trionfo su tutta la linea: addirittura il pasto (con il se..), la pausa di legge, una declaratoria professionale, il pagamento 
delle ore complete e -udite udite- solo dieci ore al giorno che però per 5 volte al mese possono diventare 11 dietro accor-
do sindacale. E il bello è che la prima versione firmata era pure peggio. Quindi si naviga in acque torbide ma ci si autoelo-
gia sindacalmente per il risultato. La verità sta nei fatti che ormai definiscono il lavoro del personale mobile delle imprese 
ferroviarie come il più prossimo e semplice strumento di risparmio nel breve periodo per le stesse aziende che, in aggiun-
ta, godono di una flessibilità gestionale del personale ormai fuori controllo. Il punto centrale della vicenda risiede nel per-
durare di un sistema concertativo scollato dalla realtà lavorativa che ha alzato l’asticella con la firma di un contratto che 
di omogeneo con il CCNL delle attività ferroviarie ha solo il principio derogativo su gran parte degli aspetti normativi men-
tre continua a rendere i lavoratori delle ferrovie sempre divisi da differenziazioni contrattuali che fanno da esca l’un l’altro. 
La prospettiva ormai abbastanza palese è quella di contratti sempre più simili nelle varie imprese basati su elementi co-
muni obbligatori per legge ma diversificati sempre al ribasso scaricando l’apparente concorrenza fra imprese su una mol-
to più grave e concreta concorrenza al ribasso sui diritti. 
Come Cub Trasporti abbiamo sostenuto la vertenza dei lavoratori, insieme alle altre realtà del sindacalismo di base, e la 
bocciatura del referendum deve valorizzare il protagonismo del lavoro che cerca di opporsi ai continui peggioramenti, è il 
punto da cui partire per allargare la vertenza in tutto il settore feroviario togliendo al sistema attuale una preziosa leva. Ci 
sembrava interessante e doveroso provare a sentire direttamente i ferrovieri di Italo NTV che meglio di chiunque altro 
possono descrivere la realtà che vivono quotidianamente. 
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CR: Come giudicate sinteticamente il ccnl 
firmato? 
 
Lavoratori NTV: La grande strategia a-
ziendale è stata quella di proporre (e quasi 
ottenere) un contratto talmente sbilanciato 
a favore dell'azienda, da farci tirare ora un 
sospiro di sollievo.  
Siamo rientrati nel perimetro del M.AF 
come orario di lavoro, abbiamo colmato 
alcune lacune (poche) in termini economici 
e, in concreto, siamo riusciti a stralciare 
tutte quelle parti odiose che avrebbero 
potuto condizionare al ribasso la trattativa 
di rinnovo del CCNL di settore. Resta 
l’amarezza per aver ceduto a pochi passi 
dal traguardo.  
 
CR: Quali sono presso di voi i contatti di 
osmosi fra organizzazioni sindacali e lavo-
ratori, come si genera la discussione che 
approssima il rinnovo del ccnl? 
 
Lavoratori NTV: In realtà gran parte della 
trattativa avviene nel più stretto riserbo e i 
lavoratori vengono informati a mezzo di 
stringati e quantomai vaghi volantini. Le 
RSA svolgono la mera funzione di uditori. 
È innegabile che l’ingresso di un sindacato 
di base (per sindacato di base intendo 
proprio OrSa) nella trattativa abbia rivolu-
zionato la percezione dei lavoratori, garan-
tendo quella costante “fuga di notizie” dal 
tavolo che ha mitigato in parte lo shock 
generato dal risultato prodotto. 
 
CR: Quale era la piattaforma contrattuale 
che le lotte sostenevano? 
 
Lavoratori NTV: Si chiedeva di confluire 
nel ccnl AF attualmente scaduto e che 
l'azienda prendesse parte attivamente alle 
trattative di rinnovo. 
CR: Quanti scioperi sono stati fatti a soste-
gno? e con quali riscontri? 
 
Lavoratori NTV: Quattro scioperi, con 
un’adesione sempre maggiore man mano 
che si andava avanti, destabilizzando così 
sia l’azienda, che si rendeva conto di ave-
re davanti degli interlocutori (sindacati) non 
autorevoli e dei sindacati stessi che, nono-
stante le assemblee fatte alla vigilia degli 
scioperi, scoprivano di non avere il control-
lo neanche sui loro iscritti.  
 
CR: Come vedete questo punto di passag-
gio segnato dalla firma? E’ la fine delle 
lotte per un contratto omogeneo con le 
Attivistà Ferroviarie (almeno per i prossimi 

4 anni)? O comunque dei miglioramenti 
chiesti? 
 
Lavoratori NTV: Riteniamo di aver argina-
to i danni.  
Qualcuno ritiene sia stata sprecata una 
grande occasione, qualcuno ritiene di aver 
ottenuto il massimo possibile, qualcun altro 
è fortemente insoddisfatto del risultato. 
 
CR: Tirati in ballo per la giacchetta da più 
attori, i lavoratori di NTV sono un unicum 
per il momento nel panorama del trasporto 
viaggiatori, come vi sentite in questa ve-
ste? 
Lavoratori NTV: Abbiamo vissuto la ver-
tenza contrattuale con la consapevolezza 
che tutti guardavano a noi per determinare 
il futuro del ccnl per le altre IF. Ci siamo 

sentiti fortemente responsabilizzati ma 
anche infuriati con i sindacati per averci 
messo in questa posizione, per lavorare 
contro di noi, per screditarci e per metterci 
i bastoni tra le ruote. 
 
CR: Adesso? 
 
Lavoratori NTV: Adesso si lavora, un 
passo alla volta, per strappare quei diritti 
che meritiamo, lavorando noi stessi con 
l’azienda, tramite le Rsu, per arrivare al 
2021 con una nuova consapevolezza e 
una compattezza tra i lavoratori tale da 
non essere disposti a cedere neanche di 
un millimetro rispetto al contratto collettivo 
di settore. ■ 

CUB TRASPORTI 

GALASSIA PRECARI: UN CCNL  
CONTRO LA DIGNITÀ 

 
Era decisamente un “pacco” natalizio … Il 21 dicembre scorso viene apposta la sigla 
di accordo tra Triplice Confederale e Assolavoro (controparte datoriale che segue le 
Agenzie di Somministrazione Lavoro) per il CCNL di settore. Stiamo parlando di uno 
dei comparti di punta del precariato legalizzato, il lavoro in affitto, 
i jolly usa e getta, dove cioè il lavoratore è formalmente dipendente dell’agenzia e 
viene via via impiegato da committenti che ne facciano richiesta per periodi definiti. 
Questi pagano l’agenzia, quella il lavoratore. È un altro trucco attraverso cui 1) le per-
sone svolgono le medesime lavorazioni dei colleghi ma inquadrati diversamente 2) di 
loro ci si sbarazza facilmente perché alla fine del periodo tornano all’agenzia interina-
le, magari prendendone altri per ruotare senza anzianità sulle postazioni vacanti di 
fabbisogno. NB: In ferrovia lo strumento per ricorrervi è già contemplato nel CCNL 
vigente (grazie ancora CGIL-CISL-UIL, i lavoratori vi saranno infinitamente grati!) 
sono comparsi gli interinali (col nome dell’agenzia stampato sulle pettorine 
“Generazione vincente”; in settori come Assistenza, Manovra (raccolta tutta sotto la 
controllata di Mercitalia, Mercitalia Shunting e Terminal) e Protezione Aziendale. 
Lo specifico CCNL dunque prova a mettere ordine nelle vite in prestito. Stava allora 
entrando in vigore il 
tanto sbandierato “Decreto Dignità” con cui la compagine governativa del Movimen-
to Cinque Stelle diceva di aver arginato il fenomeno dell’intermittenza lavorativa; esso 
conteneva in proposito la riduzione della durata massima del contratto a termine da 
36 a 12 mesi (con qualche margine per un rinnovo per il secondo anno). La circostan-
za determinava la condizione secondo cui i lavoratori arrivati alla soglia dei dodici o 
dei ventiquattro mesi “rischiassero” di essere assunti dalle aziende, oppure corresse-
ro il rischio (più concreto) di terminare definitivamente il lavoro. Come si è sciolto que-
sto nodo? potreste pensare chiamando i lavoratori alla lotta per tentare di costringere 
le agenzie interinali, Aziende e Governo a rispettare quanto previsto, invece il punto si 
è risolto introducendo una regolina pattizia che, di fatto, elimina ogni anzianità lavora-
tiva pregressa, antecedente il 1° gennaio 2019. Si è quindi allungato il periodo del 
Contratto a tempo determinato dei lavoratori somministrati fino a ventiquattro mesi, 
cancellando tutti i periodi antecedenti all’entrata in vigore del Decreto Dignità. 
Il CCNL prevede inoltre che i periodi di rinnovo delle proroghe possano arrivare fino 
ad 8, se l’Azienda utilizzatrice ha fissato una durata massima diversa dai ventiquattro 
mesi, precarizzando ancora di più i lavoratori. Inclusi i lavoratori “svantaggiati” o 
“disabili”. 
Buon Natale e felice 2019 (ne riparliamo nel 2021).  ■ 
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Partiamo dall’inizio: l’introduzione di IVU Rail e dei turni indivi-
duali in sostituzione del turno cosiddetto “collettivo” ha fatto sor-
gere al sindacalismo di base ed a molti lavoratori grossi dubbi 
riconducibili, insieme a diversi aspetti critici, al porre lo sviluppo 
dei turni del personale mobile 
interamente nelle mani dell’azienda senza un rapido ed efficace 
controllo sindacale della loro regolarità contrattuale ed equilibrio. 
Per inciso i firmatari hanno incensato questo nuovo sistema pun-
tando sulla retorica dei riposi weekend e dei “paletti” normativi 
raggiunti con vari accordi ma dall’efficacia molto opinabile nella 
realtà. Come sempre l’introduzione di IVU Rail non ha tardato a 
partorire tutta una serie di problemi vissuti quotidianamente dai 
lavoratori: scarsa equanimità nei turni, riposi di qualità concentra-
ti nei periodi “morti” con riposi stretti nei lunghi periodi, turni con-
segnati a pochi giorni dall’attivazione, ferie da programmare sen-
za conoscere il proprio turno e irregolare inserimento dei riposi 
qualitativi all’interno delle ferie. A questo stato di cose si è ben 
presto associato uno strisciante lassismo sindacale nel derubri-
care le ricorrenti irregolarità in vaghi problemi tecnici senza alcu-
na volontà di ridiscutere interamente il sistema di turni individuali, 
cosa peraltro prevista dal CCNL in vigore, aprendo la strada ad 
ogni tipo di violazione. 
Una situazione che si trascina ormai da anni e, come sempre, 
l’inerzia non fa che peggiorare le cose. L’ultimo esempio riguarda 
la contabilizzazione delle ferie programmate e racchiude per 
intero cause ed effetti dei problemi esistenti. Le cause derivano 
da un elemento molto semplice: il mancato controllo da parte 
delle RSU dei turni anonimi che ricevono puntualmente 
dall’azienda. 
Gli effetti sono irregolari contabilizzazioni che comportano forti 
decurtazioni orarie nei turni dei lavoratori. In tutto il sistema di 
informazione fra azienda e RSU/OO.SS. la problematica è venu-
ta fuori dopo una lettera della Cub Trasporti e già questo la dice 
lunga sul sistema sindacale vigente in ferrovia. Perchè è eviden-
te il fatto che delle centinaia di delegati confederali nessuno ha 
pensato che è d’obbligo controllare i turni del proprio impianto. 
Ovvia conseguenza le decine di irregolarità nei turni DPLH IC e 
AV, con impianti dove il tempo decurtato al personale ha supera-
to le 260 ore su poco più di 20 turni. E’ la cartina di tornasole di 
un sistema ormai fuori controllo che sforna turni sempre più pres-
santi per i lavoratori e produttivi per l’azienda con evidenti tagli ai 

fabbisogni di personale. Se poi qualche sequenza di turno non 
torna secondo le norme basta decurtare le ore di riposo o di fe-
rie, tanto i turni non li controlla nessuno, appunto. Di seguito un 
sunto delle norme di contabilizzazione delle giornate di ferie e la 
lettera Cub Trasporti che ha evidenziato il caso. . ■ 
 

CUB TRASPORTI 
 
NORME CONTABILIZZAZIONE FERIE NEI TURNI PdA/PdC 

 
COSA DICONO LE NORME 
Circolare attuative Stocchi 2 punto 2.4 
“Nel caso dei riposi di qualità di 60 ore, la contabilizzazione delle ferie 
terrà conto delle 60 ore di riposo”. 
CCNL 2016 Art. 30 
“Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 del pre-
sente CCNL (personale mobile), la giornata di ferie è pari ad un perio-
do di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato 
del riposo giornaliero o del riposo settimanale”. 
Come si contabilizzano le ferie 
Una giornata di ferie vale 24h. 
Le 24h di ferie partono dal termine del riposo giornaliero dopo l’ultimo 
servizio o del riposo settimanale.  
I riposi settimanali devono essere calcolati di minimo 48h e di 60h se 
quanti qualitativi o weekend. 
Alcuni esempi 
LAVORO + FERIE 
Termine lavoro + 14h (oppure 18h se servizio notturno) + 24h per 
ogni giorno di ferie = ora disponibilità. 
LAVORO + RIP + INT + FERIE 
Termine lavoro + 48h (Rip + Int) + 24h per ogni giorno di ferie = ora 
disponibilità. 
LAVORO - RIP - INT (QUANTIQ O WEEKEND) - FERIE 
Termine lavoro + 60h (Rip + Int quantiq o weekend) + 24h per ogni 
giorno di ferie = ora disponibilità. 
LAVORO - FERIE - FERIE - FERIE - FERIE - RIP - INT 
Termine lavoro + 14h (oppure 18h se servizio notturno) + 24h + 24h + 
24h + 24h + 48h = ora disponibilità. 
LAVORO - FERIE - FERIE - FERIE - FERIE - RIP - INT (QUANTIQ O 
WEEKEND) 
Termine lavoro + 14h (oppure 18h se servizio notturno) + 24h + 24h + 
24h + 24h + 60h = ora disponibilità. 

VERTENZA CUB TRASPORTI SU  
ERRATA CONTABILIZZAZIONE FERIE  
PROGRAMMATE PERSONALE MOBILE 
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La storia delle pause nei turni del persona-
le mobile è lunga e mai giunta a conclusio-
ne. Anzi.  
Un cenno storico: nel 2012 nei turni del 
PdA dell’impianto passeggeri di Firenze 
venne inserito un allacciamento che preve-
deva la scorta di un IC da Firenze Rifredi a 
Salerno senza la dovuta pausa di 15 minu-
ti; seguì una vertenza della RSU allora in 
carica, della Cub Trasporti, dell’Orsa e 
della FILT CGIL con interessamento 
dell’ASL di Firenze. La stessa ASL succes-
sivamente si esprimeva nel merito della 
questione in questi termini: “Ad avviso 
dello scrivente detta pausa, come specifi-
cato dal DL 66/03, è finalizzata al recupero 
delle energie pisco-fisiche e deve quindi 
essere collocata all’interno del turno di 
lavoro, non oltre sei ore dall’inizio dello 
stesso in quanto il legislatore l’ha prevista 
obbligatoria se il turno supera le sei ore”. Il 
servizio fu modificato.  
Tutto risolto? No perchè come sempre in 
ferrovia tutto è discutibile e infatti nel silen-
zio sindacale l’azienda ha mantenuto e 
successivamente inserito qualche altro 
servizio oltre le sei ore senza pausa recu-
perando fatalmente produzione. Solita 
colpevole inerzia delle segreterie confede-
rali e da aprile 2019 è ricomparso dopo 
sette anni un servizio irregolare anche 
nell’impianto passeggeri IC di Firenze. 
Corsi e ricorsi storici. Proprio quest’ultimo 
caso definisce la natura della violazione, la 
politica aziendale e -non ultimo- l’evidente 
assenso dei sindacati confederali stante il 
fatto che la questione è finora stata solle-
vata solo da Cub Trasporti e Orsa. A mon-
te di tutto c’e la cancellazione del concetto 
stesso di recupero psico-fisico del lavora-
tore enunciato dalla legge (DL 66), un ser-
vizio di 7 ore e 32 minuti con la pausa in-
serita a fine servizio (praticamente durante 
il riposo giornaliero) è chiaro che non pre-
veda nessun recupero psico-fisico perché, 
a maggior beffa, dopo 7 ore e 32 minuti di 
lavoro continuo il lavoratore invece che 
iniziare il suo riposo giornaliero si dovreb-
be fermare 15 minuti per “recuperare”. 
Oltre che illogico, e anche abbastanza 
ridicolo, è l’esatto contrario del pronuncia-
mento ASL. L’aspetto aziendale e produtti-
vo è chiaro: i contratti firmati danno ormai 
all’azienda carta bianca e recuperi di pro-
duttività enormi, fra i pochi limiti residui ci 
sono proprio le pause che potrebbero 

“accorciare” e rendere sostenibili le tratte 
di scorta. E qui entra in gioco un meccani-
smo abbastanza scoperto per superare le 
norme: la “teoria del lavoro”. Semplice-
mente da anni i sindacati confederali por-
tano avanti una propaganda basata sulla 
paura della perdita di produzione, inne-
scando una situazione davvero paradossa-
le: in un’azienda che sbandiera risultati 
economici positivi e con centinaia di man-
canze nel personale mobile si prova a 
convincere i lavoratori ad accettare tutto 
per non perdere lavoro entrando in una 
squallida, stupida è controproducente con-
correnza fra impianti. Chiaramente in que-
sto meccanismo l’azienda dispone a suo 
piacimento nell’inerzia colpevole dei sinda-
cati “che contano”.  
Ci sarebbe da non crederci ma, uscendo 
dall’ipocrisia, funziona proprio così. Risul-
tato di tutto questo giochino: perdita di 
lavoro e riduzione dei posti di lavoro e 
degli impianti. Per andare sul concreto: i 
lavoratori non fanno le pause, i confederali 
stanno zitti con la scusa di non perdere 
lavoro, l’azienda crea servizi più lunghi che 
logicamente tolgono lavoro a molti impian-
ti.  
Tutto molto semplice e, giusto per fare 
qualche esempio concreto basta spulciare 
fra le vecchie e nuove ripartizioni nazionali 
del servizi IC dalle quali anche i più distrat-

ti possono capire come sorvolare sulle 
norme contrattuali e di legge comporta in 
automatico proprio la perdita di lavoro!  
Se è dunque provato che la teoria del lavo-
ro è solo un assist con cui l’azienda 
schiaccia volentieri, è gravissimo che que-
sta ed altre “deroghe” vengano inserite su 
elementi che attuano la tutela della salute 
dei lavoratori. Riposi fuori residenza, 
anch’essi in deroga al DL 66, striminziti e 
spesso con ripartenza notturna (senza il 
recupero della deroga), pause pasto solo 
teoriche se ci sono ritardi, servizi con ripo-
so fuori residenza anche consecutivi ed 
elevati come numero massimo mensile 
sono solo esempi di come contratti ed 
accordi negli anni abbiano trasformato il 
lavoro del personale mobile in una deroga 
continua.  
Questa china non accenna ad arrestarsi, 
infarcita com’è di una politica confederale 
totalmente consociativa e sempre più, 
volontariamente, distante dalle reali esi-
genze dei lavoratori.  
La teoria del lavoro e del reddito servono 
proprio come sentiero ideale per la sempre 
maggiore preminenza delle esigenze pro-
duttive. Esse sono un lubrificante dialettico 
e pratico, più che per allontanare il sinda-
cato istituzionale dai lavoratori, per allonta-
nare i lavoratori dal sindacato rendendolo 
libero di portare avanti il progetto concerta-
tivo senza la critica che ormai è sommersa 
dall’indotta indifferenza. ■ 

 
CUB TRASPORTI 

Prossima fermata Seiryu Miharashi Eki 
 
A vederla così sembra un’opera all’italiana: marciapiede sopra un fiume senza possibilità di 
abbandonarlo, nessuna abitazione vicino, e una volta scesi si può solo aspettare il treno 
successivo. Per fortuna stavolta i cementificatori italioti on c’entrano. Siamo in Giappone, a 
SO di Hiroshima, e la fermata si chiama Seiryu Miharashi Eki. Creata appositamente così, 
per spezzare gli infernali ritmi del produttivismo made in Japan. Uno scende, contempla il 
fiume, si rilassa e poi riparte col prossimo treno … in un paese dove ci si toglie la vita per la 
vergogna di essere arrivati in ritardo non è poco. 

