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Nonostante l’avvenuta prescrizione per 
alcuni reati, non c’è stato scampo per la 
maggior parte degli imputati al processo 
per la strage ferroviaria di Viareggio di 10 
anni fa.  
Il tribunale di Appello Firenze ha - nella 
sostanza - avvalorato le condanne inflitte 
nella sentenza di primo grado del tribuna-
le di Lucca ai principali attori del sistema 
Cargo ferroviario (dall’azienda di traspor-
to, a quella che deputata ai controlli, da 
quelle intermedie di passaggio e prestito 
a quella che gestisce l’infrastruttura), che 
con il deragliamento della cisterna di GPL 
causò la morte di 32 persone e il ferimen-
to di altre 100. Mauro Moretti, a differenza 
del giudizio in primo grado è stato con-
dannato non solo per il ruolo di AD di RFI 
ma anche in qualità di AD di FSI (7 anni). 
Questo passaggio, tutt’altro che scontato, 
è un risultato di tenacia inquirente soste-
nuto da sempre dalle parti offese. Pene 
rimaste inalterate per Michele Mario Elia, 
ex AD di RFI e Vincenzo Soprano, ex ad 
di Trenitalia (anni 6 di reclusione per en-
trambi). Assolto per non sussistenza del 
fatto Giulio Margarita, dirigente che pre-
siedeva il sistema di gestione della Sicu-
rezza in RFI. Condannati anche i compo-
nenti di Cargo Chemical, i dirigenti di 
GATX, delle officine Jungenthaler e Cima 
Riparazioni.  

Se l’impianto accusatorio ha quindi retto 
l’urto del processo di secondo grado, non 
possiamo quindi non commentare con 
sdegno le parole dell’avvocato difensore 
di Soprano, Alberto Mittone (riportate da 
ilfattoquotidiano.it): “in una società con 
molti dipendenti debba sempre rispondere 
l’AD, come se nella Fiat si condannasse 
tutta la società per un problema in un sin-
golo stabilimento, mentre ci sono delle 
persone responsabili a livello settoriale”. 
Mentre riportiamo con estremo favore le 
dichiarazioni, toccanti e piene di insegna-
mento, del papà di Emanuela Menichetti, 
deceduta giorni dopo l’incidente le per 
ustioni riportate: “Emanuela è sempre 
stata una persona che difendeva i deboli, 
come potevo lasciar perdere”? 
In attesa delle motivazioni della sentenza 
non possiamo non affermare che, se il 
procedimento penale è giunto a questo 
risultato, è solo perché Associazione Il 
mondo che vorrei e i ferrovieri di Assem-
blea 29 giugno hanno - in questi dieci anni
- messo in pratica il loro “non voler dele-
gare la sicurezza” e che “i perseguitati 
sono loro”, inteso come i responsabili del-
la strage. Indubbiamente il moto perpetuo 
dei familiari e dei ferrovieri, presenti ad 
ogni appuntamento con le foto e gli stri-
scioni, la loro tenacia di fronte agli innu-
merevoli ostacoli, il sacrificio di Riccardo 

Antonini che, per essersi schierato a fian-
co dei familiari ha subito un licenziamento 
politico, ha fatto sì che le FS non se la 
siano potuta cavare con il giochino perver-
so dei risarcimenti. 
Quello che noi ferrovieri dobbiamo fare è 
vigilare, senza abbassare la guardia. Le 
merci pericolose che viaggiano su ferro 
sono passate in gran parte sotto la gestio-
ne delle imprese ferroviarie private, che 
contano meno personale e organizzazione 
e che, gioco forza, rischiano di essere 
soggette a serie problematiche di sicurez-
za. Tuttavia questo, da solo, non significa 
niente: il treno di GPL che deragliò nella 
stazione di Viareggio era di Trenitalia Car-
go. Tutto questo ci dice solo una cosa: se 
il sistema è malato, la cura può essere 
somministrata dai lavoratori, con il giusto 
spirito di responsabilità e coscienza.  
Facciamo appello a tutte e tutti per parte-
cipare alla manifestazione di sabato 29 
giugno, che forse mai come quest’anno 
sarà carica di energia positiva.  
Non nei tribunali ma prima nei posti di 
lavoro, condurre sempre e senza inde-
cisione le battaglie per la sicurezza. ■ 
 

I FERROVIERI CUBRAIL 

L'Associazione il Mondo che Vorrei 
Onlus  

a seguito della sentenza emessa dalla 
Corte di Appello di Firenze dichiara 
quanto segue: Vorremmo prima di tut-
to ricordare che trentadue persone tra 
uomini, donne e bambini, sono morti 
bruciati vivi nelle loro case, chi 
nell’immediatezza di quella notte, chi 
dopo giorni, settimane o addirittura 
mesi di lunga agonia. Non possiamo 
dimenticare le centinaia di feriti gravi e 
gravissimi, un quartiere totalmente 
distrutto, una ferita alla nostra città, 
Viareggio, che ancora dopo dieci anni 
non si è minimamente rimarginata. Per 
questo non c’è nulla da festeggiare 
oggi, ma ancora di più ci teniamo a 
sottolineare ciò che questo nuovo giu-
dizio ci racconta e che evidenzia (in 
attesa delle sue motivazioni). La sicu-
rezza del sistema trasporto Merci Peri-
colose in Ferrovie, faceva acqua già 
dieci anni fà. Un sistema che è tutt’ora 
in essere, che non sta funzionando per 
quanto  r iguarda la  s icurezza 
(ricordiamo le centinaia di incidenti 

che annualmente avvengono sui nostri 
binari, dati ANSF, tra cui Andria Corato 
e Pioltello). L’impianto accusatorio della 
Procura di Lucca, condotto dalla Procu-
ra Generale di Firenze, non solo si è 
dimostrato solido, ma ha rafforzato la 
responsabilità di tutti i vertici delle a-
ziende coinvolte e condannato per la 
prima volta l’ex A.D. di Ferrovia dello 
Stato in qualità di massimo responsabi-
le di tutto il gruppo ferrovie. Inoltre pos-
siamo certamente affermare che la Stra-
ge di Viareggio “non è stato un caso” 
come definito in aula dall’avvocato di 
RFI, ma così come rivela il dispositivo, 
si è trattato di un GRAVISSIMO INCI-
DENTE SUL LAVORO. Di queste due 
sentenze che hanno analizzato nel detta-
glio un sistema ferroviario totalmente 
fallace, dovrebbero prenderne atto i 
nuovi vertici di Ferrovie e il Ministero 
dei Trasporti. Chiediamo pertanto alle 
Società coinvolte, come segnale concre-
to di scostamento dagli errori gravissimi 
commessi dai suoi ex Amministratori, 
soprattutto se a loro sta a cuore vera-
mente la sicurezza ferroviaria come 

priorità delle loro Aziende, di ammettere 
le proprie responsabilità non ricorrendo 
in Cassazione, ma operandosi per riqua-
lificare tale sistema. Ogni ulteriore di-
scorso, ogni parola aggiunta sulla sicu-
rezza agli sproloqui già ascoltati in aula, 
saranno solo fumo negli occhi dei citta-
dini che inconsapevolmente pensano 
che il treno sia un mezzo sicuro. Ci te-
niamo infine a sottolineare che la passi-
vità si è trasformata in attivismo, 
l’immobilismo in mobilitazione, la paura 
in coraggio, la delega in partecipazione. 
Questa trasformazione ha permesso una 
concreta assunzione di responsabilità 
nella quale i Famigliari, Ferrovieri, Citta-
dini e Artisti hanno creato e sviluppato 
condizioni per strappare questo signifi-
cativo risultato anche dal punto di vista 
processuale.  
Noi non potremo mai essere contenti 
per ciò che è accaduto quella maledetta 
notte e nessuna giustizia può riparare il 
nostro Dolore… ma orgogliosi, sì, per 
quanto fatto in questi 10 anni!  ■ 

Strage ferroviaria di Viareggio 

Confermate in appello le responsabilità 
di un sistema malato 
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Tra i tratti di emancipazione dei movimen-
ti e delle intelligenze della seconda metà 
del secolo scorso, reinterpretate e assor-
bite oggi piegandole ad uso del dominio, 
pur spacciandone ancora il senso per 
quella forza di rottura, anche il binomio 
pubblico-privato è lentamente scivolato di 
sponda. L’anticonformismo è nominale e 
alimenta il vorticoso susseguirsi delle 
mode. L’antiautoritarismo è buono stru-
mento di rimozione dei vincoli collettivi e 
nasconde un’eterodirezione ancora più 
forte. Il ribelle è figura pubblicitaria per la 
maggiore. La ‘democrazia orizzontale’ 
fomenta bla bla tanto violentemente mas-
simalisti quanto utili all’inazione da tastie-
ra. Il riscatto sociale tradotto come scalata 
sostitutiva, per prendere il posto degli 
oppressori. Come pensare di salvarsi 
buttando a mare quelli che occupano la 
tua medesima zattera. Personaggi e paro-
le che furono di puntello al pensiero critico 
qualche decina di anni fa, sterilizzati e 
incanalati al merchandising (anche quello 
è una nicchia dal cospicuo giro d’affari) da 
indossare sopra o dentro la pelle. Feticci 
opportunamente reinterpretati (gandhi o 
piazza tienanmen con i telefoni cellulari?!) 
dove oltre l’operazione specifica si intro-
duce, come un di più, una manipolazione 
storiografica stessa, come se quegli e-
sempi non fossero che passaggi compo-
nenti di una rivoluzione liberista che con-
duce al tempo presente, tale e quale è. 
Tutto viene ricondotto all’unico campo 
possibile oggi, all’unico orizzonte assumi-
bile. E come tale imperativo. Sulla stessa 
via anche il motto “Il privato è pubblico“ il 
cui significato minimo indicava un impatto 
di ogni ambito sulla scena comune, il non 
esistere di luoghi a parte dal momento 
che tutti ridiventano pubblici come com-
portamenti oggettivi. Anche solo in quanto 
sottrazione di energie militanti a 
quell’unico sfondo comune dove le cose 
si decidono per tutti. Persa forse quella 
tensione e quella temperie di lotta politica, 
la frase si è capovolta. 
Come unica misura del mondo è rimasto il 
perimetro egoistico in cui cioè il singolo 
isolato proietta il proprio sé. Una gran 

bella favola conculcata che è la vittoria 
più eclatante del potere, lo scacco 
dell’immaginario. Pensare sempre da soli. 
Pensare solo per individui, mentre i poteri 
i sistemi i pubblicitari continuano a calco-
lare per classi, generi, gruppi, classifica-
zioni e caratteristiche sociali (le scelte dei 
consumatori) funzionali alle loro avanzate 
e colpi inferti. 
Mentre navigo in rete le pagine del www 
continuano presentarmi angoli con spec-
chietti luminosi per allodole del tipo “era 
una commessa, con questo segreto è 
divenuta milionaria” e penso che, 
nell’insistenza con cui si ripropone, da 
qualche parte di questo universo di men-
talità debba evidentemente funzionare, far 
presa su qualcuno che segue tali tipi di 
esche. 
Il pubblico è privato nel senso che lo 
scontro politico (e le visioni che vi sotto-
stanno) è scopertamente e impudicamen-
te lotta fra elite (contrapposte ma conge-
neri) nel tentativo di imporre i loro specifici 
interessi. Le recenti elezioni europee era-
no costellate in tutte le nazioni di slogan 
(pensati come efficaci) del tipo “per far 
contare la Latveria di più”, “per una Latve-
ria più forte in Europa”, “Per l’Europa: 
prima Latveria!”… Nessun controsenso 
percepito, nemmeno in un riflesso di ipo-
crisia. 
Il pubblico è privato e il livello di corruzio-
ne nella cosa pubblica è riprova da capo-
giro. 
Il pubblico è privato nel senso che il capi-
tale è giocoforza indotto a fare mercato di 
ciò che non lo era prima, a cercare terreni 
vergini non solo in un senso di espansio-
ne quantitativa ma anche di nuove qualità 
prima estranee: acqua, gestione dei rifiuti, 
scuola, previdenza, sanità… Quante cose 
paghiamo che prima erano gratuite, 
all ’interno della programmazione 
dell’offerta accessibile a tutti? 
Quando pensiamo alla gestione pubblica, 
in realtà andando poi a vedere da vicino il 
lavoro delle strutture, ci ritroviamo con il 
vuoto. Nelle amministrazioni locali gran 
parte dei servizi è esternalizzata, negli 
ospedali il rapporto è perfino accettato 

come scambio suppletivo. E anche laddo-
ve si parli di azione della mano pubblica, 
in realtà ci troviamo poi ad 
un’appaltizzazione dell’esecuzione. Cosa 
cambia nel passaggio? Basta il possesso 
della fonte delle regole e degli indirizzi di 
natura pubblica per garantire così quella 
attuazione? 
Del pari nel mondo ferroviario 
l’esternalizzazione sta svuotando la mag-
gior parte delle lavorazioni. Ne propone-
vamo la riflessione già a proposito di 
ANSF, laddove per statuto istitutivo ritira 
la propria giurisdizione limitandosi ai prin-
cipi e demandando poi alle aziende 
l’emanazione delle forme regolamentari. 
In “autoresponsabilità”. Quando ciò non è 
stato altro che la foglia di fico sotto la 
quale l’interesse d’impresa ha preso il 
sopravvento dietro norme solo apparente-
mente pulite e la sicurezza è stata di con-
tinuo subordinata alla compatibilità di 
esercizio economico. Ma c’è un passo 
ulteriore di aggravamento, ovvero quando 
il soggetto pubblico si struttura e funziona 
secondo logiche privatistiche. Formal-
mente pubblico, nei fatti privato. Una SPA 
ragiona con un salto rispetto alle funzioni 
pubbliche, ancorché nominalmente a gui-
da della propria azione. Altri i dispositivi 
messi in atto, altre le meccaniche di fun-
zionamento. Una ASL non è più una USL. 
Una scuola non è più la stessa se deve 
attrarre gli studenti per avere i finanzia-
menti. Il pareggio di bilancio introduce il 
mercato persino nell’attuazione dei diritti 
costituzionali, li condiziona ad un vincolo 
di costi che ne snatura il dettato. 
RFI è il gestore di un patrimonio naziona-
le, l’infrastruttura ferroviaria. Sotto i nostri 
occhi di addetti al mestiere, che vedono le 
dinamiche, essa riassume bene entrambi 
i processi. Banca di appalti in cui si limita 
a gestire il capitolato veicolando fiumi di 
denaro pubblico verso imprese che vi 
prosperano e che diventano indispensabili 
perché ad esse piano piano viene conferi-
to tutto il capitale organico e inorganico 
(uomini, know how e mezzi d’opera). SPA 
che si aggancia al funzionamento in modo 
privato. Esempio della seconda è il dirot-

Anche il pubblico è privato! 
 

Insolente promessa sciocca vacua solenne, di bastare a sé 
(CSI, Irata, 1996) 
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tamento delle risorse ed energie azienda-
li verso l’AV, oppure il funzionamento del 
risparmio sui controlli e opere di sicurez-
za che l’indagine sui fatti relativi 
all’incidente di Pioltello sta facendo emer-
gere. Esempi della prima sono le lavora-
zioni manutentive affidate in modo stabile 
a ditte che fanno il loro interesse. I morti 
e gli infortunati della manutenzione infra-
struttura sono il costo più alto che il lavo-
ro paga a questa gestione. Allo stesso 
tempo Stefano Pennacchietti, RLS nella 
DTP Roma, viene punito con sanzioni 
pesanti (per danno d’immagine) per aver 
interrotto lavorazioni di cantieri pericolosi. 
Siamo grati a Stefano per il coraggio di 
affermare i principi di pubblica tutela, 
laddove il terrore sparso a piene mani 
mette sempre tutto a tacere (nella miglio-
re delle logiche privatistiche, appunto). 
Siamo grati alla capacità di far emergere 
momenti di verità in cui il reale volto 
dell’appalto viene alla luce, ossia la logi-
ca economica che vi soggiace. 
Quando allora chiediamo programmatica-
mente la rinazionalizzazione di alcune 
aziende, cosa intendiamo? quale tipo di 
ripubblicazione abbiamo a mente? Siamo 
obbligati a precisare: non basta neanche 
più la proprietà pubblica -se essa viene 
cariata dall’interno dalla forma privata -; 
non si tratta più di aziende, non si tratta 
più di AD o di manager, non si tratta più 
di mandati privatistici entro cui un consi-
glio di amministrazione di nomina gover-
nativa valuta a fine ciclo l’operato ma 
entro il quale poi la cosa pubblica è am-
ministrata da un comportamento privato. 

Pretendiamo che il pubblico abbia un 
controllo pubblico: soggetti eletti, control-
lo di enti di diritto pubblico, formazione 
delle decisioni in conformità a criteri di 
utilità collettiva, reinvestimento degli utili, 
persino gestione in perdita al fine di pro-
mozione sociale, partecipazione decisio-

nale da parte di utenti e lavoratori del 
settore. Se non si ha questa chiarezza 
non si esce dall’avvitamento dei tempi. 
Ma la partecipazione non è cosa che si 
attiva con un interruttore. ■ 

È UNA STRAGE, FERMIAMOLA 
Manutenzione e costruzione ferroviaria 

giugno 2009 - giugno 2019: 39 morti e 61 feriti! 

GLI ULTIMI EPISODI 
 
 
3 aprile, Pieve Emanuele 
Due operai campani di 47 e 55 dell’impresa Cefi anni muoiono in mattinata mentre lavora-
no alla realizzazione di una barriera antiattraversamento nei pressi della fermata ferrovia-
ria; i due vengono investiti dalla gru. 
 
2 maggio, Milano 
Poco dopo le 17.30 al Deposito ex San Rocco il cedimento di un supporto causa la caduta di un mezzo che investe due operai di 
37 e 41 anni, addetti alla manutenzione binari e dipendenti di una società esterna operazioni di manutenzione. Uno grave 
 
21 giugno 
Alle 12.40 a Trapani un treno proveniente da Castelvetrano investe di striscio due operai che stavano lavorando lungo la linea. 
Feriti lievi. 

SEDI LOCALI RFI, L’OMBRA DEGLI SCANDALI 
Tutti sono innocenti fino a prova contraria, ma le ombre sono davvero tante 

 
All’inizio di aprile 2019 la sede RFI Campania è stata perquisita dai carabinieri. 
Ilmattino.it: “Sono tre i dirigenti della Rfi (le ferrovie italiane) sotto inchiesta: sono 
accusati di corruzione e turbativa d’asta e sono stati raggiunti in queste ore da 
decreti di perquisizione. Si chiamano Massimo Iorani (dirigente del settore appalti 
e logistica) Paolo Grassi e Giuseppe Russo e sono coinvolti in una serie di verifi-
che su appalti in Campania.  
L’inchiesta ruota attorno alla figura di Nicola Schiavone, mananger del 1954, im-
prenditore con studi di rappresentanza nella Napoli che conta, lontano parente di 
Francesco Sandokan Schiavone e omonimo del primogenito del boss che da qual-
che tempo collabora con la giustizia. L’imprenditore Nicola Schiavone battezzó 
Nicola jr Schiavone, primogenito del capo della cupola casalese, in un rapporto di 
cointeressenza sul quale ora vertono le indagini. 
Una vicenda che va raccontata da una premessa: le perquisizioni sono uno stru-
mento di ricerca della prova e non corrispondono a una condanna, in una vicenda 
in cui tutti i soggetti coinvolti avranno modo di dimostrare la correttezza della pro-
pria condotta. 
Perquisizioni in corso anche nella sede di Rfi di Gianturco”.  
 
Il 19 settembre 2017 l'ex presidente di Rfi Dario Lo Bosco era stato condannato a 
4 anni e due mesi di carcere, accusato assieme a due funzionari del Corpo Fore-
stale a vario titolo di concussione e induzione indebita a promettere utilità. 
ANSA: “L'inchiesta, coordinata dal pm Claudio Camilleri, ruota attorno a due di-
stinte vicende che vedono protagonista l'imprenditore agrigentino Massimo Cam-
pione. Lo Bosco avrebbe ricevuto da Campione 58mila 650 euro per spingere Rfi 
ad acquistare un sensore per il monitoraggio dell'usura delle carrozze ferroviarie 
affittate a terzi”. 
Altri precedenti che hanno visto coinvolti in inchieste i massimi vertici di rami FS: 
Settembre 2013: domiciliari a Maria Rita Lorenzetti (del PD) presidente di Italferr 
(inchiesta TAV nodo Firenze) 
Marzo 2015: domiciliari a Francesco Cavallo, presidente di Centostazioni 
(inchieste appalti grandi opere) 
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3 aprile, Erba, scontro al PL 

Alle 23 un convoglio di manutenzione investe un’auto rimasta 
sui binari ad un PL sulla Milano-Asso. Salvo il conducente. Fer-
rovie Nord: "Il passaggio a livello di via Trieste a Erba era ed è 
regolarmente in funzione. L’incidente non ha causato nessun 
danno all'infrastruttura”.   
 
 

23 aprile, Noto, scontro al PL 

Alle 21 il regionale Siracusa-Modica investe un’auto rimasta sui 
binari ad un PL. Morta una donna, salvo l’altro passeggero. 
Secondo RFI il PL era regolarmente chiuso. 
 

23 aprile, Montebello, scontro al PL 

Il regionale 3169 investe un’auto rimasta tra le sbarre ad un PL 
sulla Terontola-Foligno. Salvo il conducente.  
 

28 aprile, Brescia, alcool 
 
Il treno RS Frecciarossa 9604 delle 5,17 in partenza da Brescia 
e diretto a Napoli viene soppresso in quanto viene accertato 
che il macchinista 35 enne si trova sotto gli effetti dell’alcool. 
L’altro macchinista, 20 anni, aveva nel frattempo raggiunto il 
Pronto Soccorso per indisposizione dovuta alla stessa causa. 
La polizia ha sottoposto il macchinista all’alcool-test rilevando 
un tasso di 1,95.  
 
  

5 maggio, Mantova, albero sui binari 

Il convoglio 3N per Milano delle 8.40 poco dopo la partenza urta 
un albero caduto sui binari sradicato dal forte vento. 
Nessun ferito. 
 
 

8 maggio, Torre del Greco, porte killer 
 
Una donna 35enne rimane incastrata nelle porte di salita di un 
treno della Cricumvesuviana EAV a Torre del Greco, chiuse dal 
capotreno dopo il servizio viaggiatori. Il treno riparte e la donna 
viene trascinata per 80 metri. Il treno viene fermato 
dall’attivazione del freno di emergenza da parte di un passeg-
gero e la donna trasportata all’ospedale. 
 
 

13 maggio, Vittorio Veneto, albero sui binari 

Per le avverse condizioni meteo un albero cade sui binaro della 
Treviso-Calalzo a Vittorio Veneto. Circolazione bloccata. 
 
 

14 maggio - Modena 
 
Falso allarme alle 15. I VvFf intervengono, allertati da un ferro-
viere della stazione che aveva notato un gocciolamento, per 
una presunta fuoriuscita di liquido infiammabile da una ferroci-
sterna in sosta. Il treno viene portato alla scalo di Marzaglia 
dove fortunatamente viene constatato che si trattava di acqua 
piovana accumulatasi. 
 
 

            CrhoniCUB 
ITALIA E TICINO 
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15 maggio, Rozzol, scontro 

Sulla linea Trieste-Opicina si scontrano due convogli di manu-
tenzione. Intervento dei VvFf, nessun ferito. 
 
 

17 maggio, Pescaiola, svio 

Svio in manovra a Pescaiola. Nessun ferito. Ritardi sulla tratta 
Arezzo - Sinalunga, gestita da LFI. 

 
18 maggio, Valenza, fuoco 
 
Alle 21.30 avviene un principio d’incendio nel sottocassa di 
un’Aln668, mentre l’automotrice si trova nella galleria 
fra Valenza e Valmadonna. A bordo sono presenti macchinista, 
capotreno e due passeggeri; i ferrovieri riportano una leggera 
intossicazione. Intervento dei VvFf. 
 
 

19 maggio, Chiasso, alcool 
 
La stampa ticinese riporta la notizia della scoperta di un mac-
chinista in servizio sotto l’effetto dell’alcool. 
Il fatto è avvenuto alle 19 di uno dei primi giorni di maggio a 
Chiasso Smistamento. Un macchinista svizzero-tedesco 
54enne di un’impresa cargo privata, appena arrivato da oltre 
Gottardo con un treno merci, mentre stava manovrando ha rice-
vuto la visita di due agenti della polizia dei trasporti; subito dopo 
sono stati chiamati gli agenti della polizia cantonale che hanno 
sottoposto il macchinista a due alcool-test. Risultato: 1,14 milli-
grammi di alcol per litro di aria espirata, ovvero un tasso del 
2,28 per mille. Il macchinista è stato sollevato e dichiarato 
“incapace di prestare servizio”.  
 
 

20 maggio, Udine, fuga di carri 
 
Poco dopo le 12 sei carri merci in sosta allo scalo di Udi-
ne si muovono in discesa finendo sulla linea per Gorizia. 
La corsa dei carri per inerzia termina tra Mossa e Cor-
mons. Fortunatamente nessun treno transita in quei mo-
menti. 
 
 

24 maggio, Civitanova, fuoco 

Alle 17.45 la E 655 541 in testa ad un treno merci Torrile San 
Polo—Fossacesia prende fuoco a Civitanova Marche. Interven-
to dei VvFf, linea interrotta.  
 
 

4 giugno - Pisa, fuoco 

Nella notte prende fuoco una vettura accantonata nello scalo di 
Campaldo (Pi). Nessun ferito. 
 