VERTENZA PAUSE NEI TURNI  
DEL PERSONALE MOBILE 
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Troppo facile dire “lo avevamo detto”. Faci-
le perché l’accordo sulla rappresentanza, 
neanche tanto fra le righe, descriveva que-
sta situazione: passare da RSU “infiltrate” 
da delegati “movimentisti” a RSU comple-
tamente nominate dalle segreterie 
regionali/nazionali. Se prima, pur essendo i 
“movimentisti” minoranza perché le regole 
erano comunque pro-firmatari, non manca-
vano vertenze, iniziative e -comunque- 
qualche grattacapo l’azienda lo aveva al-
meno a livello territoriale; ora generalmen-
te vige una neanche tanto latente pace 
sindacale. Il Sistema è ormai oliato e ben 
definito dal protocollo. 
In presenza di uno o più dei tanti problemi 
irrisolti scatta la prima fase che prevede il 
temporeggiamento in attesa che le istanze 
si affievoliscano: “ne stiamo parlando”, 
“abbiamo segnalato”, “stiamo valutando il 
da farsi”. Se il tempo non calma le acque si 
passa ad una bella dose di anestetico: “le 
vertenze si fanno se si è sicuri di vincere”, 
“non vorremmo poi peggiorare le cose”, 
“bisogna stare attenti a che non ci si perda 
in lavoro”. Normalmente già da questa 
seconda fase si ottiene una prima screma-
tura e, se proprio il problema è diffuso, la 
terza fase è quella propriamente istituzio-
nale: “abbiamo informato i nazionali”, 
“purtroppo sono cose che si discutono ai 
tavoli nazionali”. Qui scatta l’infallibile pia-
no B: una lettera dei “nazionali” non per 
chiedere conto di palesi violazioni ma per 
chiedere di aprire un tavolo di discussione; 
un po’ come se dopo un’infrazione il vigile 
ti invitasse al bar all’angolo per fare due 
chiacchiere e provare a convincerti davanti 
ad un buon caffè di aver sbagliato. Ma 
tant’è. Ovviamente per l’azienda è grasso 
che cola e, dopo un po’ di tempo (il tempo 
erode la memoria) convoca queste entità 
surreali denominati “nazionali” e nel menu 
dell’incontro piazza una serie di contorni 
che oscurano quella che doveva essere la 
portata principale. Con fare fra lo scanda-
lizzato e l’incredulo i “nazionali” emettono 
moto di disgusto perché l’azienda ha rilan-
ciato su altri temi cercando di ottenere 
qualcosa. 
Parte la prima informativa ai lavoratori con 
la lista delle incredibili richieste aziendali e 

con la calendarizzazione di altri incontri. È 
la svolta: l’azienda da parte interrogata sui 
problemi iniziali diventa parte pretendente 
di ulteriori peggioramenti. Gli incontri si 
susseguono e infine dopo qualche mese -
anche se spesso ci portiamo dietro proble-
mi irrisolti da decenni- si trova l’intesa: 
l’azienda ritira (per ora) le pretese e risolve 
i problemi sollevati rigirando la frittata a pro 
suo. 
L’effetto negativo ovviamente si sentirà a 
distanza di mesi e ripartirà la gio-
stra. Intanto c’è il potere distrattivo 
dell’allacciamento da migliorare, la tappez-
zeria del ferrotel, lo scopettino del cesso 
dell’impianto, dove quelli all’uopo titolati 
sono impegnati per i lavoratori a battere i 
pugni sul tavolo. 
Le relazioni sindacali in FS funzionano 
così. Si dirà (e purtroppo sì dice): “è un 
sistema difficile da abbattere” e “tanto fan-
no come gli pare”. In quest’ultima frase 
risiede in toto l’unica cosa che tiene in 
piedi questo sistema: la rassegnata indiffe-
renza!. Si regge tutto su questo. Con un 
minimo di protagonismo dei lavoratori tutto 
crollerebbe. Se il pessimo risultato di que-
sto sistema non viene contestato da chi lo 
subisce non esiste nessun contrasto di 
interessi e il sistema si regge. Tutti sape-
vano, bastava leggere, che l’accordo sulla 
rappresentanza era la condizione prima 
per rafforzare questo tipo di relazioni sin-
dacali consociative, eppure gli attori prima-
ri, cioè i lavoratori, hanno convintamente o 
meno avallato col voto quell’obbrobrio anti 
democratico. Parimenti, ad esclusione 
delle chiacchiere da bar, i delegati e le 
segreterie che si prestano a far da ingra-
naggio non subiscono dure reprimende da 
chi “tengo la tessera perché non si sa mai”. 
Allora probabilmente siamo proprio noi 
lavoratori ad essere assuefatti a ciò che ci 
propinano ogni 
giorno, forse manca a noi la spinta a svuo-
tare concretamente una rappresentanza 
tanto inutile quanto nociva. Criticare ed 
avallare con sostegno o disinteresse è il 
peggior danno che possiamo procurare a 
noi stessi e il miglior regalo per gli interessi 
del padrone e per un sindacato confedera-
le che non nasconde ormai più la sua natu-

ra esclusivamente istituzionale occupando-
si di fondi pensione e servizi vari. E se la 
storia ha assodato che le relazioni sociali 
dipendono dalle relazioni economiche, va 
da sé che sul piatto il peso economico 
della vendita di servizi è maggiore del peso 
delle vertenze per conto dei lavoratori. A 
maggior ragione se le tessere alla fine 
bene o 
male arrivano sempre perché “non si sa 
mai”. Non manca molto alla completa 
sconfitta del mondo del lavoro in ferrovia, 
cominciamo a chiedere conto ed a svuota-
re questa falsa rappresentanza: se sconfit-
ta deve essere che avvenga lottando, non 
pagando tutti i mesi chi porge la corda al 
boia. ■ 

CUB TRASPORTI 

GLI INNOMINABILI: LA FARSA DELLE  
RELAZIONI SINDACALI IN FS E IL  

FERTILE DISINTERESSE DEI LAVORATORI 

IL CARGOSTYLE NON 
LO FERMIAMO PIÙ 
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L'accordo del 18 marzo fra Trenitalia e Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Fast 
viene spacciato dalle OOSS nazionali firmatarie come un bel 
risultato (e da Orsa come “un buon inizio”) per i lavoratori di bor-
do e macchina. Vediamolo nei passaggi:  
Sui TURNI del Personale mobile hanno concordato 
- entro dicembre 2019 (!), per DPLH e Regionale, in programma-
zione 7 ore minime per il Riposo Fuori Residenza, ma riducibili a 
6h30’ (anziché 6h) ogni volta che, per ottenerli, debbano impie-
gare una unità (“riga”) in più. La dizione rimane vaga perché ad 
oggi ha un termine di riferimento (i turni attuali), domani in più 
rispetto a cosa? ad un turno aziendale più stretto? In ogni caso 
nella realtà, quindi, le 7 ore del nostro riposo sono subordinate al 
costo zero per l'azienda. Come va inoltre considerato il ritardo 
treno per effetto del quale viene meno il RFR di 7h? E’ sempre 
un costo in agenti e tuttavia non è neanche una riga di program-
mazione. 
- la visibilità dei servizi, a partire da giugno, sarà di 3 mesi anzi-
ché 2 e i riposi settimanali saranno visibili fino al 6° mese e la 
finestra temporale entro la quale prenotare le ferie passa a 4 
mesi. 
- per quanto riguarda logistica e refezione tutto rimandato alla 
promessa di tavoli territoriali... 
Tutto rimandato a prossimi ipotetici tavoli nazionali anche per 
quanto riguarda le Officine di manutenzione di DPLH, DPR e 
Direzione Tecnica, Commerciale e produzione. 
Lo stesso vale per le tante e gravi problematiche relative alla 
sicurezza: incontri a partire dal 25 marzo. 
Dunque, tirando le somme fin qui: gli incontri nazionali dei mesi 
scorsi, la mossa di lasciare i tavoli da parte dei sindacati firmata-
ri, la minaccia di andare alla sciopero immediatamente prima 
dell'accordo, hanno strappato, nel concreto come costo azienda-
le, 30 minuti in più per il riposo fuori residenza! La maggiore visi-
bilità dei turni niente costa ed era un sopruso non poterla avere 

anche noi come già l'aveva l'azienda. Per il resto i soliti inutili “si 
farà, si verificherà”... 
Ma il punto di vanto dell'accordo sono le nuove assunzioni. Con-
cordate 1.000 nuove assunzioni, sbandierate come un gran risul-
tato. Ma a guardar bene Trenitalia già da circa 4 anni ha proce-
duto d'iniziativa ad assumere centinaia di apprendisti, a fronte dei 
pensionamenti previsti, e 1.000 nuove assunzioni sono perfino 
poche rispetto alla quantità di ferrovieri che stanno lasciando il 
lavoro o che se ne andranno: solo con il Fondo di Accompagna-
mento (“Ricambio generazionale”) andranno via a breve oltre 900 
lavoratori, altre centinaia con “quota 100” e soprattutto migliaia di 
ferrovieri raggiungeranno la pensione nel giro di pochissimi anni 
con i criteri della Legge Fornero: all'inizio degli anni '80 infatti, 
quando i lavoratori delle Ferrovie erano oltre 200.000, erano forti 
le mancanze di personale e dall' '80 all' '82 le assunzioni sono 
state moltissime, anche e soprattutto nei settori bordo e macchi-
na. Dunque Trenitalia, nonostante i tagli alle lavorazioni, stava e 
sta comunque correndo ai ripari, e deve sbrigarsi a provvedere a 
nuove entrate se non vuole trovarsi presto nell'impossibilità di 
coprire i treni. 
Quello che nei comunicati dei sindacati firmatari non viene men-
zionato, e che pensiamo sia la vera posta in gioco, è che Trenita-
lia ha per la prima volta ottenuto con questo accordo, a fronte 
dell'elargizione di qualche briciola di miglioramento, l'applicazio-
ne di quanto firmato con gli stessi sindacati nel febbraio 2018: 
l'introduzione del tirocinio extracurriculare. E' stata infatti 
sancito che 100 nuove entrate per la mansione di macchinista 
saranno in tirocinio (o stage), con il riconoscimento di una inden-
nità di 900 euro lorde mensili per i 6 mesi di formazione (e un 
ticket al giorno!), al termine dei quali l'azienda potrà, senza vinco-
lo alcuno, assorbire in apprendistato per 24 mesi coloro che a-
vranno dimostrato di... meritarselo. Il tirocinio dunque non sosti-
tuisce l’apprendistato ma vi si aggiunge e lo precede. Non si trat-
ta qui del solo già grave allungamento della precarietà ma il pri-
mo decisivo passo per rendere la formazione professionale un 
elemento distinto dall’assunzione, che la precede e che non sarà 
più a cura e costo interno dell'azienda di trasporto. Come già del 
resto sfondato e assodato nelle imprese merci private, requisito 
per sperare di essere assunti sarà prossimamente procurarsi in 
proprio la patente (macchinista, capotreno, etc) mediante la fre-
quenza di corsi privati che oggi costano 25-30mila euro. Del re-
sto il percorso legale è stato predisposto da lungo tempo con 
ANSF… 
Dunque l'azienda (grazie all'avallo sindacale) avrà lavoratori an-
cora più ricattabili, più sottomessi, più sottopagati, almeno per 
molti mesi. E ha realizzato un nuovo feroce passaggio di preca-
rietà per i ferrovieri tutti, iniziando da un settore, quello del mac-
china, che storicamente ha maggiormente resistito e mostrato nel 
passato forza contrattuale, mirando così a fiaccare definitivamen-
te tutti coloro che non hanno smesso di resistere e lottare.  
Alla luce di questo, noi ferrovieri dobbiamo accrescere la co-
scienza della necessità e urgenza di organizzarci, unirci, lottare, 
comprendere che senza mobilitazione e iniziativa costante e in 
sviluppo non potremo resistere al peggioramento continuo della 
nostra condizione e tantomeno strappare il miglioramento delle 
nostre, sempre più insostenibili, condizioni. ■ 

Accordo nazionale del 18 marzo 2019 

Il vero risultato è per Trenitalia! 
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La giornata inizia “bruscamente”, con la 
sveglia che mi catapulta giù dal letto alle 
7 in punto. Mi preparo in fretta e vado ad 
incontrarmi con Maurizio, pronto sul bina-
rio 4 di Livorno Centrale, in attesa del 
regionale veloce 34445 -diretto a Roma 
Termini- delle 8.01. Il cammino che stia-
mo per affrontare ha alla base un moven-
te che ben conosciamo: la manifestazione 
di Roma contro i cambiamenti climatici e 
le grandi opere inutili non ha trovato spa-
zio negli organi di informazione ufficiali. 
La dis-informazione di massa ha svolto il 
proprio compito, tacendo non solo 
sull’evento in sé ma anche sui contenuti 
che la mobilitazione ambientale porta 
avanti: stop all’inquinamento da combusti-
bili fossili, stop alla plastica, rifiuto del 

continuo sconvolgimento dei territori con 
opere di indubbia inutilità. Per queste 
ragioni siamo consapevoli dell’importanza 
di quello che ci aspetta nella capitale e 
del segnale che dobbiamo dare. Il viaggio 
intanto inizia e non poteva essere realiz-
zato che in treno, per dei motivi semplici: 
siamo tutti e due ferrovieri (il treno è la 
nostra seconda casa) e, d’altronde, la via 
ferrata corrisponde al mezzo di trasporto 
ecologico per eccellenza. Complimenti, 
con la scelta del treno hai contribuito a 
risparmiare al pianeta emissioni di 
CO2. Così recita il retro dei biglietti Treni-
talia, che riporta dati quali 31 kg di CO2 
emessi in media per un passeggero 
che viaggia in treno sulla tratta Napoli-
Milano rispetto ai 76 kg di emissione 

CO2 se la stessa tratta viene percorsa 
in auto e ai 115 kg se effettuata in aere-
o. Prendendo con le dovute cautele que-
ste cifre appare comunque evidente che il 
treno, sia passeggeri che merci, contribui-
sca positivamente all’abbattimento della 
percentuale dei gas serra presenti 
nell’atmosfera. Nel corso del tragitto Mau-
rizio incontra in una carrozza due suoi 
compagni del comitato ambientalista della 
Val d’Elsa, impegnati nella battaglia con-
tro la costruzione delle centrali geotermi-
che elettriche industriali. Questi centrali, 
pubblicizzate dalla politica come ecologi-
camente friendly (in realtà 2 volte e 
mezzo più climalteranti di una centrale a 
carbone), sono oggetto di scontro in tutta 
Italia a causa dell’inquinamento dell’aria e 
dell’acqua che tali impianti provocano 
quando estraggono l’energia termica dalla 
crosta terrestre. La tecnologia impiegata 
dalla geotermia (di tipo “flash”) sprigiona 
nell’atmosfera e nel sottosuolo sostanze 
quali acido solfidrico, mercurio, arsenico, 
radon, ammoniaca, acido borico, anidride 
carbonica, metano, molte delle quali can-
cerogene. Oltre a questo c’è anche la 
beffa economica, dato che Enel sfrutta le 
centrali grazie agli incentivi statali per le 
rinnovabili. Nel 2016 l’ente ha ricevuto, ad 
esempio, per le centrali del monte Amiata 
in Toscana, circa 90 milioni di euro. Un 
altro aspetto molto utile di questo incontro 

Roma 23 marzo 2019 

Reportage dalla lunga marcia  
contro i cambiamenti climatici 
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riguarda un tema forse poco conosciuto, 
ovverosia la scelta del gestore che rifor-
nisce di energia elettrica le nostre case. 
Concentrando gli sforzi nello scegliere un 
ente che non sfrutta centrali climalteranti 
come il carbone o la geotermia ma che -al 
contrario- usa fonti rinnovabili vere, non 
come dichiara Enel Energia, risulta possi-
bile ridurre le emissioni nocive nell’atmos-
fera. Esiste una lista di questi fornitori, ed 
è stata redatta dagli attivisti di Roccal-
begna, anch’essi impegnati in prima linea 
contro la geotermia. 
Alle 10.36 scorgiamo sulla nostra destra 
la centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord, 
posta nel comune di Civitavecchia; la 
centrale -come mi racconta Maurizio- era 
in origine un impianto ad olio combustibile 
ed è stata poi convertita nell’utilizzo della 
lignite (più inquinante dello stesso car-
bone) al posto dell’olio, meno costoso e 
quindi più redditizio. Tuttavia questa con-
versione - avvenuta nei primi anni del 
2000 - è stata oggetto di forti tensioni nel 
territorio; la città infatti, a causa di questo 
passaggio, si posiziona tra le prime in 
Italia per mortalità e morbosità per tumore 
polmonare, mesotelioma pleurico e dis-
turbi respiratori (50% dei bambini con 
asma). Nel gennaio 2001 venne istituito 
dai cittadini il Comitato No Coke che, 
nell’ottobre del 2002 ha favorito una con-
sultazione popolare che ha visto più di 11 
mila no alla riconversione a carbone a 
Civitavecchia (84,7%) e 4.800 no a Tar-
quinia (96%). Nonostante questi dati la 
centrale maggiormente climalterante d’I-
talia continua indisturbatamente a sver-
sare nell’atmosfera 10 milioni di tonnellate 
di CO2 l’anno. Il treno intanto corre veloce; 
scivolano rapidamente all’esterno le lo-
calità marittime della costa laziale, pesca-
tori solitari e di tanto in tanto campagne. 
Le vetture sono piene, da Ladispoli nes-
sun posto libero e tuttavia, scorrendo il 
treno, non troviamo segni riconducibili a 
possibili manifestanti. Le uniche bandiere 
“avvistate” sono le nostre. Lo sapevamo, 
la battaglia ecologista è agli albori, manca 
ancora la cultura. Ad ogni modo il bilancio 
delle presenze verrà fatto a fine giornata.  
Arrivati a Termini, dopo un pranzo veloce, 
ci avviciniamo a Piazza della Repubblica 
(da dove parte la manifestazione) svento-
lando con un pizzico di orgoglio le nostre 
bandiere e vedendo con piacere le prime 
schermaglie animate. Tra un volantinag-
gio e una discussione decido di “censire” 
l’allegro via vai di gruppi che si stanno 
componendo. Dopo una buona mezz’ora 

(!) riesco a buttare giù un primo elenco, 
classificato in relazione all’appartenenza 
di genere: comitati, partiti politici e orga-
nizzazioni sindacali. Come comitati sono 
presenti NoTav, NoTap, NoMuos, No-
Snam adriatica, No Terzo Valico, NoGESI 
(Geotermia Elettrica Speculativa Industri-
ale) dalla Toscana, Mobilitazione acqua 
Gran Sasso Giulianova, No Triv, Taranto 
senza Ilva, Civitavecchia No Coke stop 
Enel, No ombrina, comitato No terza cor-
sia A13 Padova-Monselice, comitato Zero 
OGM, ZeroWaste Sardegna, Comitati 
sardi, Rifiuti-amo (Colleferro) No inceneri-
tore Valle del Melo, No grandi navi, No 
inceneritore Albano, Mamme vulcaniche 
(no discariche verso rifiuti zero), Grano 
Salus, No eolico selvaggio (Puglia), No 
geoingegneria Roma, Articolo 41 Genova, 
Rete comitati siciliani. Riconducibili a 
gruppi politici abbiamo trovato Partito 
Comunista, Rifondazione Comunista, 
Potere al Popolo, Partito Comunista La-
voratori, Rivoluzione.Red, Proletari 
Comunisti, Democrazia Autonoma, FIR 
(frazione internazionalista rivoluzionaria) 
FAI e altri spezzoni anarchici. Come or-
ganizzazioni sindacali da segnalare la 
presenza della CUB, USB, SGB, Si CO-
BAS e Fiom Cgil. A queste classificazioni 
aggiungiamo i comitati degli studenti (già 
attivi nelle mobilitazioni del 15 marzo), le 
Brigate di solidarietà attiva, Medicina De-
mocratica e FLNA. L’assembramento 
attorno alle 14 è imponente e il corteo 
inizia a muoversi, passando da Piazza dei 
Cinquecento per poi snodarsi in direzione 
di Piazza San Giovanni in Laterano. Molti 
cori, striscioni e fumogeni; sentiamo gri-
dare “Orso è vivo e lotta insieme a noi, le 
sue idee non moriranno mai!”, in ricordo 
del combattente anarchico fiorentino 
Lorenzo “Tekoser” Orsetti, schierato a 
fianco dei guerriglieri curdi e ucciso 

dall'Isis in Siria. Incontriamo (e conosco 
con piacere) Pippo Guerrieri, ferroviere 
siciliano, attivista CUB e scrittore/
redazionista del giornale “Sicilia Liber-
taria” mensile anarchico edito in Ragusa. 
Il flusso delle persone tuttavia è inarresta-
bile e dopo qualche scambio di battute lo 
perdiamo di vista. La manifestazione 
(generosa) ci regala altri incontri inaspet-
tati e intensi; Nicoletta Dosio, storica attiv-
ista e portavoce del movimento NOTAV 
(intervista riportata a parte) e Fabrizio del 
Movimento No Coke Alto Lazio, che ci 
rilascia alcune dichiarazioni sulla situazi-
one della centrale ENEL di Torrevaldaliga 
Nord e sull’inquinamento ad essa con-
nesso: il ministro dell’ambiente Costa 
ci ha riferito che entro il 2025 l’impi-
anto verrà dismesso, ma intanto 
Salvini ha già espresso un secco no e 
come se non bastasse l’UE parla ad-
dirittura del 2030 come data ultima. Nel 
frattempo l’inquinamento ha avuto 
negli ultimi 5 anni un aumento espo-
nenziale, causando 350 nuovi casi an-
nui di tumore collegati alle emissioni di 
CO2 (..) Certamente dobbiamo far 
fronte alle divisioni nella popolazione 
(lavoratori vs abitanti, ndr) altrimenti 
perdiamo la battaglia. Ambiente e la-
voro devono andare di pari passo. 
Paradossalmente stiamo attraversando 
una situazione dove da un lato si 
sostiene che il nostro impegno mette a 
repentaglio i posti di lavoro, mentre 
dall’altro lato stiamo assistendo a un 
piano di “ristrutturazione” da parte di 
ENEL che porterà a un drastico calo 
occupazionale: da 370 lavoratori a 100. 
Non vogliamo assolutamente la morte 
sociale e per questo convocheremo a 
breve una manifestazione nazionale 
proprio a Civitavecchia sul tema sa-
lute/occupazione. Ringraziando Fabrizio 
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(con cui scambiamo i contatti) per la 
preziosa l’intervista concessa prose-
guiamo il nostro cammino in qualità di 
manifestanti/giornalisti improvvisati. Con 
Maurizio intanto ci perdiamo e ci ri-
troviamo con estrema facilità. Sulla nostra 
strada troviamo di tutto, dall’associazione 
“uomini casalinghi” (in realtà un’associazi-
one composta dal presidente/attivista/ecc. 
tutto in una sola persona) ai difensori 
cristiani dell’agnello, che ci lascia al-
quanto perplessi sulla loro collocazione in 
un simile contesto. Alle 18 arriviamo in 
Piazza San Giovanni in Laterano (il con-
tapassi ci segnala che abbiamo percorso 
12 km); mi “apposto” alla vetrina di un bar 
all’angolo tra via Emanuele Filiberto e via 
Carlo Felice per vedere come il fiume 
umano riempe la piazza: i colori, le emozi-
oni e gli odori di questa lunga giornata 
fanno oramai parte di noi. Il sole sta tra-
montando ma il corteo no, è cresciuto 
pian piano che le strade minori e i vicoli 
sono confluiti nell’arteria principale aggi-
ungendo senza sosta manifestanti e curi-
osi. Dal palco si susseguono vari inter-
venti, che raccontano le lotte dalla Sicilia 
al Veneto, dalla Val Susa a tutti i territori 
devastati dall’avidità e della stupidità degli 
accumulatori di capitale, il tutto avvenuto 
sotto l’occhio complice dell’”entità statale”. 
Dai megafoni giungono le voci degli attiv-
isti di ogni parte d’Italia: “Non si può 
essere ambientalisti e al contempo essere 
fascisti! Chi è attento ai problemi ambien-
tali è obbligatoriamente antifascista, per-
ché il fascismo è alleato del capitale!” e 
ancora, dal movimento di Colleferro, 
“abbiamo fatto chiudere due inceneritori e 
ora puntiamo alla chiusura della discarica! 
SI alla politica reale, basta denigrare i 
NO!” Da Napoli parla una non precisata 
attivista, che coglie un punto importante: 
“il movimento ambientalista deve essere 
di sistema”. Tanti movimenti quindi con 
problemi diversi ma uniti da un’unica 
rivendicazione: stop alla devastazione. 
Ad inizio giornata ci preoccupavamo -in 
tutta onestà- del bilancio che si sarebbe 
potuto trarre dalla manifestazione; ebbe-
ne, cifre attendibili ci raccontano presenze 
attorno alle 100000 persone, impossibile 
a quest’ora tenere il conto dei comitati. 
Trenta? Di più? Non è ovviamente la 
somma che conta, ma l’essenziale che 
dobbiamo cogliere da questa partecipa-
zione è riconducibile alla presa di co-
scienza delle persone, e della loro voglia 
di fare Politica. Mentre torniamo alla sta-

zione ci chiediamo se questi comitati pos-
sono avere appunto un reale impatto poli-
tico, se cioè non corrono il rischio di scio-
gliersi come neve al sole una volta risolto 
il loro problema. Che succederebbe ad 
esempio al movimento NoTav se domani 
venisse bocciato il progetto del tunnel? 
Ognuno tornerebbe a casa propria come 
se niente fosse? Non possiamo essere 
ingenui e, indubbiamente, dobbiamo riflet-
tere su questo; in varie realtà è stato os-
servato come una volta raggiunto lo sco-
po la mobilitazione ad esso collegato si 
sia spenta. Ce ne siamo accorti “noi” ed è 
scontato che se ne siano accorti “loro”. 
Espressioni come “la politica ci deve dare 
delle risposte” sono sintomatiche di un 
limite interiore ai movimenti che deve 
essere superato, se veramente si vuole 
agire sistematicamente. Le gerarchie, le 
istituzioni, i tribunali sono strumenti che 
devono essere funzionali alla risoluzione 
dei problemi reali; se non ottemperano a 
queste necessità diventano solo polvere 
che deve essere soffiata via dalle popola-
zioni. L’elemento decisionale deve gioco 
forza concentrarsi nella giustezza dei temi 

e dei loro contenuti, senza dover rispon-
dere alla forma che l’ordine costituito si è 
plasmato addosso. Dicevamo poc’anzi del 
movimento NoTav; un suo aspetto prezio-
so consiste in molteplici e diversi fattori: 
filiera corta, autogestione del territorio, 
raccolta differenziata, sostegno agli immi-
grati, patto di mutuo soccorso con le altre 
lotte in corso nel paese. La longevità dei 
valsusini è, forse, dovuta maggiormente a 
questa diversificazione degli obiettivi che 
riescono a coinvolgere più aspetti della 
vita quotidiana, innescando quel moto 
perpetuo che -una volta entrato in funzio-
ne- diventa pensiero e metodo, capace di 
inceppare il binomio voto/delega e il pas-
sivismo ad esso connesso. Non possiamo 
sapere se tale modo di agire sia applica-
bile in tutti i territori; possiamo però forse 
dire che dall’azione diretta deriva impe-
gno, capacità e amore per quello che ci 
circonda. Sì, questo ci sentiamo di affer-
marlo. ■ 
 

ANDREA PAOLINI E MAURIZIO ROVINI 
CUBRAIL LIVORNO 

 

IL SIGNOR TAV E LA  
SIGNORA PULLMANN 

 
PER NON DIMENTICARE 
Da un giornale (che per fortuna ora è estinto) del 2013: 
  
«I cittadini dei piccoli comuni se ne facciano una ragione: se vorranno viaggiare con un 
mezzo pubblico e non con la propria auto dovranno usare il pullman.  
Per Mauro Moretti, ad di Ferrovie dello Stato, è questo il punto: «Il problema Italia si 
chiama grandi città, per competere nel mondo con le altre grandi città e la competizio-
ne mondiale non è più tra le fabbriche». Quindi, aggiunge Moretti, «quando si parla di 
integrazione vuol dire che dove esiste una grande densità di persone si va in treno o in 
metro, dove esiste una quantità di persone modesta si va in pullman perché altrimenti 
sono sprechi». 
Se dunque è vero che nelle città metropolitane le amministrazioni si muovono sempre 
di più nella direzione - almeno progettuale - di incentivare i "trenini" urbani e suburbani, 
è altrettanto vero che l'ad di Ferrovie dello Stato pare concentrato su altre cose.  
Di certo sull'alta velocità. La Tav in Val di Susa - assicura il numero uno di Fs - «sta 
andando avanti secondo i tempi». Non solo: «Stiamo facendo un'opera corrispondente 
sul Brennero di cui nessuno parla e stiamo andando avanti veloci. Abbiamo già scava-
to 26 chilometri di tunnel. In questo momento in Italia - ha ricordato il top manager - 
siamo impegnati su due tunnel di oltre 55 chilometri». 
Questo perché, per Moretti, «ci sono infrastrutture non più utili a fare un servizio di 
qualità e che hanno costi eccessivi. Quindi vale la pena, come per qualsiasi insedia-
mento industriale, dismetterle».  
L'ad di Fs, Mauro Moretti, lascia, quindi, poche speranze alle linee ferroviarie e alle 
stazioncine minori. «Ci sono città in cui, in certi orari, i servizi sono insufficienti. Lì biso-
gna investire molto di più. Continuare a fare operazioni a pioggia non ha nessun sen-
so», taglia corto. 

[«L’Unità», 17 ottobre 2013] 
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Come anticipato nella cronaca della mani-
festazione sul clima, pubblichiamo l’inter-
vista che Nicoletta Dosio ci ha gentilmente 
concesso.  
Vari i temi affrontati, che qui di seguito 
riportiamo. 
 
 
A.P: Nicoletta, potresti fare il punto sul 
TAV, da un punto di vista delle intenzio-
ni dell’attuale governo? 
N.D: C’è stato un recente incontro Conte/
Macron dove l’Italia puntava a un riequi-
librio dei costi inerenti alla costruzione del 
tunnel. Attualmente l’Italia paga, mentre la 
Francia no, e questo nonostante i 2/3 del 
tunnel siano in territorio francese. Solo 12 
km appartengono all’Italia. 
Nonostante questo Macron ha dato un 
parere negativo su un riequilibrio delle 
spese da affrontare. Intanto la valutazione 
dell‘analisi costi/benefici parla di 7 miliardi 
di euro in negativo, con 9 miliardi e mezzo 
in previsione. Intanto la Lega, i sindacati 
confederali e il PD sono favorevoli all’ope-
ra (nella prima settimana di aprile il gover-
natore del Piemonte Chiamparino organiz-
zerà un’altra manifestazione SiTav). L’affa-
re è solo la costruzione del tunnel, che 
porterà alla luce amianto e uranio, drenan-
do l’acqua dai versanti. 
 
A.P: Quanto e in che modo è inserita la 
malavita nella costruzione dell’opera? 
N.D: La malavita è certamente inserita nel 
contesto. Non vi è tuttavia solo la 
‘ndrangheta, ma come malavita dobbiamo 
intendere tutto il sistema che collega partiti 
politici, CMC Ravenna. Ci fu, tanto per far 
capire cosa c’è alla base dell’opera, un 
maxi sondaggio PD-PDL con a capo Lu-
nardi (ex ministro delle infrastrutture del 
governo Berlusconi ndr) per spingere alla 
costruzione del TAV. 
 
A.P: Quali sono le prossime azioni pre-
viste dal movimento Notav? 
N.D: Sicuramente dovremo rispondere 
colpo su colpo agli attacchi che ci verranno 
lanciati. Oltre a questo sarà necessario 
proseguire con la cassa di resistenza e 
mantenere in essere il patto di mutuo soc-
corso con le lotte degli altri territori. È ovvio 

che non dobbiamo delegare nessuno; il 
Movimento cinque stelle non ha voluto 
dare per il momento il colpo di grazia al 
movimento NoTav ma tutto verrà deciso 
dopo le elezioni. I delusi dal M5S sono alla 
ricerca di un nuovo partito che li possa 
tutelare, ma questo frena l’avanzamento di 
presa di coscienza. Nel 1991 eravamo in 5 
alla prima manifestazione NoTav; aveva-
mo uno striscione di carta da mostrare al 
passaggio del primo TGV e la polfer della 
stazione di Bussoleno ci impediva l’acces-
so. Tuttavia entrammo perchè avevamo il 
biglietto e [Nicoletta ride] frapposero un 
carro merci tra noi e il TGV dove erano 
seduti Pininfarina e altri personaggi 
“importanti”. 

Qui si conclude l’intervista e, ringraziando 
calorosamente Nicoletta per la sua dispo-
nibilità, le citiamo una sua celebre frase, 
che risale ai tempi della misura cautelare 
degli arresti domiciliari per non aver rispet-
tato le precedenti misure restrittive: non 
sarò la carceriera di me stessa. A questo 
punto, mentre ci stringiamo la mano e ci 
guardiamo negli occhi, la grinta e la cos-
cienza di Nicoletta Dosio mi permeano 
dentro, dando la sensazione di un mecca-
nismo che improvvisamente fosse stato 
innescato. ■ 

 
ANDREA PAOLINI  

CUBRAIL LIVORNO 

Risponderemo colpo su colpo! 
 

A tu per tu con Nicoletta Dosio, storica combattente NoTav 
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  Global Climate strike 15 Marzo 
 
Anche noi oggi siamo scesi in piazza per dire basta al 
cambiamento climatico, per dire basta a chi sfrutta, deva-
sta e consuma il nostro pianeta, eravamo più di 10.000 
per le strade di Firenze, a urlare che siamo stanchi di un 
sistema che pur di assicurarsi il massimo profitto é dispo-
sto a distruggere la terra stessa, un sistema che ci induce 
a disfarci di oggetti ancora utilizzabili in vista di un con-
sumo sempre maggiore, fregandosene di dove finiranno 
quei rifiuti, delle isole di plastica che galleggiano in mare, 
un sistema che continua a produrre non per soddisfare 
un reale bisogno ma per la sua ambizione ad un guada-
gno sempre maggiore. Il sistema capitalistico in cui vivia-
mo non può in alcun modo conciliarsi con la volontà di 
salvare il pianeta, perché questo significherebbe porre 
come priorità non il profitto ma la sostenibilità. 
E non ci fidiamo nemmeno di chi si riempie di belle parole 
sull&#39;ambientalismo a sostegno del movimento per 
poi dimenticarsene poco: come il segretario del PD Zinga-
retti, che dopo aver affermato, per dimostrare il suo ap-
poggio alla manifestazione, che “la sostenibilità è la via 
dello sviluppo e del lavoro”, ha anche manifestato la sua 
volontà di fare in modo che i lavori per la tav continuino, 
opera dall’impatto ambientale impressionante che porte-
rebbe unicamente ad un maggiore scambio di merci ma 
con il prezzo della distruzione della Val di Susa, le priorità 
del partito democratico risultano evidenti dalle loro azioni 
e potranno dire qualsiasi cosa ma noi non crederemo mai 
a chi per anni é stato seduto su quella poltrona e non ha 
mai alzato un dito per l’ambiente. 
La lotta al cambiamento climatico é nostra, é degli stu-
denti, dei lavoratori, non di chi un giorno indossa una 
maschera per propaganda elettorale ma quando bisogna 
agire volta le spalle da un’altra parte. FIDUCIA NELLO 
STATO NON NE ABBIAMO, QUESTO PIANETA É NOSTRO 
E NOI LO DIFENDIAMO! ■ 
 
ECOLOGISMO È ANTICAPITALISMO 
ANTICAPITALISMO È ECOLOGISMO  

 
Rete dei Collettivi Fiorentini) 

 

Centinaia di migliaia di ragazzi hanno riempito venerdì le 
piazze e le vie d’Italia, insieme con milioni di loro coetanei 
nel mondo, per le iniziative internazionali del Global Strike 
For Future.  
Piazze dove le contraddizioni del nostro tempo esplodono 
e fioriscono nella volontà dei nostri giovani di cambiamen-
to e di difesa del loro futuro, rivendicando un mondo che 
invece il sistema globale votato al profitto capitalista sta 
sfruttando e distruggendo. 
Una marea idealista e sognatrice, spontanea eppure capa-
ce di organizzare le piazza e la protesta. Una marea de-
strutturata eppure capace di evitare strumentalizzazioni, 
non retorica eppure capace di riconoscere avversari e pro-
porre alternative. 
Un movimento di massa sottovalutato da tanti partiti e sin-
dacati, dove gli studenti medi sono i veri protagonisti: una 
nuova generazione che con forza si prende spazi e voce. 
Un’energia incontenibile e travolgente che a noi spetta di 
sostenere mettendo a disposizione il nostro bagaglio di 
esperienza, di analisi, di coscienza, di lotta di classe. La-
sciamo ai giovani la possibilità di costruire percorsi e bat-
taglie: certamente nelle piazze strapiene e nei momenti di 
discussione collettiva si creeranno le premesse per lottare 
per un Paese migliore, più civile e più umano. 
E a vedere queste piazze oggi c’è davvero finalmente da 
essere ottimisti! 

Fronte di Lotta No Austerity 

 GLI ENIGMI DI  MASTROGUZZETTA 

MA COS’E PAZZI! 
LI FIGGHIOLI A 
MANIFESTARI A 

GLOBBALCLIMATE-
STRIKKE E LI  RIC-
CUNI ‘NTA GIPPE A 
CHATTARI C’U MU-

TURI ACCESU! 
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CARAMELLE, NON NE VOGLIO PIÙ 
 
Come ogni anno la festa dell’8 Marzo rappresenta 
l’occasione per sensibilizzare sui temi caldi dei diritti 
delle donne nel nostro Paese (violenze, femminicidi, mole-
stie, attacchi alla libertà di abortire, disuguaglianze nei 
posti di lavoro…). Uno spunto raccolto anche da alcune 
grandi aziende che stabiliscono di mettere a disposizione 
i propri canali informativi per una questione di così gran-

de importanza sociale. Si pensi, per esempio, alla campa-
gna “No alla violenza sulle donne” promossa da Conad a 
sostegno di “DI.RE”, un’associazione che gestisce molti 
centri antiviolenza. 
Altre aziende, meno sensibili, vedono nella Festa delle 
Donne una mera opportunità commerciale ed offrono per 
quella giornata una scontistica dedicata alle proprie 
clienti. 
Ma ecco, invece, come il gruppo Marketing di TRENITA-
LIA aveva pensato quest’anno di omaggiare le donne in 
questa ricorrenza. Sul sito ufficiale così si leggeva: 
La carica offensiva di questo annuncio proporzionale, che 
sminuisce in poche parole anni di lotte femministe, ci ha 
molto colpito come donne; un effetto condiviso da tanti 
sulla Rete, visto che nel giro di poche ore Trenitalia è 
stata costretta a rimuoverlo dal proprio sito, senza tra 
l’altro  fornire scuse o spiegazioni. 
Sulla destinazione del futile omaggio si era poi addirittu-
ra operata una scrematura: il riservare la caramellina 
solo alle viaggiatrici delle classi e dei servizi più esclusivi 
(scelta quantomeno di cattivo gusto) e sempre nel solco 
di quelle politiche aziendali che per anni hanno ignorato i 
bisogni di viaggiatori e lavoratori delle linee regionali ed 
Intercity. 
Come non pensare poi al danno d’immagine che tante volte 
Ferrovie ha utilizzato come pretesto per colpire, in modo 
strumentale, lavoratori scomodi….. 

Solidarietà ad Aldo Milani  
 
Come Coordinamento lavoratori autoconvocati per l'unità della 
classe esprimiamo la nostra solidarietà al compagno Aldo Mi-
lani coordinatore nazionale del SI Cobas già condannato per 
aver partecipato ad un picchetto a Milano ora a processo addi-
rittura con l'accusa di estorsione.  
Una condanna penale nei suoi confronti può aprire una profon-
da breccia nel sistema di relazioni industriali: se ogni richiesta 
economica e monetaria a favore dei lavoratori diventa passibi-
le di essere qualificata come reato di estorsione, allora l'eserci-
zio dell'attività sindacale è messo in discussione fin nelle sue 
fondamenta. Lo Stato, coi suoi organi, ha difeso e difende i 
padroni – che impongono lo sfruttamento dei lavoratori spesso 
anche nella completa illegalità e con legami mafiosi – eserci-
tando la repressione attraverso centinaia di cariche ai picchetti 
fuori dai cancelli, procedimenti penali ed amministrativi, fogli di 
via e DASPO urbani nei confronti di lavoratori, delegati sinda-
cali e compagni solidali, trasformando le giuste lotte per difende-
re il posto di lavoro, i propri salari e per migliori condizioni di lavoro in un problema di “ordine pubblico”. Ora affina le armi della re-
pressione cercando di colpire anche con la magistratura i rappresentanti sindacali e i lavoratori impegnati nella organizzazione delle 
lotte. Per noi del Coordinamento lavoratori autoconvocati per l'unità della classe, che vede la partecipazione di compagni apparte-
nenti a varie sigle sindacali, è chiaro che se colpiscono uno colpiscono tutti. Per questo oltre alla solidarietà ai compagni colpiti ci 
vogliamo impegnare contro la repressione nei luoghi di lavoro, nei tribunali e nelle piazze, a cominciare da una campagna e mobili-
tazione contro la famigerata legge sulla sicurezza di Salvini e contro la legge che prevede la fedeltà aziendale per chiudere la bocca 
ai lavoratori che denunciano i sistemi di sfruttamento e le mancanze di sicurezza nei posti di lavoro.  
Mercoledì 27 marzo 2019  

Coordinamento lavoratrici e lavoratori autoconvocati per l'unità della classe  
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Gli anni passano, le battaglie continua-
no e continua l'attività della Cassa di 
Solidarietà tra Ferrovieri; nel 2018 ap-
pena concluso abbiamo sostenuto: 
Riccardo Antonini, il nostro collega 
licenziato da Rfi per conflitto di interes-
se per aver dato il proprio contributo a 
titolo gratuito come consulente per i 
famigliari delle vittime della strage di 
Viareggio per la ricerca della verità, 
licenziamento che è stato confermato 
nei 3 gradi di giudizio, nonostante la 
sentenza di primo grado per la strage 
di Viareggio emessa dal Tribunale di 
Lucca abbia confermato subito dopo le 
gravi mancanze relative alla sicurezza 
che Riccardo aveva denunciato; abbia-
mo versato 678,50 euro, a titolo di 
saldo delle spese legali che ha dovuto 
sostenere. 
Riccardo continua la sua lotta a fianco 
dei famigliari: in queste settimane si 

sta svolgendo, presso il Tribunale di 
Firenze, il processo di appello per il 
disastro ferroviario del 29 giugno 2009. 
I Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS): abbiamo versato 
1.000 euro come acconto per le spese 
legali all'avvocato Dalle Luche che 
rappresenta i Rls nel processo per la 
strage di Viareggio; abbiamo versato 
500 euro per contribuire alle spese 
legali di Dante De Angelis, macchinista 
e Rls, nel procedimento relativo alla 
formazione e alla conferma delle di-
sposizioni sul tablet, strettamente atti-
nenti alla sicurezza del trasporto. 
Inoltre a febbraio 2019 abbiamo versa-
to 1.000 euro ancora per l'assistenza 
legale dei Rls nel processo per il disa-
stro di Viareggio e stanziato ulteriori 
500 euro a Dante per le spese legali 
del procedimento sopra riportato. 
Stiamo attendendo la sentenza di Cas-
sazione del collega Silvio Lorenzoni, 
macchinista Mercitalia, dopo l'udienza 
che si è tenuta il 10 gennaio scorso: 
nei due gradi precedenti è stata decisa 
la reintegra di Silvio al suo posto di 
lavoro (Silvio ha scelto di affrontare da 
solo le spese legali); allo stesso modo 
stiamo aspettando che si tenga nuova-
mente, il 17 giugno prossimo, il proces-
so di appello del collega Sandro Giulia-
ni come stabilito dalla Cassazione che 
ha ravvisato mancanza di proporziona-
lità fra il licenziamento e quanto conte-
stato a Sandro; ricordiamo infine il 
macchinista Danilo Mascelloni, mac-
chinista di Roma coinvolto, suo mal-
grado, nella vicenda dell’investimento 
mortale della ragazza cinese, accaduto 
nel 2016: aspettiamo gli sviluppi pronti 

a sviluppare una raccolta straordinaria 
in suo favore. 
Alcuni Rls, inoltre, si presenteranno 
parte civile nel processo sull'incidente 
di Pioltello: siamo pronti a sostenerli! 
Attualmente il saldo del c/c è di 
30.719,45 euro. 
Ringraziamo i colleghi che si espongo-
no e sono colpiti per aver difeso la si-
curezza in ferrovia. 
Ringraziamo poi tutti coloro che so-
stengono la Cassa e, così facendo, 
rendono questo strumento sempre più 
efficace nel presente e in prospettiva. 
Esistiamo perché Resistiamo, conti-
nuate a partecipare e a far partecipare, 
per un trasporto ferroviario dignitoso 
ma soprattutto SICURO! 
La solidarietà è il primo passo verso la 
libertà! 