 
16 giugno, Prata Camportaccio, porte killer 
 
Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto prota-
gonista una ragazza 18enne. Poco dopo le 8 la ragazza, unica 
viaggiatrice del regionale Chiavenna-Colico, cade sulla massic-
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Il flop è da intendere non solo ai macchinisti (italiani e sviz-
zeri o di qualsiasi altra nazionalità) che si mettono al banco 
di guida dopo averci dato dentro con i drinks, ma anche 
alla psicosi ingiustificata che pare abbiano generato i re-
centi casi di cronaca relativi a questi fatti. 
Certo, bere prima di mettersi alla guida non è una grande 
pensata in nessuna parte del mondo e nessuno consegne-
rà loro una medaglia per aver compiuto una leggerezza 
così grave. 

Non è però corretto nemmeno guardare con sospetto e 
"pensare male" ogni qualvolta si incroci lo sguardo di un 
macchinista in cabina. 
Forse stiamo esagerando, ma l'impressione è che si sia 
creato un clima ostile attorno al personale di macchina 
nell'ultimo periodo: se è vero che in due o tre hanno sba-
gliato (ricordiamolo, due o tre, non cento!), è altrettanto 
vero che ci sono migliaia di lavoratori che da anni svolgono 
il loro impiego con professionalità e intelligenza. 
Generalizzare e "sparare nel mucchio" non ci piace. 
Flop, quindi, a tutti quanti. E speriamo di trattare per l'ulti-
ma volta un filone chiuso e che non si debba più riaprire. 
 

FONTE: ferrovie.info 

FLOP - I "casi" dei macchinisti ubriachi 

19 giugno, Napoli, lancio di munnezza  

Duro botta e risposta tra Orsa Campania e il presidente EAV 
dopo la rottura di un pantografo su un convoglio della Circum-
vesuviana.  
Orsa denuncia l’inaffidabilità dei convogli: “Sarebbe stato il ca-
so, piuttosto che mollare altre svariate decine di milioni di euro 
all’Ansaldo (oggi Hitachi) società costruttrice dei treni, di citarli 
per gli innumerevoli danni che ha cagionato al-
la Circumvesuviana, ai viaggiatori ed ai lavoratori, direttamente 
ed indirettamente”. 

De Gregorio, presidente EAV, ribatte: “Molto gravi le afferma-
zioni del sindacato ORSA, gravi ed infondate ed infanganti ver-
so la direzione di EAV. Non si è rotto il pantofago ieri sera per 
difetto del prodotto ma perché è stata lanciata da un vanda-
lo (uno dei tanti) una busta di munnezza piena sulla linea aere-
a. Il tutto come si evince chiaramente dalle foto.  Per quanto 
riguarda la transazione con Ansaldo, di essa vado orgoglioso. 
È solo grazie ad essa che oggi la circumvesuviana non ha chiu-
so. Senza i 16 treni Metrostar che oggi circolano mediamente 
ogni giorno non avremmo potuto reggere nemmeno un’ora. La 
transazione è servita a sbloccare un contenzioso che sarebbe 
durato anni e che avrebbe comportato il fermo definitivo dei 
treni. Ricordo che prima della transazione i tre-
ni Metrostar erano praticamente fermi. Oggi circolano. La tran-
sazione è stata inviata ad ANAC, Corte dei conti, Guardia di 
finanza. Credo che questi organi abbiano più competenza 
di Orsa”. 

ciata mentre il convoglio sta arrivando alla fermata. La ragaz-
za, ferita alla testa, riesce ad avvisare la madre, viene soccor-
sa e trasportata in ospedale. I carabinieri indagano sulle mo-
dalità (imprudenza, tentativo di scendere in corsa o altro). 

2 giugno. Il tram della linea 2 di Roma deraglia sulla Flami-
nia, forse per un malfunzionamento di uno scambio 

Falconara, 23 giugno 

Più di tremila persone formano una 
catena umana di 4 km per protesta 
contro il progetto RFI di barriere 
antirumore 
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Prima la fredda cronaca: il 3 giugno scor-
so è uscita l’ennesima reincarnazione 
della DEIF serie 4 sulla gestione delle 
porte di salita dei treni. Sfidando la longe-
vità delle più acclamate serie televisive 
d’oltreoceano le emissioni si susseguono 
incensanti e tale instancabile attività ha 
una matrice ben precisa: la continua cor-
rezione delle immancabili forzature azien-
dali. Abbiamo la presunzione di sostenere 
che dal primo giorno la Cub Trasporti, con 
esposti ad ANSF e non solo, ha sostenu-
to questa battaglia per depurare le Dispo-
sizioni aziendali da elementi palesemente 
tendenti a favorire la sostenibilità produtti-
va a scapito della maggior sicurezza pos-
sibile. 
E anche in quest’ultimo caso la musica 
non è cambiata. Oddio, in realtà alla ban-
da si è aggiunto un elemento fin qui total-
mente in secondo piano: i sindacati con-
federali. Non smentibile il fatto che in tutta 
questa storia il loro ruolo è stato estrema-
mente marginale e, a parte qualche in-
concludente letterina per chiedere fanto-
matici incontri, hanno di fatto lasciato 
campo libero alle forzature aziendali. Re-
centemente però, per un sussulto di pro-
tagonismo, hanno fatto all in! Ci spieghia-
mo. 
Nella precedente DEIF 4.10, oltre a varie 
criticità che abbiamo denunciato ed 
esposto nei numeri precedenti di Cub 
Rail, era presente una giusta restrizione 
riguardo i treni internazionali nelle stazioni 

di confine. Questa casistica era assimilata 
ad una qualsiasi partenza da stazione 
d’origine, pertanto in caso di guasto alla 
lateralizzazione il treno non poteva prose-
guire la corsa. Tutto bene allora? Non 
proprio. Evidentemente costretta ad elimi-
nare (all’ennesima emissione) le deroghe 
alle norme ANSF, come il famoso agente 
PdA in più, l’azienda ha violato le sue 
stesse norme gestendo i casi di treni con 
lateralizzazione guasta da stazione di 
confine attraverso l’imperio degli ordini 
ribaditi al personale del treno in totale 
spregio delle norme, delle leggi e scari-
cando sul personale responsabilità molto 
pesanti.  
Pronta la reazione Cub Trasporti, nuova-
mente unica a denunciare tali comporta-
menti aziendali e comunicare precise 
norme comportamentali al personale. Dei 
confederali neanche l’ombra, lasciando i 
lavoratori completamente soli davanti ai 
comandi irregolari aziendali ed alle 
responsabilità indebite. Ma, all’improvvi-
so, il colpo di coda. 
Nel comunicato del 25 marzo 2019 CGIL, 
CISL, UIL UGL FAST ci rendono partecipi 
della loro genialata, mostrandosi orgoglio-
si di averla pure suggerita. Testuale: Nel 
periodo di vigenza della DEIF 4.10 sono 
state evidenziate due singolari criticità, 
solo in DPLH, che si realizzano, in fascia 
notturna, una nelle stazioni di confine con 
materiali provenienti dall’estero e l’altra 
nel momento della ricomposizione del 

materiale traghettato a Villa San Giovan-
ni. L’azienda ha sottolineato come solo in 
tali casi vi sia una fortissima difficoltà a 
gestire la problematica. Infatti l’orario e la 
tipologia del materiale coinvolto (letti e 
cuccette) impedisce la sostituzione del 
convoglio stesso. Come OO.SS., nel ri-
cordare la necessità di mantenere inalte-
rato lo standard di sicurezza raggiunto, 
abbiamo suggerito di integrare la squadra 
di scorta fino alla prima stazione idonea 
alla soluzione del problema. Ricapitolan-
do, ad uso di chi ancora li foraggia ogni 
mese (chi ha smesso queste cose le co-
nosce e le ha metabolizzate), i confedera-
li anziché fare il loro mestiere che preve-
de una cosa semplice e scontatissima e 
cioè tutelare i lavoratori dalle forzature 
aziendali e incalzare l’azienda per ottene-
re la massima sicurezza del trasporto 
ferroviario, si mostrano per quello che 
prima erano “di nascosto” ed ora sono 
“alla luce del sole”: al servizio dell’azienda 
prima che die lavoratori. Niente da fare 
però, neanche l’azienda - che negli anni 
si è inventata di tutto - ha avuto il corag-
gio di dare retta alle “dritte” confederali. E 
allora niente provvedimenti a Villa San 
Giovanni e per i treni esteri notturni in 
arrivo in stazione di confine in caso di 
guasto lateralizzazione proseguimento in 
pratica fino alla prima fermata (anche di 
servizio) e stop. Ovviamente questa solu-
zione scontenterà tutti: chi lotta da anni 
per la massima sicurezza possibile, noi 
ad esempio, che la vede come soluzione 
premiante anzitutto per l’aspetto produtti-
vo e chi aveva invece trovato la soluzione 
definitiva e sarà rimasto deluso dalla poca 
deregolamentazione, i confederali. ■ 
 

DEIF 4.11: ARIDATECE 
ER PUZZONE 

«Il Fatto Quotidiano», 23 giugno 2019 

 «La tenacia implacabile dei viareggini è stata la sfortuna degli imputati» 

  

«Un manipolo di ferrovieri che per ragioni personali o storiche di contrapposizioni con i vertici 
hanno utilizzato l'accaduto per alimentare propri rancori, personali e di categoria». 

  

 [Armando d’Apote, avvocato difensore di Mauro Moretti, da: iltirreno.gelocal.it] 
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Continua il braccio di ferro tra azienda ed i 
RLS IC, cominciato a seguito degli esposti 
di quest’ultimi sulla mancata valutazione 
(o rivalutazione) del Rischio Stress da 
lavoro correlato relativo all’attuale unità 
produttiva INTERCITY. 
Dopo i precedenti incontri con le ASL di 
VERONA, BOLOGNA e PISA, questa 
volta i RLS sono stati convocati, insieme 
ai rappresentanti Trenitalia, dalle ASL di 
BOLOGNA, VERONA e PESCARA, gior-
no 04/06/2019 a Bologna, tavolo congiun-
to per cercare di risolvere le problematiche 
emerse e avviare finalmente il processo di 
valutazione SLC con opportuni accorgi-
menti. 
Presenti al tavolo: 
Ing. Marciano (DDL, responsabile Eserci-
zio IC), Sig. Ianni (RSPP), Dott.ssa Mona-
co (MC Bologna-Ancona), Dott.ssa Abbate 
(UST Bologna-Ancona), Dott.ssa Gugliel-
min (Direttrice UOC PSAL AUSL Bolo-
gna), Dott. Ansalone (AUSL Bologna), 
Dott. Orlandini (AUSL Bologna), Dott.ssa 
Peruzzi (AULSS 9 Verona), Dott. Gobbi 
(AULSS 9 Verona), Dott.ssa Ballottin 
(AULSS 9 Verona); 
nonché gli RLS: Brugnolo (Genova), Bru-
netti (Bologna), Crognaletti (Trieste), De 
Angelis (Roma), De Ascanis (Pescara), Lo 
Giudice (Milano), Pinto (Bologna), Staro-
poli (Bologna) L’Asl di Pescara per proble-
matiche improvvise, non é potuta interve-

nire, confermando comunque l’impegno 
sulla vertenza oggetto dell’incontro. 
Dopo le presentazioni di rito, ad aprire il 
confronto é stata la Dott. Guglielmin (Asl 
Bologna), la quale ha: 
• fatto presente che dai dati ricevuti, risul-
tava la mancata attivazione per la rivaluta-
zione del rischio SLC dell’Ex DDL Ing. 
Scapati; 
• chiesto un sunto dell’attuale situazione 
relativa al percorso sulla valutazione SLC 
della UP IC, per capire quale fosse la nuo-
va organizzazione, nonché il relativo cro-
noprogramma, chiedendo altresí lumi sul 
metodo di valutazione prescelto e 
sull’eventuale previsione di una valutazio-
ne approfondita; 
• specificato che la presenza al tavolo di 
più Asl, era finalizzata ad ottimizzare i 
tempi, quindi meno riunioni e migliori risul-
tati. 
L’Asl di Verona ha chiesto informazioni sui 
cambiamenti organizzativi degli ultimi 6-7 
anni, facendo presente che le decisioni 
prese a quel tavolo, avrebbero avuto rica-
dute sulle altre regioni. 
Sia i funzionari dell’Asl di Bologna che 
quelli dell’Asl di Verona, hanno chiesto 
chiarimenti sui reali poteri del DDL e del 
DDL Delegato. 
Il Dott. Orlandini (Asl Bologna) ha incalza-
to il RSPP facendo presente che il DDL 
era cambiato più volte, domandando dun-
que il perché non fosse stato ottemperato 
l’obbligo di effettuare una nuova valutazio-
ne dello stress. 
Il RSPP ha specificato come ognuno dei 
DDL susseguitisi, avesse preso in carico il 
DVR, rifacendosi ai vecchi risultati 
dell’ultima valutazione rischio SLC effet-
tuata, in attesa di effettuarne una nuova, 
aggiungendo che una rivalutazione effet-
tuata nell’immediato, avrebbe comportato 
uno STOP dell’attività lavorativa. 
Il Dott. Orlandini ha ribattuto che non si 
doveva, ovviamente, chiudere l’attività 
lavorativa ma fare semplicemente ciò che 
la legge impone, ergo l’effettuazione della 
valutazione SLC e non prendere per buo-
na l’ultima valutazione, che era una cosa 
diversa… 

Il RSPP ha inoltre affermato che: 
• l’ex DDL ing. Giorgioli, aveva predisposto 
un cronoprogramma preso poi come punto 
di partenza dal nuovo ed attuale DDL Ing. 
Marciano; 
• sia l’Asl di Genova che l’ispettorato del 
lavoro di Roma, intervenuti sulla vertenza, 
avevano espresso un giudizio non 
ostativo all’utilizzazione del metodo Inail; 
• si sarebbe potuta effettuare comunque 
una successiva, rispetto a quella prelimi-
nare, valutazione approfondita; 
• c’erano stati diverbi sulla creazione del 
Gruppo di Gestione della Valutazione 
(GGV) con i RLS, risolti a seguito 
dell’ultimo incontro Azienda-RLS tenutosi 
a Roma lo scorso 24/05/2019, grazie alla 
decisione di prevedere la composizione di 
tale gruppo, pari a: 5 soggetti individuati 
dal datore di lavoro tra dirigenti/
consulenti /RSPP/MC, e 5 Rappresentanti 
dei lavoratori (RLS), più il datore di lavoro; 
I RLS hanno fatto presente che la valuta-
zione SLC doveva tener conto di tutti i 
rischi specifici, anche quelli che non si 
riscontrano nelle altre lavorazioni, e che 
dunque il loro punto fermo sarebbe stato 
sempre quello di tenere in considerazione 
tutti i fattori specifici relativi alle mansioni 
lavorative dei lavoratori da essi rappresen-
tati, aggiungendo che in tal senso la check 
list Inail non era adeguata perché non 
sarebbe stata in grado di “misurare” ciò 
che é ragionevolmente indispensabile 
misurare. 
L’ing. Marciano ha ribadito l’urgenza di 
arrivare a concludere la valutazione SLC, 
a causa delle tempistiche imposte da alcu-
ni organi di vigilanza (intervenute a segui-
to degli esposti dei RLS) e che solo suc-
cessivamente sarebbe stato opportuno 
ricercare un nuovo metodo di valutazione, 
da far validare, che possa tener conto di 
tutte le problematiche che il metodo Inail 
non era in grado di cogliere. 
L’Asl di Verona ha domandato all’azienda 
se avesse già programmato un tavolo 
nazionale allo scopo di avviare il percorso 
della valutazione, chiedendo altresì ai 
RLS, lumi sugli aspetti specifici non valu-
tati dalla check list, che questi si erano 

Sicurezza 

TAVOLO CONGIUNTO ASL BOLOGNA/VERONA - TRENITALIA 
UP INTERCITY - RLS INTERCITY, DEL 04 GIUGNO 2019  
SULLA MANCATA VALUTAZIONE RISCHIO SLC 

DUE CASI DI MALORE 
 
28 MARZO Macchinista GZ della 
DTR Veneto impianto Mestre-
Venezia, 61 anni, non si sente bene 
durante la condotta del treno 2728 
Venezia-Verona. A Verona lo portano 
al Pronto soccorso e non rientrerà più 
al lavoro (pensione a giugno).  
 
10 MAGGIO Macchinista CV, Merci-
talia Verona (ex genio), 45 anni,  du-
rante un RFR accusa forti dolori al 
ventre. Espleta il servizio di rientro, 
poi il medico lo invia al pronto soccor-
so. Viene trattenuto per un intervento 
alle arterie. 
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impegnati ad inviarle in occasione del 
precedente incontro. 
L’ing Marciano ha precisato di essere in 
attesa dei nomi dei RLS che avrebbero 
fatto parte del gruppo di gestione della 
valutazione (GGV). 
I RLS hanno risposto di aver già individua-
to gli aspetti specifici non trattati dalla 
check list, ma di aver esteso la problemati-
ca a tutti i lavoratori interessati, affinché 
questi ultimi potessero avere l’opportunità 
di evidenziarne eventualmente di ulteriori. 
Di fronte all’urgenza di chiudere al più 
presto la valutazione SLC, manifestata dal 
DDL, i RLS hanno inoltre dichiarato di 
voler venire incontro all’azienda in tal sen-
so, ma di non voler rinunciare alle questio-
ni da discutere con il GGV per far emerge-
re le problematiche specifiche dei lavora-
tori da essi rappresentati. 
L’Asl di Bologna, considerando positivo, 
ma non sufficiente né pertinente, 
l ’ intervento corret t ivo ef fettuato 
dall’azienda nel 2012 (a seguito del risul-
tato “rischio medio”), considerandolo so-
stanzialmente strutturato con dei focus 
group, e considerando inoltre che la ricer-
ca “un treno carico di stress” aveva fatto 
emergere specificità non trattate dalla 
check list Inail, ha auspicato che il GGV 
possa tener conto di questi aspetti, in me-
rito a ciò che rappresenta stress per PDM 
e PDB, affermando inoltre che solo suc-
cessivamente alla valutazione, si sarebbe 
potuto vagliare lo studio di un nuovo stru-
mento specifico settoriale di valutazione, 
che comunque sarebbe stato caratterizza-
to da tempistiche elevate. 
I RLS hanno chiesto un intervento attivo 
delle Asl, per conciliare il tempo limitato 

per portare a termine la prossima valuta-
zione SLC, con l’esaustivitá della stessa. 
 L’Asl di Verona, ha evidenziato il ritardo 
del cronoprogramma precedentemente 
inviatogli dall’azienda, il quale prevedeva 
la compilazione della check list a giugno..., 
dando inoltre l’ok al metodo Inail, con 
l’accortezza di applicare le misure corretti-
ve alle criticitá che eventualmente sareb-
bero emerse dai risultati, specificando 
infine che i risultati della check list e le 
eventuali misure correttive, sarebbero 
dovute pervenire agli organi di vigilanza. 
I RLS, in merito alle misure correttive di 
cui sopra, hanno fatto presente che quella 
strada era già stata praticata nel 2012 e 
che a fronte di criticitá fuori check list, non 
erano seguiti sostanziali accorgimenti 
risolutivi, anche in virtù del fatto che, per 
esempio, problemi oggettivi tecnici ed 
organizzativi, non potevano certamente 
considerarsi risolti (o quantomeno non 
sempre) con un semplice ed eventuale 
intervento formativo... 
Al contrario, nel 2012 nonostante tutti i 
problemi emersi, aumentarono l’orario di 
lavoro, venne introdotto IVU, l’agente solo, 
reintrodotto il pedale ecc ecc, altro che 
azioni correttive…  
La Dott.ssa Guglielmin (asl Bologna) ha 
dunque affermato di considerare urgente, 
vista la situazione, stabilire un nuovo cro-
noprogramma, chiedendo il rispetto delle 
relative tempistiche indicate, dando garan-
zia di supporto per arrivare ad un nuovo 
metodo specifico di valutazione, ma solo 
successivamente alla valutazione SLC 
effettuata con check list Inail, specificando 
le priorità di quella prima fase, ossia: cro-

noprogramma, Indicatori aggiuntivi e valu-
tazione approfondita. 
L’Asl di Bologna, riprendendo quanto af-
fermato in precedenza dai RLS, ha invitato 
a non considerare secondari eventuali 
interventi migliorativi attraverso accorgi-
menti tecnici e/o organizzativi, anche su 
turni. 
L’ing. Marciano ha risposto che per i turni, 
i riferimenti erano quelli delle norme con-
trattuali e legislative. 
I RLS hanno ribattuto affermando che i 
rischi andavano eliminati o ridotti e che un 
turno poteva avere in sé delle criticità 
risolvibili/mitigabili attraverso cambiamenti 
dell’organizzazione del lavoro (dello stes-
so avviso la ASL di Bologna), anche se 
rispettava pienamente le norme contrat-
tuali, facendo presente che tempo fa a-
zienda e sindacati erano già intervenuti 
proprio in quest’ambito introducendo delle 
mitigazioni (vedi limitazioni servizi con 
inizio lavoro prima delle ore 06.00). 
In conclusione sono state prese le se-
guenti decisioni: 
1) completare valutazione del rischio SLC, 
comprensiva delle eventuali misure corret-
tive, entro il mese di Ottobre 2019; 
2) Invio agli organi di vigilanza interessati, 
entro Giugno 2019, del cronoprogramma 
comprensivo delle modalità con cui si in-
tende procedere alla valutazione, se modi-
ficate rispetto al pregresso; 
3) ad ogni scadenza del cronoprogramma, 
dovranno essere inviate le informazioni 
sullo stato di avanzamento. ■ 

cubferrovie.altervista.org 
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CUB RAIL: Cominciamo dal primo epi-
sodio. Entra pure nei dettagli dei fatti. 
Quali erano le deficienze di sicurezza? 
 
STEFANO: Parliamo dei giorni 12 e 17 
aprile 2018; nel primo caso si trattava di 
due squadre di lavoratori di due diverse 
imprese private, che stavano svolgendo 
attività sui binari, in esercizio, in totale vio-
lazione delle normative sulla sicurezza; e 
della circolazione e dei lavoratori stessi. Si 
trattava di violazioni formali e sostanziali, in 
quanto quei lavoratori non erano in posses-
so della documentazione per la protezione 
dei cantieri rilasciata ad hoc dal personale 
qualificato di RFI per ogni specifica attività 
tenendo conto del contesto ambientale in 
relazione alle norme di procedura operati-
va, né di fatto stavano applicando alcuna 
cautela nella protezione della squadra per-
ché tutti erano affaccendati in mansioni 
operative sopra e intorno ai binari in eserci-
zio, e nessuno adibito all’avvistamento e 
all’avviso dei treni in transito in quel tratto 
di piazzale. Peraltro in quei giorni erano in 
corso attività notturne di rinnovamento 
dell’armamento e la sede ferroviaria era 
fortemente dissestata e priva di aree idone-
e di “ricovero” per i lavoratori al passaggio 
del treno. Mi sono accorto di questa situa-
zione in quanto ero lì di passaggio con la 
mia squadra per delle attività di misurazio-
ne sui deviatoi, e non ho potuto che inter-
venire con una richiesta di interruzione 
delle attività, di cui ho fornito puntuale e 
immediata relazione gerarchica, fino al 
livello apicale del datore di lavoro. Nel se-
condo caso, sempre occasionalmente du-
rante il mio lavoro mi sono imbattuto di 
nuovo nella squadra di lavoratori di una 
delle imprese in questione, i quali stavano 
di nuovo operando sopra e intorno ai binari 
(questa volta in piena linea) in completa 
violazione delle normativa e della procedu-
re di sicurezza, trovandomi costretto a rei-
terare la richiesta di interruzione delle atti-
vità su cui ho relazionato con le stesse 
modalità del primo caso. Anche in questa 
seconda occasione le 
violazioni erano formali e sostanziali, cioè 
di irregolarità della documentazione e di 
mancata applicazione delle cautele verso il 
transito dei treni. Inoltre sussistevano con-
dizioni di pericolosità specifiche, dovute al 

posizionamento in curva del tratto di bina-
rio interessato, e al dissesto della sede 
dovuto alle attività notturne di rinnovo 
dell’armamento. 
 
CR: ANSF afferma di aver imposto 
l’interruzione della circolazione durante 
le lavorazioni in linea e di aver eliminato 
le protezioni ad avvistamento… 
 
SP: Dal 2017 a oggi c’è stato un avvicen-
darsi di disposizioni di esercizio (D.E.) di 
RFI per adeguarsi ai decreti ANSF che 
richiedono l’abrogazione della cosiddetta 
“protezione su avvistamento” degli agenti 
isolati operanti sulle linee e i piazzali di 
stazione.  
La successione di disposizioni era stata 
preceduta da altri provvedimenti di revisio-
ne dell’Istruzione Protezione Cantieri (IPC) 
per l’abrogazione dell’articolo 13 dell’IPC 
stesso che consentiva la protezione su 
avvistamento di squadre di operai in linea o 
sui piazzali, lasciando disponibile il solo 
articolo 16 IPC per piccoli interventi di veri-
fica dell’infrastruttura con agenti isolati 
protetti su avvistamento. 
Oggi il quadro normativo è quello dettato 
dalla D.E. 3 che stabilisce criteri molto re-
strittivi per la protezione su avvistamento di 
agenti isolati operanti esclusivamente sui 
piazzali di stazione (in linea non si può più 
applicare tale protezione e va dunque ap-
plicata la norma della non interferenza 
delle attività con i binari), tali che è pratica-
mente impossibile da applicare durante il 
normale esercizio di circolazione sulla 
maggior parte delle linee e nodi ferroviari; 
per cui è come se, sostanzialmente la pro-
tezione su avvistamento sia complessiva-
mente abrogata, e qualsiasi attività di ma-
nutenzione e controllo si deve svolgere in 
interruzione della circolazione: quindi for-
malmente RFI ancora non ha adempiuto 
alle richieste di ANSF per l’abrogazione 
della protezione su avvistamento, ma so-
stanzialmente vi è molto vicina. 
 