20 FEBBRAIO 2019  
 
IL DIRETTIVO DELLA CASSA DI SOLIDARIETÀ 
    

 
Da diversi anni il sindacato di base 
CUB Trasporti, attivo tra i ferrovieri del 
ragusano, e il Comitato pendolari della 
linea Siracusa-Ragusa-Caltanissetta, 
si sono impegnati per il rilancio del 
trasporto su ferro in Sicilia Sud-
Orientale, particolarmente danneggiato 
da provvedimenti sia governativi e mi-
nisteriali che del gruppo FS, a  partire 
dai primi anni di questo secolo. 
E’ stato nostro obiettivo, di raccordo 
con i pendolari e con la massa degli ex 
pendolari espulsi dal trasporto ferrovia-
rio, ottenere il potenziamento dei treni 
sulla linea.  
Negli ultimi tre anni, con il passaggio 
alla Regione delle competenze sul tra-
sporto ferroviario, una importante inter-
locuzione, che ci ha visti protagonisti in 
prima linea, ha fatto si che il servizio 
viaggiatori venisse sensibilmente incre-
mentato, col ripristino dei collegamenti 
Modica-Palermo sia pure con cambio a 
CL Xirbi, e un maggiore traffico tra Ge-
la, Ragusa, Modica e Siracusa. 
Di recente siamo intervenuti contro 
alcune criticità che provocavano il ritar-
do dei treni, ma abbiamo sempre sotto-
lineato come la causa maggiore dei 
r i tardi  sia da addebi tare al la 
“semplificazione” di alcune stazioni, 
mutilate nella capacità di effettuare 
incroci, cosa fondamentale in una linea 
a semplice binario, ed è su questo ver-
sante che vanno fatti gli interventi strut-
turali, ripristinando le stazioni. 

Cassa di Solidarietà 
COMUNICATO 1/19 

 
 

Dagli 
impianti 

Ragusa 
RIMETTIAMO IL TRENO AL 
CENTRO DEL TERRITORIO 

Giovanni Carbonaro,  
iscritto Cub, patentato C di 
Milano Centrale, vera e 
propria istituzione vivente, 
ha raggiunto la meritata 
pensione. 
Auguri di cuore, Giovanni! 

Milano IMC 
Giovanni Carbonaro 
in pensione 
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Uno dei nostri ultimi interventi è stato 
quello di proporre una soluzione effi-
ciente al problema dei pendolari. La 
nostra proposta prevede l’arrivo a Ra-
gusa alle ore 7,52 del treno 12822 in 
partenza da Siracusa alle ore 5,30; di 
far partire da Ragusa per Siracusa il 
treno 12799 alle ore 8,10 (arrivo alle 
ore 10,05) e di effettuare un nuovo 
treno da Modica per Gela alle ore 9,50, 
importante per i flussi turistici verso il 
castello di Donnafugata. 
Tale proposta ha ricevuto il benestare 
da parte di Regione e Trenitalia, nel 
corso del Tavolo di confronto indetto 
dalla Regione a Caltanissetta lo scorso 
6 marzo, presente l’assessore regiona-
le ai trasporti Falcone. 
In questa circostanza abbiamo solleci-
tato che le modiche orarie relative ve-
nissero adottate entro il mese di aprile, 
e abbiamo anche richiesto la riapertura 
della linea nei giorni festivi e domeni-
cali; tale richiesta ha incontrato il pare-
re favorevole dell’assessore e verrà 
presto esaminata. 
Purtroppo sussistono ancora delle gra-
vi difficoltà sul versante Gela-Licata, su 
cui, comunque, la nostra attenzione 
continua a mantenersi viva. 
CUB Trasporti e Comitato pendolari in 
questo momento si battono per ottene-
re un’offerta treni adeguata e per mi-
gliorare l’esistente; per poi attivare una 
campagna di informazione che faccia 
ritornare l’attenzione sul treno come 
mezzo di trasporto pubblico-ecologico-
sicuro e di conseguenza attragga un 
numero crescente di viaggiatori. In 
questo senso valutiamo positivamente 
gli sviluppi del progetto di metropolita-
na di superficie riguardante la città di 
Ragusa, su cui ci siamo attivati sin 
dagli anni Novanta. Con il flusso turisti-
co in arrivo il treno è uno dei mezzi 
maggiormente prescelti, e come tale, il 
territorio si deve trovare attrezzato e 
pronto. 
Chiamiamo tutti: viaggiatori e lavoratori 
delle ferrovie, amministratori e operato-
ri turistici, ad una grande rivoluzione 
culturale che rimetta al centro della 
mobilità il sistema ferroviario anche in 
questa zona dimenticata e bistrattata 
della Sicilia. 
                             Ragusa, 22-3-2019 
                                                                                                                                   
CUB TRASPORTI 
Federazione provinciale Ragusa 
 
COMITATO 
PENDOLARI - CIUFER 
Linea Siracusa-Ragusa-
Caltanissetta                  
 
cubragusa@inventati.org                                                                     
pendolariragusa@gmail.com 
 

 
I lavoratori rappresentati dalla Cub 
Trasporti di Napoli, impiegati presso 
la Rekeep Rail s.r.l, affidataria del ser-
vizio dedito all’ assistenza e all’ accom-
pagnamento notte a bordo de-
gli Intercity-Notte per conto diTrenita-
lia S.p.a. , in qualità di addetti all’ assi-
stenza del CCNL mobilità A/F, si disso-
ciano da ogni trattativa sindacale avve-
nuta fino al giorno 28/03/2019 con l’ 
azienda Rekeep Rail S.r.l. . 
I lavoratori chiedono di: 
A. Essere rispettati nei vari punti del 
CCNL mobilità A/F di cui nelle voci 
della busta paga si evidenziano man-
canze degli artt. 27, 29, 48, 73, 79, 80. 
B. Riformulare la turnazione del PAN 
di Napoli; poichè il turno degli addetti di 
bordo (liv. E) attualmente ha 9 esuberi, 
infatti è al quanto discriminatorio avere 
due turni del PAN, di cui uno evidenzia 
un sott’organico degli assistenti (liv. D) 
ma le mansioni svolte da entrambe le 
categorie sono identiche. 
C. Non procedere a nessun tipo di as-
sunzione dei livelli E e D (stagionali, al 
50% o trasferimento), se dapprima non 
venga ristabilito un turno regolare e 
idoneo per i lavoratori già presenti 
nell'appalto. 
Vi ricordiamo che, il Servizio Univer-
sale è un servizio pubblico, quindi, 
non intendiamo vedere sempre svili-
ta e discriminata la nostra figura 
professionale, che nel rispetto della 
commessa stessa, da anni, abbiamo 
sempre onorato con genuinità e sa-
crificio sia terra e sia a bordo dei 
treni delle Carrozze Letti e Cuccette 
delle FS. 

3 aprile 2019 
 

CUB TRASPORTI NAPOLI 
 

 
Nei numeri scorsi abbiamo seguito e 
raccontato il percorso della vertenza 
toscana iniziata (due scioperi assai 
partecipati proclamati da tutto il fronte 
s i n d a c a l e  t o s c a n o )  d o p o  i l 
“licenziamento” di due colleghi appren-
disti ad agosto 2018. Il comunicato che 
segue, prodotto da “Attivisti Cat Cub 
Usb Toscana” è successivo a un 
“verbale di incontro” dell'11 febbraio 
scorso. La vertenza era stata promos-
sa per i nostri due colleghi, per impedi-

re che i tanti apprendisti, in Toscana 
attualmente oltre 250 fra capitreno e 
macchinisti, continuassero ad essere 
sottoposti alle continue pressioni a-
ziendali con il ricatto della conferma al 
termine dell'apprendistato; per impedi-
re l'estensione a tutti i lavoratori della 
precarietà e delle deroghe a tutto cam-
po dalle normative di lavoro; per mi-
gliorare i turni di lavoro, per orari e 
condizioni sostenibili, a fronte di carichi 
sempre maggiori, con impossibilità di 
fruire dei pasti e di riposo. 
Ma sindacati regionali e la maggioran-
za delle Rsu si sono accontentati della 
promessa di “tavoli tecnici” per qualche 
miglioramento negli allacciamenti pur-
ché a costo zero per l'azienda. Nean-
che più una parola sui colleghi licen-
ziati e sulle conseguenze per tutti noi. 
Come prevedibile, dopo un solo incon-
tro tutto si è fermato... Chi ha un poco 
di esperienza sindacale sa che quando 
si vuole stoppare una vertenza si con-
vengono i tavoli tecnici e/o commissio-
ni... Il secondo incontro è già stato ri-
mandato a data da destinarsi, con il 
pretesto dell'intervenuto accordo na-
zionale del 18 marzo (vedi articolo de-
dicato). 
 
VERTENZA SI!!... o no? Dopo 2 scio-
peri assai partecipati (e assai temuti 
dall'azienda) sulla vertenza apprendisti 
e sulle condizioni di lavoro, che hanno 
visto la convergenza di tutto il fronte 
sindacale toscano, prendiamo atto che 
nell'incontro dell'11 febbraio scorso si è 
concretizzato un vero e proprio dietro-
front. Non ci meravigliamo, perché di 
questi dietrofront ne abbiamo visti fin 
troppi. Basta leggere il verbale firmato 
da azienda, OOSS e dalla maggioran-
za delle Rsu, per capire che chi siede 

Napoli 
ACCOMPAGNAMENTO NOTTE:  
ANCORA UNA VOLTA A PA-
GARE SONO I LAVORATORI 

Toscana 
Vertenza apprendisti 

Zoagli-Rapallo, teppisti imbecilli in 
azione 
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ai tavoli ha scelto di non condurre oltre 
le istanze espresse a gran voce dai 
lavoratori, di non rappresentarle, ma di 
preferire una “soluzione” che, di fatto, 
toglie le castagne dal fuoco all'azienda: 
- la totale assenza di impegni concreti 
tra le parti, lo svuotamento della que-
stione apprendisti, senza neanche una 
parola per i due colleghi non conferma-
ti, l'accontentarsi, anche per il futuro, 
della dichiarazione aziendale che “non 
sono stati e non saranno oggetto di 
valutazione per il rinnovo i livelli di di-
sponibilità e flessibilità”; invece sappia-
mo proprio che l'azienda giudica tutti, 
apprendisti e anziani, secondo “indici 
di performatività individuale e motiva-
zionale”, non verificabili, criteri non 
contrattualmente previsti, ma che sono 
la base per le chiamate a colloquio o 
per i controlli dei tutor. - sui turni è sta-
to deciso quanto proposto dall'azienda, 
cioè di ri-prendere i tavoli tecnici per “la 
possibile (!) adozione di correttivi ai 
turni, nel rispetto degli attuali livelli di 
produttività e produzione, anche riguar-
do agli aspetti logistici”. Tradotto: si 
ritorna ai “vecchi santi”, i tavoli già ultra
-sperimentati, senza portare a migliora-
menti per i lavoratori. Gli stessi “tavoli 
tecnici” che l'azienda aveva offerto già 
a dicembre, allora rifiutati da OO.SS e 
Rsu, oggi invece concordati, nonostan-
te il secondo partecipato sciopero, di 
24 ore!! I livelli di produttività e produ-
zione non si toccano: eventuali aggiu-
stamenti devono essere a costo zero 
per l'azienda, dunque un momentaneo 
tozzo di pane dato a un impianto, sarà 
tolto ad un altro! Obiettivo dei tavoli: 
disinnescare la mobilitazione, gli scio-
peri, la vertenza! Come attivisti di Cat, 
Cub e Usb abbiamo, fino ad oggi, fatto 
il massimo sforzo per coinvolgere e 
spiegare a tutti l'importanza di questa 
vertenza, abbiamo favorito la conver-
genza di tutte le forze sindacali per 
dare il massimo della forza agli sciope-
ri. Non ci siamo offesi per la mancate 
risposte di sindacati e Rsu alle nostre 
interlocuzioni, continuando a insistere. 
Ma se le OO.SS. firmatarie e la mag-
gioranza delle Rsu hanno intenzione di 
tirare i remi in barca, noi non siamo 
d'accordo! Abbiamo sempre detto che 
questa non può essere una vertenza di 
corto respiro se vogliamo cominciare a 
cambiare le cose: non c'è fine, altri-
menti, all'imbarbarimento delle nostre 
condizioni, al peggioramento della si-
tuazione dei nostri apprendisti, un e-
sercito di giovani che non possono 
sottrarsi, individualmente, alle sempre 
maggiori “richieste” di prestazioni stra-
ordinarie, a cui tutti noi stiamo assi-
stendo. Intendiamo continuare la ver-
tenza per condizioni di lavoro dignitose 
per tutti!! ma è possibile solo con il 

contributo e la partecipazione dei colle-
ghi, giovani e anziani!  
 

Attivisti di base Cat Cub Usb  
Toscana 

 
 

 
A seguire il comunicato diffuso e con-
segnato ai lavoratori della ditta di puli-
zie Manital di Pisa dagli attivisti Cat 
Cub Usb della Toscana. In conseguen-
za della protesta, la ditta ha regolariz-
zato il pagamento degli stipendi, ma i 
lavoratori sono pronti a reagire nuova-
mente se i ritardi si dovessero ripetere. 
Intanto ad alcuni di loro sono arrivate 
lettere di contestazione, guarda caso 
dopo l'efficace iniziativa,   
alle quali stanno rispondendo. Come 
attivisti continuiamo a sviluppare il rap-
porto con loro, consapevoli che la soli-

darietà dichiarata deve diventare soli-
darietà fattiva: occorre far capire ai 
lavoratori delle tante ditte di appalto e 
ai ferrovieri tutti, che se colpiscono 
questi lavoratori colpiscono presto e 
facilmente tutti gli altri. 

 
GIORNO DI PAGA IGNOTO! LA PRO-
TESTA DEI LAVORATORI MANITAL 
PISA A LORO TUTTA LA NOSTRA 
SOLIDARIETA' Alcuni giorni fa i lavo-
ratori della ditta di pulizie Manital di 
Pisa, pur essendo presenti sul posto di 
lavoro, hanno cessato le consuete atti-
vità di pulizia della stazione di Pisa 
Centrale. Le ragioni della protesta era-
no esposte su due cartelloni scritti di 
loro pugno a caratteri cubitali - “Non 
puliamo la stazione perché la nostra 
azienda non ci paga!” - sopra alcuni 
sacchi di immondizia non rimossi. Da 
circa un anno - raccontano i lavoratori - 
ricevere l’accredito dello stipendio nel 
giorno previsto è diventata una vera 
Odissea! Passato dal 10 al 20 del me-
se, in realtà lo stipendio - incalzano i 
dipendenti - subisce sempre attese di 

Toscana 
Solidarietà ai  
lavoratori Manital 
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cui non è dato sapere, giacché il dato-
re non ci riserva nessun preavviso, 
come invece prevedrebbe il contratto, 
lasciandoci in balia delle conseguenze 
dei ritardi di pagamento, ben facili da 
comprendere a tutti, soprattutto a chi, 
come noi, ha dei mutui o scadenze 
fisse cui far fronte! Oltre al danno an-
che la beffa, dal momento che, oltre a 
tutto ciò, ci è impossibile anche pren-
dere visione dei ruoli paga (!) nelle 
occasioni di ritardo dello stipendio, 
impedendoci di fatto di darne avviso 
alla banca… I lavoratori Manital di Pisa 
sono stati costretti ad intraprendere 
questa iniziativa per rendere visibile la 
loro situazione e affinché la forzatura 
messa in atto non abbia a ripetersi in 
futuro: fatto sta che la loro vertenza ha 
scaturito un incontro nazionale (su cui 
aleggia uno strano silenzio tra le file 
delle oo.ss.) e la corresponsione del 
salario del mese di febbraio ai lavora-
tori! La protesta in corso si è così arre-
stata. Ma i lavoratori Manital sono 
pronti, dicono, a riprenderla e a impe-
gnarsi per estenderla se si ripeteranno 
ritardi e comportamenti illegittimi. Co-
me attivisti di base esprimiamo la mas-
sima solidarietà ai lavoratori Manital di 
Pisa, consapevoli che un vero passo 
avanti circa i problemi legati al mondo 
degli appalti ferroviari passa attraverso 
una reinternalizzazione delle lavorazio-
ni e delle maestranze. Grazie alla loro 
azione hanno ottenuto lo sblocco dei 
salari. Allo stesso tempo sappiamo 
bene che la precarietà di questi opera-
tori, come di una parte sempre più 
grande dei lavoratori, è data da leggi e 
contratti che sono serviti soltanto a 
dividerli in mille “pezzi”, a indebolire la 
loro forza contrattuale e peggiorare le 
condizioni di tutti. Ci auguriamo quindi, 
alla luce anche del rinnovo del ccnl-af, 
di portare avanti insieme, ferrovieri e 
lavoratori degli appalti, la legittima ri-
vendicazione di condizioni di lavoro 
dignitose per tutti. ■ 
 

Pisa, 28 febbraio 2019  
 

Ferrovieri Attivisti di base  
Cat Cub Usb Toscana   

 

La redazione abbraccia la famiglia di 
Alessandro Bellucci, ferroviere di 
Firenze in pensione e abbonato, per 
la scomparsa il 9 marzo della moglie, 
Paola Vettori di 68 anni, a seguito 
del'aggravarsi della malattia che da 
tre anni l'aveva colpita.  

Quattro buone ragioni per sostenere 
l’iniziativa “Giù le mani dall’Officina”  

 
L’iniziativa lanciata dai lavoratori dell’Officina si pone come alternativa al pro-
getto di un nuovo insediamento presentato dalle FFS e sostenuto dal Cantone 
e dalla Città di Bellinzona e finanziato con 120 milioni.  
Ci sono almeno quattro buone ragioni per votare SI all’iniziativa:  
1. L’iniziativa vuole mantenere gli attuali posti di lavoro e crearne di nuovi: 
essa vuole, oltre a mantenere le attuali attività, sviluppare “nuove attività, nuo-
vi servizi, attività di ricerca ed innovazione nel campo della gestione e della 
manutenzione dei vettori di trasporto”. Essa vuole concretizzare quanto già si 
era deciso per la creazione di un Centro di competenza, purtroppo non realiz-
zato a causa dell’atteggiamento delle FFS e delle autorità politiche. L’iniziativa 
vuole offrire al Ticino nuove e moderne occasioni di lavoro, strada sulla quale 
si erano già fatti passi concreti; invece il progetto delle FFS vuole liquidare 
circa 2/3 dei posti di lavoro alle Officine FFS di Bellinzona (OBe): si passa 
dagli attuali 410 occupati a poco più di un centinaio. Che senso ha investire 
120 milioni per perdere 300 posti di lavoro?  
2. Con l’iniziativa si manterranno in Ticino attività che con il progetto FFS il 
Ticino perderebbe: sono quelle attività oggi svolte alle OBe nell’ambito della 
manutenzione del traffico merci. Queste infatti verranno trasferite oltre Gottar-
do o all’estero. E non crediamo e non cediamo ai ricatti e alle minacce di chi 
dice che le FFS “potrebbero andarsene del tutto”: per ragioni tecniche ed eco-
nomiche le FFS avranno sempre bisogno di uno stabilimento in Ticino per la 
manutenzione; e in ogni caso la popolazione ticinese sarà pronta a impedire 
una cosa del genere.  
3. L’iniziativa vuole mantenere un’attività in un settore con grandi prospettive: 
tutti assistiamo al grande sviluppo del traffico merci, passeggeri e dei vettori di 
trasporto in generale e del potenziale che rappresentano nella manutenzione 
ferroviaria. Persino Alptransit deve il suo successo a questa prospettiva di 
sviluppo. Perché allora rinunciare ad una parte di queste attività che hanno 
fatto la fortuna delle OBe, dandole prestigio e occupazione? Tutti gli studi 
hanno indicato il settore della manutenzione dei vettori di trasporto ferroviario, 
compreso quindi il traffico merci, come quello su cui puntare per sviluppare, 
alle OBe, anche una presenza nel mercato privato.  
4. L’iniziativa costituisce uno strumento per sviluppare il potenziale industriale 
delle Officine: appare evidente che l’iniziativa è una “trincea” più che necessa-
ria per non lasciare nelle sole mani delle FFS il compito di definire gli scenari 
produttivi delle OBe. La direzione delle FFS vuole ridurre al minimo la manu-
tenzione ferroviaria in Ticino. Non ha quindi nessun interesse a sviluppare 
industrialmente questo settore nel nostro Cantone. Per queste ragione invitia-
mo la popolazione ticinese a votare, il prossimo 19 maggio 2019, un convinto 
SI all’iniziativa popolare Giù le Mani dall’Officina.  
 

https://giulemani.ch/  

Bellinzona - CH 



Aprile 2019 

  

28 

Ricorderete il caso del collega Lorenzoni, 
in primo e secondo grado era riuscito a far 
annullare 2 licenziamenti inflitti da Trenita-
lia, per essersi rifiutato più volte di condur-
re il treno con il modulo di condotta forma-
to da un macchinista e da un TPT (Tecnico 
Polifunzionale Treno), su linee inadeguate 
al fine del soccorso. 
Uno dei punti cardini alla base della deci-
sione dei giudici di primo e di secondo 
grado, era rappresentato dall’art. 2087 CC: 
“L'imprenditore è tenuto ad adottare 
nell'esercizio dell'impresa le misure 
che, secondo la particolarità del lavoro, 
l'esperienza e la tecnica, sono necessa-
rie a tutelare l'integrità fisica e la perso-
nalità morale dei prestatori di lavoro” 
cui era stata data un’interpretazione e-
stensiva (giustificata dal rilievo costituzio-
nale del diritto alla salute ed anche coi 
principi di correttezza e buona fede, ex 
artt. 1,175 e 1375 c.c.), nel senso che de-
termina a carico dell’imprenditore:     
                NON SOLO…  

                …. MA ANCHE 

Le prime, appunto, specifiche e le seconde 
generiche, evidenziandone la famigerata 
“Funzione Dinamica”, diretta cioè a 
“spingere l'imprenditore ad attuare, nell'or-
ganizzazione del lavoro, un'efficace attività 
di prevenzione attraverso la continua e 
permanente ricerca delle misure suggerite 
dall'esperienza e dalla tecnica più aggior-
nata al fine di garantire, nel migliore dei 
modi possibili, la sicurezza dei luoghi di 
lavoro”. 
In sostanza passando dall’equipaggio a 
doppio agente a quello dell’equipaggio 
misto (1 macchinista e 1 TPT), i tempi di 
soccorso al macchinista in caso di malore 
dello stesso si erano notevolmente allun-
gati e quindi era stato rilevato un deficit di 

sicurezza ed un arretramento della tutela 
antinfortunistica. Quindi Trenitalia non 
poteva sottrarsi all’obbligo di adottare le 
più efficaci misure di prevenzione, per la 
prestazione richiesta al macchinista, in 
virtù della suddetta “interpretazione esten-
siva” del suddetto Art 2087 CC. La viola-
zione di quell’obbligo, a giudizio dei giudici 
di primo e secondo grado, ha reso legitti-
mo il rifiuto opposto del collega di eseguire 
quella prestazione, su linee inadeguate al 
fine del soccorso, sulla base dell’art 1460 
(“eccezione di inadempimento”, che per-
mette, in linea teorica, al lavoratore di rifiu-
tarsi di adempiere la sua obbligazione, se 
l'altro non adempie o non offre di adempie-
re contemporaneamente la propria). 
Nell’ultimo (che ultimo ancora non è… 
VEDI RINVIO IN APPELLO...) grado di 
giudizio, i giudici hanno approfondito la  
“funzione dinamica” dell’art. 2087 cc, defi-
nendo le misure di sicurezza di cui sopra 
(specifiche e generiche), rispettivamente 
in: 
‘NOMINATE’, quelle definite dalla legge 
o da altra fonte ugualmente vincolante, 
in relazione ad una valutazione preven-
tiva dei rischi specifici (vedi d.lgs 
81/2008); 
‘INNOMINATE’, quelle legate al generico 
obbligo di sicurezza. 
Con particolare riferimento alla suddetta 
funzione dinamica dell’art 2087, la Corte 
suprema di cassazione ha affermato quan-
to segue:: 
 “la responsabilità datoriale non è su-
scettibile di essere ampliata al punto da 
comprendere, sotto il profilo oggettivo, 
ogni ipotesi di lesione dell’integrità psi-
co-fisica dei dipendenti (e di correlativo 
pericolo)”, specificando che alla base di 
una responsabilità oggettiva, deve esserci 
la ‘COLPA’, “quale difetto di diligenza nella 
predisposizione delle misure idonee a pre-
venire ragioni di danno per il lavoratore”; 
 dall’art 2087 cc non si può desumere un 
obbligo assoluto in capo al datore di lavoro 
“di rispettare ogni cautela possibile e diret-
ta ad evitare qualsiasi danno al fine di ga-
rantire così un ambiente di lavoro a ‘rischio 
zero’, quando di per sé il pericolo di una 

lavorazione o di un’attrezzatura non sia 
eliminabile (...).; 
Non può pretendersi l’adozione di accorgi-
menti per fronteggiare evenienze infortuni-
stiche IMPENSABILI. 
Questo perché, ove applicabile, avrebbe 
come conseguenza l’ascrivibilità al datore 
di lavoro DI QUALUNQUE EVENTO LESI-
VO, PUR SE IMPREVEDIBILE ED INEVI-
TABILE”; 
 “il datore di lavoro non è tenuto ad adotta-
re ogni forma di precauzione ASTRATTA-
MENTE possibile ma quelle che IN CON-
CRETO, in relazione alle caratteristiche 
dell’attività, alle mansioni del lavoratore, 
alle condizioni dell’ambiente esterno e di 
quello di lavoro, APPAIONO IDONEE AD 
EVITARE EVENTI PREVEDIBILI” (NdR: ci 
sembra ragionevole obiettare che, pro-
prio ‘in concreto’, il doppio macchinista 
è idoneo a prevenire, evitare e mitigare 
proprio quegli ‘eventi imprevedibili’).  
I giudici hanno inoltre specificato che: 
 
- Nel caso di misure di sicurezza 
“Nominate”, il lavoratore ha l’onore di 
provare solo la “fattibilità costitutiva della 
fonte impositiva della misura stessa - ov-
vero il rischio specifico che si intende pre-
venire o contenere” (in pratica deve prova-
re  l’esistenza della violazione), nonché il 
nesso tra l’inosservanza della misura ed il 
danno subito”. In questo caso sta al datore 
di lavoro l’onere di provare l’insussistenza 
dell’inadempimento e del nesso inadempi-
mento-danno. 
Secondo la Corte, Trenitalia ha rispettato e 
correttamente applicato le misure nomina-
te, in virtù: 
della presenza della cassetta medicinali 
sui mezzi di trazione; 
della possibilità di utilizzare il telefono 
GSM; 
del fatto che il modulo di condotta ad equi-
paggio misto fosse stato vagliato 
nell’ambito della valutazione dei rischi 
d.lgs 81/2008; 
dell’autorizzazione dell’equipaggio misto 
da parte di Ansf; 
dell’implementazione dell’SCMT/Scc sulle 
linee in questione; 

Il caso Lorenzoni 

SENTENZA CASSAZIONE 8911/2019 
Sentenza di secondo grado cassata, con rinvio alla corte di appello di Genova che dovrà procedere ad un 

nuovo esame tenendo conto dei principi e delle considerazioni dei giudici di cassazione. 
NEL FRATTEMPO SILVIO HA RICEVUTO UNA NUOVA LETTERA DI LICENZIAMENTO 

le specifiche misure tassativamente 
imposte dalla legge in relazione al 
singolo tipo di attività esercitata 

Tutte quelle altre che, in concreto, si 
rendano necessarie allo scopo. 
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della limitazione di orario (dalle 05.00 alle 
24.00) del medesimo modulo di condotta; 
dell’adozione di specifici protocolli di inter-
vento coinvolgenti RFI e i servizi di pronto 
intervento sanitario, nonché attraverso 
‘precise disposizioni’ per il TPC, alla base 
dell’adempimento del datore di lavoro 
della norma relativa al soccorso in ciascun 
punto della rete ferroviaria (attribuendo 
in modo del tutto irragionevole una 
valenza programmatica alla norma di 
riferimento che specifica “ Nel tempi 
più rapidi possibili” piuttosto che farla 
rispettare in modo rigoroso. NdR). 
Conseguentemente nessuna COLPA , a 
detta del collegio giudicante, può essere 
attribuita al datore di lavoro, relativamente 
al rispetto delle misure ‘nominate’. 
- Nel caso invece delle misure di sicu-
rezza “Innominate”, fermo restando 
l’onere probatorio a carico al lavoratore, 
spetta al  datore di lavoro, in relazione alla 
misura della diligenza ritenuta esigibile, 
provare di aver adottato comportamen-
ti specifici che, anche se non derivanti 
da norme legislative, siano suggeriti da 
conoscenze sperimentali e tecniche. 
Nel caso in giudizio, gli aspetti da esami-
nare sono: 
quello relativo all’accertamento della re-
sponsabilità datoriale; 
quello conseguente relativo all’eccezione 
di inadempimento.  
Relativamente alla verifica della responsa-
bilità datoriale effettuata nei precedenti 
gradi di giudizio, é stata trascurata la di-
stinzione tra ‘misure nominate’ e ‘misure 
innominate’, rispetto alle considerazioni 
sull’onere probatorio, di cui sopra. In tal 
senso, la corte territoriale ha fatto riferi-
mento ad un aggravamento del tasso di 
rischio e di pericolosità ricollegata alla 
natura dell’attività che il lavoratore é chia-
mato a svolgere, ma le relative circostan-
ze valutate dal giudice sono estranee alla 
corretta individuazione dei reciproci oneri 
probatori in relazione alle medesime con-
siderazioni  (RIF. misure innominate: Da-
tore di lavoro deve provare attuazione 
comportamenti specifici suggeriti da 
conoscenze sperimentali e tecniche). 
 
L’arretramento di tutela,  non integra di 
per sé un inadempimento ai sensi dell’art. 
2087 cc, per il quale é necessaria 
l’individuazione delle misure innominate e 
delle regole di condotta IN CONCRETO 
non adottate per tutelare l’integrità fisica e 
la personalità del lavoratore, nonché la 
dimostrazione della nocività dell’ambiente 

di lavoro sotto il profilo dell’inesatta esecu-
zione della prestazione di sicurezza.                                                                                        
In sostanza enza queste accortezze 
non emerge la responsabilità oggettiva 
del datore di lavoro. 
Il conseguente inadempimento del lavora-
tore (vedi Art. 1460 cc), conseguente 
all’inadempimento datoriale laddove ac-
certato, doveva e deve passare attraverso 
una comparazione tra il comportamen-
to datoriale e il successivo rifiuto della 
prestazione da parte del lavoratore.                                                                                                                            
Per giurisprudenza consolidata il giudice 
deve considerare il rapporto di causalità 
e di proporzionalità tra le prestazioni 
inadempiute, rispetto alla funzione eco-
nomico-sociale del contratto, alla luce 
dei reciproci obblighi di correttezza e buo-
na fede (ex Art 1175 e 1374 cc). Tale prin-
cipio é applicabile anche nel caso in cui il 
datore di lavoro non adotti delle misure di 
sicurezza che, anche in mancanza di nor-
me specifiche, é tenuto comunque ad 
osservare  a tutela dell’integrità psicofisica 
del prestatore. Il requisito della buona 
fede di cui all’art. 1460 cc, sussiste se 
nella comparazione tra inadempimento e 

prestazione rifiutata, il rifiuto sia giustifica-
to non solo da un grave inadempimento, 
ma anche da motivi corrispondenti agli 
obblighi di correttezza che l’art. 1175 cc 
impone alle parti in relazione alla natura 
del Contratto e alle finalità da questo per-
seguite. 
Detta comparazione non é stata effettuata 
dalla corte territoriale. 
Per i motivi sopra descritti, la Sentenza di 
secondo grado é stata cassata con rinvio 
alla corte di appello di Genova che dovrà 
procedere ad un nuovo esame tenendo 
conto dei principi e delle considerazioni 
dei giudici di cassazione. 
Vista la complessità di questa sentenza, 
per una maggiore chiarezza proviamo a 
schematizzarne a lato i principi e le con-
clusioni principali. 
In conclusione, non possiamo che prende-
re atto che la Cassazione, al cospetto del 
colosso FS, abbia deciso di collocare il 
diritto costituzionale alla salute, su un 
gradino più basso (o più giù ancora…). ■ 
 

MLG  
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1915 
 

GLI SCIACALLI  
DI BENEVENTO   

 
L’incapacità degli SCIACALLI causa un grave inve-
stimento! Tre frenatori feriti fra cui uno gravemente! 
Il giorno 29 gennaio il treno 3537, che parte da Bene-
vento alle ore 3.55 ed arriva a Napoli alle 7.5, giunto 
nella stazione di Casalduni-Ponte per guasto alla loco-
motiva richiese quella di soccorso. La stazione di Be-
nevento ricevuto l’ordine, dispose di inviarla in Dop-
pia Trazione al facoltativo 7617 che parte alle ore 5.25. 
Il treno venne composto di 43 carri vuoti, dalla loco-
motiva 94127 condotta dallo sciacallo Biancalari e da 
quella di doppia trazione (loc. di soccorso) condotta 
dallo sciacallo Ronchi. 
Il 7617 nella stazione di Vitulano (la prima dopo quel-
la di Benevento) non ha fermata, contrariamente gli 
sciacalli, poco curandosi dell’orario e facendolo per 
proprio conto, si fermarono. Però sventuratamente nel 
fermarsi, data la lunghezza del treno e l’incapacità nel 
frenare, ruppero il tenditore tra le due locomotive. 
Riagganciatole con l’altro tenditore, proseguirono la 
corsa per Casalduni. Da questa stazione si sentì, con 
l’avvicinarsi del treno, che il macchinista chiamava 
ripetutamente i freni e, giunto alla stazione, chiamava 
quelli di allarme fino a quando il treno non fu comple-
tamente fermo. 
Il Capo Stazione fortunatamente trovavasi allo scam-
bio di ingresso all’arrivo del treno e notò con meravi-
glia la mancanza dei fanali di coda e non fece in tem-
po a rendersi ragione di quanto successo, che sentì il 
rumore dell’approssimarsi di una seconda colonna di 
carri, e dopo breve tempo l’urto formidabile prodotto 
dalla medesima contro la colonna ferma. L’urto fu così 
violento da fare andare in frantumi ben dodici carri 
mentre molti altri deviavano ostruendo i binari!! … 
Disgraziatamente in un freno trovavasi il frenatore 
Ciro Villamarina il quale rimase impigliato nei rottami 
dei carri e non fu cosa facile per estrarlo da quel grovi-
glio! 
Poveretto, rimase gravemente ferito assieme ad altri 
due frenatori e con lo stesso treno 3537 furono traspor-
tati a Napoli e ricoverati all’Ospedale! 
Quali le cause che determinarono il dimezzamento? 
Ecco come si può spiegarlo: 
Dai guardiani di linea furono trovati sulla medesima 
ben tre tenditori rotti! … Il primo sugli scambi di usci-
ta della stazione di Vitulano, il secondo al km 112 ed il 
terzo al km 113. Risulta logico che nello strappo subito 
dal treno nelle frenature alla stazione di Vitulano oltre 
a rompersi il tenditore fra le due locomotive dovettero 
lesionarsi anche gli altri due che furono poi trovati 

sulla linea. Al km 112 il profilo della linea presenta 
una «corda molla» e di conseguenza gli sciacalli, o nel 
riaprire il regolatore o nel frenare, non conoscendo la 
linea, dovettero causare la completa rottura del secon-
do tenditore; ed infine al km 113 essendovi anche 
un’altra lieve «corda molla», per le precedenti ragioni 
dovette rompersi il terzo tenditore, causando il dimez-
zamento del treno. Dal punto ove dovette avvenire il 
dimezzamento fino alla stazione vi è una non lieve 
discesa e quindi i carri acquistarono una considerevo-
le velocità. 
Ma gli sciacalli oltre all’aver dimostrata la incapacità 
nel condurre un treno (avendo in 10 km fatto una fer-
mata anormale e rotti tre tenditori!!...), non si attenne-
ro neanche alle disposizioni regolamentari circa i di-
mezzamenti. Difatti essi accortisi del dimezzamento, 
non avrebbero dovuto assolutamente chiamare i freni, 
ed è ovvio spiegarlo, ma richiamare l’attenzione del 
personale con lunghi e ripetuti fischi. 
Secondariamente non avrebbero dovuto fermarsi nella 
stazione di Casalduni (non essendovi incroci), ma pro-
seguire fino a quando non avevano avuto la piena cer-
tezza che la seconda parte erasi fermata. 
È da notarsi che se il Capo Stazione, in un momento di 
orgasmo, avesse girato lo scambio dopo di avere rice-
vuto la prima parte, la seconda colonna composta da 
più di 20 carri sarebbe andata ad investire la coda del 
3537 fermo in seconda linea causando chi s quante 
vittime, essendo il treno pieno di reclute. 
Noi siamo convinti che l’inchiesta cercherà di attenua-
re la responsabilità per quanto è possibile non 
nell’interesse dei due poveri sciacalli ma di quelli che 
ad essi affidarono il delicato compito non rispondente 
alla praticità di servizio. E sono proprio questi i frutti 
dei famosi meriti dell’onorevole Ciuffelli e del nostro 
defunto papà Bianchi, per aver saputo far fronte allo 
sciopero ferroviario… 
Ma se la stampa venduta e disonesta rivelasse al pub-
blico chi sono questi macchinisti ai quali dev’essere 
affidata la vita di centinaia di viaggiatori, sono sicuro 
che questi prima di partire si recherebbero vicino alla 
locomotiva per domandare al macchinista: Scusi lei è 
«sciacallo»? ...caso affermativo si asterrebbero di parti-
re… ■ 
 

STREGONE 
Già pubblicati: 
 

CR19  Lo gnogno di Ancona 
CR21  Il cretino di Ferrara 
CR22  Il gancicida di Treviso 
CR23  Il campanaro di Genova 
CR24  I piccoli zar di Lecco 
CR25  Lo scienziato d’Iseo 
CR26  Gli esculapi di Reggio Calabria 
CR27  Il postribolante di Brescia 
CR27  Il lapidato di Rimini 
CR28 L’ignorantone di Caserta  
CR29 Il mancato suicida di Salerno 
CR30 Il ricottaro di Gorizia 
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CR31 Il FFF di Voghera 
CR32 Il guaglionciello di Torino 
CR33 Lo spingitore artritico di Firenze  
CR34 I sabotatori di Porretta 
CR35 Il gesuita di Pinerolo 
CR36 L’animo sfarzoso dei capi di Brescia 
CR37 Il provocatore di Savona 
CR38 L’ubriacone di Pistoia 
CR39 Li crauni, i baciapile di Lecce il  taumaturgo di 
 Benevento. 
CR40 Il krumiro di Bagnara e quelli di Roccella 
CR41 Il trasfertista di Desenzano e le strane assunzioni  

 di Brescia. 
CR42  Il meschino boaro titolare di Taranto 
CR43 L’arrivista scansafatiche di Castellamare Adriatico 
CR44 Il facente funzioni capo divisione, le locomotive a 
 pezzi e i lavoretti privati di Foggia 
CR45 L’analfabeta di Cassino 
CR46 I Capi Deposito persecutori dei Fuochisti  
 Approvati di Trieste 
CR47 La tenutaria di Modica 
CR48 Lo sbirro di Faenza 
CR49 Il partente autocrate di Catanzaro Marina 
CR51 I baraondari di Palermo 

Sandro nasce a Bodio, piccolo paese del 
Canton Ticino nella Svizzera italiana nel 
1923. Figlio di Ernesto, un dirigente della 
Linoleum, che venne incaricato di rappre-
sentare l'azienda in Piemonte. 
Cittadino svizzero, cresce nella Torino 
fascista. "Ero stato Balilla e dopo Avan-
guardista, le organizzazioni giovanili obbli-
gatorie imposte dal regime, ma già a 16 
anni mi ero stufato di loro, frequentavo il 
ginnasio e tra i miei compagni c'era un 
giovane italo americano, Mike Bongiorno. 
C'era la guerra civile in Spagna, i giornali 
parlavano di Franco e della sua crociata di 
civiltà, ma io istintivamente parteggiavo 
per i Repubblicani. In seguito ho scoperto, 
in un angolo di una libreria, "Storia della 
rivoluzione russa" di Trotsky, era contro 
Stalin e quindi per la censura fascista pro-
babilmente andava bene. Quella lettura 
mia ha impressionato, e per Trotsky ho 
sempre avuto grande ammirazione." 
Tra il 1942 e il 1943 è a Bellinzona, in 
Svizzera, per vacanza e studio del france-
se. Cade il governo Mussolini a luglio, 
arriva l'armistizio dell'otto settembre 1943 
e il tradimento del Re e di Badoglio che 
fuggono al sud dagli anglo-americani, la-
sciando invadere il paese dalle truppe 
tedesche e consegnando decine di mi-
gliaia di soldati lasciati allo sbando ai cam-
pi di prigionia nazisti. Sandro rientra a Tori-
no nel gennaio 1944 dove riprende gli stu-
d i  d i  m e d i c i n a .  A  c a u s a 
dei bombardamenti la famiglia Pedroli si 
trasferisce nel paese di Barge, nel cunee-
se, ad una sessantina di chilometri a sud 
di Torino. Scarsi trasporti pubblici, Sandro 
e il fratello Guido si muovono con le bici-
clette. Facendo praticantato negli ospedali 
torinesi al seguito dei professori, scopre 
che una delle cliniche è anche una centra-
le clandestina della resistenza antifascista. 
Entrato in contatto con elementi del gruppo 
"Giustizia e libertà" (il reparto partigiano 

creato dal Partito d'azione, di area social-
liberale e repubblicana) si fa coinvolgere 
nelle attività politiche clandestine, assieme 
ad un gruppo di una decina di elementi 
comandati da Carlo Casalegno e dallo 
storico Franco Venturi. Diverrà l'unico par-
tigiano ticinese della Resistenza italiana. 
Casa Pedroli diventa un punto di riferimen-
to: i fuggitivi vi trovavano ripara per qual-
che tempo, il ciclostile istallato produce 
volantini di propaganda che verranno mes-
si nelle cassette postali delle case 
(distribuirli in strada sarebbe troppo perico-
loso).  
Da medico Sandro opera nei servizi ausi-
liari della Brigata col nome in codice 
"Barba svizzera", cura feriti. Rischia. Tra-
sportando materiale compromettente un 
giorno viene fermato da una pattuglia della 
Brigata nera, lo salva il passaporto svizze-
ro. E rischia anche Guido, che si è unito 
anche lui alla resistenza. Una notte questi, 
uscito per fare scritte sui muri violando il 
coprifuoco, viene arrestato ma si salva 
perché uno dei militi fascisti lo conosce. 
Riportato a casa si deve sorbire la repri-
menda del capomanipolo fascista, che per 
stare più comodo durante la ramanzina, si 
toglie il cappello e lo appoggia su un mobi-
le coperto da un panno scuro, sotto, nel 
mobile c'è il ciclostile! L'episodio più peri-
coloso sarà nel luglio 1944, a Barge, due 
altoatesini parlanti italiano si aggirano per 
il paese facendo domande, vengono indivi-
duati dai partigiani della zona come proba-
bili spie dei tedeschi, durante il tentativo di 
arresto nasce una sparatoria e uno dei due 
viene ucciso, l'altro riesce a fuggire. Scatta 
la risposta nazista, reparti tedeschi rastrel-
lano la zona e invadono il paese, che vie-
ne incendiato e alcuni civili uccisi per rap-
presaglia.  
"Ho imbracciato un fucile una sola volta, mi 
avevano messo, assieme ad un altro gio-
vane come me, a presidio di un ponte, non 

avevamo mai usato armi, meno male che 
non siamo stati coinvolti in combattimenti." 
Dopo la sconfitta del nazifascismo e della 
guerra la vita riprende la sua normalità: 
completamento degli studi, matrimonio, 
rientro in Svizzera. Il dottor Pedroli nel 
1953 apre un proprio studio medico a Zuri-
go. 
Impegnato assieme al fratello Guido, dece-
duto nel 1962, nel Partito Socialista di Zuri-
go. L'ex partigiano "Barba svizzera" ora 
presta assistenza medica alle comunità di 
immigrati, prevalentemente italiani e spa-
gnoli, occupandosi anche dei parenti 
(mogli e figli) che avevano raggiunto i lavo-
ratori in maniera illegale per la legislazione 
svizzera sull'immigrazione e vivevano na-
scosti nelle baracche dei lavoratori per non 
rischiare l'espulsione. Sandro si impegna 
anche in campo umanitario internazionale 
partecipando con la Centrale Sanitaria 
Svizzera, a missioni in Vietnam e Corea. 
Su richiesta della comunità di immigrati 
spagnoli, tra i quali ci sono anche ex com-
battenti repubblicani esiliati dopo la guerra 
civile, presiede il Comitato per l'amnistia 
politica degli oppositori al franchismo fino 
alla caduta del regime. Ancora adesso alla 
verde età di 96 anni è presidente 
(onorario) del "Comitato 25 aprile" di Zuri-
go. ■ 