CR: Riassumi il decorso del procedi-
mento disciplinare nei tuoi confronti. 
Chi lo firma e perché non riterrebbe 
valide le, peraltro note già prima 
dell’apertura del provvedimento, moti-
vazioni da te addotte? 

SP: Nelle due settimane successive, alle 
mie relazioni sui due casi non è seguito 
alcun riscontro da parte della dirigenza 
aziendale. E neppure a una successiva 
richiesta fatta come Rls per affrontare con 
il datore di lavoro la problematica del con-
trollo delle imprese private, cosa di cui ho 
dovuto informare l’ispettorato del lavoro, ai 
sensi dell’articolo 50 del D.lgs 81/08 (da cui 
per altro non ho ancora avuto riscontri). Le 
contestazioni, a firma della responsabile 
dell’UT Roma Nodo Flavia Rita Gentile, 
sono arrivate circa un mese dopo e si ba-
savano su teoriche dichiarazioni di regolari-
tà delle attività in questione, ai sensi di 
determinati articoli (10 e 16) dell’Istruzione 
Protezione Cantieri (IPC); e non tenendo 
alcun conto dei miei rapporti, mi rivolgeva-
no accuse di arbitrarietà nella richiesta di 
interruzione delle attività dell’impresa priva-
ta e di danno economico a RFI. Gli ulteriori 
chiarimenti da me forniti, a conferma di 
quanto già dichiarato nei rapporti di aprile, 
nella audizione in sede di procedura ex 
articolo 7 della Legge 300/70, non sono 
valsi al ritiro delle contestazioni, e senza 
che vi fosse un’argomentazione sulla deci-
sione presa dalla dirigenza aziendale mi 
sono stati comminati cinque giorni di so-
spensione dal lavoro senza retribuzione. 
 
CR: Il secondo episodio, descrivilo sot-
tolineando le similitudini col primo. 
 
SP: Parliamo dei giorni 21 marzo e 2 aprile 
2019; nel primo caso mi sono trovato da-
vanti una squadra di operai di una impresa 
privata che stavano procedendo alla pota-
tura di grossi rami di un albero delle imme-
diate adiacenze del primo binario (in eser-
cizio) della stazione di Roma Tuscolana, 
presso cui lavoro. La scena comprendeva 
un operaio arrampicato sull’albero a circa 
quattro metri da terra, privo di ogni sistema 
anticaduta, che con una moto sega recide-
va i grossi rami che liberamente cadevano 
sugli enti delle trazione elettrica (trefolo di 
guardia) e poi sul marciapiede del binario 1 
sottostante. Una semplice bandella in pla-
stica bianco rossa cingeva una porzione di 
area intorno al fusto dell’albero ma non 
racchiudeva assolutamente la parte aerea 
dell’albero stesso, per cui questi rami veni-
vano giù su una zona dove potevano tran-

INTERVISTA A STEFANO PENNACCHIETTI 
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sitare i viaggiatori in salita o discesa dai 
treni e a pochissima distanza dal binario 
stesso. La circostanza mi è parsa di estre-
mo pericolo, e per la circolazione e per 
l’incolumità del lavoratore arrampicato 
sull’albero con la motosega. Quindi ho 
proceduto alla richiesta di interruzione 
dell’attività. Nel corso dei fatti ho cercato 
chiarimenti dai miei diretti superiori presso 
l’ufficio dell’impianto in cui lavoro, e, non 
avendone avuto alcuno, dai responsabili 
dell’Unità Manutentiva di giurisdizione che 
non sono riuscito a contattare forse perché 
addirittura non in servizio. I documenti di 
organizzazione dell’attività, mostratimi dal 
responsabile della squadra, descrivevano 
delle semplici attività di sfalcio vegetazione 
da svolgersi a una distanza di un metro e 
cinquanta dal binario (tipica dicitura che 
tiene conto di una tabella di distanze da 
rispettare dal binario in esercizio), dunque 
assolutamente diverse da quelle in atto, a 
cui sarebbero dovute applicarsi cautele 
ben più restrittive. Circa dieci giorni dopo 
questi fatti, mi sono ritrovato gli stessi ope-
rai impegnati nella stessa attività di potatu-
ra e nelle stesse condizioni di insicurezza; 
stavolta alla richiesta di interruzione 
dell’attività sono riuscito a far seguire tem-
pestivi contatti telefonici con il responsabi-
le dell’impianto, al quale ho chiesto di rag-
giungermi sul posto per una verifica delle 
condizioni per la ripresa delle attività, ma 
egli ha dichiarato di essere impossibilitato 
a farlo, come ha detto di non essere in 
possesso dei documenti di coordinamento 
con l’impresa privata in questione, che gli 
avevo chiesto di inviarmi. In chiusura di 
conversazione il responsabile ammetteva 
di sapere poco dell’attività di potatura 
dell’albero e mi indirizzava alla direzione 
lavori della DTP Roma, non aggiungendo 
altro sulla necessità di far riprendere le 
attività momentaneamente interrotte. Poco 
dopo venivo contattato telefonicamente dal 
responsabile della direzione lavori al quale 
ponevo le stesse richieste e dal quale rice-
vevo le stesse risposte di impossibilità a 
risolvere il caso sul momento, non riceven-
do anche da costui alcuna intimazione a 
far riprendere le attività. A questo punto ho 
ritenuto pienamente condivisa con i re-
sponsabili interessati l’iniziativa di blocco 
delle attività. 
Anche qui le contestazioni (sempre a firma 
della dirigente F.R. Gentile) sono arrivate 
dopo un mese, senza che vi siano state 
altre richieste di chiarimento da parte della 
dirigenza aziendale, e come al solito si 
basavano su teoriche conformità alle nor-
me di sicurezza delle attività in questione e 

mi rivolgevano accuse ancora di danno 
economico e, stavolta, anche di immagine 
a RFI; gli ulteriori chiarimenti da me forniti 
in sede di procedura disciplinare ex artico-
lo 7 Legge 300/70 non sono valsi al ritiro 
della contestazione che invece è sfociata 
in una sospensione dal servizio per 10 
giorni senza retribuzione. 
 
CR: Quale è stata la posizione di RFI in 
questo secondo caso? Che cosa dico-
no per “non esimerti dagli addebiti”? 
 
SP: Le motivazioni restano quelle in conte-
stazione, in quanto nella lettera di commi-
na della sanzione non viene argomentata 
la decisione della sospensione. In realtà in 
sede di audizione orale il responsabile 
della DTP Roma Vito Episcopo ha dichia-
rato senza mezzi termini, più o memo let-
teralmente, che in questione non era il 
fatto se le attività erano o meno svolte in 
sicurezza, ma se io avessi facoltà di inter-
rompere un’attività dell’impresa privata; 
cosa assurda negli stessi termini in cui è 
posta ma che la dice tutta su quale modus 
operandi si intende imporre nelle attività di 
manutenzione ferroviaria. 
 
CR: Sei a conoscenza di indagini svolte 
da RFI nei confronti delle ditte? 
 
SP:  RFI.  in  quanto  gestore  della  rete 
ferroviaria, costituisce proprie commissioni 

di inchiesta per ogni caso di anormalità sia 
interna che nel rapporto con le imprese 
private, al netto delle competenze per talu-
ni casi della magistratura ordinaria. Nor-
malmente queste commissioni non coin-
volgono i rappresentanti dei lavoratori, e 
credo bene che nei casi di cui alle conte-
stazioni rivoltemi non siano nemmeno 
state costituite. 
 
CR: Nel comminarti la sanzione discipli-
nare RFI ha considerato recidivo il se-
condo episodio sul primo? 
 
SP: Si, i dieci giorni mi sono stati commi-
nati per recidiva rispetto ai fatti dell’aprile 
2018. 
 
CR: Il settore della Manutenzione 
dell’infrastruttura è quello che conta più 
morti e infortuni negli ultimi anni. 
SP: Tra marzo 2018 e marzo 2019 sono 
stati otto i lavoratori rimasti uccisi durante 
le lavorazioni nei cantieri di RFI, decine 
sono stati i feriti gravi in altrettanti incidenti 
sul lavoro; la maggior parte erano e sono 
lavoratori dell’impresa privata, ma in diver-
si casi son stati coinvolti anche dipendenti 
di RFI, come nel caso del lavoratore che 
nello scorso febbraio è rimasto amputato 
del dito di una mano su un cantiere di rin-
novamento delle linea elettrica a Roma; i 
casi sono molteplici. 
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CR: Come ti risulta bilanciato il rapporto 
economico e lavorativo fra committenza 
e azienda appaltatrice nella manutenzio-
ne infrastruttura? 
 
SP: Attualmente la forza lavoro delle im-
prese private del settore manutenzione 
ferroviaria si aggira intorno alle seimila 
unità, con concentrazioni nelle imprese 
maggiori (tre o quattro) e a cascata nelle 
minori che prendono sub appalti da queste. 
Si tratta di circa la metà degli addetti di 
RFI, che nel corso degli ultimi anni sono 
stati ridotti a migliaia e sostituiti appunto 
con le maestranze private, le quali mae-
stranze hanno contratti e rapporti di lavoro 
diversi da quelli storici nelle attività ferro-
viarie. Le imprese private maggiori hanno 
potenze economiche notevoli e possiedono 
mezzi d’opera di cui nemmeno RFI è dota-
ta, come i treni per il rinnovamento dei 
binari: più del 90% delle attività di manu-
tenzione sono affidate a queste imprese. 
 
CR: Gli appalti sono banditi al massimo 
ribasso o con altri requisiti? 
 
SP: Per quanto posso saperne le imprese 
appaltatrici devono rispondere a requisiti di 
capacità produttiva dati dalla forza lavoro e 
dal possesso di mezzi d’opera adeguati; tra 
chi ha i requisiti in questo senso si sceglie-
rà sicuramente chi offre il lavoro al prezzo 
più conveniente; poi esiste il sistema dei 
sub appalti appunto. 
 
CR: Qual è la situazione dei lavori, chi li 
svolge, nel tuo settore e quale la distin-
zione di compiti tra dipendenti RFI e 
dipendenti ditte? 
 
SP: Ai ferrovieri del settore sono rimaste in 
capo attività di verifica del funzionamento 
del binario, dei deviatoi e degli altri enti 
dell’infrastruttura ferroviaria, quali linea di 
trazione e segnali, oltre al controllo delle 
lavorazioni appaltate che sono la maggior 
parte, sopratutto per l’armamento. Nel rap-
porto con l’impresa privata ai ferrovieri 
sono attribuite mansioni di controllo e di 
gestione delle richieste di interruzione della 
circolazione e di riattivazione della stessa a 
fine attività: sono incombenze di grande 
responsabilità che spesso vengono affidate 
anche a personale in apprendistato, forma 
contrattuale che interessa, in certi impianti, 
anche la metà del personale disponibile. 
 
CR: Quale grado di specializzazione 
ferroviaria hanno i lavoratori delle ditte? 
Quale la loro formazione sullo specifico 

della sicurezza ferroviaria? 
 
SP: Il personale dell’impresa privata è in-
quadrato in forme contrattuali diverse da 
quelle ferroviarie, per lo più metalmeccani-
che, edili, telecomunicazioni, commercio, 
etc. Le maestranze private del settore ma-
nutenzione infrastrutture sono abilitate a 
alcune mansioni operative, come la salda-
tura della rotaia, la condotta dei mezzi 
d’opera, alcune mansioni esecutive della 
protezione cantieri. Questo quadro di abili-
tazioni si va allargando con lo scopo di 
rendere sempre più autonoma la gestione 
delle attività da parte dell’impresa privata. 
 
CR: Ci sono casi in cui la ditta autocerti-
fica la lavorazione in toto, senza passa-
re da vaglio interno di RFI? 
Com’è disciplinato il tema e con quali 
clausole normative? 
 
SP: Le imprese private maggiori hanno 
certificazioni per la sicurezza rilasciate da 
ANSF, RFI in quanto gestore ha invece 
l’autorizzazione (sempre rilasciata da 
ANSF) per la gestione della sicurezza stes-
sa; il quadro normativo è molto articolato 
tra decreti specifici e normativa generale 
per la sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08), e 
sugli appalti: una materia complicata e in 
continua evoluzione (vedi anche le recenti 
iniziative del governo con il decreto cosid-
detto sblocca cantieri). 
 
CR: Accanto ad un primo grado di avan-
zata della privatizzazione, la progressiva 
esternalizzazione dei lavori fino alla 
totalità e al conseguente dipendere del 
committente dalle imprese cui si è tra-
sferito il know how e i mezzi d’inter-
vento (il pubblico come appaltificio), il 
secondo grado consiste nell'assumere 
comunque, da parte dei soggetti pubbli-
ci, una funzionamento che pone altri 
obiettivi e modi di lavorare rispetto al 
bene della collettività. Ritroviamo ciò 
anche in altri settori fuori da quello fer-
roviario. Se il pubblico in definitiva, sia 
esso una scuola, un ospedale o una 
soprintendenza museale, agisce secon-
do una logica privatistica… di pubblico 
non ha più nulla. 
  
SP: In Italia più che negli altri paesi econo-
micamente sviluppati d’Europa, c’è stato 
un processo di privatizzazione che ha ri-
guardato tutto lo scibile delle relazioni so-
ciali (dalla scuola, alla sanità, ai trasporti, 
all’energia-telecomunicazioni, all’igiene 
ambientale, alle funzioni della pubblica 

amministrazione e di assistenza alla perso-
na, etc...), che ha consegnato alla logica 
padronale l’intero orizzonte delle prerogati-
ve dell’esistenza della persona/cittadino in 
questo Paese. Anche questo è stato un 
processo prima strisciante e via via sancito 
dalle leggi interne e europee. Il problema in 
più dell’Italia è che questo processo di 
privatizzazione si è innestato su una infra-
strutturazione economico-sociale che già 
aveva estrema esigenza, piuttosto, di esse-
re radicalmente sviluppata in senso pubbli-
co e democratico (il problema della casa, 
dei trasporti, del lavoro, del dissesto am-
bientale, delle mafie, etc...), e invece c’è 
stata una convergenza di forze politico-
sindacali sul terreno imposto dai poteri 
economici di stampo tardo padronale; il 
danno risultante è enorme per la stessa 
natura democratica del nostro Paese. 
 

CR: Come pensi si possa invertire que-
sta tendenza? 
 

SP: Solo con la mobilitazione dei blocchi 
sociali interessati dal processo di impoveri-
mento (economico-sociale- culturale), un 
compito storico che spetta alle istanze or-
ganizzate della società, che hanno anche 
l’arduo compito oggi di identificare le fon-
damenta di tali blocchi. Nei posti di lavoro 
bisogna ripartire dal tema della rappresen-
tanza degli interessi delle lavoratrici e dei 
lavoratori, agendo per riconsegnare nelle 
loro mani lo strumento per la difesa dei loro 
interessi. Questo può risultare più facile 
nelle (residue) grandi realtà produttive del 
Paese, in quanto fuori da queste la situa-
zione è complicata dal grado della fram-
mentazione contrattuale e dal ricatto della 
precarietà: da uno studio condotto dalla 
USB risultano oltre 4,5 milioni di lavoratrici 
e lavoratori povere/i, intendendo per 
povere/i, ai sensi di una definizione interna-
zionale, quelle/i che percepiscono una 
paga oraria inferiore 7,40 euro (lordi) circa 
l’;ora, ma che per effetto della deregola-
mentazione contrattuale dell’orda privatisti-
ca hanno rapporti di lavoro saltuari, a part 
time involontario, con prestazioni lavorative 
settimanali di circa 10/12 ore; molte/i tra 
queste/i hanno paghe orarie ben al di sotto 
della soglia dei 7,40 euro. Credo che con-
trastare tale processo di arretramento/
impoverimento nei posti di lavoro sia com-
pito principale delle esperienze sindacali di 
base, che contestualmente devono convin-
cere i lavoratori a riconoscere nei sindacati 
storici del paese la matrice della complicità 
con le politiche padronali, e del tradimento 
del patto di rappresentanza dei loro inte-
ressi. ■ 
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Treno Frecciarossa 9604 del 28 aprile 
soppresso: cause ed effetti 

 
A distanza di oltre una settimana dall'episodio del Frecciarossa 
1000, Brescia-Napoli (9604), soppresso a seguito della non ido-
neità alla guida dei macchinisti (35 e 20 anni, quest'ultimo, ci 
risulta, in affiancamento perché apprendista) per l'anormale tas-
so alcolico, terminato il clamore mediatico e la canea di accuse 
contro i due colleghi, calata la facile condanna cui accodarsi nei 
discorsi da mensa, vorremmo porci alcune domande come con-
tributo alla riflessione e alla comprensione più complessiva 
dell'accaduto. Questo perché i due lavoratori pagheranno il loro 
errore, senza sconti, ma il problema del disagio lavorativo dei 
macchinisti resta. Ed è una questione che ci riguarda tutti. 
– Il Frecciarossa 1000 è il “fiore all'occhiello” della tanto enfatiz-
zata Alta Velocità? Il 9604 nasce da Brescia e attraversa l'Italia 
da nord a sud. Come mai non è prevista una riserva in caso di 
indisposizione di qualsiasi tipo del personale ? In questo caso i 
macchinisti erano alterati, ma sarebbe stato soppresso e “la cor-
sa” saltata lo stesso anche per una colica o un infortunio improv-
viso. Questo gioiello tanto reclamizzato dall'azienda e i viaggiato-
ri non meritano la spesa di un agente di riserva anche nei Riposi 
Fuori Residenza. Se ci fosse stata disponibile la sostituzione e il 
treno fosse partito e non cancellato, la questione avrebbe avuto 
lo stesso risalto mediatico? 
– Oltre agli episodi del passato, meno eclatanti perché non avve-
nuti sulle frecce, legati all‟alcool e ad altri disagi, a febbraio, a 
Venezia, si è verificato un episodio simile: il macchinista di un 
Frecciarossa che doveva condurre il treno da Venezia Santa 
Lucia al deposito è stato trovato in stato di ebrezza. Alcuni giorni 
fa è stato licenziato. I due colleghi di Brescia sono stati dapprima 
sospesi e, a quanto ci risulta dalla stampa locale, licenziati subito 
dopo, pagando a caro prezzo il loro errore. Come mai questi 
episodi coinvolgono più frequentemente i macchinisti del servizio 
AV? Come mai si stanno intensificando? I macchinisti guidano il 
treno IN COMPLETA SOLITUDINE per ore... anni fa denuncia-
vamo, come ferrovieri, il pericolo dell'alienazione che ne sarebbe 
derivata... Come molti degli “anziani” ricordano, denunciavamo la 
condizione dei macchinisti francesi - già SOLI da molto prima 
degli italiani - fra cui erano diffusi gli episodi di alcolismo... Le 
attuali prestazioni lavorative sono perlopiù svolte in totale assen-
za di contatti con altri colleghi, non solo durante lo svolgimento 
delle attività lavorative, ma anche durante le pause, le soste e le 
refezioni, che da sempre rappresentavano un importante 
momento di contatto e confronto tra persone che vivono tutti i 
disagi di una vita caratterizzata da turni aciclici e orari impossibi-
li. 
– Siamo d'accordo che occorre, per la sicurezza, presentarsi ai 
treni in condizioni adeguate di lucidità, attenzione, concentrazio-
ne (tasso alcolico zero, senza soglia). Allora perché è normale 
avere Riposi fuori residenza di 6 ore complessive o poco più in 
cui si riposa veramente solo 5 ore? Perché è contrattualmente 
previsto lavorare fino a 10 ore e avere orari e ritmi estenuanti e 
insostenibili? Perché essere “Ubriachi di sonno e/o di stanchez-
za” non suscita ugualmente scandalo e allarme per l'andamento 
sicuro del trasporto? 
– Perché nei comunicati stampa di Trenitalia si dichiarava di 
“aver accertato la non idoneità dell'equipaggio alla conduzione 
del treno” grazie ad “uno stringente e articolato sistema di con-

trolli” anche “a sorpresa sui propri equipaggi che si è rivelato 
pienamente efficace”, quando è emerso chiaramente che nessun 
controllo a sorpresa è avvenuto e che è stato il Capotreno a ren-
dersi conto della situazione di assoluta incompatibilità con il ser-
vizio? 
Perché l‟azienda sente di dover rendere pubblico che l‟aver 
impedito la guida in stato di ebrezza sarebbe stato in forza di 
propri controlli? Perché tante energie nella fase sanzionatoria e 
poco o nulla in quella preventiva? 
– Perché una analoga attenzione non c‟è per tutti i treni? 
– A quale bisogno di pubblico si sente di dover corrispondere nel 
sottolineare che a tali episodi si è provveduto alla punizione più 
grave? Sia pure di fronte alla grave leggerezza tenuta dai colle-
ghi, meritano per questo l‟allontanamento dal lavoro tout court? 
O non piuttosto un diverso provvedimento conservativo che re-
cepisca cause e condizioni dell’uso di alcool (nel rispetto della 
legge che tutela chi fa uso di alcool e droghe e dello stesso 
CCNL) permettendogli di affrontare l‟accaduto in presenza di un 
reddito e di un eventuale percorso di recupero tale da garantire 
una seconda possibilità, specialmente a chi ha già sulle spalle 
un percorso di vita importante che coinvolge pesantemente an-
che gli affetti privati? 
Solo ponendoci nell‟ottica di queste domande riteniamo che sia 
possibile avere una comprensione a tutto tondo della vicenda. Ai 
nostri colleghi, in questo momento ancora più soli di prima, giac-
ché si profila l‟ennesimo licenziamento „dimostrativo‟, a dispetto 
di tutto va il nostro pensiero. ■ 

Firenze, 13 maggio 2019  
 

Attivisti di base CAT CUB USB Toscana 

Una contestualizzazione, almeno 
 
Tra le condizioni che ci siamo auto-imposti c’è quella di non 
piangerci mai addosso ed analizzare la realtà in tutte le sue 
sfaccettature, anche e soprattutto quelle che non vorremmo. 
Per questo la vicenda di Brescia non ci ha lasciato sorpresi 
ed attoniti più di tanto.  
Vorremmo ricordare che da tempo denunciamo fenomeni che 
coinvolgono un numero sempre maggiore di nostri pari quali-
fica: dormite fasulle a ridosso della residenza per ridurre il 
riposo a 6h e ripartire, straordinario fuorilegge, ore assegnate 
al personale in eccesso rispetto a quelle effettive, contratta-
zione individuale, episodi di sciacallaggio negli scioperi, totale 
insensibilità verso ogni iniziativa solidale, individualismo alle 
stelle. Tutto questo non può che distruggere un tessuto soli-
dale pazientemente creato in passato. Denunciare che 
l’appesantimento dei turni, l’AS ed altro producono alienazio-
ne e disagio crescenti è un dovere. Ma il farlo senza denun-
ciare parallelamente le abnormi cifre dello straordinario e la 
contrattazione individuale che vi stanno intorno azzera le 
nostre battaglie e toglie significato alle nostre denunce.  
Cosa c’entra tutto questo con gli episodi venuti alla ribalta sui 
media? C’entra, eccome. Perché una volta che il singolo pro-
tagonista di un eccesso viene investito dall’impatto mediatico 
del suo gesto, a quel punto rimane solo e non ha nessuna 
rete protettiva intorno, in quanto distrutta dall’ingordigia e 
dall’individualismo che contraddistingue la gran parte della 
categoria. L’azienda in questi casi fa solo la sua parte, le col-
pe sono da ricercarsi altrove, sarebbe ora di cominciare a 
guardare con maggior occhio critico coloro che calpestano 
diritti faticosamente conquistati. 

 
ATTIVISTI CUB MILANO 
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GRAZIE DI CUORE AI  
LAVORATORI DELLA 
“PERINI” DI LUCCA 
 
 
 

Il 30 maggio si è tenuta l'assemblea 
con i lavoratori della "Fabio Perini" di 
Lucca, un'azienda metalmeccanica che 
produce macchinari per la lavorazione 
della carta. L'iniziativa è nata a seguito 
della sottoscrizione del Fondo Sociale 
gestito dalle Rsu (Rappresentanze 
unitarie sindacali) dell'azienda di un 
contributo di 500 € all'Associazione dei 
familiari e di altri 500 € alla Cassa di 
solidarietà tra ferrovieri. Gesti estrema-
mente significativi, peraltro, già avve-
nuti in passato, che travalicano le ap-
partenenze anche di azienda e di set-
tore per una solidarietà sociale.  
All'assemblea nella sala mensa hanno 
partecipato circa 150 lavoratori. Gran-
de attenzione alla proiezione del video 
"Ovunque proteggi" sulla strage di Via-
reggio, agli interventi degli Rsu/Rls di 
azienda, di Claudio per l'Associazione 
dei familiari, di Riccardo per Assemble-
a 29 giugno, di Maria per la Cassa dei 
ferrovieri. Interventi brevi che, però, 
hanno suscitato domande e risposte, 
con scambi di idee ed informazioni. Al 
termine dell'assemblea, numerosi lavo-
ratori si sono avvicinati a noi per espri-
mere la loro sincera solidarietà e rin-
graziarci per quanto sviluppato in que-
sti anni.  
E' stato loro rivolto l'invito ad essere 
presenti a Firenze il giorno della sen-
tenza d'Appello il prossimo 20 giugno e 
al decennale per la strage ferroviaria il 
prossimo 29 giugno.  
Considerando inoltre che questa realtà 
di lavoro è già stata presente a udien-
ze nel processo di 1° e 2° grado, all'an-
niversario del 29 giugno degli anni 
scorsi e ad altre iniziative nel corso di 
questi 10 anni, siamo noi a doverli rin-
graziare per la loro consapevole e si-
stematica continuità. 