"Barba svizzera", il partigiano ticinese 
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Con i passi felpati della curiosità che sa di 
poter di essere invadente siamo arrivati 
una mattina di febbraio nella città greco-
macedone all’estremo nord-occidentale 
dell’Egeo, che raccoglie un milione di per-
sone tra le alture retrostanti e il mare, al 
riparo d’una insenatura profonda nel golfo 
Termaico. Ancora un mese prima era ca-
duta la neve, ora ci accoglie un nuovo 
tepore. Abbiamo preso casa in pieno cen-
tro in un appartamento al secondo piano di 
un caseggiato di sei. Davanti a noi altri 
grattacieli di pari altezza e più, fino a dieci, 
undici se contiamo dal lato basso della 
strada in discesa. Dalle nostre stanze in 
facciata la vista spiove su un ampio spiaz-
zo, stretto fra muri ciclopici ma occhiuti di 
finestre, dove c’è una scuola con il resede 
rialzato su un lato per bilanciare il dislivello 
dello slargo; da essa provengono le grida 
di bimbi che si rincorrono all’aperto. Nono-
stante la diffusa presenza di intere palazzi-
ne e di singole abitazioni abbandonate o 
perfino in decadimento, tutta la zona cen-
trale è sovrastata da erte costruzioni abita-
tive, sorte ovunque rapide come steli 
d’erbaccia dove non si cura l’orto, e che 
imponendosi chiudono la vista al mare o 
soffocano le vestigia della città antica. 
Spazzatura, copertoni e detriti di calce-
struzzo costituiscono gli incontri quotidiani 
con le moderne rovine. Prepotenza ogget-
tiva della storia con la maschera da crona-
ca senza fine: del vivo e dell’attuale 
sull’inerte e obliato per inutilità. Appena 
fuori dall’ingresso di casa, una canalina di 
cavi elettrici sovrammonta impertinente la 
targa sul muro esterno che indica il nome 
della via - era Euripide o era Europa? non 
importa a nessuno, tanto sta sulla mappa 
informatica degli smartphone: quel nome 
serve solo a trovare un negozio o un incro-
cio per incontrarsi, il resto non conta se 
ostacola la battaglia quotidiana con cui le 
forze vitali si riproducono nell’oggi. I clac-
son e lo strepito di scooter carichi nella via 
romana Egnatia che taglia per longitudine 
la città si allungano idealmente tracciando 
la contemporanea presenza camionabile 
fino a Tirana/Durrachium da una parte e 
Costantinopoli dall’altra. Terrazze, panni 
stesi, unità esterne di condizionatori, odori 
di carni cucinate, musica che titinna al 
modo arabo. Fuori un brulicare di genti 
indaffarate in micro attività. Un predicatore 
passa tutte le mattine per le vie con gli 

altoparlanti montati sull’auto. E’ un muez-
zin? un pope? troppo povera la lingua, 
troppo poco affinato il nostro orecchio per 
saper distinguere, troppo presto passa per 
i nostri sonni – o forse girano entrambi, 
alternandosi negli itinerari per la più ampia 
offerta ai credenti. Ne sentiamo la nenia 
anche dalle corti interne. 
Nell’intimità di queste, costituite di piani, 
contropiani, coperture e decine di anfratti, 
per la maggior parte non calpestabili, qui si 
muovono i gatti. Uniche anime di questi 
fondali interni, li vedi intenti a percorrere 
labirinti di tubature o con destrezza risalire 
piani inclinati, oppure ancora illanguidire 
stiracchiati qua e là ad una striscia di sole 
invernale. Ma è a sera che la presenza si 
fa eclatante. Dal nulla improvvisamente 
affluiscono intere comunità, forse reduci 
dalle cacce diurne, forse da cavitosi ripari. 
Già animali elusivi e persino invisibili per la 
capacità di non sollevare rumore, con 
l’afflusso a frotte al calare della luce diven-
gono una presenza ingombrante. Non è il 
calare della sera, piuttosto la fame a fare 
la differenza. I bisogni li riuniscono (solo 
qui o in ogni corte di palazzi?). Ed è allora 
che comincia la sfida di miagolii, di minac-
ce soffiate, essi stronfiano in tenzoni tra 
singoli e tra bande. Il precipitare momenta-
neo nelle risse è poi acusticamente marca-
to dall’acuirsi delle frequenze sonore in 
ripidi guizzi. Corde che si tirano. Li vedi 
finché c’è luce, taluni feriti, che incedono di 
zoppia o si leccano il pelo disfatto. Quelli di 
dimensioni ridotte hanno sempre la peg-
gio. 

Siamo un po’ inquieti, perché le battaglie 
notturne stanno al pari dei rumori della 
città, che non si ferma: va avanti, fitta e 
convulsa, senza coprire mai i fuochi, senza 
ritirarsi. In una taverna una sera, complice 
un’agile confidenza tra bevitori, ci confer-
mano che i felini sono estranei ma ospiti 
tollerati perché oramai presenti da lungo 
tempo. Ma non mancano le scaramucce 
con i locali, gli avvelenamenti. “Fai di tutto 
ma non ti inimicare i macedoni”. Le autori-
tà cittadine ne hanno in fondo sempre in-
coraggiato l’arrivo, come fecero tutti gli 
imperi che hanno avuto le redini della città, 
fin dal primo che li introdusse per fare un 
lavoro sporco a costo zero: tengono pulito 
da parassiti e piccoli animali che infestano 
le reti fognarie in una metropoli concre-
sciuta senza riuscire a prestare troppa 
attenzione a misure igieniche di prevenzio-
ne. Quando serve poi, quando c’è bisogno 
di qualcuno cui affibbiare la colpa di qual-
cosa, tipo se spariscono camion di derrate, 
allora fanno una retata condotta da militari 
improvvisati accalappiagatti e ne fanno 
sparire un po’. Si fanno fotografare con i 
retini e i recinti pieni. E via. Tanto poi, do-
po, altri ne arrivano. Si dice che i gatti ven-
gano da lontano e sostino per qualche 
tempo qui in città prima di riprendere il 
viaggio. Qualcuno racconta più preciso 
che esistono passaggi da oriente, attraver-
so montagne sempre innevate, da cui per-
vengono i soriani rossi, i tabby e meticciati 
di vari tipi. Un altro avventore interviene 
aggiungendo che anche dal nord Africa 
giungono qui: i felix margarita (o delle sab-
bie) -dice- percorrono tutta la costa medi-

I gatti di Salonicco 
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terranea dall’Atlantico, si riuniscono con il 
Mau egiziano, trovano poi quelli che so-
praggiungono dall’interno degli altopiani 
anatolici (felix silvestris ornata, riconoscibi-
le dal manto maculato) e arrivano qui muo-
vendo verso i Balcani o la piana danubia-
na. Anche molti dei gatti autoctoni condivi-
dono questo fato errante. Ma chi li distin-
gue più! sbotta un terzo da un bancone, si 
incrociano tra di sé. No! (“OKI”) -ribatte 
secco il precedente- rimangono per gruppi 
che non si confondono fra loro: stanno a 
contendersi persino gli spazi a suon di 
scontri fra gang: l’appartenenza originaria 
resta. “Il gatto è gatto solo al singolare” 
ribatte in chiusura il secondo che a suggel-
lo dell’affermazione ingoia il liquido restan-
te nel bicchiere e se ne va. 
Le dispute classificatorie fra i greci non ci 
sono d’aiuto quando si tratta poi di convi-
vere con il serraglio serale. Abbiamo il 
timore che dal basso possano arrivare fino 
al nostro piano. Del resto, il mistero di do-
ve risiedano durante il giorno è un tarlo 
difficile da rimuovere. Difficile da cancella-
re l’impressione di un’assenza che si riem-
pie per materializzazione improvvisa. Li 
osserviamo allora dall’alto della terrazza 
cercando di integrare le caratteristiche che 
ci hanno descritto alla taverna, per capire 
se ne ricaviamo qualche indicazione sul da 
fare. Sì qualcosa è rintracciabile ma sono 
troppe le varietà, ci vuole l’occhio del natu-
ralista ma qui è tutto un rincorrersi. Anzi, 
nella baruffa serale sono altre le distinzioni 
che emergono. Ci pare chiaramente di 
vedere che soccombere o trionfare nelle 
colluttazioni possa dipendere dalla condi-
zione di più o meno sani, dal grado di nu-
trizione, dall’età che divarica giovani e 
maturi (i vecchi non esistono, spariscono 
presto), dall’essere nuovi arrivati o di vec-
chia data, i quali devono imporre a suon di 
graffi le loro regole, quelle di chi c’è da 
prima. Osserviamo le scene di lotta con 
crescente apprensione, perché le loro gri-
da -di amori, di fame o di rabbia che siano- 
sembrano chiamarci in causa. Per non 
parlare di quei suoni che paiono più umani 
e si travestono da lamentazioni d’infante. 
Ce ne facciamo una malattia, un appunta-
mento quotidiano del dopocena sulla ter-
razza interna, a commentare e annotare le 
novità. A dirla tutta anche durante il resto 
delle giornate passiamo ore a prospettarci 
ipotesi e ragionamenti. Il culmine è stato 
una notte nella quale i gatti sono entrati 
nei nostri sogni. Dalla città e dai sobborghi, 
gli sciami aumentavano; prima un unico 
crescente gnaulio, poi una sua dilatazione 

per frammentazione vibrata: colonne di 
felini apparivano ovunque, uscivano da 
cunicoli sotto le risulte edilizie al bordo 
delle carreggiate, i motorini e gli altri mezzi 
strombazzanti su ruote diventavano gatti 
rauchi, anche le mercanzie sui banchi 
prendevano quelle sembianze. Perfino le 
pietre della cinta muraria diroccata si rico-
privano di pelliccia e producevano il bor-
bottio sordo di fusa, fino a scendere in 
torme dalla collina. I drappi mosaicati mu-
tavano in code circonflesse, le tessere 
dorate in luccichio d’occhi a dardeggiare 
correndo intorno alla Rotonda. Gli Aghios 
benedicenti protrudevano unghielli. 
Dall’arco di Galerio la ridda di personaggi 
in bassorilievo si staccava per mettersi a 
filare in strada a quattro zampe. L’agorà 
segregato esplodeva d’angora, come boc-
ciolo, tanto da piegare le cancellate verso 
l’esterno sui marciapiedi e sulle auto in 
sosta. Nel bronzo del pannello dietro al 
monumento ad Alessandro Magno, sul 
lungomare, falangi di macedoni gatteschi 
costringono alla rotta i persiani. L’orizzonte 
lontano del porto mercantile irto di gru si 
torceva in zampe protese e artiglianti le 
nubi. Persino le lettere dell’alfabeto greco, 
di tutte le insegne, trasfiguravano metten-
do baffi e orecchie, grecate all’interno di 
dedali cartilaginei. Il canto di sottofondo 
all’alba officiato dal muezzin/pope motoriz-
zato è ora un lamento felino che avvolge i 
casamenti. Svegliatici con un senso di 
turbamento ognuno per conto proprio, 
scopriamo presto di aver sognato le stesse 
immagini. L’inquietudine non trova certo 
sollievo dalla certezza di averla in comune. 
Anzi, diventa solida e pervasiva in mezzo 
a noi. 
Dobbiamo fare qualcosa. Comincia da qui 
un percorso di giorni di avvicinamento. 
Pensiamo prima di tutto che forse avanzi 
commestibili potrebbero placarli, ma ciò si 
rivela presto illusorio perché le contese e i 
ferimenti si moltiplicano subito. Dobbiamo 
avvicinarci di più. Capiamo che alcuni e-
semplari vanno separati dal resto, col ba-
stone perché troppo rissosi e prevaricanti 
senza scrupoli. Altri devono essere imboc-
cati tanto sono deboli. Li mettiamo in 
scomparti di maggior attenzione. In capo 
ad una settimana riusciamo a sfamarne un 
buon numero per quasi tutti i giorni. 
L’appuntamento fisso, le medesime opera-
zioni reiterate, la ritualizzazione prevista e 
quindi prevedibile, aiutano ad approssima-
re la confidenza. Abbiamo sistemato delle 
sponde che permettono ad un solo anima-
le alla volta di giungere alla ciotola, poi se 

ne va con una porzione di cibo. La discipli-
na deve essere inflessibile e persino ener-
gica talvolta, altrimenti saremmo travolti e 
con noi quel poco messo in campo. La 
relazione violenta che si genera nello stato 
di bisogno indifferibile torna ad allentarsi 
se trova una via certa per l’aspettativa di 
esaudimento. Piano piano cominciamo 
anche a distinguerli, i gatti, sebbene ce ne 
siano sempre di nuovi e altri non si vedano 
più. E’ il loro fluire di cui parlavano alla 
taverna i nostri primi precettori. Certo ci 
sono altri gatti che abbisognano e altri 
ancora, altre corti interne, altri luoghi di 
raccolta, ma siamo già moderatamente 
soddisfatti per l’operato svolto. In fondo 
riusciamo a provvedere a quelli a noi pros-
simi. L’apprensione lentamente si scioglie. 
L’estraneità con i gatti si placa. I nostri 
sonni pure. 
Non sappiamo come ma nelle frequenta-
zioni in giro per la città troviamo tipi matti 
che sanno di veterinaria (studenti dicono a 
dispetto dell’età che mostrano) e vengono 
con noi a visitare i peggio in arnese. Le 
rotte di arrivo si fanno chiare anche negli 
acciacchi, chi viene da sud ha patito disi-
dratazione, chi da est il gelo, tutti poi ipo-
nutrizione, escoriazioni, ferite agli arti. A-
desso con le cure minime il pelo torna 
presto di decente lucentezza. Ci pare qua-
si di poter scorgere della riconoscenza 
sotto la ritrosia incrollabile di questi anima-
li. In ogni caso, terminato il servizio, estinto 
il bisogno, si dileguano come sono inspie-
gabilmente comparsi al tramonto. Il miste-
ro di fondo resta. 
Insieme al relativo (e mutuo) addomestica-
mento dei gatti, lentamente anche il vicina-
to si avvicina. Dalle terrazze intorno, appa-
rentemente prive di movimenti o segnali di 
vita, ci hanno avvistato. Alcuni dei piani 
dirimpetto ci domandano, poi si aggiungo-
no all’attività di raccolta e preparazione 
delle ciotole. Col tempo diventa anche per 
loro un appuntamento giornaliero, talvolta 
l’uno, talaltra altri da altre scale. Ben pre-
sto un gruppo è presente ogni sera, maga-
ri con componenti diverse, comunque c’è. 
Le diffidenze vengono stemperate nella 
pratica. Ciò non toglie che sopravvivano 
delle perplessità, che generano discussioni 
in tutta franchezza. Qualcuno se ne va, 
altri si aggiungono col passaparola. Nean-
che noi siamo arrivati alla pratica di oggi 
per percorsi diretti. Le persone si pongono 
domande che hanno occasione di espri-
mere agli altri proprio mentre il gruppo è 
impegnato nel lavoro. I più critici ci dicono 
che in fin dei conti siamo venuti a patti con 
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i gatti. In verità sappiamo che sempre non 
abbiamo avuto a che fare altro che con noi 
stessi, con demoni nostri; certo non in 
astratto ma in riferimento alla situazione 
data. Altri dicono che così facendo favoria-
mo il fenomeno, non l’abbiamo arginato. 
Non sappiamo che rispondere. Forse solo 
all’inizio desideravamo contenerlo, poi no, 
poi è stato diverso. E chi siamo noi per 
giudicare queste rotte, le meccaniche di 
intere popolazioni? ci sembrerebbe di voler 
biasimare la corrente del golfo o la rotazio-
ne dell’asse terrestre; possiamo solo pren-
dere posizione a partire dal riconoscimento 
dell’esistenza di questi movimenti di mas-
se. E’ forse una risposta di retrovia, mini-
male, forse debole, una resa e quindi una 
non risposta; e tuttavia non paralizzata, 
non arrestata all’inazione. Ma da cosa poi 
dovremmo ricavare il dovere di impedire gli 
arrivi? Fermare le presunte moltiplicazioni 
lasciando che la povertà li mieta? Consen-
tire le morti o perfino sotto sotto tifare per 
esse? Sarebbe questa una risposta conso-
nante? Dovremmo in virtù del passaporto 
riconoscerci in una qualche parte contro 
un'altra? Piuttosto ci sentiamo avversi a 
chi possa formulare tali demarcazioni. Per 
fortuna anche le discussioni più insistite, 
lungi da spaccare, hanno sempre finito per 
cementare maggiormente gli animi 
all’opera - chi pensa diversamente non 
viene, non si è mai affacciato.  E l’attività, 
specie in comune, è una grande sfrondatri-
ce di falsi problemi. 

I giorni volano, le settimane pure e arriva 
infine anche per noi il tempo di tornare. 
Impacchettiamo i bagagli e salutiamo le 
conoscenze con le promesse di tornare. 
Bugie o no che siano, incisi sentimenti ci 
hanno legato nell’esperienza comune. 
Sappiamo che già la sera della nostra par-
tenza dal condominio a destra un’anziana 
signora con la cuffia si è incaricata di apri-
re ai veterinarians. E altri cinque ragazzi 
del civico bis verranno a portare i cibi rac-

colti durante il giorno dalle loro madri nei 
negozi solidali all’impresa. Al momento di 
chiudere dietro di noi la porta gettiamo un 
u l t i m o  s g u a r d o  a l l ’ i n t e r n o 
dell’appartamento, prima di sgattaiolare 
per le scale, sotto le chiavi sul tavolo ab-
biamo lasciato un foglio con le istruzioni 
per chi ci subentrerà. ■ 
 

COLLETTA PER LAURA  
Alle intimidazioni rispondiamo con la Solidarietà! 
 
La sera di giovedì 24 gennaio è stata incendiata, nel parcheggio aziendale, l’auto di 
Laura, combattiva delegata sindacale CUB Trasporti presso la Rovagnati di Villasan- ta 
(MB). È stata avviata una colletta per poter riacquistare un’auto. Cub Rail ha raccolto 
sinora 100 euro, versate sul conto intestato a:  
CUB MILANO al seguente IBAN IT 68 X 03359 01600 100000 116804  
Causale del bonifico: Auto-Aiuto per Laura 

L’associazione Philoxenia Italia si compone di volontari che hanno matura-
to esperienze in Grecia (isola di Chios) e Bosnia, lungo le rotte dei migranti, 
che oggi -nella rafforzata opzione di spostamento via terra- confluiscono in 
Turchia dai paesi nordafricani e siriano-afghani per entrare in Europa dal 
corridoio greco che dopo il Bosforo arriva a Salonicco.  
Questa dunque la Porta, come è stato poi chiamato il locale rinnovato e riar-
redato in centro città per raccogliere sotto un tetto questa gente durante il 
pasto. Piuttosto che accedere alle strutture di accoglienza per profughi, che 
pure ci sono, molti preferiscono rimanere nell’illegalità del soggiorno per 
far sì che il paese che li registrerà e cui vengono rinviati in occasione di 
ulteriori controlli, sia più dentro possibile all’Europa continentale. Tra le 
destinazioni più ambite Germania e Svezia. Per far ciò sfidano climi torridi o 
glaciali, passi montani e boschivi non battuti, sentieri non pattugliati, non-
ché brutali polizie (su tutte in Ungheria e in Croazia). Assieme a volontari 
greci, tedeschi, americani, spagnoli, etc e ad altre associazioni, Philoxenia 
si occupa di assistenza medica itinerante con un’ambulanza, assistenza 
legale e un progetto di preparazione e distribuzione di pasti. Per far questo 
l’associazione raccoglie tutto ciò che sia utile e trasportabile nelle carovane 
a Salonicco (es. medicinali, vestiti, denaro) ma soprattutto invita chiunque a 
prestarsi per un’esperienza di manodopera volontaria -anche senza alcuna 
specializzazione se non la disposizione a fare- per poter assicurare la pre-
senza sul posto di operatori nell’arco di tutto l’anno. 