Questa è stata un'altra importante ini-
ziativa di solidarietà, di informazione e 
di sostegno. Grazie!  
 
lavoratori della Perini intervenuti. 
- Associazione “Il Mondo che vorrei” 
- Assemblea 29 giugno 
- Cassa di solidarietà tra ferrovieri 
Lucca, 02.06.19 
 
Con questo comunicato vogliamo e-
sprimere un sentito ringraziamento ai 
lavoratori della fabbrica metalmeccani-
ca di Lucca che hanno deciso di devol-
vere un contributo di 
500 euro alla Cassa di Solidarietà, pre-
levandolo dal Fondo Sociale dei dipen-
denti. 
Questi gesti esprimono la fiducia nella 
Cassa come strumento di sostegno per 
quanti continuano a combattere contro 
lo strapotere aziendale in tutti i com-
parti del mondo del lavoro. 
Gesti come questo fanno emergere 
quella consapevolezza per una solida-
rietà tra lavoratori che trascende il sin-
golo settore e realizza compiutamente 
quell’unità di lotta che è l’unica strada 
percorribile per far fronte alle realtà di 
sfruttamento e di diniego dei diritti fon-
damentali di tutti. 
Fiducia e coraggio sono state e saran-
no sempre le parole chiave di realtà 
come quella della Cassa che continua 
ad esistere anche e soprattutto grazie 
ai contributi degli 
iscritti e di tanti che ci hanno dato il 
loro supporto in maniera concreta, co-
me i lavoratori della Perini. 
Un grande abbraccio da parte del Di-
rettivo e degli iscritti nell’attesa di po-
tervi ringraziare di persona quanto pri-
ma. 
La solidarietà è il primo passo verso la 
libertà! 
17 maggio 2019  
 
Il Direttivo della Cassa di Solidarietà 
    

I FERROVIERI A FIANCO DEI LAVO-
RATORI DEGLI APPALTI DI PULIZIA 
IN LOTTA 
 

Come ferrovieri, sosteniamo i colleghi 
e le colleghe degli appalti di pulizia 
Manital, che scioperano venerdì 14 
giugno per rivendicare i loro sacrosanti 
diritti: 
- il diritto a ricevere il salario nei tempi 
stabiliti, contro i continui pesanti ritardi 
che perdurano da mesi nella retribuzio-
ne, con gravi conseguenze nella loro 

vita, il mutuo da pagare, le bollette, le 
spese di sussistenza; 
- contro l'incertezza sul futuro, anche 
prossimo, sul ventilato cambio di ap-
palto, sui subentri e le conseguenti 
garanzie mancanti... l'incertezza su 
quale sarà il destino loro e delle loro 
famiglie. 
I lavoratori di Pisa nei mesi scorsi sono 
stati costretti ad interrompere le lavora-
zioni nella stazione anche per reclama-
re che al lavoro svolto corrisponda il 
diritto alla meritata retribuzione, e il 
diritto al futuro e alla loro dignità! 
Venerdì 14 scioperano, dopo che l'a-
zienda, senza alcuna comunicazione 
oltre l'ulteriore differimento di settimane 
dello stipendio, neanche si è presenta-
ta all'incontro stabilito a Firenze in se-
de prefettizia sulla questione. 
Nelle stesse condizioni sono tutti i la-
voratori dei vari settori in cui opera la 
Manital in Italia: solo nella Toscana 
ferroviaria, oltre Pisa, anche Pistoia, 
Lucca, Livorno, Firenze Osmannoro e 
Firenze SMN. 
Oltre all'azienda Manital, crediamo che 
ogni attore debba assolvere alle pro-
prie responsabilità per questa inaccet-
tabile situazione: il committente degli 
appalti (Rfi, Trenitalia, Grandi stazioni) 
e la stessa Regione Toscana, visto che 
oltre ai lavoratori, sono coinvolti i viag-
giatori e quanti gravitano nelle stazioni 
e ambienti ferroviari. 
Ai lavoratori e alle lavoratrici degli ap-
palti, va tutta la nostra solidarietà, la 
nostra vicinanza, il nostro sostegno. 
 
12 giugno 2019 
 

Il giorno 11 giugno i lavoratori di Prote-
zione Aziendale - RFI di Firenze hanno 
incrociato le braccia. 
Sciopero di 8 ore. Settore relativamen-
te nuovo e cresciuto rapidamente negli 
ultimi tempi nei presidi di stazioni dove 
sono stati decisi i varchi (Milano C.le, 
Roma Termini, Firenze SMN), Prote-
zione Aziendale si ritrova con una forte 
presenza di un’età media giovane. Qui 
si è applicato ad esempio il ricorso al 
personale in affitto, dipendente da a-
genzie interinali. Nonostante ciò sono 
ancora molti i problemi irrisolti sollevati 
dalla vertenza: Da quelli spiccioli sulla 
riorganizzazione del settore con le pro-
messe nomine e fissazione delle strut-
ture. A quelli relativi al mansionario, dal 
momento che sulla carta questi lavora-

Cassa di Solidarietà 

COMUNICATO 3/19 

 
 

Dagli 
impianti 

 

Pisa 

APPOGGIO AI LAVORATORI 
MANITAL 

Firenze 

PROTEZIONE AZIENDALE, 
FIRENZE CHIAMA GLI ALTRI 
PRESÌDI 
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tori fanno solo controllo flussi e come 
tali sono retribuiti, ma poi si chiede -
come recitano i cartelli in stazione- il 
vaglio sui biglietti senza formazione e  
relativo reinquadramento nella declara-
toria contrattuale. Ci sono poi i fabbiso-
gni convenuti ma non ancora coperti, 
con conseguenze sui turni -modificati 
dall&#39;oggi al domani con i messag-
gi sul telefono-, i riposi spostati, gli RC 
lavorati, mancate concessioni di ferie, 
etc. Fabbisogni che comportano inoltre 
sguarnimenti di personale per tenere 
aperti i varchi, numeri ampiamente 
disattesi con implicite ricadute sugli 
standard di sicurezza e servizio fissati 
dalla stessa azienda. Ci sono poi le 
angherie gratuite come, ultima, la sot-
trazione degli sgabelli di appoggio, per 
lavorazioni ferme in piedi. La scusa 
propalata dalla dirigenziale di un inter-
vento più ampio di sgombero, su ri-
chiesta dei pompieri, per non risultare 
di intralcio in caso di necessario rapido 
accesso alle aree ferroviarie, non l’ha 
bevuta nessuno, nonostante la gioven-
tù cui pare sempre si possa raccontare 
tutto. Anche perché dell’intervento ‘più 
ampio’ nulla si è più saputo, restando 
a l  mome nto ,  l a  p res c r i z ione 
d’evacuazione celere, circoscritta a 
due sgabelli. 
Più al fondo dei motivi di protesta tro-
viamo l’oscurità che incombe in gene-
rale sulla figura di Protezione Azienda-
le, cosa l’azienda si proponga di realiz-
zare. Da anni rimane sospesa la do-
manda per tutte le società (non solo 
per RFI). Ad aggravare questo punto il 
piano industriale presentato dal gruppo 
FSI prevederebbe uno scorporo del 
settore dalle singole SPA di apparte-
nenza per una nuova SPA a sé stante: 
“Security” (stesso discorso per una 
“Informatica”). Stiamo assistendo ad 
una medesima storia vista nel 2017 
con Mercitalia: un altro pezzo che e-
sce. Ed esce dal seno in cui si poteva-
no 1) mettere in comune risorse e ser-
vizi con risparmio di scala; 2) ammor-
tizzare eventuali contrazioni della strut-
tura su altre domande interne di fabbi-
sogni; 3) non aggravarsi le strutture 
gerarchiche e amministrative da dupli-
care invece in una nuova azienda a sé. 
Il più importante motivo di perplessità 
consiste nella stessa dinamica con cui 
si è sviluppato il percorso del settore di 
PA: il motivo dell’istituzione distinta per 
Azienda (RFI, Trenitalia, ...) risiedeva 
nella logica -conseguente alla liberaliz-
zazione- che prevede aziende con in-
teressi anche in conflitto, gestione di 
dati sensibili distinti, avere cioè beni e 
processi delicati da proteggere l’una 
diversa dall’altra, come spesso vedia-
mo tra RFI e Aziende di trasporto. 
L’hanno inventato loro il gioco. Che 

senso ha dunque ora, per quelle stes-
se aziende, distaccare da sé tale setto-
re così vicino ai segreti industriali? Eb-
bene, il gioco replica se stesso, la libe-
ralizzazione moltiplica i soggetti. Dove 
dunque il guadagno? Per Mercitalia, a 
fronte del recinto operativo più ristretto, 
si sono stipulate parti contrattuali peg-
giorative apposite, quali orario di lavo-
ro, inquadramenti, elementi salariali 
(allora perché non un altro CCNL? Gli 
operatori delle aziende che offrono 
servizi di guardia e vigilanza ne hanno 
uno). Se leggiamo poi le dichiarazioni 
a verbale dell’azienda che presenta 
oggi l ’operazione “Security” e 
“Informatica” si rimane di sale per ca-
pacità persuasiva espressa: “per rea-
lizzare gli utili dalla vendita dei servizi”: 
come se prima, nella partita di giro non 
vi fossero le stesse cifre implicite 
(persino meno), dentro l’azienda in cui 
si trovavano. Intendono dunque vende-
re servizi ad esterni? NTV o altre im-
prese ferroviarie? e come ci si compor-
ta al momento del conflitto di interessi? 
Chi affiderebbe la propria “Security” ad 
un’azienda che serve anche il proprio 
concorrente? Il punto di snodo poi ri-
siede forse nel fatto che il settore an-
cora non è diventato quello che proba-

bilmente si intendeva dalla sua nascita, 
quello che fu il servizio di protezione 
già in FIAT del secolo scorso o in Tele-
com di questo. Si vuole forse un repar-
to separato di polizia e spionaggio in-
terno ed esterno? Fatto è che i lavora-
tori sentono di allontanarsi dalla Ferro-
via per andare a fare altro, in una disci-
plina speciale e separata. E non gli va 
bene. 
È questo uno dei primi scioperi del 
settore di Protezione Aziendale (i lavo-
ratori hanno ben partecipato anche a 
quelli di tutti i ferrovieri o generali) e 
perciò ancora più mal tollerato dalle 
dirigenze che concepiscono il settore 
come reparto speciale ed esercito di 
fedelissimi. Il sentimento dei lavoratori 
è stato raccolto da sigle diverse per 
questo sciopero del 11.6: UGL, ORSA, 
CUB Trasporti. Assenti CGIL CISL e 
UIL evidentemente assorti nei prossimi 
accertamenti per le progressioni pro-
fessionali e nell’avallo del solito piano 
industriale coi raggi laser. Lo sciopero 
è andato bene con partecipazione di 
tutti i turni e assenza di almeno 50% 
delle postazioni. A copertura invece 
delle stesse c’erano quadri, prossimi 
quadri e tessere promettenti. ■ 

Settantacinque anni fa, il 13 giugno 1944, iniziava il grande e sanguino-
so rastrellamento nazifascista in Valgrande, nel Verbano, per annientare 
le formazioni partigiane del Valdossola, della Cesare Battisti e della Gio-
vane Italia.  
Settantacinque anni dopo, in una splendida giornata di aprile, oltre qua-
ranta persone, in gran parte giovani e giovanissimi antifascisti del Sa-
ronnese (Va) hanno ripercorso i sentieri che videro i resistenti laceri e 
affamati tentare di rompere l’accerchiamento. Nelle soste abbiamo rico-
struito gli avvenimenti e reso omaggio ai fucilati nei pressi delle lapidi. 
Tra i promotori dell’iniziativa Luca, manovratore Cub-T di Milano Cen-
trale.  
Nella foto un nostro redattore, che negli anni Ottanta ha conosciuto e fre-
quentato i sopravvissuti del rastrellamento, mentre racconta le fasi della bat-
taglia. 

ORA E SEMPRE RESISTENZA 

Valgrande 

SUI SENTIERI DEI PARTIGIANI 
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Recenti scuole di formazione hanno af-
frontato il tema della sicurezza e, tra i vari 
argomenti, sono stati trattati i piani sche-
matici di stazione, più propriamente defini-
ti planimetrie itinerari sicuri. Questi piani 
sono una schematizzazione delle località 
di servizio a cui fanno riferimento, e 
mostrano graficamente tutto ciò che con-
cerne tali località: binari, fabbricati viaggia-
tori, camminamenti, scambi, binari tronchi 
ecc. Ciò che riguarda i lavoratori sono -
principalmente - i colori che appaiono nel 
prospetto e la legenda che si trova di fian-
co allo schema. Per la precisione i colori 
di cui si parla sono il rosso, il giallo e il 
verde. Prima di spiegare lo scopo normati-
vo dei piani schematici è necessario, tutta-
via, dare una descrizione del fattore legis-
lativo che si trova a monte di queste sche-
matizzazioni. 
La legge che ha regolamentato la sicurez-
za nelle sedi ferroviarie risale al 26 aprile 
1974 (n. 191, prevenzione degli infortuni 
sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti 
dall‘Azienda autonoma delle FS), dove 
venne stabilito il criterio inerente la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro ferroviari. 
La legge, successivamente recepita dal 
DPR del 1° giugno 1979 n. 469, decreta in 
una serie di articoli (42 in totale) gli obblig-
hi del Datore di Lavoro in tema di preven-
zione infortunistica nei sentieri, piazzali, 
piazzole di ricovero, passaggi tra travate 
metalliche e tutto ciò che riguarda i movi-
menti die lavoratori all’interno delle sedi 
ferroviarie. 
I lavoratori che si accingono a prestare 
servizio nelle località ferroviarie devono 
preventivamente informarsi su dove poter 
trovare questi strumenti di prevenzione 

antinfortunistica. Gli schemi degli itinerari 
“devono essere resi noti al personale me-
diante affissione negli impianti interessa-
ti” (articolo 8 legge n. 191) e “i suddetti 
itinerari devono essere riportati su plani-
metrie in scala idonea ed esposti, almeno 
per la parte che interessa, in ogni punto 
dell‘impianto nel quale i locali comitati di 
sicurezza o gli addetti alla sicurezza lo 
ritengano necessario.” (articolo 6 DPR del 
1° giugno 1979 n. 469). Una volta consul-
tati i piani schematici i lavoratori si dovran-
no comportare come regolamentato negli 
schemi in base alle zone da percorrere. 
Le norme sostanzialmente indicano tre 
diverse condotte da tenere in fase di attra-
versamento delle zone di una località di 
servizio: le aree verdi consentono al per-
sonale di spostarsi senza alcuna limitazio-
ne in quanto lo spazio libero fra le due 
sagome limite risulta non inferiore a metri 
1,40. Le aree gialle - che delimitano tale 
spazio tra 1,39 metri e 70 centimetri - pre-
vedono alcune restrizioni, tra le quali lo 
spostamento dei veicoli in manovra, pre-
ventivamente annunciato al personale in 
servizio, 
avvenga su uno solo dei due binari e con 
velocità non superiore a 30 km/h e che 
tutto il personale che per ragioni di lavoro 
si trovi nella necessità di accedere ad 
un’intervia di questo tipo, dovrà richiedere 
verbalmente di volta in volta l’autorizzazio-
ne al DM che regola la circolazione. 
Questi la potrà concedere solo in forma 
registrata specificando l’ora di inizio e 
termine dell’autorizzazione. Infine le aree 
rosse (quelle più pericolose), dove sus-
sistono intervie in cui lo spazio libero 
esistente fra la sagome limite dei due bi-
nari è inferiore ai 70 centimetri. In tale 
zone è vietato l’accesso ad ogni categoria 
di personale. Qualunque agente che si 
trovi nell’assoluta necessità di recarsi per 
motivi di servizio in questo tipo di intervia, 
dovrà richiedere verbalmente di volta in 
volta l’autorizzazione al DM che regola la 
circolazione. Questi la potrà concedere 
solo in forma registrata specificando l’ora 
di inizio e termine dell’autorizzazione. 
Durante il periodo di validità dell’autorizza-
zione il DM che regola la circolazione non 
dovrà consentire movimenti di veicoli fer-

roviari su entrambi i binari delimitanti l’in-
tervia. 
 
L’importanza dei comportamenti da tenere 
nelle sedi ferroviarie, troppo spesso sotto-
valutata dagli addetti a lavori, può costare 
molto in termini di infortuni, anche mortali. 
Riportiamo, come utile remind, dei pas-
saggi della “procedura per la gestione 
della cooperazione e coordinamento per 
la sicurezza dei lavori” (RFI DPO/SLA P07 
REV.2 del 20/03/2010), che cita quali so-
no i principali pericoli nel percorrere una 
sede ferroviaria: investimento treno in 
manovra o circolazione; caduta per scivo-
los i tà  ne i  p ian i  d i  ca lpes t io 
(camminamenti); urti o caduta per presen-
za di ostacoli fissi o mobili; incuneamento 
dei piedi o arti inferiori tra ago e contrago 
dei deviatoi (con elevazione del rischio in 
proporzione al numero dei binari presenti). 
Nel medesimo documento si legge che “i 
rischi vengono ridotti mediante l’applicazi-
one delle norme della legge 26 aprile 
1974 n. 191 e del DPR del 1° giugno 1979 
n. 469, oltre che all’osservanza delle nor-
me comunitarie”. 
È doveroso affermare che, tuttavia, queste 
normative, molto chiare nella loro esposi-
zione, trovano ostacoli nella loro applicazi-
one: scarsa attitudine del gestore delle 
infrastrutture a rendere visibili i piani 
(molto spesso si trovano in uffici movi-
mento che risultano distanti dai binari do-
ve vengono ricevuti i treni, e quindi il per-
sonale non ha modo di visionarli); nessu-
na effettiva formazione al personale nel 
conoscere e rispettare quanto dettato dal 
DPR; resistenze nei DM al rispetto di 
questi comportamenti, che vengono consi-
derati come un impaccio al funzionamento 
delle manovre nei fasci di binari dedicati a 
tali attività. Oltre a questi aspetti dobbiamo 
considerare, ad esempio, che negli scali i 
camminamenti previsti dal DPR sopracita-
to (nei piazzali di ogni impianto ferroviario 
interessato ai binari devono essere indivi-
duati, a cura del locale comitato di sicu-
rezza o, in mancanza di esso, dal capo 
dell‘impianto, sentito, ove esista, l‘addetto 
alla sicurezza, itinerari per consentire al 
personale di servizio di spostarsi con sicu-
rezza rispetto alla circolazione dei rotabili. 
Gli itinerari stessi, se necessario, devono 

PIANI SCHEMATICI DI STAZIONE:  
COSA SONO E A COSA SERVONO 
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essere delimitati con strisce bianche da 
ambo i lati o, eventualmente, mediante 
traverse o altro materiale idoneo) non 
trovano corrispondenza nella realtà: oltre 
a non venire individuati i camminamenti si 
lascia gli scali abbandonati a se stessi, 
costringendo i lavoratori a camminare in 
presenza di materiale di scarto di lavorazi-
oni e/o di pietre della massicciata, vegeta-
zione e via così. Questo degrado è in 
contrasto con i dettami della legge n. 191 
nell’articolo 2 capo II (ambienti di lavoro-
linee ferroviarie) i pavimenti e i piani di 
calpestio degli ambienti di lavoro e delle 
zone destinate al passaggio in sede ferro-
viaria non devono presentare buche o 
sporgenze pericolose e devono essere in 
condizioni tali da rendere sicuro il movi-
mento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto. Quando per evidenti 
ragioni tecniche non si possono completa-
mente eliminare dalle zone di transito 
ostacoli fissi o mobili che costituiscono un 
pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali 
zone devono percorrere, gli ostacoli devo-
no essere opportunamente segnalati e 

nell’articolo 8 lungo le linee parallelamen-
te ai binari, nei piazzali di stazione, negli 
scali, nei depositi locomotive ed in genere 
in ogni impianto interessato da binari in 
esercizio, devono, per quanto possibile, 
essere realizzati e mantenuti in buone 
condizioni di percorribilità appositi sentieri 
pedonali, formanti gli itinerari da percorre-
re per consentire al personale di servizio 
di spostarsi con la massima sicurezza 
rispetto alla circolazione dei rotabili. 
Paradossalmente - in uno scenario così 
illustrato - i lavoratori che impegnano le 
sedi ferroviarie senza consultare le plani-
metrie degli itinerari sicuri e che cammina-
no in zone impraticabili rischiano il man-
cato riconoscimento di un eventuale infor-
tunio; dall’altro lato, se il personale si rifiu-
ta di camminare in aree fuori norma può 
incorrere in sanzioni disciplinari. In sintesi, 
non c’è via di uscita da questa situazione 
d’impasse. Un modo per cercare di risol-
vere una parte di queste problematiche è 
segnalare - possibimente con foto - le 
anomalie riscontrate agli RLS e ai capo 
impianto. Anche qua le garanzie di 

“successo” sono remote, ma di quando in 
quando si riesce a smuovere un po’ le 
(torbide) acque ferroviarie.  
Auguriamo pertanto buona passeggiata ai 
lavoratori, possibilmente prestando atten-
zione a dove mettere i piedi. ■ 

DOSTO 1978 

MEZZOMERICO (NO) 

 

Ancora uno straordinario successo per 
l’immancabile appuntamento primave-
rile sulle colline novaresi per la Polen-
tata Carrapipana.  

Organizzazione impeccabile del solito 
Apo Maselli (sopra, sx), e superlavoro 
per uno stremato Simone Mea al paiolo 
(sopra, dx). 

Alla fine raccolti 160 euro per il giorna-
le. Atmosfera bellissima sotto la nostra 
bandiera.  

Ci vediamo per la vendemmia!  



Giugno 2019 

  

20 

Il motore si accende alla prima. Getto una 
rapida occhiata sul retro del minivan per 
vedere se c’è tutto. Ovvio che c’è, siamo 
almeno al quarto ricontrollo: i pacchi dei 
medicinali, i vestiti stipati in una dozzina 
di borsoni che metteremo in ordine di 
sesso età e stagione insieme agli altri alla 
distribuzione, l’aggiunta della raccolta dei 
ferrovieri, un generatore elettrico a misce-
la, le gallette sopravvivenza, due mate-
rassi, i pannolini dalle spese solidali, i 
giocattoli usati, penne quaderni e cancel-
leria varia… Questa volta siamo in tre, 
meno della precedente, ci alterneremo 
alla guida nel viaggio per 1600 km. Uscita 
dall’Italia a Trieste Opicina, poi per questa 
traversata punteremo via Belgrado-Sofia, 
che le ultime notizie indicano come 
l’itinerario più rapido: in meno di venti ore 
saremo a Salonicco. Se non ci fanno sto-
rie i croati. 
Negli ultimi viaggi ci hanno fermato per 
perquisire l’automezzo: tutto in regola, ma 
un’infinità di domande e perdita di ore. 
Per fare la rotta inversa i migranti ci met-
tono al meglio 8-10 settimane. Se non si 
perdono, se non vengono presi da una 
qualche milizia, se non si infortunano sul-
le sassaie o in un passo montano, se 
sopravvivono nei chilometri di boschi e 
rocce e boschi e rocce, se… Del resto, 
quando giunti fino a Salonicco, molte di 
queste avversità le hanno già conosciute, 
e di molto più crude. Attraverso la Persia 
e l’Anatolia è tutta una fila di cordigliere 
disposte a pettine, ma anche dal Maghreb 
non è uno scherzo orografico, senza con-
tare il gioco di scacchi con i blocchi delle 
opposte fazioni armate in cui ti puoi im-
battere. Da quando via mare il tasso di 
mortalità si è impennato oltre ogni accet-
tabile posta di scommessa, il cammino è 
diventato il mezzo più praticato. Da sud o 
da est per confluire in Turchia e di qui 
bucare la fortezza europea. Tutt’altro che 
un assedio, ché questa gente è più simile 
ad un esercito in rotta, piuttosto una pe-
netrazione che filtra per le porte di servi-
zio, attraverso il sistema fognario… Inoltre 
non è per niente scontato che una volta 
entrati sia fatta. Lo è forse se ti consegni 
ad un campo profughi greco, ma poi non 
ti scolli più di dosso quella “residenza” e 

ovunque provi ad andare ti rimanderanno 
lì. Sta scritto nelle carte fra gli Stati. E 
mica sono tutti uguali, non c’è un barcone 
per andare in Svezia o un confine europe-
o sudorientale in Germania. Non lo è, 
finita, se come molti “fai il gioco” e provi a 
spingerti più avanti possibile in incognito. 
Vince chi si consegna per ultimo al centro 
della geografia politica della civiltà pro-
messa, implicitamente meta di benessere 
e salvezza. Ma in incognito è dura, imper-
via. Anche se non ti trovi in mezzo al ma-
re risulta feroce cavarsela. Si può anche 
morire incognito. Da Salonicco una legio-
ne di uomini si rompe in colonne, quindi in 
pattuglie e a loro volta in rivoli che risalgo-
no il continente per piste sempre diverse, 
sperimentando le meno battute e control-
late. La rotta è di volta in volta il cammino 
che offre minore attenzione ed a questo 
scopo le centurie che attraversano boschi 
lungo fossati e cespugli vengono rotte per 
assottigliarsi e tentare l’invisibile. Muta-
menti di orientamento politico e specifici 
provvedimenti governativi a parte, ogni 
mese vede un riorganizzarsi dei controlli 
e, di contro, una riformulazione delle piste 
possibili da parte dei migranti. Tattiche e 
controtattiche del rimpiattino. E tuttavia 
non è un’intelligenza dall’alto a guidare il 
fenomeno, non lo stratega militare con la 
cartina davanti e le pedine posizionate, 
quanto piuttosto la selezione oggettiva: la 
strategia finale “da adottare” è, in ogni 
momento, quella che risulta da chi è riu-
scito a passare, a fronte dei tanti che han-
no provato altre vie -con una componente 
di caso predominante- e non ce l’hanno 
fatta. Come fra bacilli e anticorpi. Le voci 
corrono sugli sms degli ultimi che hanno 
tentato oppure per diretta testimonianza 
dei lividi di quelli respinti. Sì perché alcuni 
stati non ti mettono nei campi, ti rigettano 
alla frontiera meridionale dopo un tratta-
mento dissuasivo. L’asse Croazia-
Ungheria costituisce in tal senso una linea 
Maginot molto delicata da valicare: rima-
nere intrappolati nelle sue maglie signifi-
ca, nella traduzione del gioco, imbattersi, 
dopo il lancio di dadi, nella brutale casella 
che rompe ogni speranza e ti scaraventa 
al punto di partenza. Agli inizi di aprile si è 
diffusa la falsa notizia secondo cui si sta-

vano aprendo le frontiere con la Macedo-
nia Settentrionale appena sopra Salonic-
co. In un baleno migliaia di persone si 
sono materializzate in cammino, nella 
supposizione che la visibilità stavolta non 
fosse d’intralcio, ma a Diavata hanno tro-
vato l’esercito greco schierato che li ha 
ributtati indietro con cruento impatto. Mi 
chiedo spesso quale forza possa fare da 
motore, al netto della non completa con-
sapevolezza di ciò che realmente li aspet-
ta, a spingere questi uomini e donne per 
affrontare tutto ciò. Niente è certo, tutto 
pare da perdere anche a chi ha poco. 
Cerco mentalmente degli esempi vicini, 
ma non trovo nient’altro che le pagine 
fredde dei manuali di storia, quelli le cui 
cifre mi erano scivolate addosso ai tempi 
del liceo, senza riuscire a contenerle (dei 
morti, dei feriti, delle migrazioni interne ed 
esterne, degli sfollati, delle epidemie, dei 
costi, dei danni, dei risarcimenti). Come 
spesso mi capita, la filiazione di questi 
pensieri, troppo vertiginosi per trasferircisi 
con i propri panni, è rotta nell’accorgermi 
di involontari gesti che portano lo 
sguardo sulle chiavi del furgone o la ma-
no a toccare la tasca che custodisce il 
biglietto di ritorno. 
Nel furgone è calato il silenzio dopo i pri-
mi scambi eccitati per la partenza. Trova-
to un posto fra le masserizie pensiamo in 
avanti al lavoro nella base a Salonicco. 
Da quando abbiamo allestito un luogo al 
coperto, in un seminterrato in centro città, 
le cose vanno meglio. Non è come la di-
stribuzione all’aperto, al freddo, al buio 
della notte, di uno spiazzo in un parcheg-
gio abbandonato o su una battigia umida 
dell’isola di Chios. Alle intemperie, meteo-
riche o del vicinato. Intemperie che anco-
ra, per loro e per noi, sono ancora troppo 
prossime ai disagi del viaggio. Ripetono 
ancora l’incertezza su cui gioca tutta la 
scommessa. Ci sono, è vero, già 
scaramucce con gli abitanti del palazzo e 
di quelli accanto, ci sono è vero scricchio-
lii, tanto che da subito i volontari 
dell’organizzazione si sono prospettati di 
trovare nuove sistemazioni. Ma almeno, 
per adesso, c’è un posto caldo e dove 
sedersi. La distribuzione di cibo rompe il 
ghiaccio e fa da viatico alla parola. Magari 

La rotta balcanica (o della transitorietà) 
  
“Basta che sia più profondo di me” 
(F. De Andrè, Andrea s’è perso, 1978) 

“Viaggia la polvere viaggia il vento viaggia l’acqua sorgente 
Viaggiano i viandanti viaggiano i perdenti più adatti ai mutamenti” 

(CSI, 1994) 
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a lato del punto convulso della distribuzio-
ne effettiva, dove le persone si ritirano per 
la consumazione. Un breve momento 
disteso prima che, col “rompete le righe” 
della fine vettovaglie, tutti spariscano nel 
vento, in un attimo. Ci nutriamo di provvi-
sorietà. A suggerire tutto questo il contor-
no di Salonicco offre un paesaggio 
dell’anima, ospita in angoli inaspettati 
detriti edili e carcasse metalliche come un 
contemporaneo museo paleontologico 
all’aperto, una consegna diretta, ai poste-
ri, della nostra civiltà rotta. 
Le storie che riferiscono i ragazzi sono 
particolari, sia quando affondano 
nell’eccezionalità sia quando si diffondono 
nell’ormai ordinario racconto delle marce 
tra i continenti. Si raccontano nel balenare 
di un accendino nel buio e la durata del 
puntino rosso che segue. L’età media 
giovane non oltre i 22 anni, maschi al 
99%, di estrazione sociale medio-bassa, 
muniti per la maggior parte di telefoni 
cellulari, parlano di fughe e di nascondi-
menti. Si conoscono a gruppetti perché 
vengono dallo stesso villaggio o perché 
divenuti compagni di sopravvivenza. 
Hanno l’esuberanza e la iattanza della 
gioventù ma con i piedi piagati dalle mar-
ce, lo sguardo spesso sornione di chi ha 
imparato a dover prendere la decisione 
più conveniente in un battito di ciglia e 
nondimeno ha subito lo sfavore degli dei. 
S’infervorano e basta poco per accendere 
delle risse fra loro ma le mani, prima sol-
levate a minaccia, sono le stesse che si 
tendono a chiedere tutto perché di molto 
mancano. Succhiano tutto quello che pos-
sono da chi ha qualcosa da dare e 
nell’intermittenza successiva lasciano i 
gusci a terra per sparire. Scettici e disillusi 
nei confronti di chiunque abbiano davanti, 
eppure al fondo imbibiti di speranze di 
grezza ingenuità. Hanno parole animose 
nei confronti delle loro patrie: povertà 
guerre o tradimento di promesse di civiltà 
e benessere ma il cuore è gonfio per cose 
e persone care che hanno lasciato e che 
non sanno se e quando potranno rivede-
re. Mahmud dice di avere due lauree con-
seguite a Islamabad ma di non riuscire a 
trovare lavoro per ostracismo politico. Un 
altro Mahmood, uno dei pochi anziani 
sulla quarantina, viene da più vicino, 
dall’Afghanistan, e fa il tecnico di teleco-
municazioni; ha lavorato per le basi milita-
ri americane britanniche e francesi, ma 
poi, levate le tende quelli e tornati i Tale-
bani, gli è stato recapitato un foglio dove 
si dice che per aver collaborato con gli 

infedeli invasori ver-
rà decapitato se 
trovato in giro. 
Custodisce gelosa-
mente la lettera, che, 
dice, gli garantirà lo 
status di rifugiato. I 
più inaspettatamente 
inferociti contro il 
governo del proprio 
paese sono i Moha-
med marocchini: 
narrano di povertà, 
di assenza di lavoro, 
di repressione di 
polizia e di sparizio-
ne di compagni nelle 
carceri. I tunisini 
sembrano contrad-
dirsi sulle posizioni 
politiche ma ciascun 
Achmed concorda 
che in Europa trove-
rà soluzione alle sue 
pene.  
Un giorno questa è la composizione degli 
illegali e il loro canto, poi domani, rotti gli 
equilibri dell’oggi, saranno altre facce e 
altre storie. Kirill semplicemente scappa 
dalla guerra e dalla coscrizione. Muham-
mad, dall’Algeria, ha perso tutti i contatti 
con i parenti (dispersi, deportati, arruolati, 
morti?) e cerca di raggiungere uno zio in 
Belgio che anni addietro ce l’ha fatta. In 
quale città? Pronuncia un nome a me 
ignoto. 
In realtà a Salonicco i Mamadou soggior-
nano per un periodo variabile di settimane 
prima di riprendere la scommessa di viag-
gio. Primo perché sono malmessi: devono 
curarsi e mangiare decentemente per un 
po’ prima di rimettersi in sesto. Secondo 
perché, una volta in Europa, le strategie 
devono essere riaggiustate: si devono 
apprendere le notizie più recenti sui pos-
sibili tracciati, aspettare il momento favo-
revole per partire. Il tam tam via cellulare 
è il notiziario sulle previsioni del tempo 
che tutti ascoltano giornalmente. “Tutti”. 
Parola sociologicamente impegnativa. Si 
rompe in frammenti individuali di diversità 
eppure accumunati da qualcosa che li 
spinge. Qualcosa che emerge dai partico-
lari, li inanella e ricompone i destini gene-
rali. 
Nomi di persone che diventano titoli di 
storie, capitoli di un medesimo libro. Di-
versi nel momento e diversi nel tempo. 
Eppure essi sono flusso. Sono una fiuma-
na. Può essere in piena o in secca, limac-

ciosa se le piogge sono state intense su 
in alto alla sorgente o chiara se costante, 
placida nella continuità, oppure tumultuo-
sa se c’è stato qualche apporto confluen-
te o dopo dighe che hanno liberato più 
massa d’acqua. Ma sempre il fiume è e 
rimane. Venature differenti; a volte porta 
cadaveri, a volte fogliame e ramaglie, a 
volte immondizia e rifiuti scaricati senza 
troppo riguardo. Si rimane ipnotizzati a 
guardarlo troppo a lungo, un punto o un 
settore ampio abbracciato in una porzione 
dallo sguardo, per l’effetto di una para-
dossale collisione fra identità e differenza. 
In ogni caso concreto fluire. 
A specchiarcisi si rompe il punto di vista. 
Lo sguardo ritorna verso chi osserva. Noi, 
da soggetto nascosto dell’azione ad og-
getto dell’esame. Un ‘noi’ che scopriamo 
indefinito, sfilacciato, non racchiudibile, 
sempre da definire e riorganizzare. Oggi 
siamo una decina. Di italiani siamo volati 
in sei, c’è Valentina che fa la guida turisti-
ca in una città d’arte. Simone ferroviere 
con generosità organizzative. Andrea e 
l’operaio Antonello umbri. Filippo longili-
neo ex cestista del Pescara quanto, ades-
so, destro con la telecamera. In cucina 
oggi c’era Marc catalano in viaggio verso 
la Nuova Zelanda, si ferma dove trova e 
fa lavoretti di sopravvivenza, non pone 
limiti di tempo ma domani riparte con un 
passaggio-gancio di fortuna per la Tur-
chia. Solo con lui parlava Cristina conna-
zionale madrilena. Peter è venuto da Dre-
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sda in bicicletta. Piano piano si scioglie 
dall’iniziale seriosità ed è un profluvio di 
parole. 
Alex è del Regno Unito, ha notato un 
avviso su una bacheca all’università di 
Salonicco ed è venuta a vedere. Come 
Luke del sud degli Usa, che nelle pause 
in cucina prende la chitarra. 
Aladdin dall’Algeria, competente tra le 
stoviglie, è uno di quelli passati da mi-
grante a volontario. Come lui Bader dal 
Marocco. E così pure Hassan libanese 
che nessuno comprende, ma vince con 
l’insistenza dei gesti. Zacharia e Fetih 
algerini hanno persino trovato una rela-
zione sentimentale nel caos dei volontari. 
Li abbiamo conosciuti stendendo il lino-
leum e imbullettando tavoli e panche nel-
la nuova sede. Soa è spagnola. Ogni 
tanto compaiono anche le infermiere della 
doc-mobile, quella attuale è una mandata 
di volontarie americane: Medora, Shanice 
e Lee innamorata della collega Maryam di 
origini palestinesi. C’è chi sta un giorno, 
chi arriva sul filo del passaparola, chi 
sbarcato di passaggio ha preso casa in 
affitto. Altri arrivano dalle città dove i vo-
lontar i  r itornat i hanno parlato 
dell’esperienza. Oggi tra le cucine e il 
parcheggio della distribuzione siamo que-
sti. I greci sono meno presenti ai lavori 
comuni, loro sono indispensabili in quelli 
di mediazione: con gli avvocati, col vicina-
to (Dimitra), nei mercati con la gente per 
la raccolta (Aspa, Sofia), per scrivere i 
volantini, per trovare gli indirizzi utili 
(Anghella), con le istituzioni quando oc-
corre, con la polizia quando non lascia 
correre. Ma anche loro ci sono quando ci 
sono. Infine i nostri punti fermi, i nostri 
referenti d’esperienza, quelli qui da più 
tempo a oliare il meccanismo perché va-
da avanti, sono invero a termine anche 
loro: lavori di progetto di aiuto (Frank cuo-
co autodefinito hippie dalla Svizzera, e 
Anja di origini italo-slovene caparbia-
abbattitrice-di-problemi), di progetti di vita 
“si vedrà” (Francesco “metti più spezie” 
romagnolo), di missione per cambio di 
vita (dalla Germania “mama” Rose infer-
miera in chief e Justine paramedico che 
sa l’arabo, imparato con i rifugiati in patria 
– entrambe capaci di mettere in riga una 
torma scalpitante di bisogni, in forza 
dell’autorevolezza conquistata nel tem-
po). Da oltre un anno, con una rotazione 
vorticosa sulle postazioni, c’è pur sempre 
qualcuno -di età e provenienze disparate- 
che fa: visita, cucina, collega, pianifica, 

lava, spazza, distribuisce, raccoglie, im-
pacchetta, allestisce, trasporta, monta o 
ripara. Associazioni sì ma persone che ci 
sono oggi e non ieri né domani. E Lampe-
dusa, Chios, confine bosniaco, mare, 
Salonicco. Come si fa a illuminare nel 
buio -di un progetto ancora assente- con 
una sommatoria di lampi? Eppure da più 
di un anno questa luce è proiettata. Sia-
mo ruote di mezzi fuoristrada: giriamo e ci 
ricopriamo interamente del terreno dove 
caliamo, mordiamo per fare presa e ripar-
tiamo. Verdi di fogliame, marroni per la 
melma, ricoperti di polvere, acqua a scro-
scio da planare; sotto i mutamenti la ruota 
è pur ruota e gira. 
A ben vedere Salonicco stessa, che ci 
accoglie in questo momento, è un tumulto 
che si rompe e ricompone tutti i dì. Ma 
anche nelle nostre diverse patrie, le no-
stre città non sono altro, pur sotto una 
meno evidente superficie di attività formi-
colanti. Basta assentarsi per un periodo e 
diventa difficile riconoscerle, pur conti-
nuando a chiamarle Torino, Pescara, 
Narni…  
Lavori per sette mesi in un posto, studi in 
un ciclo e poi finisce, amori e passioni 
che hanno termine e rinascita. Così pen-
sieri, certezze su cui pensavi di poter 
riposare. A ben vedere siamo anche noi 
macedonia e balcani. Siamo migranti per 
come vorticano le nostre facoltà e si rior-
ganizzano dopo ogni esperienza. Deside-
ranti senza un oggetto fisso di appaga-
mento. 
Macchine rotte i cui ingranaggi non ad-
dentellano se non revisionate di continuo 
per nuove tarature. Il domani ha una pro-
gettualità che, per quanto studiata di lun-

go, ha massima sanzione nell’imminente 
oggi. A porci attenzione, quasi quotidia-
namente assistiamo alla rottura 
dell’ordine precedente per la ricostituzio-
ne di un nuovo assetto che faccia fronte 
all’agenda a venire. Magari solo per pic-
cole suture dalle linee appena tracciabili 
dovute a mini rotture sotto pelle. Foglie 
che volano in folate di brezza. E carte, 
sacchetti di plastica, confezioni che corro-
no per decine di metri. Polvere. Qualcosa 
dalla cadenza ciclopica, qualcosa di non 
ciclico e non effimero emerge di sicuro da 
tutto questo vespaio, una direzione (la 
storia?) ma non ci è percepibile qui nel 
piccolo e ravvicinato indaffaramento. 
Lo stato di trance è rotto da una voce. “Ti 
sei incantato?!”, dice Simone dal vano 
posteriore dove sta appoggiato ai sacchi 
con le cuffiette della musica, “guarda che 
il semaforo è verde da una vita”. Se non 
era notte ci avrebbero già clacsonato. 
Valentina dorme, sarà il primo cambio al 
volante. Lo sguardo mi vola d’istinto allo 
specchietto retrovisore che conferma lo 
spazio vuoto dietro il minivan. Un lampio-
ne basso mi illumina la faccia rimandata 
dalla superficie riflettente. Vi indugio an-
cora un attimo: quanti me stesso ci sono 
in questo volto nuovo e dai lineamenti 
estranei, quanti micro aggiustamenti da 
un anno a questa parte hanno apportato 
cambiamenti radicali in alcune aree della 
mia testa? Chi ero al primo viaggio? 
Ingrano la prima e usciamo dalla città. ■ 
 
 
Per contatti con l’associazione Filomé/
fratellanza ikhaá onlus  
fratellanzaikhaa@mail.com 
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Il neoliberismo, che è la base economica 
del moderno capitalismo assoluto 
(speculativo-finanziario), va necessaria-
mente compreso per inquadrare le attuali 
dinamiche socio-politico-economiche e 
poiché costituisce quello che viene definito 
Pensiero Unico (che sostiene il primato 
dell'economia sulla politica). 
In parole povere si tratta della dottrina eco-
nomica (cui corrisponde, ovviamente, 
un'inscindibile ideologia politica) all'origine 
di tutti i nostri problemi e, semplificando, 
altro non è che la coronazione di un pro-
getto di restaurazione del potere di classe 
da parte della "classe dominante" (risalente 
già agli anni venti del novecento ma inizia-
to ad attuarsi negli anni settanta); è la rea-
zione delle élite che tanto avevano perso in 
termini di potere e di ricchezza nell'età 
contemporanea e soprattutto nei "trenta 
gloriosi" successivi al secondo dopoguerra 
(quando le costituzioni "socialiste" associa-
te alle politiche economiche keynesiane 
avevano portato benessere ai popoli e 
forza alle democrazie, tanto che nello stu-
dio Crisi della Democrazia del 1975 com-
missionato dalla Trilaterale si parlava della 
necessità di apatia e spoliticizzazione delle 
masse e di indebolimento del sindacato a 
causa di un pericoloso "eccesso di demo-
crazia" da risolvere anche con l'introduzio-
ne di tecnocrazie). 
Quindi, partendo dalle teorie di Von Hayek 
e con la Scuola di Chicago di Friedman, 
andò imponendosi in campo accademico 
questo nuovo pensiero (grazie, tra le tante, 
alla influente Mount Pelerin Society fondata 
già nel 1947 da Hayek con l'intento di ag-
gregare varie personalità del mondo intel-
lettuale al fine di ridiscutere il liberalismo 
classico della mano invisibile di Adam 
Smith). Essi contestarono il liberismo e-
spansivo con intervento statale di tipo key-
nesiano (l'embedded liberalism della piena 
occupazione e della redistribuzione della 
ricchezza) e suggerirono di passare alla 
deregulation, a politiche di tagli alla spesa 
sociale, alle privatizzazioni (degli utili e 
socializzazione delle perdite), alla finanzia-
rizzazione dell'economia, al monetarismo, 
all'austerità, alla deificazione del Mercato e 
quindi alla definitiva sottomissione dello 
Stato, della Politica e dei cittadini agli inte-
ressi economici dei potentati privati. Il tutto 
andò in porto grazie alla diffusione a reti 
unificate del nuovo credo tramite le 
"categorie previane" del circo mediatico, 
del clero giornalistico ed accademico e del 
ceto intellettuale (che, con la sintassi di 

Bourdieu, è da sempre il gruppo dominato 
della classe dominante). Tutto iniziò dal 
"test pilota" dopo il golpe di Pinochet in Cile 
del '73 e, poi, nei primi '80, dai governi 
occidentali di Thatcher, Regan, Mitterrand 
e Kohl per arrivare al capolavoro degli arbi-
trari parametri di Maastricht (fulcro dell'or-
doliberismo) e della moneta unica europea 
a cambio fisso con banca centrale indipen-
dente (e, sostanzialmente, privata). Fin da 
allora la distribuzione di ricchezza avrà 
un'inversione di tendenza ed andrà con-
centrandosi sempre più nelle mani di quella 
che è di fatto un'oligarchia finanziaria che 
non fa che portare avanti programmi a 
proprio vantaggio e a detrimento dei popoli 
(vedasi dati oggettivi sulla sperequazione 
crescente). 
Ciò che si è riassunto in poche righe va 
contestualizzato all'epoca ed è "solo" la 
lotta di classe dopo la lotta di classe 
(Gallino) ovvero la ribellione delle élite 
(Lash); è l'operato di un gruppo, dell'1%, 
che fa i propri interessi a spese di un altro, 
quello del 99% (come è lecito anche se 
non etico). Il problema è stata la mancata 
risposta delle "classi subalterne" e dei loro 
rappresentanti (politici e sindacali) che non 
hanno saputo interpretare e comprendere i 
fatti e tendono a non vederli o capirli tuttora 
(alcuni "stupidamente", altri in malafede, 
sia a sinistra che a destra con l'esaurimen-
to della storica dicotomia). 
Bisogna liberarsi dei mantra che abbiamo 
introiettato: quelli del There Is No Alternati-
ve (Thatcher), dell'ineluttabile fine della 
storia (Fukuyama) e del "siamo vissuti al di 
sopra delle nostre possibilità"; in realtà 
tutto è frutto di scelte politiche ed economi-
che deliberate e pianificate, il sistema socio
-economico nel quale viviamo non è un 
fatto naturale ed irriformabile e, in quanto 
tale, non è necessario subirlo, basta pen-
sare ed agire altrimenti (poiché, parafra-
sando Einstein, non si può risolvere un 
problema con la stessa mentalità che l'ha 
generato). Purtroppo però le idee della 
classe dominante sono in ogni epoca le 
idee dominanti (Marx). 
Per giungere ad un cambiamento è neces-
sario arrivare ad una "massa critica" di 
persone consapevoli che comprendano 
che è in atto una "guerra" (la mai estinta 
contrapposizione hegeliana servo-signore) 
e che si compattino riconoscendo il 
"nemico" comune da combattere (che per-
sonalmente, credo a ragione, ho identifica-
to appunto nel neoliberismo e nelle sue 
ricadute politiche e sociali). Dal sistema 

economico vigente scaturisce l'onniperva-
sivo e catechizzante Pensiero Unico nel 
quale si innervano tutte le esiziali logiche 
sociali hobbesiane della competizione, 
dell'homo homini lupus, del mors tua vita 
mea, del do ut des, del narcisismo individu-
alista, dell'egoismo, dell'edonismo, del 
materialismo, del consumismo e della spie-
tatezza di cui è malata la nostra società 
nichilistica egocentrata e che ci rendono 
"schiavi perfetti" poiché il velo di Maya 
(Schopenhauer) ci rende incapaci di vede-
re le nostre "pastoie" e, quindi, impossibili-
tati a liberarcene. All'interno di quel coagu-
lo di interessi economici e di valori culturali 
e morali (il blocco storico di gramsciana 
memoria) appare chiaro come il pensiero 
economico egemone abbia influito cam-
biando la società che, come propugnava la 
Thatcher, davvero non esiste più, esistono 
solo gli individui: non più una comunità di 
animali sociali (Aristotele) ma una massa di 
homines oeconomici, di imprenditori di sè, 
di monadi, la cosiddetta modernità liquida 
di Bauman (prodromici furono i movimenti 
sessantottini e successivamente, grazie a 
neoliberismo e politicamente corretto, l'at-
tenzione è stata sempre più focalizzata sui 
diritti civili a spese di quelli sociali). 
Perciò, dunque, occorre una rivoluzione 
culturale che può partire solo da chi ha una 
propria coscienza infelice (Hegel) rifuggen-
do dalla crematistica e ritornando all'equili-
brio e quindi ai concetti di misura e limite 
(come ci insegnano gli antichi greci). 
Rimane un unico ostacolo che Platone 
conosceva fin da 2400 anni fa: l'eventuale 
"liberatore" verrà dapprima deriso finanche 
ammazzato da quelli in "catene": è davvero 
eloquente ed attuale il mito della caverna in 
cui Platone descrive come una realtà me-
diata e manipolata viene invece percepita 
come "verità" dagli sventurati protagonisti 
che, poiché nati in cattività, non possono 
immaginare un'esteriorità rispetto alla ca-
verna nella quale sono imprigionati e quin-
di, non sapendosi schiavi ingannati, tanto-
meno ambire alla libertà. 
 