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni, strillonaggio,  
sottoscrizioni  

 
FIRENZE: Alessio Niccoli, non fate casino che sto leggendo, 
10; Il Piazzini alla manifestazione di Roma, 10; Il Mingaroni, 
10. 
GENOVA: Claudio Pissarello, diffusione I, 12; diffusione II, 
24. 
MILANO: Mimmo Graziano, Foggia Underground, 30;   Il   
Santillo, l’urlo hermosillo è ancora fra noi, 20; Luigi Martire, 
cosa vuol dire avere lo stipetto vicino al Maso, 15;             

Luciano Felici, 10; Carbone Davide Pietro, 15; Il   Crucitto, 
arrotondando tra una fumata e l’altra, 20; Mario Posadinu, 5; 
Toni Alfano, penzionato, 20. 
PARMA: Maurizio Puma, 10. 
PISA: Massimo Marino, incrocio in linea, 20. 
TORINO: André Gide, 15. 
VIAREGGIO: Nannimaria, diffusione, 10. 
VOGHERA: Mimmo Russo, regolare, 20. 
  

 
 

SOTTOSCRIVETE! L’AUTOFINANZIAMENTO E’ TUTTO! 



Aprile 2019 

  

35 

Il movimento dei gilet gialli, sfidando tutti i pronostici, prosegue. 
Iniziato lo scorso novembre, sembra aver imposto le sue mobili-
tazioni settimanali alla politica francese. Ogni sabato, puntual-
mente, migliaia di persone sfilano a Parigi e in altre città della 
Francia.  
I detrattori del movimento sottolineano i suoi obiettivi confusi, 
spesso accusandolo di avere una caratterizzazione politica di 
destra. Quello che si può dire onestamente, però, è che si tratta 
in larghissima parte, di un fenomeno spontaneo e imprevedibile 
nelle sue specifiche caratteristiche, generato da una crisi socia-
le che continua e si aggrava e che non mancherà, anche in altri 
paesi, di produrre episodi di ribellione di massa. Certo, non si 
tratta di un movimento operaio “puro”. Lo testimonia non tanto 
la composizione sociale, che vede comunque un alto numero di 
lavoratori salariati, ma il fatto che rimane essenzialmente estra-
neo alle grandi fabbriche non riuscendo a trasformarsi in movi-
mento di sciopero. 
Avviene così il fatto, per molti versi curioso, che numerosi lavo-
ratori, operai delle grandi aziende metalmeccaniche o, per e-
sempio, dipendenti delle Ferrovie, si uniscono ai picchetti e ai 
presidi di protesta dopo l’orario di lavoro. E per quanto siano 
realmente confuse le rivendicazioni dei manifestanti, rimane 
sempre un deciso riferimento alle condizioni di vita degli strati 
popolari e al loro potere d’acquisto. 

Il governo le ha provate di tutte per fermare i gilet gialli: dalle 
blandizie al pugno di ferro. Fino a utilizzare l’esercito con la 
minaccia di aprire il fuoco sui manifestanti, dopo i cortei del 16 
marzo, quando ai margini della manifestazione parigina ci sono 
stati episodi di assalti alle vetrine e di saccheggi ai danni dei 
negozi degli Champs Elisées. Il governo e la stampa benpen-
sante hanno potuto rincarare la dose sul carattere “criminale” e 
sovversivo del movimento, non curandosi delle centinaia di feriti 
che l’intervento dei gendarmi ha prodotto fino ad oggi. Purtrop-
po per Macron, però, il sabato successivo, il diciannovesimo, i 
manifestanti erano ancora più numerosi.  

La destra cerca di utilizzare questo movimento di protesta. È 
abbastanza naturale, ma i militanti rivoluzionari non si aspettano 
certo che i movimenti popolari spontanei nascano con la co-
scienza politica incorporata, e mettono nel conto che le forze 
della reazione più nera, così come quelle più “democratiche” del 
gran capitale cerchino di utilizzare ogni mutamento nell’umore 
delle masse per farne un proprio punto d’appoggio. La lotta dei 
più decisi e seri militanti rivoluzionari del movimento operaio 
sarà sempre quella di favorire lo sviluppo di una coscienza poli-
tica in questo genere di correnti spontanee, cercando di mostra-
re come il nemico dei lavoratori e dei disoccupati sia la classe 
capitalista e il suo sistema economico e sociale. Un discorso 
che non vale solo per la Francia. ■ 

RP 

Il movimento dei gilet gialli 
non si ferma 
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L’elettronica di potenza nella trazione ferroviaria 
 (I) 
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CUB RAIL WOBBLY 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019 

POSTEPAY: 5333 1710 3473 6021  
intestata a Paolo Castriciano 

O, SE PREFERISCI: 
BONIFICO IBAN: IT56U3608105138294421294428 

Beneficiario: Paolo Castriciano Causale: abbonamento CubRail 
Un anno (6 numeri) 12 euro Iscritti Cub o Cassa di Solidarietà 5 euro                         

Iscritti Cub e Cassa di Solidarietà GRATUITO Versione PDF 6 euro 
 Una volta effettuato il versamento inviaci una mail con nome e indirizzo 

Per il secondo anno consecutivo, l’Aeroporto Internazionale 
Leonardo Da Vinci di Fiumicino, vince la classifica europea per 
la qualità dei servizi offerti ai passeggeri e si colloca tra i primi 
10 migliori aeroporti del mondo. Sembrerebbe tutto meraviglio-
so, se facessimo finta di non sapere su cosa si basa il successo 
ma soprattutto le fortune di Aeroporti di Roma, società di Atlantia 
e, quindi, di proprietà della famiglia Benetton. 
Un aeroporto, quello di Fiumicino, di proprietà pubblica ma in 
concessione privata proprio alla famiglia Benetton che ne detie-
ne il controllo proprio come per Autostrade Spa, una formula con 
cui sono stati privatizzati i ricavi di una miniera senza fondo che 
deve tornare nelle mani dello Stato e della collettività. 
 
Paradossale quello che successe nel 2012 quando, il dimissio-
nario governo Monti, dopo duri mesi di Austerity e tagli scaricati 
sui cittadini, ebbe il tempo e il modo per prolungare la conces-
sione e dare il via libera agli aumenti delle tasse aeroportuali da 
16 a 26 fino a 50 euro: un piano miliardario grazie al quale sono 
state versate nelle casse del gruppo Benetton più di 360 milioni 
all’anno fino al termine della concessione prevista nel 2044, 
peraltro procurando un danno di centinaia di milioni ad Alitalia, 
essendo la più esposta agli aumenti tariffari. 
È stato chiaramente il modo per finanziare a priori (in genere gli 
investimenti vengono remunerati a posteriori e dopo che siano 
realizzati), con soldi della collettività, il progetto del raddoppio 
dell’aeroporto di Fiumicino che prevede la costruzione di nuovi 
moli e la 4° pista di atterraggio, l’opera infrastrutturale più gran-
de della storia del nostro paese. Un piano di sviluppo che si 
pone come traguardo il raggiungimento di 100 milioni di passeg-
geri all’anno, con investimenti pubblici e futuri ricavi privati con-
cepiti però anche attraverso lo sfruttamento sia dei territori che 
dei lavoratori, nonché gravando notevolmente anche sulla salute 
della cittadinanza. Un piano smentito da illustri studiosi che, in 
comparazione con altri aeroporti internazionali, prevedono un 
eventuale sviluppo dei passeggeri attraverso una migliore orga-
nizzazione operativa (vedi l’aeroporto di Londra), senza alcun 
bisogno di una nuova pista. 

Più che un aeroporto un grande centro commerciale  
Dopo il famoso incendio del T3 avvenuto nel 2015, una delle 
pagine più buie della storia dell’aeroporto di Fco, in cui vennero 
costretti migliaia di lavoratori a lavorare in condizioni inaccettabili 
tra sostanze tossiche e diossina, del quale, ad oggi, sono ben 
poche le notizie sull’avanzamento delle indagini per individuare 
le responsabilità, l’aeroporto di Fiumicino è diventato un enorme 
cantiere, in cui vecchie strutture sono state demolite 
(auspichiamo tenendo conto del rischio amianto) per far posto a 
quelle nuove, come ad esempio il molo E che ha tutte le sem-
bianze di un grande Mall di emiratina memoria, dove migliaia di 
metri quadrati sono occupati da negozi di grandi marche e risto-
ranti, molti di meno invece gli spazi per i nuovi gate. 
 
Un grande laboratorio di sfruttamento  
Dal 2008/09 la liberalizzazione dei servizi aeroportuali con le 
esternalizzazioni delle attività di Handling da parte del gestore 
Adr, la privatizzazione di Alitalia e la conseguente frammentazio-
ne contrattuale e salariale, l’arrivo dal 2013 delle Low Cost a 
Fco, crearono le condizioni ideali per un infernale dumping so-
ciale in cui le varie società trovano più conveniente farsi concor-
renza sul costo del lavoro che sulla qualità del servizio. Il mondo 
del lavoro a Fco è stato stravolto, gettando le basi per uno sfrut-
tamento esasperato, in cui la fanno da padrone la precarietà, la 
flessibilità oraria che rende inconciliabile i tempi di vita privata/
lavoro, i tagli all’occupazione stabile, ai salari e ai diritti nonché 
alle condizioni di salute e sicurezza. 
 
La Cub ed Acc, credendo che le rivendicazioni dei comitati 
territoriali e dei lavoratori si debbano unire in un'unica gran-
de vertenza, aderiranno alla manifestazione per il clima e 
contro le grandi opere inutili. ■ 
 
Roma Fco 18.03.19 

Cub – Trasporti 
AirCrew Committee 

AEROPORTO LEONARDO DA VINCI – ROMA FCO  
Primato di Qualità, Speculazione e Precarietà!!! 
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I compagni francesi del sindacato SUD 
Rail hanno inviato alla talpa questo appel-
lo-documento sul Mali (appel n°288, 16 
novembre-31 décembre 2005), di cui tra-
duciamo i passaggi principali per i nostri 
lettori. 
  
L’economia del Mali, stato situato al centro 
dell’Africa Occidentale, è fortemente di-
pendente dalle vie di comunicazione che 
collegano il paese ai porti della costa at-
lantica. Così Dakar, in Senegal, è il termi-
nale marittimo dell’unica linea ferroviaria, 
lunga 1288 km (di cui 646 nel territorio del 
Mali), che collega Bamako a Dakar da 
oltre un secolo (cerchiata nella cartina). 
Ma dopo il 1° ottobre 2003 è l’impresa 
privata Transrail che gestisce le ferrovie 
del Mali. Una privatizzazione assai forte-
mente contestata dal Cocidirail, che rag-
gruppa numerosi attori della società civile 
del Mali ed ha creato comitati locali lungo 
il percorso della ferrovia. Perché ferrovieri 
ed utenti subiscono le peggiori conse-
guenze di una privatizzazione che nega i 
bisogni delle popolazioni e privilegia una 
rendita a breve termine, pesando forte-
mente sul bilancio del Mali. Ma la mobilita-

zione fatica a farsi sentire ed uno dei suoi 
portavoce, vecchio quadro della direzione 
delle ferrovie, è stato licenziato senza ri-
guardo per le sue attività.  
Ingegnere ferroviario, Tiécoura Traoré ha 
preso l’iniziativa del lancio del Collectif 
Citoyen pour la Restitution et le Dévelop-
pement Intégré du Rail Malien (Cocidirail), 
fondato il 31.8.03. Figlio di ferroviere, tito-
lare di una tesi di dottorato sulla gestione 
dei trasporti, vecchio direttore aggiunto 
della scuola quadri delle ferrovie africane, 
Tiécoura Traoré gode di una grande stima 
tra i ferrovieri e i cittadini del Mali organiz-
zati dal Cocidirail. L’11 ottobre 2004, ha 
pagato il prezzo forte del suo impegno 
facendosi licenziare. I suoi impresari gli 
hanno rimproverato la sua “mancanza di 
lealtà” e la “sua intenzione deliberata di 
nuocere”, privandolo di ogni salario, pre-
mio, indennità.. L’ispettore del lavoro si è 
opposto a questa misura ed ha fatto nota-
re che questo licenziamento non rispetta-
va la legislazione locale, essendo Traoré 
tutelato dal fatto di essere delegato del 
personale. Ma dal 2004, l’ex dipendente 
ed i suoi sostenitori chiedono invano la 
sua reintegrazione. Il 9 maggio 2005, con-

tro ogni aspettativa, il tribunale del lavoro 
ha confermato il licenziamento. Ora tarda 
curiosamente a notificare la sua decisione, 
privando così gli avvocati di Traoré di ogni 
possibilità di appello. 
 
Privatisation à grande vitesse  
Le ferrovie del Mali, dotate di un patrimo-
nio stimabile in 105 miliardi di franchi CFA, 
sono state svendute a Transrail per 7 mi-
liardi, pagabili a credito sulla gestione del-
la linea e su 7 anni. Dopo la privatizzazio-
ne il traffico merci è cresciuto di 6 volte, 
mentre quello passeggeri è stato comple-
tamente abbandonato. 26 stazioni su 36 
sono state soppresse in questo paese 
dove la ferrovia rappresentava uno dei 
principali mezzi di trasporto. Molti villaggi 
ed attività economiche sviluppatesi lungo 
la ferrovia sono inaccessibili per strada. 
Più di 2/3 delle stazioni sono state elimina-
te (26 sur 36).  
Nessuna intenzione da parte di Transrail 
di assumere i costi d’investimento legati al 
traffico passeggeri. Senegal e Mali si inde-
bitano per oltre 20 miliardi di franchi CFA 
per comprare locomotive e vetture desti-
nate a questo trasporto. Ecco una privatiz-

Mentre continua la disperata lotta  dei fratelli ferrovieri maliani, 
ripubblichiamo quanto scrivemmo su «La talpa» nel gennaio 
2006, a dimostrazione che è il capitalismo da rapina a generare i 
disastri dell’umanità pagati dai proletari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALI, IL TRENO DELLE PRIVATIZZAZIONI 
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zazione dove l’acquirente pernde tutto a 
credito, si fa finanziare dal venditore non 
solo gli investimenti che gli competono, 
ma anche i servizi che gli deve rendere. 
“Transrail è venuto solo per arraffare i 
colossali benefici di circa 1 miliardo al me-
se del traffico merci che è sempre stato 
profittabile” (dichiarazione Cocidirail - set-
tembre 2004).  
È d’altronde difficile sapere chi c’è dietro 
questa società. Transrail era inizialmente 
una società di diritto del Mali, detenuta da 
azionisti canadesi e francesi (CANAC et 
GETMA). I francesi di GETMA hanno ce-
duto le proprie azioni al gruppo 
J.LEFEBVRE (bâtiment et café), vicino ad 
Abdoulaye Wade, Presidente del Sénégal, 
che ha venduto alla S.N.C. EUROVIA i 
suoi fondi industriali e commerciali di lavori 
pubblici. I canadesi CANAC sono stati, a 

loro volta, acquistati dall’americana SAVA-
GE COMPAGNIES.  
 
Résistance populaire, résistance syndi-
cale  
Dopo due anni, CODICIRAIL non ha perso 
le proprie energie. Moltiplica gli appelli 
radio, organizza dei meeting di protesta e 
campagne d’affissione in tutto il paese. Ha 
contribuito alla nascita di un nuovo sinda-
cato ferrovieri, il SYTRAIL. Questa attività 
ha avuto un’eco importante nella stampa 
nazionale e internazionale.  
Uno siopero si è svolto nel marzo 2005. Le 
rivendicazioni si concentrano sull’igiene e 
la sicurezza, l’elezione dei delegati del 
personale, la partecipazione al Consiglio 
di amministrazione della Società, 
l ’uguagl ianza di  t rat tamento e 
l’armonizzazione dei salari tra la Società 

del Mali e quella, più vantaggiosa, del Se-
negal. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS:  
Nel periodo coloniale, secondo uno sche-
ma ben conosciuto, il raccordo ferroviario 
dell’Africa occidentale Francese permise 
l’esportazione delle materie prime verso i 
centri di smistamento ed i mercati, 
l’importazione di prodotti finiti. Dopo la 
seconda guerra mondiale, nuovi stati han-
no preso il posto delle vecchie colonie. 
Mali e Sénégal, per quanto concerne que-
sta regione, hanno creato una direzione 
propria delle ferovie, gestendo i tratti di 
linea dei rispettivi territori. La storia delle 
ferrovie del Mali è stata tristemente carat-
terizzata da scandali finanziari e le sue 
casse prese spesso in ostaggio dai poteri 
politici che si sono succeduti. ■ 

Mali 
COLLETTA PER I FERROVIERI  
 

Le donne della regione di Kayes in collaborazione col Front d’actions pour la région de Kayes 
(FARK) si sono recate alla stazione di Bamako dove i ferrovieri sono in sciopero della fame, 
portando 2 tonnellate di riso, 10 bidoni d’olio da 20L, 10 cartoni di pasta, 10 pagne (il “porta be-
bè all’africana) e 250mila FCFA (franchi-africa). La portavoce del Collectif des femmes des rails, 
Dembélé Oulématou Sow ha illustrato le iniziative di lotta dei ferrovieri da un anno senza stipen-
dio e che hanno subito sei decessi, auspicando la riapertura della linea. 

Nella Stazione di Bamako stuoie e zanzariere hanno preso il posto delle locomotive e dei treni. Il governo del 
Mali ha sospeso la concessione ed il traffico è interrotto dal 2017 in quanto non redditizio, i ferrovieri sono 
senza stipendio da un anno. Il 18 dicembre hanno iniziato uno sciopero della fame sostenuti dal sindacato 
SYTRAIL. I 1287 km della ferrovia Bamako-Dakar erano stati privatizzati e ceduti in gestione al consorzio 
franco-canadese Transrail. Le stazioni, che erano piene di vita e punti di riferimento per i commerci (la valuta 
che circola è il famoso FCA, il Franco coloniale), ora sono abbandonate. La sospensione del traffico ha get-
tato moltissime famiglie nella peggiore miseria. In tanti partono, ed è storia del Canale di Sicilia, di respingi-
menti, di “migranti economici” che conosciamo. NEL FRATTEMPO SEI FERROVIERI SONO MORTI PER 
L’INDIGENZA. 
I ferrovieri non cedono. "Continuiamo lo sciopero della fame. Non abbiamo nulla da perdere”. In quattro so-
no già stati ospedalizzati perché in gravi condizioni. I ferrovieri maliani hanno ricevuto l’appoggio di quelli 
del Senegal, che hanno scioperato 
sette giorni, con i dipendenti del 
suburbano di Dakar che hanno 
bloccato chiusi i numerosi PL get-
tando la città nel caos.    
La situazione del Mali è drammati-
ca. Uno sciopero generale è stato 
indetto dalla federazione UNTM e 
ha paralizzato la capitale Bamako. 
Verdure, pollo, latte, medicinali, 
cemento, ferro, legno  sono inac-
cessibili al 90% della popolazione; 
il prezzo del riso è aumentato del 
67% e quello del miglio del 76%. ■ 
 

RAZZA KRUMIRA KAZZOMENEFRECAMMÌA!  
IO AGLI SCIOPERI DOPPIO! 

NON SAPREBBI … AH, ECCO, 
AIUTIAMOLI A CASA LORO 

CHISSÀ COSA PUO’ DIRE 
UNO COME TE DEI FER-
ROVIERI MALIANI CHE 
MUOIONO DI FAME! 
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di Vincenzo Palermo 
 

ARISTON 
Finalmente si è conclusa l'ennesima 
rassegna musicale che prende il 
nome di Sanremo. Inutile girarci 
intorno, lo dirò senza filtri, per me 
è uno spettacolo pietoso al limite 
del grottesco che si ripropone ine-
sorabilmente insieme alle sue su-
percazzole annuali come in un de-
moniaco loop spazio temporale. 
Certamente ha il merito di riuscire 
in quello che, a detta di una folta 
schiera di supporter della croce, 
riuscì ad un solo individuo, cioè re-
suscitare i morti. Di grande ten-
denza, in linea con le grandi produ-
zioni americane di serie tv di con-
clamato successo, allora ecco sus-
seguirsi, sul mitologico palco del 
teatro Ariston, orde di zombies 
animati da una appetito insaziabile. 
L'appetito per il business, per il 
bottino da spartirsi e per la gigan-
tesca torta che evidentemente non 
sazia mai. Ad orchestrare il tutto 
un maestro di cerimonie che si co-
struisce intorno uno spettacolo ve-
trina che risponde ad un solo man-
tra:  
Autocelebrazione totale con auto-
citazioni, duetti e performance 
prese dai suoi spettacoli con tanto 
di coreografie, alla faccia della mo-
destia. Come da cliché non possono 
mancare la valletta ed il valletto, 
con un colpo di genio scelti tra due 
comici e giù forte con sketch che 
nemmeno alla tv dei ragazzi, risate 
di plastica, applausi. 