Tenerli sotto controllo non era difficile. Per-
fino quando in mezzo a loro serpeggiava il 
malcontento (il che, talvolta, pure accade-
va), questo scontento non aveva sbocchi 
perché privi com’erano di una visione ge-
nerale dei fatti, finivano per convogliarlo su 
rivendicazioni assolutamente secondarie. 
Non riuscivano mai ad avere consapevo-
lezza dei problemi più grandi. (George 
Orwell, 1984). ■ 

2 gennaio 2019 
 

ENRICO GATTO 

Il Problema (contro il quale unirsi) 
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Nel momento in cui scriviamo l’opinione 
pubblica e, in particolare, il mondo degli 
insegnanti sono fortemente coinvolti nella 
vicenda di Rosa Maria Dell’Aria, 
un’insegnante di Palermo, che ha subito 
un provvedimento straordinariamente 
grave, quale la sospensione dal servizio 
per 15 giorni con l’accusa di “mancata 
sorveglianza” su un elaborato dei propri 
studenti. 
Si potrebbe immaginare che gli studenti in 
questione abbiano prodotto inviti allo 
spaccio della droga, tesi razziste e violen-
te o altre porcherie del genere. 
In realtà hanno fatto di peggio: hanno 
sostenuto che fra la pol i t ica 
sull’immigrazione dell’attuale governo e in 
particolare quella del ministro di polizia 
Matteo Salvini e la politica razziale del 
regime fascista vi sono chiare ed evidenti 
somiglianze. 
Una persona di normale intelligenza po-
trebbe obiettare che si tratta di una sco-
perta dell’acqua calda, Matteo Salvini 
frequenta pubblicamente gruppi fascisti 
come CasaPound, è alleato in particolare 
col movimento fascista diretto da Marine 
Le Pen, propone persino una sua reinter-
pretazione della religione cattolica in chia-
ve sovranista ed anche il suo peggior ne-
mico non potrebbe sostenere che è un 
liberaldemocratico. 
Non è stato però di quest’avviso il Provve-
ditore agli Studi di Palermo Marco Anello 
che ha dichiarato di aver agito “secondo 
coscienza” e che afferma: “Se sono giunto 
a questa determinazione l’ho fatto con 
l’assoluta ponderazione di tutti gli interessi 
in gioco e di tutti gli elementi”. Il passaggio 
più interessante di quanto dice è il riferi-
mento agli “interessi in gioco”. Sarebbe, 
infatti, interessante sapere di che interessi 
si tratta, mi limito per prudenza a segnala-
re quelli pubblicamente dichiarati e cioè 
quelli di Lucia Bergonzoni, una leghista 
emiliana d’assalto nonché senatrice e 

Sottosegretario al Ministero per i beni e le 
attività culturali, che è intervenuta, su se-
gnalazione di tale Claudio Perconte, colla-
boratore de “Il Primato Nazionale”, 
l’organo di CasaPound, chiedendo la testa 
dell’insegnante. 
Non ritengo eccessivo ipotizzare che il 
baldo funzionario dell’amministrazione 
scolastica abbia ritenuto di acquistare 
meriti agli occhi del ministro di polizia, 
d’altro canto, visto quello che sta avve-
nendo, non gli ha fatto certamente un 
grande favore. 
Perché questo provvedimento, infatti, si è 
rivelato un boomerang? Credo che i motivi 
siano tre: 
1) si tratta di un provvedimento di una 
durezza inaudita, se si considera che si 
colpisce un’opinione e che non vi sono 
ragioni d’urgenza, con una celerità che chi 
conosce i tempi ordinari di funzionamento 
dell’amministrazione della scuola non può 
che trovare incredibile; 
2) Rosa Maria Dell’Aria è una signora 
palesemente appartenente alla buona 
borghesia palermitana, moderata e tale da 
permettere un’immediata identificazione 
da parte di qualsiasi insegnante e dirigen-
te scolastico “normale”; 
3) siamo, ed è forse questo l’elemento più 
importante, in piena campagna elettorale, 
la maggioranza di governo è spaccata 
come una mela, e l’opposizione di sinistra 
rosè e la stampa liberal hanno colto 
l’occasione per armare una campagna ad 
alzo zero contro un politico che, proprio 
per la sua eccessiva presenza sui media, 
suscita sia un consenso che un’ostilità 
rilevantissimi. 
Vale forse la pena, quindi, di ragionare, 
per un verso, sull’interesse oggettivo della 
mobilitazione che questo provvedimento 
ha determinato e sta determinando, una 
mobilitazione di tale ampiezza da indurre 
lo stesso Salvini, come sempre attento ai 
sondaggi d’opinione, a proporre di incon-

trare la professoressa e di ritirare la san-
zione e, per l’altro, a un assieme di que-
stioni che avendo la medesima - se non 
una maggiore - importanza non hanno 
suscitato un analogo interesse. 
Basta porre attenzione alla composizione 
delle manifestazioni in sostegno alla colle-
ga per rilevare una presenza molto più 
vasta e composita rispetto a quelle tradi-
zionalmente animate dal sindacalismo di 
base della scuola e ciò è ovviamente un 
bene. 
Può, se vogliamo, far sorridere il fatto che 
molte mozioni di solidarietà siano firmate 
da dirigenti scolastici di 
area 5 Stelle o Pd, o che si stiano scate-
nando le colleghe Pd-Cgil, solitamente 
rilassate al punto che vengono spesso 
definite “madames brioches” ma, lo ripeto, 
è assolutamente preferibile un movimento 
di massa per quanto composito e contrad-
dittorio e al cui interno è possibile proporre 
ipotesi radicali rispetto a ciò che rischia di 
essere un’avanguardia di se stessa isolata 
ed impotente. 
Detto ciò proprio questa mobilitazione 
dev’essere l’occasione per una campagna 
meno scontata sulla questione dell’attacco 
alle libertà politiche e sindacali dei lavora-
tori in genere e, in particolare, di quelli 
della scuola. 
Partiamo, ancora una volta, da alcuni casi 
concreti. Poco più di un anno fa (il 28 feb-
braio 2018) una maestra elementare, Fla-
via Lavinia Cassaro, a Torino, nel corso di 
una manifestazione antifascista ebbe 
l’idea, che si può giudicare come si vuole, 
di rivolgersi con veemenza ai poliziotti che 
avevano contrastato, fra l’altro con lanci di 
acqua gelata, la manifestazione. Venne 
fotografata e ripresa e il fatto fu ampia-
mente diffuso. 
Matteo Renzi e, ancora una volta, Matteo 
Salvini ne chiesero immediatamente il 
licenziamento. La stessa amministrazione 
solitamente veloce come il granito, le ap-

Se sono 
Rose  

fioriranno 
La mobilitazione a difesa di Rosa 
Maria Dell’Aria e della libertà 
d’insegnamento e di pensiero 
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pioppò immediatamente sei mesi di so-
spensione dal servizio a cui seguì il licen-
ziamento. 
L’unico sindacato – la Cub - e in particola-
re chi scrive, che la difese senza se e 
senza ma, in luogo di essere lodato per la 
coerenza dimostrata per la difesa dei diritti 
dei lavoratori, fu oggetto di un numero 
spropositato di insulti solo per aver fatto il 
proprio dovere minimo. 
Quello che colpisce è che pochi rilevarono 
la gravità delle sanzioni che allora furono 
comminate: il fatto che una lavoratrice al 
di fuori del luogo di lavoro, avesse avuto 
comportamenti non conformi al comune 
sentire fu sufficiente a giustificare quello 
che ha subito. 
Più recentemente Pier Paolo Pittavino, un 
tecnico dell’Università di Torino, colpevole 
di essere stato coinvolto in tafferugli du-
rante una manifestazione No Tav, quindi 
sempre al di fuori del luogo di lavoro, per il 
solo fatto di essere condannato in primo 
grado, ed è bene insistere sul fatto che si 
trattasse di una condanna in primo grado 
è stato licenziato. 
In questo caso non è mancata la solidarie-
tà da parte del sindacalismo di base, della 
RSU della facoltà, e di un certo numero di 
docenti dell’università più vicini ai movi-
menti di opposizione sociale. Tuttavia 
anche in questo caso la mobilitazione è 
restata abbastanza circoscritta. 
Vale la pena tornare sulla questione della 
condanna in primo grado per segnalare un 
terzo caso, anche 
questo torinese: il dirigente scolastico 
dell’Itc Sommellier, per altro anche diri-
gente del sindacato fascista 
Ugl, condannato anche lui in primo grado 
per stalkeraggio nei confronti di 
un’anziana suora che dirige una scuola 
privata e a cui voleva imporre l’assunzione 

di un suo sodale, non solo resta tranquilla-
mente al suo posto ma ha recentemente 
sanzionato Davide Trotta, un insegnante 
precario colpevole di interpretare l’opera 
di Giovanni Boccaccio in maniera che non 
piace gli piace, e tutto ciò, in questo caso, 
ha visto l’Ufficio Scolastico Regionale 
tenersi alla tradizionale pratica e cioè al 
silenzio tombale. 
Ma gli esempi torinesi per quanto signifi-
cativi non sono certo gli unici. Riprendia-
mo, per allargare la riflessione, un comu-
nicato dal titolo “Rosa Maria Dell’Aria non 
è sola”, un titolo che si può leggere in, 
almeno, due sensi, della Cub Scuola Uni-
versità Ricerca siciliana che afferma: 
“Sì, l’insegnante dell’Iti di Palermo non è 
sola, già dai tempi della Brunetta e poi 
della Madia, fino ad arrivare alle follie a-
ziendalistiche della “Mala Scuola 107”, si 
contano decine e decine di inquisiti. 
Esistono innumerevoli casi di pressioni 
disciplinari verso chi dissente. Si va dal 
docente di Messina, reo di chiedere il ri-
spetto del principio costituzionale “l’Italia 
ripudia la guerra”, alla docente di scuola 
dell’infanzia di Catania che da RSU ha 
fatto una battaglia per i diritti dei bambini 
ad avere un ambiente scolastico salubre e 
per questo è stata sanzionata più volte. 
Si passa poi all’insegnante di sostegno di 
un prestigioso IIS di Catania, reo, secondo 
il dirigente, di aver fatto un esposto sugli 
organici di sostegno gonfiati per favorire la 
permanenza degli amici degli amici nella 
scuola. 
A Niscemi la Rsu fa da 10 anni una batta-
glia per i diritti di legalità e trasparenza 
malgrado i pronunciamenti della magistra-
tura, il dirigente, ben protetto, se la cava 
con quasi nulla. 
E poi le coperture alle scuole private, 
“soddisfatti e rimborsati”, i consigli di 

smetterla “elargiti” ai delegati contrastivi di 
Barrafranca. 
Si potrebbe scrivere un lungo dossier. 
La scuola siciliana è affetta da un male 
atavico, che non è solo la complicità delle 
consorterie tra malapolitica e sindacati 
consociativi, ma anche e soprattutto il 
silenzio degli “innocenti” nei collegi dei 
docenti, il presentarsi con il capo chino 
nelle contrattazioni d’istituto. 
La Cub di Sicilia non dà solo una convinta 
solidarietà a Rosa, di “Rosa trattata contro 
norma ne esistono troppe/i”.” 
Vale anche la pena di ricordare il caso 
dell’insegnante padovana recentemente 
sanzionata per aver partecipato a una 
manifestazione antifascista, ma ritengo 
anche che gli esempi riportati siano più 
che sufficienti per dare l’idea della situa-
zione reale. 
Si tratta, allora, di avere chiara la gravità 
della situazione attuale per un verso e la 
necessità di una mobilitazione che non 
può ridursi com’è purtroppo di moda agli 
appelli in internet e “mi piace” su facebo-
ok, ma che richiede che donne e uomini si 
mettano in gioco direttamente, con forme 
di mobilitazione tanto più efficaci quanto 
più tradizionali, come le assemblee, le 
manifestazioni, gli scioperi. 
Soprattutto se è importante il caso di Rosa 
Maria Dell’Aria, è essenziale un’iniziativa 
contro l’intero dispositivo repressivo ed 
esplicita denuncia del fatto che molti di 
coloro che oggi animano la campagna 
contro Matteo Salvini hanno la diretta re-
sponsabilità di una serie di leggi, norme, 
contratti e accordi che hanno preparato la 
strada alle forzature della destra fascista e 
leghista. ■ 
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https:/ /www.conf industr ia. i t /not iz ie/
dettaglio-notizie/appello-per-Europa-di-
Confindustria-CGIL-CISL-UIL 
 
Il documento congiunto Cgil-Cisl-UIL-
Confindustria, apertamente denominato 
“Appello per l’Europa”, è un piccolo gioiel-
lo: un cocktail di ipocrisia, sincerità e frasi 
fatte. L’ipocrisia si cela maldestramente in 
un disperato appello a sostenere l’attuale 
sistema comunitario al solo scopo di man-
t e n e r e  l a  t a v o l a  i m b a n d i t a 
all’imprenditoria d’accatto perfettamente 
rappresentata da Confindustria e asse-
condata amabilmente e con impeccabile 
solerzia dal fronte confederale. Difficile 
chiederle di rinunciare alle facili delocaliz-
zazioni o alla minaccia di attuarle per 
abbattere il costo del lavoro ed i diritti, alle 
remunerative cessioni industriali favorite 
dalla finanza dalle briglie sciolte, alla sop-
pressione della concorrenza sul mercato 
interno con le piccole medie imprese 
sempre più al collasso e -non ultima- la 
speculazione finanziaria che ha sostituito 
gli investimenti come scorciatoia sicura 
per i profitti. Non ci mettiamo niente di 
nostro perché la descrizione che i sodali 
europeisti fanno della situazione attuale è 
tanto perfetta nell’elencare atavici e gravi 
elementi di crisi economica e sociale 
quanto omertosa nell’indicarne le cause, 
per il semplice motivo che la causa princi-
pale corrisponde a ciò che loro vogliono 
salvaguardare: l’attuale architettura euro-
pea. Tutto l’elenco che si dipana nel do-
cumento è una perfetta panoramica dei 
problemi economici e sociali che colpisco-
no sempre più a fondo i cittadini europei 

ma, già intuitivamente, sono interamente 
catalogabili in un sistema che Confindu-
stria in primis e i sindacati confederali in 
seconda battuta hanno sostenuto prima e 
certificato poi nei vari contratti collettivi 
con la somma salvaguardia dei vari go-
verni. E, dispiace per le superficiali menti 
alimentate dalla propaganda, non è una 
questione di sovranismo (termine quanto 
mai inutilmente abusato giusto per eti-
chettare qualcosa). Gli illuminati estensori 
confindustrial-sindacali sciorinano tutto 
l’armamentario teorico che usano nelle 
apparizioni concordate dei pastoni ad uso 
dei TG, un protocollo vuoto, stantio e di 
una superficialità disarmante. Ulteriore 
conferma di come siano convinti di parla-
re ad un popolino e non a cittadini co-
scienti. Ci sarebbe materiale per un 
recital. Si parte dalle basi del bravo euro-
peista acritico e scopriamo che l’Unione 
Europea ha garantito pace, diritti umani, 
solidarietà e benessere nel pieno stile di 
vita -appunto- europeo. Poco importa che 
il benessere figlio della ricostruzione post-
bellica sia costato enormi sacrifici alla 
quasi totalità dei popoli europei, che il 
tutto sia stato percorso da continue ten-
sioni fra stati ed all’interno degli stessi, 
soffocate dalla comune appartenenza ad 
una stretta influenza imperiale statuniten-
se e che proprio la codificazione di regole 
monetarie comuni sia stato l’abbrivio per 
un sistema che ha creato evidenti dispari-
tà prima almeno in linea teorica bilanciate 
da contrappesi monetari. 
Se gli estensori del documento uscissero 
dal dogmatico interesse che li pervade 

sarebbero costretti ad ammettere che gli 
interessi nazionali mai hanno cessato di 
esistere (e mai cesseranno di esistere), 
dai sanguinosi conflitti del ‘900 ad oggi, 
passando attraverso sfumature diverse e 
diversamente percepite dai popoli. Dalla 
distruzione bellica l’Europa esce provata 
e sotto una stretta influenza politica ed 
economica americana che, conseguente-
mente, appiana di fatto potenziali interessi 
nazionali divergenti fra loro ma, soprattut-
to, divergenti rispetto al progetto imperiale 
atlantico. Una sorta di pace economica-
mente e politicamente armata. Questo 
progetto politico trovava sbocco in una 
esigenza di unione commerciale ed eco-
nomica che sgravasse gli Stati Uniti da 
onerosi impegni nel vecchio continente, 
delegando la compattezza del blocco 
continentale ad un sistema monetario 
unico che, a sua volta, sarebbe servito a 
“legare” le politiche economiche e sociali 
al grande capitale internazionale. La riuni-
ficazione tedesca e l’allargamento ad est 
dell’Unione fanno parte di questo progetto 
che non aveva certo come primo obiettivo 
le belle parole da famiglia del Mulino 
Bianco che Confindustria e confederali 
cercano di propinare al popolino. Credia-
mo sia superfluo elencare i conflitti armati 
verificatisi in Europa meno di trent’anni 
orsono quando la meravigliosa macchina 
del benessere europea non ha esitato a 
bombardare l’ex Jugoslavia, per tacere 
dei tanti conflitti portati avanti da molti 
Stati europei per conto terzi (il terzo è 
sempre l’altro campione delle libertà -
proprie- a stelle e strisce) e per conto 
proprio (vedi Libia). 
Fra le tante panzane propagandistiche del 
documento padronal-sindacale evidente-
mente una bella dose di revisionismo di 
terz’ordine non poteva mancare. Se vo-
gliamo ragionare di Europa seriamente 
dobbiamo partire dal fatto inconfutabile 
che l’Europa è anzitutto un’entità geogra-
fica ed il sentirsi europei scaturisce da un 
progresso sociale e culturale dalla lunga 
maturazione che può trovare impulso solo 
nel sentirsi collettivamente parte di uno 
stesso interesse politico, economico e 
sociale. Tutto il contrario della politica 
“europeista” che, soprattutto negli ultimi 
trent’anni, ha preteso di confezionare in 
provetta un’entità che non ha nulla di ciò 
che dovrebbe alimentarla. Nulla c’é per-

APPELLO PER L’EUROPA CONFINDUSTRIA-SINDACATI CONFEDERALI 
VOTA ANTONIO, VOTA ANTONIO! 
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ché l’unità vera può essere basata solo 
su diritti sociali e del lavoro comuni e, 
quindi, contrasta con i veri principi ispira-
tori dell’operazione che, è di tutta eviden-
za, ne sono l’antitesi. 
Gli acritici confindustriali e sindacali que-
sto lo tacciono perché, banalmente, non 
avrebbero esempi di progresso sociale 
da proporre. Oltre a poter pagare un caf-
fè a Parigi senza dover cambiare le Lire 
in Franchi cosa ci fa sentire ora più euro-
pei di prima? Nulla, anzi. Si vive ora il 
contrasto netto fra ciò che ci vogliono 
imporre, sentirsi formalmente un unico 
popolo, e ciò che in realtà ci sentiamo: un 
grande serbatoio dal quale attingere legit-
timazione politica, risorse materiali 
(risparmi) e umane (lavoro) utili ad ali-
mentare il profitto di pochi. Inutile chiede-
re a confederali e padroni quale nobile 
principio ha ispirato l’estorsione ai danni 
dei greci, quale grande disegno solidari-
stico ha mosso i neanche tanto velati 
interventi in Ucraina, quale ineguagliabile 
senso civico ci porta a commerciare armi 
in ogni angolo del globo oppure a tollera-
re ed incentivare veri e propri lager nel 
Nord Africa. Si potrebbe continuare. Im-
mancabile cade sul tavolo la carta della 
competizione con le grandi potenze mon-
diali e i soliti auspici su fonti rinnovabili e 
sostenibilità; pura propaganda giusto per 
inserire tutto in un calderone da campa-
gna elettorale visto che gli stessi soggetti 
presidiano la prima linea nelle battaglie a 
favore delle grandi opere inutili. Ulteriore 
dimostrazione della poca credibilità di 
questo “appello” dettato senza dubbio dal 
timore, più o meno fondato, di perdere 
quelle posizioni di potere che hanno fin 
qui permesso di tutelare il profitto del 
padrone e le agibilità degli ascari sinda-
cali. Mire di basso profilo ammantate di 
sulfurei concetti politico-economici buoni 
per i salotti televisivi e tendenti ad identifi-
care il dominus della redistribuzione del 
reddito nella classe imprenditoriale, da 
avvantaggiare in ogni modo, tramite una 
legislazione dalle maglie larghissime su 
contratti, flessibilità e possibilità di licen-
ziamento. 
Un concetto che, evidentemente, unisce 
gli ambienti confindustriali, sindacali e 
politici. 
Al netto della propaganda un sistema 
funzionale a drenare risorse private e 
pubbliche lasciando cittadini e lavoratori 
in un labirinto senza uscita. A questo si 
lega l’incoerenza fra il messaggio che si 

cerca di far passare (siamo tutti europei) 
e la politica portata avanti fatta di un eu-
ropeismo “à la carte” quando l’obiettivo 
della competizione con le grandi potenze 
mondiali prevede una competitività basa-
ta sono sulla deflazione, bassi salari, 
dumping dei diritti e, inevitabilmente, un 
tasso di disoccupazione corposo funzio-
nale all’economicità della produzione. 
Cosa c’è di meglio dell’architettura attua-

le dell’Europa unita per perseguire questi 
obiettivi padronali? Voi sentitevi sempre 
più fratelli cari popoli europei e siate di-
sposti ad ogni sacrificio per questo nobile 
obiettivo, noi borghesi intanto muoviamo i 
nostri capitali e le nostre imprese per 
sfruttare la massima competitività. 
Fidatevi, nel lungo periodo ci sarà gloria 
per tutti. Peccato che nel lungo periodo 
saremo tutti morti.. ■ 

Aldo Milani assolto  

Assolto per non aver commesso il fatto: così si sono espressi stamani i giu-
dici del Tribunale di Modena sull’accusa di estorsione ad Aldo Milani scatu-
rita dalla vertenza Levoni-Alcar Uno. 
Come affermavamo in tutte le sedi, l’intera vicenda era solo un’enorme ca-
stello di carta, utile solo a demonizzare chi come il SI Cobas ha osato sco-
perchiare il “sistema-Modena”; e svelare come dietro un’apparenza virtuosa 
e produttiva si nascondesse un’immensa cloaca fatta di sfruttamento, ricat-
ti, truffe, evasione fiscale, infiltrazioni criminali e soprattutto collusioni tra i 
padroni e i piani alti degli apparati istituzionali e statali. 
Il teorema accusatorio della Questura di Modena contro Aldo Milani è stato 
costruito in maniera talmente goffa da non risultare minimamente credibile 
ai giudici. 
La sentenza di oggi, nel mettere una pietra tombale sulle infamanti accuse 
a carico del nostro coordinatore nazionale, rappresenta una forte battuta 
d’arresto per le strategie repressive di questo governo, per il fronte padro-
nale e i suoi sindacati asserviti, i quali hanno più volte calunniato e diffama-
to il SI Cobas nel (vano) tentativo di fermarne l’avanzata. 
Sappiamo che queste strategie non finiranno con la sentenza di oggi, ma 
anzi tenderanno ad intensificarsi di pari passo con l’intensificarsi del conflit-
to e delle lotte contro lo sfruttamento.  
L’esito del Teorema-Levoni è la prova indelebile (l’ennesima) che con 
l’unità, la coerenza e la determinazione è possibile sconfiggere i padroni e 
tutti i loro servi, sia nei luoghi di lavoro che nelle aule di Tribunale. 
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che in questi mesi si sono 
battuti per far luce e verità su questa vicenda, su tutti ovviamente le mi-
gliaia di lavoratori del SI Cobas che non hanno mai abboccato alla propa-
ganda del nemico di classe e dei suoi reggicoda. 
In secondo luogo, ma non meno importante, alle migliaia e migliaia di soli-
dali, sindacalisti, giuristi, compagni, movimenti e singoli proletari che in 
questi 2 anni, e da ogni parte del mondo, hanno sostenuto la campagna 
per l’innocenza di Aldo, culminata con le migliaia di adesioni all’appello 
pubblico per la sua assoluzione e contro la criminalizzazione degli scioperi. 
Gli unici estorsori sono i padroni. 
Solo la lotta paga! 
Toccano uno: toccano tutti!             SI Cobas nazionale 
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Agostino (Augusto) Piol nasce a Limana 
un paesino del bellunese l‘8 agosto 1924, 
f i g l i o  d i  E l i o d o r o  e  B r i g i -
da Zuccolotto diventa operaio a Torino e 
muore da partigiano a Giaveno paese 
della Val Susa il nove ottobre 1944. 
Famiglia antifascista quella dei Piol, che 
nel 1936 emigra per lavoro a Rivoli, i geni-
tori e i quattro fratelli. 
Agostino diventa operaio calibrista nella 
fabbrica Giustina di Torino, richiamato alle 
armi nel 1943, nel Battaglione alpino 
„Exilles“ dopo l‘armistizio dell‘8 settembre 
e la disfatta dell‘esercito italiano, entra 
nella Resistenza. Assieme a Arduino si 
unisce alla 43^ Divisione Autonoma Ser-
gio De Vitis, diventando poi commissario 
di battaglione della Brigata Ferruccio Gal-
lo. Le attività belliche sono gli attacchi alle 
caserme periferiche e il sabotaggio delle 
linee di comunicazione e trasporto che da 
Torino corrono in valle, saltano in 
aria ponti e binari, treni merci carichi di 
armi e materiali  deragliano, reparti militari 
vengono attaccati. 
Anno maledetto il 1943 per i Piol, il 26 
luglio, per festeggiare la caduta del gover-
no Mussolini gruppi di giovani abbattono 
le insegne della Casa del fascio di Rivoli, il 
custode fascista spara su di loro, muore 
Giuseppe Neirotti e muore an-
che Severino Piol che tenta di disarmarlo. 
Saranno le prime vittime della resisten-
za al fascismo. 
Ancora più maledetto il 1944, il sei aprile 
muore Arduino Piol, il reparto partigiano 
guidato da Mario Neirotti Sabet; stava 
riposandosi in un‘osteria nella frazione 
Mortera, un reparto tedesco proveniente 
dal Dinamitificio Nobel di Avigliana, avvi-
sati da una spiata, gli sorprende, nello 
scontro muoiono assieme ad Arduino, il 
comandante Sabet, Mario Bogge, Pierino 

Farca e resterà uccisa da una raffica an-
che la proprietaria dell‘osteria Agne-
se Cugno Maritano.  
Giugno, il padre, che improvvisatosi vendi-
tore ambulante di funghi e altri prodotti 
alimentari faceva da collegamento tra i 
gruppi partigiani viene arrestato dai fas-
cisti. 
Torturato ed orribilmente straziato verrà 
ucciso il giorno 27 ed il suo cadavere get-
tato in un fosso tra Rivoli e Rivalta. «Non 
si poteva riconoscere, ero quasi convinta 
che non fosse lui…» racconta Brigida. La 
casa die Piol, in via Querro a Rivoli verrà 
incendiata per rappresaglia da una 
squadraccia di repubblichini, Brigida sfug-
ge alla cattura e raggiunge i partigiani in 
montagna, cucina per loro, assiste i feriti, 
trasporta rifornimenti, diventa Mamma 
Piol. Il cinque ottobre, mentre si sposta 
con una squadra, Agostino cade in una 
imboscata nei pressi di Rivalta, pur aven-
do perso quattro compagni, i cugini Luigi e 
Giovanni Ferrero, Francesco Magnetti e 
Luigi Raggio, uccisi dai nazifascisti e ferito 

gravemente all‘addome riesce a respinge-
re il nemico e a sfuggire alla cattura. Mori-
rà quattro giorni dopo, tra le braccia della 
madre nell‘ospedale clandestino di Giave-
no. 
Ma sarà un anno maledetto anche il 1945, 
il 18 maggio, mentre è impegnato nel 
rastrellamento di residuati bellici abbando-
nati dai nazifascisti in fuga, il fratello più 
piccolo, il quindicenne Vario resterà dilani-
ato dallo scoppio di una bomba a mano 
recuperata in un campo. 
Dei Piol resta solo la madre Brigida, che 
ricevette anche una onoreficenza da 
Sandro Pertini, continuerà a ricordare il 
sacrificio dei suoi cari nelle commemorazi-
oni della Resistenza, fino alla morte avve-
nuta nel gennaio del 2000 con centinaia di 
persone al suo funerale. 
Alla memoria di Agostino Piol (Medaglia 
d‘oro della Resistenza) e della sua fa-
miglia è dedicato il Museo della Resisten-
za di Pian delle Femene nel Comune di 
Limana su un altipiano al confine tra le 
province di Belluno e Treviso. ■ 

1914 
 

I RULLI D’AUTOPIANO  
DI SULMONA  

 
 
Lettera aperta al Sig. Ing. Calvori. 
Sarei un cattivo se lasciassi solo il mio Palombi nella 
fogna dove l’ho riposto a rimescolare il fango di cui ne 

ha lorda la coscienza. No, non lo lascio solo, gli dò 
degno compagno, senza rimpiangerlo, Capone Ema-
nuele. Usciti entrambi dal lieto evento dell’undici giu-
gno u.s., offuscano con tristissimi episodi le speranze 
di chi, con nobile slancio, largheggiò tanto in benefici. 
Sotto la mia punta provo diletto svolgere questi due 
preziosi Rulli d’autopiano.* Del primo, già si è intesa la 
suonata, udita ora che roba fina esce dal secondo: due 
locomotive, che se non erro erano la 8601 e 8602 dove-
vano essere inviate da Sulmona a Roma, accese. 
Per condurle furono comandati due fuochisti e due 
macchinisti uno dei quali era Capone Emanuele. 