Torniamo però ai veri protagonisti 
della rassegna, i morti viventi. Ge-
orge Romero e H.P. Lovecraft a-
vrebbero pagato tutto l'oro del 
mondo per avere a disposizione un 
arsenale così potente di mostri, ma 
noi italiani siamo un popolo fortuna-
to e ce li possiamo vedere in chiaro 
sulle reti nazionali!  Ed eccoli sfila-
re uno dopo l'altro giovani vecchi e 
vecchi che si credono giovani, in 
un’alternanza micidiale che mentre 
guardi ti paralizza, distrugge le tue 
difese immunitarie e ti fa riscopri-
r e  i l  senso  de l l a  par o l a 
rock...Rock?!...si Rock pronunciato 
talmente tante volte che speri che 
tra i tanti zombies in scena prima o 
poi salti sul palco un animalesco Ji-
mi Hendrix putrefatto ma suffi-
ciente tonico per farli a pezzi tutti 
e aspetti, aspetti... ma non arriverà 
e lo sconforto ti assale.  Arrivano 
però i mega super ospiti (eh eh), 
quei volponi che adesso hanno sco-
perto un modo fantastico per per-
culare il pubblico senza il minimo 
sforzo e cioè: cantare le canzoni 
l'uno dell'altro, della serie: io gua-
dagno... tu guadagni... noi guadagnia-
mo con diritti d'autore a pioggia, 
chapeau.  A farla da padrona è co-
me sempre la retorica, l'ipocrisia, il 
politicamente corretto e i buoni 
sentimenti. 
Qui il loop spazio temporale si tra-
sforma in un varco vero e proprio e 
ti catapulta in una dimensione fatta 
di amore, frasi fatte, integrazione 
da salotto borghese e perbenismo 
bigotto. 
Non manca l'artista di origini stra-
niere, il "disabile" di oggi che pren-
de il posto del disabile di ieri con 
buona pace della decenza, mossa di 
marketing che trova spazio nel tri-
tacarne del dibattito popolare dello 
"straniero si/straniero no".  E ti 
chiedi: un personaggio di origini 
straniere per creare scalpore non è 
forse concettualmente quanto di 
più razzista possa esistere? Ma 
nessuno lo dirà, Sanremo è pur 
sempre Sanremo. 

Alla fine però, come nei film, l'apo-
calisse zombie finisce, tutto torna 
alla normalità fino a quando, allo 
scadere del conto alla rovescia ver-
so il baratro, loro torneran-
no. Quando non c'è più posto all'in-
ferno i morti camminano sulla ter-
ra… e purtroppo cantano. 

 
 
 
A cura di  
LUCA GARIERI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXUMER 
Hostile Defiance (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I cultori del Thrash forse ricorde-
ranno questa seminale band che nel 
1986 sfornò con “Possesed By Fi-
re”, un lavoro incredibile che non si 
accompagnò però con la valorizza-
zione della band che rimase ai mar-
gini del grande movimento Thrash 
anni 80 fino a sciogliersi dopo un 
paio di dischi. Se ogni tanto vi fate 
prendere dalla nostalgia procurate-
vi questo disco, già dalla title track 
iniziale parte il primo missile con 
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quella sana cattiveria che era il 
marchio di fabbrica del metal ot-
tantiano unita ad un riff riuscitissi-
mo ed un tiro sferzante. Segue 
Raptor che si concede qualche riff 
più arioso nel ritornello mentre è 
martellante il riff portante, note-
vole il solo centrale. Si parte benis-
simo ma si nota come non è una 
semplice riproposizione di vecchie 
ricette ma il suono, la produzione e 
molti spunti rendono il lavoro fre-
sco ed interessante. La velocità 
rimane molto elevata con Camage 
Rider per lasciare spazio ad una più 
classica heavy song: Dust Eater. 
Soluzioni convenzionali ma è tal-
mente ottantiana da diventare ma-
gnetica. King’s End è un monolite 
senza tanti fronzoli con una sezio-
ne ritmica forsennata. Un fantasti-
co riff sostiene la martellante De-
scent che sintetizza anni di evolu-
zione del thrash metal come solo i 
“vecchi” possono fare. Non manca 
di segnalarsi la ben eseguita Trap-
per e soprattutto la particolare 
The Order Of Shadows che alterna 
temi quasi punk con ottime accele-
razioni thrash. Chiudono il disco 
Vertical Violence e Splinter due 
buoni pezzi ma, rispetto al resto 
della proposta, peccano un pò in 
originalità. Un disco diretto, sfron-
tato, a tratti esaltante, non c’è 
molto altro da dire. La band dimo-
stra sapienza tecnica e un’ottima 
ispirazione nel regalarci una piace-
vole spruzzata di buon sano thrash 
metal senza eccedere nella nostal-
gia dei tempi passati.  

SACRED REICH 
The American Way (1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Questa era una volta la terra dei 
sogni. Ora questi sogni si sono tra-
sformati in avidità. 
Nel mezzo a tutta questa ricchez-
za i poveri sono rimasti al loro de-
stino.. Democrazia di un capitali-
sta.. Nessuno ha detto che la liber-
tà è gratis. La Statua della Libertà 
marcisce. Niente verità, niente giu-
stiza, il sistema americano.” Basta-
no queste strofe, tratte dalla title 
track, per descrivere il contenuto 
lirico di questo disco degli statuni-
tensi Sacred Reich, band prove-
niente dall’Arizona da sempre e-
stremamente critica rispetto alle 
storture del sistema imperiale a-
mericano. Fondati nella metà dei 
gloriosi anni 80 (1985) non hanno 
conosciuto la gloria delle band più 
blasonate forse proprio perchè 
sono stati fra i pr imi a 
“contaminare” il thrash metal con 
elementi hardcore/punk. Questo i 
nostri lo facevano a metà degli anni 
80 mentre l’esplosione definita di 
questo “sottogenere” avvenne a 
fine anni 90 quando anche band 
storiche come gli Anthrax si ci-
mentarono su questo nuovo terre-
no. Se cercate nei Sacred Reich lo 
speed thrash tecnico avete sba-
gliato indirizzo, i quattro americani 
propongono in The American Way 
un suono pompato fatto di riff non 
certo ricercati ma sempre quadra-

ti, una ritmica trascinata da un uso 
sapiente della doppia cassa ed un 
cantato più efficace che perfetto. 
D’effetto l’apertura con la tirata 
Love..Hate che mette in mostra 
soprattutto una eccezionale ritmi-
ca e che fa da apertura alla canzo-
ne denuncia The American Way. 
Una critica al sistema americano 
dalla prima all’ultima parola e ac-
compagnata da partiture azzeccate 
e belle tirate. Il ritmo sostenuto 
prosegue con la non eccezionale 
The Way It Is che si fa apprezza-
re per il riff piacevolmente osses-
sivo ed una buona melodia del ritor-
nello. Crimes Against Humanity, 
altro titolo significativo, propone 
un trascinante susseguirsi di stac-
chi, tipica song da live con cantato 
cattivo e la solita ottima prestazio-
ne di Hall dietro le pelli. La succes-
siva State Of Emergency è più o 
meno la stessa pietanza e fa da 
piacevole apripista per la bellissima 
Who’s To Blame. Il rabbioso canta-
to di Phil Ridd passa dal delicato 
arpeggio iniziale alla successiva 
esplosione musicale fatta di riff 
pompatissimo e ritmica molto ma 
molto punk. Gli stacchi centrali so-
no pause perfette e ben riuscite e 
permettono alla canzone di essere 
davvero trascinante fino alla parte 
solista molto interessante: un inte-
ro genere musicale in un pezzo. Il 
disco si chiude con due pezzi molto 
particolari. La contorta I Don’t 
Know che mette a disposizione un 
riff tanto semplice quanto efficace 
sul quale la batteria si esalta senza 
mezzi termini con passaggi veloci e 
tecnici e la stranissima 31 Fla-
vours, una sorta di jam dalle tante 
citazioni musicali: dal funk al rock 
tanto per intenderci. 
Un disco davvero da riscoprire e 
da godere come un buon distillato 
ben conservato. ■ 

10 km/h??? 

SOSTIENI CUBRAILWOBBLY ! 
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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  

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

...COSÌ RISPARMIERÒ PURE SUI CALORIFERI E COME UN 
       TENERO PASSEROTTO AVRÒ 
       QUALCHE BRICIOLINA IN PIÙ 
       DA POSARE SUL MIO UMILE E 
       SOBRIO DESCO… CIP CIP  
 

  
 CIP   
 CIP  

   CIP 

Con le pensioni nel 2019 aumenterà il  
riscaldamento globale e sarà boom del 
mercato immobiliare. Gli scienziati av-

vertono: è colpa dell’    

EFFETTO SERRA 

IL NOTO LUCREZIO, OSTE AVIDO ALIAS 
TAVERNIERE ESOSO ALIAS BETTOLIERE 
SPILORCIO, E’ LIETO DI RICEVERE I LETTO-
RI AL BINARIO 1 DI GALLARATE. OVVIA-
MENTE RICEVE SOLO A PAGAMENTO   
Qui lo vediamo a lato mentre approfitta di noi 
per mandare un gesto affettuoso di saluto ai 
numerosi e crescenti fans sparsi nel mondo. 

PASSEROTTO NON  
ANDARE VIAAAAAA 
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LO ZECCHINO D’ORO 

HAI VISTO IL BUCO 
NERO  
NERO 
NERO 

MA COL MIO FUMO  
BIANCO 

TU NON LO VEDI 
PIUUU’! 

MA QUALE  
EINSTEIN, QUELLA 
E’ UNA MERENDINA  
COSMICA FATTA A 

CIAMBELLA! 

SPECIALE BUCO NERO ITP MILANO 

Prima pagina dei quotidiani: Ecco la prima foto reale di un buco nero. 
«Aveva ragione Albert Einstein». La reazione di Tweettinato 

HO UN BUCO NERO 
NEL MODULO… E NON 

HO NESSUNO PER   
COPRIRLO 

 

Primi dubbi degli scienziati: forse non è 
un buco nero ma un anello di fumo 

del Crucitto 

MI ASPETTO GIA’ L’ENNESIMO SCON-
TRO TRA I DUE SINDACATI MAGGIORI-
TARI DELL’IMPIANTO: LA CUB DIRA’ AL 

BUCO NERO CHE CHI NASCE TONDO 
NON PUO’ MORIRE QUADRO, LA UIL LO 
VORRA’ TESSERARE PROMETTENDOGLI 

IL MONDO...LETTERALMENTE 

MAX BRACCIA E’ PESSIMISTA 
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CAMPAGNA  
ABBONAMENTI 2019 

POSTEPAY:  
5333 1710 3473 6021  

intestata a Paolo Castriciano 
 

O, SE PREFERISCI: 
 

BONIFICO IBAN: 
IT56U3608105138294421294428 

Beneficiario: Paolo Castriciano  
Causale: abbonamento CubRail 

Una volta effettuato il versamento inviaci 
una mail con nome e indirizzo 

Un anno, sei numeri e un quaderno: 12 euro 
 
Iscritti Cub: 5 euro  
 
Iscritti Cassa di Solidarietà tra i Ferrovieri: 5 euro 
 
Iscritti Cub e Cassa: gratuito 
 
Versione PDF: 6euro 

cubferrovie.altervista.org/
 cubrail@libero.it 

ode a chi non ode 
(XXXVIII) 

 
 
“siamo ragazzi di oggi 
zingari di periferia” 
(Eros Ramazzotti, 1986) 
 
“I don’t know what to say 
you don’t care anyway” 
(New order, Crystal, 2001) 
 
 
Se “PC”, “salvare messaggio” e “flag” (bandiera) 
te dice gnente più d’uno schermo (big) e tastiera, 
se “Burger” t’è ignoto in ogn’altro rimando 
che morder l’agognato trito de manzo, 
e “Citizen” è una marca che il qui marca e l’ora 
presente stanca, diversa sempre ma stessa pure, 
 “capitale” la turpe pena che danno a chi non sa 
che oltre a l’Urbe ce sta in Congo Kinshasa, 
“accumulazione” le batterie e “classe” la scuola 
(ar più un’auto sportiva con un tweed alla guida) 
“saggio” una barba, come oltre il tweet la lettura, 
se ogne cosa, come ubbie, te lassi sotto la suola, 
se solo riesci a discorrer 
di quanto fai il DIS correr 
se sai come nessuno discuter 
de rombo e gran fumo di scooter, 
e mo’ fàmose a ben capicce 
come parliamo s’hai in bocca 
solo famose e lor capricce? 
(e null’altro te tocca) 
 
Ma se il lavoro non è pedalare su ebike 
se le cose non cambiano con i (DIS)like 
se voglion loro più der convenuto amperaggio 
che sta in niun comma dello Statuto pe’ l’ingaggio 
se le frasi der capo suonan “vetro sotto la melassa” 
nun è poi pe’ l’elettricista de dove’ “andare a massa” 
e chiare nella pratica certe congetture 
diventan solo quelle lontane confetture, 
(che s’encistan se manco ce sta ‘l contraltare) 
se all’Armamento se more pe’ più producce 
e ‘l restante lo fa l’armamentario de fregnacce 
se hanno le persone un che d’inesprimibile 
quanno è saltato com’a te l’urtimo fusibile 
e mai fosse che dalla conversione de l’AT 
interesse c’è de quarcuno a conversare co’ te, 
finché il “che me frega!” se cagna in ciò che ce lega, 
quanno non puoi evita’ di sentitte coinvolto 
se messo de fori l’uno è dalla gogna con er volto… 
Anche i binari se distanzian paralleli, sempre che sì, 
ma ritrovano congiungimento fedeli ad un PC. 

CI SONO! ESAURITE, RISTAMPATE! 
LE NOSTRE STUPENDE T-SHIRT DI 
NUOVO DISPONIBILI IN TUTTE LE     
TAGLIE!!!| 
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OSE (Organismos Sidirodromon 
Ellados = ferrovie elleniche) 
"TrainOSE è stata fondata il 19 
dicembre 2005 e dal 2007 ha 
preso il controllo di tutte le attivi-
tà operative e di gestione del 
trasporto ferroviario del gruppo, 
ha sede ad Atene, ma ha diversi 
uffici sparsi sul territorio greco 
che servono tutta la rete dei 
servizi offerti. 
Nel 2007 TrainOSE ha anche 
acquisito Proastiakós, un'altra 
società del gruppo OSE, che 
gestisce i servizi ferroviari su-
burbani di Atene, Salonicco e 
Patrasso. Il 12 dicembre 2008 il 
gruppo OSE ha trasferito tutte le 
sue quote di proprietà della so-
cietà TrainOSE allo stato greco, 
che ne è divenuto il solo proprie-
tario. 
Nell'aprile 2013 la proprietà è 
stata trasferita dallo stato greco 
al Hellenic Republic Asset 
Development Fund, il fondo 
che gestisce la privatizzazione 
delle società pubbliche greche. 
Nel luglio 2013 è stata così lan-
ciata una gara internazionale 
per la privatizzazione della so-
cietà e il 6 luglio 2016 è stato 
annunciato che i l grup-
po Ferrovie dello Stato Italia-
ne ha presentato l'unica offerta 
per acquisirne il 100%. L'offerta 
di 45 milioni di euro per l'acqui-
sto del 100% delle quote di Trai-
nOSE presentata da Ferrovie 
dello Stato Italiane è stata ac-
cettata dall'agenzia di privatizza-
zione il 14 luglio 2016.   
 
[da: ferrovie.info, 22.1.17] 

La bandiera  
CubRail  
a Salonicco 
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Lorenzo nasce nel 1985 a Bagno a Ripoli, comune dell'are-
a fiorentina, figlio di un educatore e di un’insegnante. Cre-
sce nel popolare quartiere fiorentino di Rifredi, tra l'area 
industriale e il principale ospedale della città. Frequenta 
gli scout, studia, ama la musica, la lettura, viaggiare. In 
riferimento al cognome ma anche alla robusta corporatu-
ra, per gli amici diventa Orso. Inizia presto a lavorare per-
ché vuol vivere in modo indipendente: cameriere, poi cuo-
co e anche sommelier. 
ORSO: "Mi sono avvicinato alla causa curda perché mi 
convincono gli ideali che la ispirano, costruire una società 
più giusta, più equa. Emancipazione della donna, coopera-
zione sociale, ecologia sociale e, naturalmente, la demo-
crazia... Poi è scoppiato il caos ad Afrin [nel maggio del 
2018 capoluogo della zona curda, nei pressi di Alep-
po, attaccata dalle truppe del dittatore turco Erdogan] e ho 
deciso di venire qui, per aiutare la popolazione a difender-
si". Così Orso diventa Tekoser - Combattente in curdo.  
"Noi Tekoser non lo conosciamo, noi conosciamo Orso, 
non ci ha detto nulla della sua scelta, ci disse che andava 
a lavorare come cuoco in Germania … comunque appog-
giamo la sua decisione ed il suo impegno" racconta uno 
del gruppo di amici del quartiere. 
 
TEKOSER: Siamo di nuovo in partenza, destinazione Ha-
jin, nella fascia di Dier ez-Zor. Gli ultimi mesi sono stati 
difficili, fatti di duro lavoro (sia fisico che mentale), ed infi-
nita pazienza. In questi casi è facile che la stanchezza ten-
da a minare il morale. Qua la vita è dura, ma semplice, e 
per fortuna nella sua schiettezza a volte è racchiuso un 
senso più profondo, in grado di cambiare ogni prospettiva 
per chi lo sa cogliere. Ci troviamo nel cimitero dei Martiri 
di Qamislo, un luogo di per sé molto suggestivo, specie 
tenendo conto della sacralità con la quale viene trattata la 
morte in questa cultura, quando al termine di un lungo 
giro tra le lapidi l'anziano guardiano ci invita a fumare con 
lui. Insiste per farmi sedere al suo posto, in quella che 
considera la sedia più comoda, e ci racconta la sua storia. 
Sehid ha avuto tre figli, due non gli vede da anni, sono a 
combattere in montagna. Insomma, più o meno la storia di 
ogni famiglia da queste parti. Il suo volto, bruciato dal sole 
e scavato dal tempo, rimarca alla perfezione l'enfasi delle 
sue parole. Le mani nodose stringono saldamente un vec-
chio fucile logoro. Si interrompe ogni volta che spengo 
una sigaretta per frugarsi frettolosamente in tasca ed of-
frirmene prontamente un'altra. Ad un certo punto mi pren-
de un braccio, mi fissa dritto e con voce ferma mi dice: 
"Tu sei venuto qua a difendere la mia terra, a difendere la 
mia gente, tu sei i miei occhi, tu sei il mio cuore" e quegli 
occhi, un tempo di un blu acceso, ma ormai velati di bian-
co dalla vecchiaia, sono pieni di rispetto e gratitudine sin-
cera. Difficile descrivere come mi sono sentito in quel mo-
mento, e anche se l'anziano guardiano non lo saprà mai, 

quelle sue parole sono state importanti per me. Ho ritrova-
to quello slancio, che in fondo non ho mai perso. Avremo 
bisogno di tutto il morale possibile, la situazione che ci 
attende richiede un impegno estremo. Daesh è un nemico 
forte, ben armato, ed ogni contrattacco che lancia è mas-
siccio e ben coordinato. Ci sono molte perdite da entram-
be le parti, è una lotta estremamente dura. 
 
Il 18 marzo, durante un’offensiva nell’ultima roccaforte 
ISIS del Rojava, la cittadina di Baghuz, Tekoser/Orso muo-
re in combattimento. "Abbiamo ucciso un crociato" scri-
vono in un comunicato i tagliagole dell'ISIS. No, Lorenzo 
non era un crociato, non era andato a combattere per pro-
clamare superiorità religiose o razziali, era al fianco delle 
Unità di protezione del popolo (YPG) che difendono le po-
polazioni dai massacri degli jihadisti. Era a sostenere con-
cretamente un modello sociale egualitario e solidale. Non 
era un crociato/mercenario dello scontro di civiltà est-
ovest, secondo le categorie di comodo della propaganda, 
ma un internazionalista fattosi partigiano in difesa di un'e-
sperienza di giustizia sociale. Lorenzo era un esponente di 
quella gioventù disposta a lottare, con tutti i mezzi, per 
ideali di uguaglianza e libertà. Oggi un internazionalista 
ucciso riceve il plauso e gli elogi da tante parti, anche isti-
tuzionali, le stesse istituzioni che contemporaneamente 
processano a Torino altri cinque internazionalisti rientrati 
dal Rojava in quanto pericolosi soggetti sovversivi.  
 
Esattamente sovversivi come chi ha scritto questo: Ciao, 
se state leggendo questo messaggio è segno che non 
sono più a questo mondo. Beh, non rattristatevi più di 
tanto, mi sta bene così, non ho rimpianti, sono morto fa-
cendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più 
deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, egua-
glianza e libertà. Quindi, nonostante questa prematura 
dipartita, la mia vita resta comunque un successo e sono 
quasi certo che me ne sono andato con un sorriso sulle 
labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro 
tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno (se 
non lo avete già fatto) decidiate di dare la vita per il prossi-
mo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggen-
do l'individualismo e l'egoismo in ciascuno di noi si può 
fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete 
alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai! 
Neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra perdu-
to e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insor-
montabili, cercate di trovare la forza e di infonderla ai vo-
stri compagni. E' proprio nei momenti più bui che la vostra 
luce serve. E ricordate sempre che: "ogni tempesta comin-
cia con una singola goccia". Cercate di essere voi quella 
goccia. Serkeftin! 

Orso Tekoser Lorenzo 

Il 18 marzo 2019 in Rojava è morto un partigiano. 
Poco più che trentenne, partito da Firenze nel 2017, 
si chiama Lorenzo Orsetti 



Aprile 2019 

  

48 
 

ADDIO COMPAGNO TEKOSER!  
CHE LA TERRA TI SIA LIEVE 

 

Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non abbandonate 
la speranza, mai! Neppure per un attimo. Anche quando i mali che affliggono 
l’uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la forza e di infon-
derla nei vostri compagni.  
È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve. 
Ricordate sempre che: “ogni tempesta comincia con una singola goccia”.  
Cercate di essere voi quella goccia. 
 

Lorenzo Orsetti “Tekoser” 
caduto in combattimento in Siria  