Agostino Piol 
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Le due locomotive dovevano essere inviate col treno 
611 bis, isolate, ma pel forte ritardo del Diretto parti-
rono in precedenza segnalando il bis. 
Giunti dopo Avezzano e precisamente in prossimità 
del km 93 il fuochista di Capone si accorse che la pala 
da fuoco era caduta e avvertì il macchinista. 
Questi senza porre tempo in mezzo fa agire il freno 
moderabile e ferma il convoglio; gira la leva, apre il 
regolatore e retrocede trascinando l’altra locomotiva 
per circa metri 300, senza rendere edotto dell’accaduto 
l’altro macchinista il quale sbigottito protestava. Ma 
Capone non sentì ragione, spalancò più forte il regola-
tore e sono certo che non ritrovando la pala, sarebbe 
rientrato ad Avezzano per toglierla alla locomotiva di 
riserva. Del resto, ritengo giustificato il procedimen-
to… caponesco, poiché se si presentava a Roma senza 
pala gliela addebitavano, mentre così nessuno ha sa-
puto niente! 
Maledizione a...   ■ 

FORBICETTA 
 
* Rulli di carta forata per le pianole (o autopiani) 
 
Già pubblicati: 
 

CR19  Lo gnogno di Ancona 
CR21  Il cretino di Ferrara 
CR22  Il gancicida di Treviso 
CR23  Il campanaro di Genova 
CR24  I piccoli zar di Lecco 

CR25  Lo scienziato d’Iseo 
CR26  Gli esculapi di Reggio Calabria 
CR27  Il postribolante di Brescia 
CR27  Il lapidato di Rimini 
CR28 L’ignorantone di Caserta  
CR29 Il mancato suicida di Salerno 
CR30 Il ricottaro di Gorizia 
CR31 Il FFF di Voghera 
CR32 Il guaglionciello di Torino 
CR33 Lo spingitore artritico di Firenze  
CR34 I sabotatori di Porretta 
CR35 Il gesuita di Pinerolo 
CR36 L’animo sfarzoso dei capi di Brescia 
CR37 Il provocatore di Savona 
CR38 L’ubriacone di Pistoia 
CR39 Li crauni, i baciapile di Lecce il  taumaturgo di 
 Benevento. 
CR40 Il krumiro di Bagnara e quelli di Roccella 
CR41 Il trasfertista di Desenzano e le strane assunzioni  
 di Brescia. 
CR42  Il meschino boaro titolare di Taranto 
CR43 L’arrivista scansafatiche di Castellamare Adriatico 
CR44 Il facente funzioni capo divisione, le locomotive a 
 pezzi e i lavoretti privati di Foggia 
CR45 L’analfabeta di Cassino 
CR46 I Capi Deposito persecutori dei Fuochisti  
 Approvati di Trieste 
CR47 La tenutaria di Modica 
CR48 Lo sbirro di Faenza 
CR49 Il partente autocrate di Catanzaro Marina 
CR51 I baraondari di Palermo 
CR53 Gli sciacalli di Benevento 

CUB RAIL NEL MONDO, trittico pazzesco!  

1 Leo Mannucci (FI) , Istanbul  

2 Marco Fantechi (FI), Pyongyang 

3 Francesco Cuconato (MI), Berlino 

1 

2 

3 



Giugno 2019 

  

32 

Herbert Claros è un operaio dell’impresa 
aeronautica brasiliana Embraer e diretto-
re del Sindacato dei Metalmeccanici di 
Sâo José dos Campos (SP) della CSP - 
Conlutas. Herbert, insieme ai suoi colle-
ghi, sta portando avanti una dura lotta 
contro la vendita dell ’Embraer 
all’americana Boeing, rivendicando la 
nazionalizzazione con lo scopo di difen-
dere i posti di lavoro e la sovranità di una 
società e attività strategica per il proprio 
paese. Questa lotta potrebbe essere pa-
ragonata ad alcune battaglie operaie che 
si stanno svolgendo in Italia con ad e-
sempio la battaglia per la nazionalizzazio-
ne della compagnia di bandiera Alitalia. 
Insieme con Herbert cercheremo di com-
prendere la realtà sindacale, con le pro-
prie dinamiche, presente in Brasile, la 
storia della lotta in Embraer fino ai giorni 
nostri e le conseguenze che ci potranno 
essere con l’elezione del nuovo presiden-
te Bolsonaro. 

1. Herbert, da tanti anni sei alla guida, 
oltre che della lotta in Embraer, anche 
di molte altre lotte degli operai metal-
meccanici nella regione di Sâo José 
dos Campos, dove la CSP - Conlutas è 
tra i sindacati maggioritari. Ci puoi 
raccontare da quali esigenze ed espe-
rienze negative si è avuta poi la neces-
sità di costruire la Conlutas? 
 
Lavoro in Embraer dal 2007 e nel 2009 
sono entrato a far parte del direttivo del 
sindacato dei metalmeccanici di São José 
dos Campos, città in cui si trova una delle 
sedi dell’Embraer. 
Il sindacato dei metalmeccanici fa parte 
della CSP-Conlutas fin dalla sua fonda-
z ione.  L ’organ izzaz ione nasce 
dall’esigenza di avere una centrale sinda-
cale e popolare 
indipendente da governi e dai padroni, 
dal momento in cui, nel 2003 con l’arrivo 
del PT (Partito dei Lavoratori) alla presi-
denza della repubblica, la CUT (principale 

centrale sindacale del Brasile) ha iniziato 
a sostenere il governo del presidente Lula 
senza la duvuta critica nonostante gli 
attacchi perpetrati contro i lavoratori. 
 
2. In Italia ci sono delle leggi e degli 
accordi sindacali con i padroni che, di 
fatto, negano sia il diritto di rappresen-
tanza sindacale che il diritto di dissen-
so e sciopero, soprattutto per i settori 
e servizi definiti “essenziali” come la 
scuola, la sanità, i trasporti ecc… Ci 
puoi spiegare come è regolamentata la 
rappresentanza sindacale e il diritto di 
sciopero in Brasile? 
Anche in Brasile ci sono leggi e accordi 
sindacali che limitano l’azione indipen-
dente dei sindacati, ma per certi aspetti è 
meglio che in Italia. 
La rappresentanza sindacale è basata e 
suddivisa per categoria e territori. Il diritto 
allo sciopero è garantito nella costituzione 
brasiliana, ma dopo la nuova riforma del 
lavoro e ora con gli attacchi di Bolsonaro, 
continua ad esserci sempre di più la pre-
tesa di diminuire i diritti per le organizza-
zioni sindacali libere. 
 
3. La CSP - Conlutas è conosciuta an-
che per la sua attività internazionalista 
dove tu sei un elemento molto attivo 
anche attraverso la Rete Sindacale 
Internazionale di Solidarietà e Lotta. 
Attraverso la tua esperienza interna-
zionale come valuti l’operato del Fron-
te di Lotta No Austerity inserito nella 
complessa situazione di frammenta-
zione del sindacalismo combattivo in 
Italia? 
 
Nel mese di gennaio ho partecipato a 
Bologna ad un incontro con alcuni attivisti 
metalmeccanici di differenti sindacati. 
Sono rimasto molto impressionato dalla 
loro 
volontà di combattere i padroni e dalla 
necessità di organizzare i lavoratori di 
base contro la burocrazia sindacale. Pen-
so che il Fronte di Lotta No Austerity ab-
bia un ruolo chiave in questo processo. 
La lotta contro il capitalismo e i suoi servi-
tori delle burocrazie sindacali, è una lotta 
internazionale e la Rete sindacale inter-

Mozione di solidarietà allo sciopero generale in 
Brasile 14 giugno 

 
In quei primi cinque mesi di governo il presidente di destra, Bolsonaro, ha 
imposto dure aggressioni ai lavoratori brasiliani. È una politica a vantaggio 
di banche, società e grandi proprietari terrieri che implicherà povertà e 
fame per la classe lavoratrice. 
Mentre il paese entra in recessione, Bolsonaro e il suo vice-presidente 
Mourao vogliono ridurre le pensioni dei più poveri, tagliare i fondi per l'e-
ducazione pubblica evoler porre fine sia ai diritti dei lavoratori che alle li-
bertà democratiche. 
Inoltre incoraggiano sia l'invasione di terre native brasiliane da parte 
dell'agrobusiness, sia la distruzione dell'ambiente. 
Incoraggiano anche l'omofobia, il razzismo e il maschilismo, che hanno 
aggravato la violenza contro LGBT, neri e donne. 
La disoccupazione è aumentata e ci sono più di 60 milioni di persone fuori 
dal mercato  del lavoro formale. 
La riforma delle pensioni aggraverà questa situazione, impedendo ai lavo-
ratori di ritirarsi, distruggendo i diritti pensionistici aumentando la povertà. 
Di fronte a questo scenario di attacchi ai diritti sindacali / del popolo / de-
mocratici, lo scrivente Cub Trasporti Italia / Federazione sindacale tra-
sporti si dichiara solidale con la lotta dei lavoratori in Brasile ed esprime il 
suo pieno sostegno allo sciopero generale del 14 giugno 2019. 
 
Pieno appoggio alla lotta dei lavoratori brasiliani  
Pieno appoggio allo sciopero generale del 14 giugno 
No alla riforma della previdenza 
No ai licenziamenti 
Si alla scuola pubblica! 

EMBRAER É NOSSA: INTERVISTA AD HERBERT CLAROS,  
OPERAIO E ATTIVISTA SINDACALE IN EMBRAER 
a cura di Daniele Cofani (operaio Alitalia) 
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nazionale di solidarietà e lotta, cerca di 
sviluppare e rafforzare nei paesi questa 
battaglia permanente per una società più 
giusta. 
 
4. Arriviamo ora al tema principale del-
la nostra intervista. L’Embraer è 
un’impresa di costruzione aeronautica 
che, se non erro, ad oggi è totalmente 
privatizzata, ci puoi riassumere gli e-
venti che hanno portato alla privatizza-
zione dell’Embraer e quale sono state 
le ricadute per i lavoratori in termini 
salariali ed occupazionali? Ci puoi rac-
contare inoltre le lotte che ci sono sta-
te in passato contro la privatizzazione? 
 
Embraer è stata fondata nel 1969 e priva-
tizzata nel 1994. Prima della 
privatizzazione, il governo brasiliano ha 
tagliato fondi e crediti con l’intenzione di 
screditarla come impresa statale per poi 
venderla giustificando la privatizzazione. 
Negli anni successivi alla privatizzazione, 
ci furono molti licenziamenti e la compa-
gnia passò da oltre 10.000 operai ad a-
verne solo 3.000. L’assunzione di nuovi 
lavoratori avvenne con salari più bassi e 
iniziò una forte repressione anti-
sindacale. La mobilitazione dei lavoratori 
di Embraer è stata una delle più forti con-
tro l’ondata di privatizzazioni neoliberiste 
che si è verificata in Brasile negli anni 90. 
L’intero processo di privatizzazione è 
durato più di 3 anni, a causa della mobili-
tazione e della pressione dei lavoratori 
attraverso il sindacato. Ci furono scioperi, 
manifestazioni in città e una petizione 
nazionale contro la privatizzazione. 
 
5. È notizia di alcuni mesi fà che la 
Boeing, grande impresa aeronautica 
americana, è interessata a rilevare 
gran parte del pacchetto azionario 
dell’Embraer, possibilità di cui si è 
dimostrato da subito favorevole il pre-
cedente governo Temer. Quali sono le 
motivazioni per le quali vi opponete 
alla vendita dell’Embraer al colosso 
americano? 
 
Siamo contrari alla vendita per diversi 
aspetti. Uno riguarda la sovranità nazio-
nale. 
Riteniamo che sia un crimine contro il 
nostro paese che la più grande compagni-
a di 
tecnologia aeronautica e aerospaziale 
venga consegnata ai nord-americani. La 
transazione prevede che nella nuova so-

cietà Boeing avrà il 39,80% ed Embraer il 
20% delle azioni. Ad Embraer verrà con-
cesso il diritto di parola nel consiglio di 
amministrazione della nuova società. 
Un altro aspetto è il futuro dell’industria 
aeronautica e dei posti di lavoro in Brasi-
le. 
Sappiamo tutti della fama protezionista 
degli americani e non crediamo che la 
Boeing porterà nuovi investimenti per il 
mantenimento della produzione di aerei in 
Brasile, mettendo così a rischio migliaia di 
posti di lavoro. 
 
6. Da subito vi siete attivati per tentare 
di bloccare, al momento riuscendoci, 
la vendita dell’Embraer. Quali sono 
state le modalità e le iniziative di lotta 
che avete messo in campo? Sappiamo 
che avete creato una rete, un coordina-
mento, con i lavoratori e i sindacati dei 
vari stabilimenti Embraer presenti in 
Brasile, ci puoi raccontare questa e-
sperienza? 
 
Subito dopo l’annuncio della transazione 
tra Boeing ed Embraer, il giorno 22 di-
cembre 2017, abbiamo chiesto ai sinda-
cati dei lavoratori di Embraer di unirsi 
insieme. Embraer ha 6 stabilimenti in 
Brasile, in cui i 3 principali sono rappre-
sentati dal sindacato dei metalmeccanici 
di São José dos Campos, dal sindacato 
dei metalmeccanici di Botucatu e infine 
dal sindacato dei metalmeccanici di Ara-

raquara. Abbiamo organizzato una cam-
pagna nazionale “EMBRAER E NOSSA” 
contro la vendita alla Boeing con manife-
stazioni, assemblee, seminari e conferen-
ze. Abbiamo anche messo in atto 
un’azione legale per fermare la vendita. 
 
7. Concludo con un’ultima domanda 
ringraziando Herbert per sua la dispo-
nibilità. Ora con l’elezione a presidente 
del Brasile di Bolsonaro cosa si pro-
spetta per il futuro dell’Embraer e dei 
suoi lavoratori? E quali saranno le vo-
stre prossime iniziative di lotta? 
 
Bolsonaro ha vinto le elezioni e governerà 
il paese con una politica ultraliberale di 
destra. La consegna di Embraer a Boeing 
era soggetta a una revisione da parte del 
governo, e il 14 gennaio, Bolsonaro, ha 
approvato il passaggio a Boeing senza 
alcuna obiezione. Questo è un governo di 
estrema destra e allineato con gli interessi 
Dell’imperialismo americano, e per questo 
gli sta consegnando l’Embraer. 
Il compito degli operai di Embraer in que-
sto momento è di unirsi alle lotte contro gli 
attacchi di Bolsonaro, come per la riforma 
delle pensioni, e lottare per la rinazionaliz-
zazione di Embraer sotto il controllo dei 
lavoratori. Solo in questo modo l’azienda 
può svolgere un ruolo strategico per 
l’economia e la popolazione brasiliana. ■ 

cubferrovie.altervista.org/  
cubrail@libero.it 
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L’elettronica di potenza nella trazione ferroviaria 
 (II) 
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Le cronache ambientali di questi ultimi mesi vedono soprattutto 
due elementi emergenti, uno negativo e uno positivo. 
Quello negativo, molto negativo, è la canea che è sorta attorno 
alla possibilità di abbandono della realizzazione della linea Tori-
no Lione. La Confindustria ha fatto da apripista con le ali coper-
te da quel fenomeno mediatico che sono state le “madamin” 
torinesi, presentatesi come semplici cittadine, ma poi rivelatesi 
virgulti del partito del cemento incarnato dal PD. 
Strano battage visto che praticamente quasi tutte le grandi ope-
re inutili sono state confermate; restano pochissime bandiere da 
sventolare al Movimento 5 Stelle, una di queste è la nuova gal-
leria del Frejus. 
La cosa che forse deve più preoccuparci come lavoratori è stata 
l’adesione dei sindacati confederali degli edili che il 15 marzo 
hanno scioperato assieme alla Confindustria per chiedere la 
riapertura dei cantieri. 
Difficile dire fin dove arriva la cecità di questi baracconi burocra-
tici e dove inizia una contiguità che potremmo definire neo-
corporativa. 
Sempre su questo fronte c’è da preoccuparsi anche del nuovo 
decreto “sblocca cantieri” che il governo ha in preparazione, 
visto che preoccupa addirittura una istituzione innocua con l’A-
NAC il cui presidente Raffaele Cantone dice potrebbe sbloccare 
soprattutto le mazzette. 
Queste vicende confermano ancora una volta che l’attenzione 
dei media è dirottata verso un falso obiettivo, o per lo meno un 
obiettivo limitato, cioè quello della “politica corrotta”; in realtà 
questa è solo l’ancella del vero responsabile, non solo morale, 
di questo male che è il sistema delle imprese parassitarie che 
dominano questa fase del capitalismo. 
Ma per fortuna c’è anche una buona notizia che viene da Firen-
ze: il TAR toscano ha annullato la procedura di VIA (valutazione 
di impatto ambientale) del nuovo aeroporto che si vorrebbe im-
porre alla Piana a ovest della città; una zona appesantita da 
impatti urbanistici e industriali intensi e da un inquinamento deri-
vante da scelte folli che hanno fatto delle periferie di città di 
pregio, come Firenze, le loro discariche ambientali e sociali. La 
disuguaglianza crescente si fa ben visibile anche dall’alto, per 
esempio da monte Morello (subito a nord ovest di Firenze), do-
ve il nucleo storico della città compare isolato nel mezzo di una 
periferia ridotta a poltiglia urbanistica di capannoni, sovrastati da 
una grigiastra coltre di foschia. 
La motivazione della decisione del TAR è importante perché 
finalmente dimostra come si vorrebbero ridurre a pure formalità 
certe procedure nella realizzazione di grandi opere; la VIA di cui 
parliamo è stata annullata perché gravata da 142 prescrizioni. 
Ogni prescrizione è sostanzialmente un errore progettuale; un 
progetto con oltre 140 errori non è una cosa seria, è il segno 
dell’arroganza di una élite (o meglio chiamarla oligarchia?) che 
si sente sempre razza padrona.  

Questa vittoria non è solo giuridica, è figlia di una forte e decisa 
mobilitazione degli abitanti che sono ben decisi a difendere il 
luogo dove vivono. È un successo che deve dare la forza e la 
spinta per riaffermare principi semplici ma fondamentali come il 
principio di riutilizzo dell’esistente, concetto oggi più che mai 
attuale nella crisi ambientale e climatica che ci sovrasta. 
Questo interessa anche noi lavoratori del settore delle ferrovie: 
il treno può ben essere una valida alternativa all’aereo all’inter-
no del continente europeo. I treni notturni sarebbero ancora una 
validissima alternativa all’aereo per distanze fino a 1000 o 1500 
chilometri, sarebbero addirittura un vantaggio in termini di 
risparmio di tempo; i trasferimenti agli aeroporti, le operazioni di 
imbarco triplicano o quadruplicano i tempi di volo che sostanzi-
almente si traducono nella perdita di almeno una mezza giorna-
ta. Al contrario, trovarsi al mattino nel luogo di destinazione dà 
vantaggi enormi. 
Un serio problema per ritornare a questa alternativa sono sicu-
ramente i costi, ma niente vieterebbe ad una politica lungimiran-
te di dirottare le attuali sovvenzioni al volo a quella dei treni not-
turni, favorendo una politica tariffaria appetibile. 
L’alternativa della ferrovia intesa come “rete”, invece che come 
collegamento rigido tra poche città come è concepita l’alta velo-
cità italiana, è oggi più che mai attuale; la coscienza crescente 
dell’emergenza climatica e ambientale deve rendere questa 
scelta irrinunciabile. ■ 
 

COMITATO NOTAV FIRENZE 

LA SBORNIA DELLE GRANDI OPERE PUÒ 
FINIRE SOLO CON LA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO ESISTENTE 

Gran bella iniziativa del PdB-PdC Trenord del presidio di 
Gallarate, che ha intitolato la sala sosta a Lillo Riggi, 
macchinista Trenord di quel presidio prematuramente 
scomparso lo scorso anno e da tutti noi compianto. 
 
 

 
Sopra, la targa posta all’ingresso della sala sosta 

 Gallarate 

 SALA SOSTA INTITOLATA A LILLO 
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Framura, linea ferroviaria Genova -  
La Spezia, ore 1.25 del 27 febbraio 1944. 
 
Quindici ombre arrivano dal mare e sbar-
cano a ridosso della ferrovia. Si aggirano 
tra le gallerie a picco sul mare, discutono, 
avanzano, retrocedono. Hanno con sé 
dell’esplosivo. Sono i componenti di un 
commando che deve minare una delle 
gallerie a picco sul mare e farla esplodere 
al fine di interrompere irrimediabilmente la 
circolazione rendendo impossibile il pas-
saggio alle tradotte tedesche che raggiun-
gono lungo la Tirrenica il fronte di Cassi-
no. Il commando è composto da uomini 
addestratissimi, tutti rigorosamente italo-
americani appartenenti all’Operational 
Group (OG), di stanza in Corsica. Il viag-
gio si è svolto a bordo di due motosiluran-
ti, poi il commando è salito su due gom-
moni per l’avvicinamento alla costa.  
Ma la morfologia non corrisponde alla 
piantine che hanno con sé, probabilmente 
sono sbarcati nel punto sbagliato. Si ren-
dono conto di trovarsi a sud rispetto 
all’obiettivo e, in quelle condizioni, occor-
rerebbe almeno un’ora per portarsi alla 
galleria da minare. Alle 2.45 il tenente 
Russo, dopo aver sentito distintamente il 
rumore di un treno a nord est, chiede i-
struzioni al comandante di una delle moto-
siluranti, che ordina il ripiegamento: la 
missione aveva come termina massimo le 
4. Il commando rinuncia all’impresa, risale 
sui canotti e gli uomini ritornano ombre 
che spariscono nel mare.  
Il sabotaggio, denominato operazione 
Ginny I, è stato organizzato dall’Office of 
Strategic Services (OSS) americano 
nell’ambito della più ampia “Operazione 
Strangolamento”, ovvero l’attuazione di 
sabotaggi in territorio nemico. 
Il sabotaggio è solo rimandato. Passa un 
mese e viene intrapresa la Ginny II, previ-
sta per la notte del 22 marzo 1944. 
D’altronde l’operazione è di primaria im-
portanza, in quanto i bombardamenti aerei  
hanno fatto danni enormi lungo il Levante 
ma senza produrre gli effetti sperati. 
Era dal gennaio 1944 che l’OSS si era 
posta l’obiettivo di colpire e distruggere le 
gallerie tra Levanto e Bonassola. Da un 
ufficiale fatto prigioniero gli Alleati aveva-
no saputo che la linea era scarsamente 
controllata, per cui uno sbarco dal mare 

avrebbe avuto maggiori possibilità di suc-
cesso. 
Il piano della Ginny II è praticamente iden-
tico: pochi cambiamenti nello schema, 
quattro avvicendamenti, piano di emer-
genza in caso di ritardo sui tempi. 
Il 22 marzo alle 18.00 due motosiluranti 
della U.S. Navy salpano da Bastia con a 
bordo la squadra dei sabotatori OG: due 
tenenti, tre sergenti e dieci soldati della 
Compagnia A del 2671° battaglione da 
ricognizione del 2677° reggimento OSS.  
Alle 22.45 sono nei pressi del punto di 
sbarco; a bordo di tre gommoni gli uomini, 
armati di pugnali, pistole e mitra, si avvici-
nano alla stazione di Framura. 
Dalle motosiluranti si sentono i messaggi 
che i componenti del commando si man-
dano via walkie-talkie. L'ultimo viene cap-
tato alle 23.15; è quello di Paul Traficante, 
che rivolgendosi a Vincent Russo, dice 
"Vinnie, I see you. Wait for me" (Vinnie, ti 
vedo. Aspettami). Mezz’ora dopo vengono 
avvistate delle cacciatorpediniere tede-
sche posa mine. Le motosiluranti america-
ne le attaccano al fine di attirare 
l’attenzione, poi si allontanano. 
Alle 3 le motosiluranti puntano alla costa 
di Framura, in quel momento la rotta è 
libera, tentando di stabilire un collegamen-
to radio coi commando. Tutto tace. Dopo 
oltre un’ora fanno ritorno a Bastia. 
Nel frattempo i commando raggiungono 
una caletta, lo Scà. Russo si rende conto 
che il punto di approdo è di nuovo sbaglia-
to: si trovano a metà strada 
tra Bonassola e Framura, ma almeno a 
3 km ad ovest rispetto al punto previsto 
per lo sbarco e a 1,5 km dall'obiettivo. 

Tentano di contattare le motosiluranti ma 
queste sono già ripartite. A questo punto 
scatta il piano d’emergenza: rimanere 
nascosti durante il giorno, stabilire un con-
tatto con le motosiluranti la sera seguente, 
portare a termine la missione; in ogni caso 
il piano prevede che l’esplosione avvenga 
solo a condizione che venga stabilito un 
contatto radio. 
Nascosti i gommoni e il materiale da de-
molizione, i commando si arrampicano sul 
pendio rifugiandosi in una stalla nei pressi 
di Carpeneggio. Con le dovute precauzio-
ni accendono un fuoco e consumano le 
ultime razioni di cioccolato. 
La mattina del 23 Russo e il sergente 
Mauro escono alla ricerca di cibo e di in-
formazioni. Trovano un ragazzino, Franco 
Lagaxo; si qualificano come soldati ameri-
cani, gli chiedono di acquistare cibo per 
loro e di guidarli in una ricognizione dei 
luoghi al fine di individuare dall’alto la gal-
leria da far esplodere. 
La sera due PT-boat vengono inviati a 
stabilire un contatto radio coi commando 
per procedere poi al loro recupero; ma un 
guasto costringe una delle due motosilu-
ranti a rientrare in Corsica, mentre l'altra si 
allontana per la presenza di imbarcazioni 
nemiche vicino alla costa. 
Nel frattempo un pescatore, tale Oneto, 
scopre i gommoni nascosti sulla spiaggia 
e avvisa le autorità fasciste di Bonassola; 
il pescatore accompagna sul posto due 
militi fascisti che rinvengono anche il ma-
teriale da demolizione con gli esplosivi. 
Scatta l’allarme. Il comando tedesco as-
sieme ai militi fascisti batte la zona alla 
ricerca dei sabotatori. Il ragazzo s’accorge 

Assalto alla galleria 
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e si precipita alla stalla per avvisare gli 
americani. 
Ma è troppo tardi. Due americani vengo-
no disarmati. Un milite fascista  utilizza un 
fischietto da segnalazione trovato in uno 
dei canotti. Al suono del fischietto i com-
mando nascosti nella stalla si precipitano 
fuori ma sono circondati. Comincia lo 
scontro a fuoco. Gli italo-americani si 
arrendono. 
Condotti a Bonassola, vengono rinchiusi 
della sede del partito fascista, dove più 
tardi subiscono gli interrogatori. Il funzio-
nario fascista Guglielmini chiede tra l’altro 
al tenente Russo se non si vergogni, lui 
figlio di italiani, di avere tentato di attacca-
re la sua terra di origine. Attorno alle 
17.00 un camion della Wehrmacht carica 
i prigionieri e parte per La Spezia, nella 
sede del LXXV Corpo d'Armata dove 
subiscono gli interrogatori. 
I rapporti sulla cattura e gli interrogatori 
arrivano al feldmaresciallo Albert Kessel-
ring, comandante in capo di tutte le forze 
tedesche in Italia. Gli ufficiali di stanza a 
La Spezia chiedono istruzioni su cosa 
fare dei prigionieri. Si tratta di militari, 
dunque teoricamente protetti dalle con-
venzioni internazionali sui prigionieri di 
guerra (Convenzione dell'Aia del 
1907 e Convenzione di Ginevra del 
1929).  
Ma arriva comunque l’ordine di esecuzio-
ne, firmato dal generale Dostler, in cui si 
prescrive di di passare per le armi la mat-
tina seguente tutti e quindici i prigionieri. 
L’ordine era stato impartito in attuazione 
di una direttiva segreta di Hitler, il Kom-
mandobefehl, che prevede l'esecuzione 
immediata e senza processo di tutti gli 
incursori nemici catturati dietro le linee 
tedesche, anche se in divisa. Un ufficiale 
del servizio di intelligence di Dostler, non 
al corrente del Kommandobefehl, si rifiuta 
di firmare l’ordine. Viene rimosso dall'in-
carico e accusato di insubordinazione. 
La mattina del 26 marzo i quindici com-
mando con indosso l'uniforme dell'U.S. 
Army, vengono avviati a Punta Bianca, 
nel comune di Ameglia, fatti scendere dai 
camion e fucilati. 
Dopo la fine della guerra Kesselring viene 
posto agli arresti dagli alleati; il 6 ottobre 
1945, interrogato in relazione alla fucila-
zione dei quindici talo-americani, rispon-
de di non ricordare di avere mai avuto 
informazioni riguardo alla cattura di incur-
sori dell'OSS.  
Sul Kommandobefehl, attuato in palese 
violazione delle convenzioni internaziona-
li, Kesselring ribatte che l'ordine non era 

vincolante per lui, e che comunque l'ordi-
ne stesso poteva essere interpretato in 
vari modi. Ma Kesselring ha fatto distrug-
gere gli archivi che lo riguardano e dun-
que non sono reperibili eventuali prove a 
suo carico in relazione all’episodio. 
 
Il generale Dostler si arrende agli alleati il 
2 maggio 1945 a Brescia. Condotto di 
fronte ad un tribunale militare americano, 
viene processato a Caserta. Dostler so-
stiene di avere revocato una prima volta 
l'ordine di esecuzione, dopo che gli era 
stato riferito che quelli che si pensava 
fossero sabotatori italiani, erano in realtà 
militari americani; ma che alla fine era 
stato costretto, in obbedienza ad ordini 
superiori, a confermare l'ordine di esecu-
zione; secondo lui la fucilazione dei pri-
gionieri non costituiva un atto illegittimo in 
quanto gli stessi, non indossando un'ap-
propriata uniforme (erano state occultate 
le insegne) non ricadevano sotto le tutele 
accordate dalla convenzione dell’Aia, che 
cita esplicitamente le insegne 
sull’uniforme. Ma Dostler mente in quanto 
afferma che i sabotatori erano stati cattu-
rati in abiti civili. Il tribunale militare conte-
sta anche la tesi dell'obbedienza agli 
ordini superiori, dal momento che le diret-
tive del Kommandobefehl vietavano alla 

Wehrmacht di trattenere i prigionieri, che 
andavano consegnati alla Sicherhei-
tsdienst. 
Dostler viene giudicato colpevole di viola-
zione dell'art. 2 della Convenzione di 
Ginevra; la sentenza chiarisce che "non è 
accettabile che un soldato, e ancora me-
no un generale investito di incarichi di 
comando, possa considerare l'esecuzio-
ne sommaria di prigionieri di guerra un 
legittimo atto di rappresaglia". Dichiarato 
colpevole di crimini di guerra viene con-
dannato a morte per fucilazione, avvenu-
ta ad Aversa il 1º dicembre 1945. 
Ironia della sorte, un’esplosione alla ferro-
via di Bonassola ci sarà davvero, ma 
vent’anni dopo. 
Il 16 gennaio 1965 il treno 6178 esplode-
rà nella stazione di Bonassola investendo 
il locale 1702 in sosta. Causa dell'esplo-
sione lo scoppio di esplosivi trasportati 
dal 6178 destinati alla realizzazione 
dell’attuale linea a monte. Il bilancio sarà 
tragico: 10 morti e 48 feriti.  
Oggi una lapide ad Ameglia ricorda 
l’eccidio dei militari; sul tracciato della 
vecchia linea e nelle gallerie obiettivo 
degli attentati falliti passa una ciclopedo-
nale. ■ 
 

ALP   
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Il Decreto Salvini cancella 
il diritto di sciopero e di 
dissenso! Firma anche tu 
per abolirlo e per il ritiro 
immediato del “Decreto 
Salvini bis” 
 
Siamo attivisti sindacali, politici, di movi-
mento, uomini e donne. Spesso abbiamo 
partecipato ad azioni di lotta e di resisten-
za o, semplicemente, siamo scesi in piaz-
za per far sentire la nostra voce. Vogliamo 
unirci a chi si sta battendo per l'abolizione 
del “Decreto Salvini” e per il ritiro della 
proposta di ulteriore inasprimento 
(“Decreto Salvini bis”). Di questo Decreto 
sono stati giustamente sottolineati gli a-
spetti razzisti e xenofobi. Si tratta di misure 
che hanno come scopo solo quello di crea-
re un falso nemico, un capro espiatorio, su 
cui convogliare il malessere sociale, anche 
con lo scopo di contrapporre tra di loro 
lavoratori immigrati e nativi. 
Ma ci sono nel “Decreto Salvini” alcune 
misure di cui si è parlato meno ma che 
sono altrettanto gravi e che, con questo 
appello, intendiamo denunciare. Sono 
misure che mettono gravemente in discus-
sione il diritto di dissenso, di azione sinda-
cale e di manifestazione di tutte e di tutti e 
che verranno ulteriormente aggravate 
laddove venisse approvato il cosiddetto 
“Decreto Bis”. 
Elenchiamo qui le principali (già in vigore):  
- E’ stata elevata la pena detentiva (fino a 
quattro anni) per chi “invade” terreni o 
edifici di proprietà altrui: se il fatto è com-
messo da più di 5 persone scatta la pena 
massima, con multe superiori ai 2000 euro 
a testa; se “l’invasione” è effettuata da due 
o più persone scatta anche la pena massi-
ma per promotori e organizzatori. Sono 
soprattutto gli immigrati i più colpiti: potreb-
bero vedersi revocare il proprio permesso 
di soggiorno se condannati. Si tratta della 
criminalizzazione di azioni di protesta che 
spesso vengono messe in atto quando si 
organizzano iniziative volte ad ottenere il 
riconoscimento dei propri diritti. Se questo 
Decreto non verrà abolito saranno condan-
nate con 4 anni di reclusione e multe sala-
tissime anche l’occupazione temporanea 
di una fabbrica da parte degli operai, 
l’occupazione delle scuole durante le mo-
bilitazioni studentesche, l’invasione pacifi-
ca di terreni agricoli o parcheggi privati da 
parte di lavoratori e lavoratrici. Senza con-
tare che l’inasprimento delle pene sta col-
pendo anche centri sociali, associazioni no 

profit e le occupazioni di case sfitte da 
parte di tante persone sfrattate. 
- È stato reintrodotto il reato 
(depenalizzato a “illecito amministrativo” 
nel 1999) di blocco stradale. Il Decreto 
Salvini prevede che il “deporre o abbando-
nare oggetti qualsiasi in una strada ordina-
ria” così come “l’ostruire o ingombrare” 
una strada (oltre che una ferrovia) in qua-
lunque modo può comportare la reclusione 
fino a 6 anni (le pene sono raddoppiate se 
l’atto è compiuto da più persone o se ci 
sono atti di violenza). Anche la semplice 
resistenza passiva che comporti 
l’ostruzione della circolazione “col proprio 
corpo” può essere punita con una multa 
da 1000 a 4000 euro (la sanzione si appli-
ca anche ai promotori e agli organizzatori). 
Questo significa che tutte 
le azioni di blocco stradale e i picchetti 
davanti le fabbriche che sempre si orga-
nizzano in occasione di scioperi partecipati 
o manifestazioni spontanee di lavoratori e 
studenti potranno essere sanzionate con 
multe ancora più salate e, in alcuni casi, 
persino con la reclusione. Immaginatevi un 
picchetto o un corteo di operai o di studen-
ti che “ostruisca e ingombri” la strada con 
un camioncino o con striscioni; immagina-
tevi se in questo corteo, come spesso, 
accade, dovessero esserci atti chiamati “di 
violenza” (noi diciamo di resistenza) per 
difendersi da una carica della polizia: col 
Decreto Salvini si rischia il carcere fino a 6 
anni! 
- A tutto questo vanno aggiunte le altre 
misure repressive collegate al Decreto 
Salvini: dall’estensione del “Daspo urba-
no” (strumento col quale il sindaco può a 
sua discrezione, anche solo per tutelare il 
decoro urbano, decidere l’allontanamento 
forzato da luoghi della città, inclusi locali 
pubblici, fiere, mercati e presidi sanitari!) 
all’utilizzo del Taser (la pistola che produ-
ce pericolose scariche elettriche) che può 
essere usato in qualsiasi occasione da 
tutti gli agenti, inclusa la polizia locale. 
Tutto questo sta già comportando un ina-
sprimento delle misure repressive e della 
violenza nei confronti di tutti coloro che 
scendono in piazza o in sciopero per far 
sentire la propria voce! 
Queste misure sarebbero ulteriormente 
aggravate laddove venisse approvato il 
“Decreto Salvini Bis” che prevede, tra le 
altre cose: sanzioni severe per chi soccor-
re i naufraghi in mare; reclusione fino a un 
anno per la partecipazione a riunioni e 
assemblee in luogo 
pubblico senza preavviso e autorizzazio-
ne; reclusione fino a 3 anni per chi durante 
una manifestazione oppone resistenza alle 

forze di polizia con scudi o “materiali im-
brattanti e inquinanti”; inasprimento del 
341bis con la reclusione fino a 4 anni per 
offesa a pubblico 
ufficiale; reclusione fino a 5 anni per chi 
danneggia cose altrui durante una manife-
stazione (ad esempio in occasione di scio-
peri); persino reclusione fino a 4 anni per 
chi usa fumogeni o petardi durante una 
manifestazione! 
In un Paese in cui il diritto di sciopero, di 
azione sindacale e di manifestazione subi-
sce già pesanti restrizioni – pensiamo alle 
leggi antisciopero nel pubblico impiego e 
nei cosiddetti servizi essenziali (L. 146/90) 
o alle forti limitazioni al diritto di rappresen-
tanza sindacale nei luoghi di lavoro (Testo 
Unico sulla Rappresentanza) – crediamo 
che queste ulteriori attacchi al diritto di 
dissenso siano inaccettabili. 
Per questo i seguenti firmatari, al fine di 
difendere il legittimo diritto di sciopero, di 
azione sindacale, di manifestazione e di 
dissenso chiedono l’abolizione del Decreto 
Salvini e il ritiro immediato del “Decreto 
Salvini Bis”. Facciamo anche appello a 
tutte le organizzazioni sindacali, ai movi-
menti di lotta, ai collettivi studenteschi, 
antisfratto, a  difesa dell’ambiente, a orga-
nizzare iniziative unitarie (ad esempio 
davanti alle Prefetture) per chiedere il ritiro 
di queste misure repressive. ■ 
 
Primi firmatari: ALP/Cub – Piemonte Cobas Sanità 
Università e Ricerca Collettivo Guevara Bari Cub Tra-
sporti Firenze Cub Alessandria Cub Roma Cub Sanità 
Cremona Cub Sanità Salerno Cub Scuola Modena Cub 
Trasporti Lucca e provincia Donne in Lotta 
Ex Lavoratori Almaviva Roma Flaica Cub Torino Fronte 
di Lotta No Austerity Lavoratori Pirelli Settimo Torinese 
“Il sindacato è un’altra cosa-opposizione Cgil” Lavoratori 
Pirelli Flna Bollate-Milano Movimento di Lotta Per la 
Casa Firenze Precari Scuola in Lotta Modena 
#Riconquistiamotutto! Area Cgil - Cremona Rsu Fiom 
IMP Pasotti (Brescia) Rsu Fiom La Protec Cremona 
Si.Cobas Novara Slai Cobas Chieti Spazio17 Bari Unio-
ne Sindacale Italiana (USI) USI Sanità Careggi (Firenze) 
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Comunicato sull'incontro dibattito del 
1 giugno a Firenze sul pacchetto  
Sicurezza - Salvini 
 
L’iniziativa sul Pacchetto Sicurezza-Salvini 
che si è tenuta il 1 giugno a Firenze, ha 
registrato una buona partecipazione di 
lavoratori e lavoratrici che hanno seguito 
con attenzione e continuità i lavori, arric-
chendo attraverso i numerosi interventi, la 
discussione ed il confronto. 
L’interessante e istruttivo contributo 
dell'avvocato Sullam Isacco ha mostrato 
come questo della Legge 132 su 
“Immigrazione e sicurezza” rappresenti 
l'ultimo affondo in ordine di tempo (è già 
pronto il Salvini-Bis) dell'attività repressivo
-poliziesca, al quale hanno spianato la 
strada i provvedimenti che si sono succe-
duti negli ultimi 20-30 anni, con misure 
che hanno investito tutti gli ambiti: l'immi-
grazione e l'accoglienza, il lavoro, le agibi-
lità sindacali, la sicurezza e la salute, la 
casa…  
Questa sequenza di provvedimenti è un 
attacco repressivo ai lavoratori immigrati e 
non, alla classe tutta, che mira a spezzare 
l'autorganizzazione, la lotta dei lavoratori e 
le organizzazioni d'avanguardia in partico-
lare. 
E' stato evidenziato come il nuovo Pac-
chetto Sicurezza, predisposto in nome 
della sicurezza individuale e dell'ordine 
pubblico, rappresenti per la classe domi-
nante l'anello forte nella catena dell'op-

pressione e dello sfruttamento, perché 
cavalca le paure popolari, trova consenso 
fra lavoratori/trici, trasformando quella 
sicurezza nell'unica e vera emergenza 
nazionale. 
Fa breccia in settori del proletariato, le-
gandoli e rendendoli simili alla piccola 
borghesia e separandoli dal resto dei lavo-
ratori, soprattutto immigrati. 
Noi dobbiamo contrapporre a quel tipo di 
sicurezza, l'altra SICUREZZA: la sicurezza 
e la salute, il diritto alla vita e alla salute 
sul posto di lavoro e nel territorio, anello 
debole del capitale, per noi anello da cui 
iniziare a spezzare la catena. Dobbiamo 
sviluppare, insieme alla lotta contro la 
repressione dei “pacchetti sicurezza”, la 
lotta per la sicurezza, contro le morti da e 
per lavoro. 
Come Coordinamento impegnato nella 
lotta per l'unità della classe lavoratrice, 
riteniamo indispensabile proseguire su 
questo terreno, per far comprendere che 
dobbiamo far della sicurezza, della salute 
e della repressione uno dei principali con-
tenuti delle nostre iniziative, mobilitarci col 
sostegno, la solidarietà e la partecipazio-
ne, con azione trasversale, che superi le 
sigle, in modo che le realtà sindacali nelle 
quali siamo inseriti debbano fare i conti 
con questa urgente, drammatica necessi-
tà… Dobbiamo fornirci di strumenti utili e 
necessari ad affrontare la repressione, a 
partire da iniziative come questa, racco-
gliendo l’esperienza delle casse di resi-

stenza per sostenere chi è attaccato per il 
suo impegno su sicurezza e diritti. 
Assieme, per una via unitaria e per un 
impegno comune in difesa e a tutela dei 
nostri diritti, della nostra dignità, del nostro 
futuro. 
Per questi motivi prende più forza la ne-
cessità di unire esperienze ed intelligenze. 
Siamo 
sempre più convinti che dal basso debba 
nascere la forza di unire il sindacalismo di 
base e di 
opposizione per unire i lavoratori, contra-
stare la repressione in atto volta ad an-
nientare chi 
vuole contrastare questa macelleria socia-
le e continuare a tutelare lavoratrici e lavo-
ratori. 
Il 23 giugno organizzeremo a Firenze 
presso il CPA Firenze Sud una nuova 
ASSEMBLEA NAZIONALE che diventa 
così una giornata dove militanti, lavoratrici 
e lavoratori si incontrano per affrontare 
questioni non rimandabili di interesse co-
mune a tutti i settori lavorativi e costruire 
una piattaforma e proposte da presentare 
alle dirigenze dei sindacati di cui facciamo 
parte. Se l'unione è la forza e l'arma che 
possiamo impugnare, non ci resta altro 
che praticarla! Gli atti saranno resi dispo-
nibili appena pronti. 

4 giugno 2019 
 
COORDINAMENTO LAVORATORI E LAVORATRICI 
AUTOCONVOCATI/E PER L’UNITÀ DELLA CLASSE 

Quanta distanza deve percorrere un uomo 
prima di poter affermare di conoscere vera-
mente se stesso? La risposta, per Simone 
Leo, è 1.880 chilometri: quelli che servono a 
portare a termine con successo sette ultra-
maratone, considerate tra le più dure al 
mondo. A metà tra un saggio e un romanzo 
autobiografico, "Spostando il limite" è la 

storia di qualcuno che ci ha creduto abba-
stanza e spera che la sua esperienza possa 
essere d'ispirazione e stimolo per tutti quelli 
che vogliono trascendere la fatica e vagliare 
nuove possibilità.   
Dai colli del Passatore agli scenari lunari 
della Badwater, Simone Leo ci mostra come 
sia possibile abbandonare il divano e diven-
tare runner nel giro di pochi anni, perché 
nello sport, come nella vita, è necessario 
spostare il proprio limite sempre un po' più 
in là, senza mai mollare. Se la sfida è contro 
se stessi, il fallimento non esiste.  
Spostando il limite è stato presentato al 
Salone del Libro di Torino, edizione 2019, 
dove il nostro ultramaratoneta 
(macchinista alla Passeggeri di Milano e 
iscritto Cub, sopra a destra l’immagine della 
presentazione in sede a Milano il 14 giugno) 
ha raccontato il suo percorso che l’ha 
portato dalla sedentarietà al record: pri-
mo ultramaratoneta ad aver concluso le 
"Seven sisters", ossia le sette ultramara-
tone più difficili al mondo.  

Il libro è edito da ExCogita  
 
 
 
I NOSTRI  
LETTORI POSSO-
NO RICHIEDERCI 
IL LIBRO AL PREZ-
ZO DI 14 EURO 

SIMONE LEO HA SPOSTATO IL LIMITE 
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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. 

C
U

B
 

100 g 

C U B Il    ett  

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

IL MASTROGUZZETTA  

DI MICHELANGELO 

COS’E 
PAZZI 

E DAMMI IL SERVIZIO, 
CAZZOOOOOOO! 

Tu PER IL MODULO 
NON SEI NESSUNO 

EL MERENDERO TWEETTINATO E IL CUCOFOURNATO 

WWW.ILRIPOSODICUCONATO.ORG 
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PINO CATONA I, ‘U SQUALU CALABRÌSI 

 

Arrivò al successo ai bei tempi del CoMU quando, ispirato da 
Marco Polo, scrisse un best seller ancor oggi insuperato: UN 
MOLIONE (edizioni Capa grossa). Poi tentò il bis con UN 
MOLIONE DI CIDDUZZI, ma finì sul lastrico. 
È come lo squalo che si avvicina alle coste di Catona Lido: 
raro. In realtà non è neppure raro: è unico. Infatti risulta 
essere l’unico iscritto al CAT in un raggio gigantesco che 
prende tutta la Lombardia, parchi nazionali e capannoni in-
dustriali abbandonati compresi. Come un missionario senza 
tunica (ma che indossa la CATunica) si aggira per gli scon-
quassati locali dell’impianto presagendo imminenti apocalissi 
e accompagnando le litanie con filastrocche aspromontano-
bagnarote. Sostiene di vantare trascorsi scoutistici nel glo-
rioso Catona I ma senza fornire prove (forse era il CATona 
I). Messo alle strette, fuma. Uno vero squalo bianco. Anzi, 
un vero squalo ex frecciabianca. 
Stanco di percorrere su e giù la tratta Gállico Marina-
Cannitello di Bagnara, un giorno fece le valigie e se ne tornò 
qui al Nord. Dimenticando però il particolare che a queste 
latitudini difettiamo di acqua salata, e per uno squalo noto-
riamente è un casino. Tentò allora di trasformarsi in pesce 
siluro, ma senza successo.  
Ma ha trovato il modo di mostrare il suo non comune altrui-
smo e vivere alla grande: al fine di sfuggire alla solitudine 
dei numeri CATprimi contribuisce con generosissime offerte 
alla sopravvivenza di questo giornale. E noi come lo ringra-
ziamo? Immortalandolo sul Cubetto. Infami e m…. che siamo! 
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Codici ingresso  
salette PdM 

 
Trentunesimo aggiornamento  

 
 
Alessandria   3825A 
Alessandria sottopasso 134579  
    Poi tasto a dx in basso 
Ancona   0808 
Bergamo   1123E 
Bologna Centrale  310376C 
Bologna Centrale   7220A 
passaggio 1° bin   ON7220OK 
Bologna Mascarella      1111C 
Brescia   2356E 
Camnago   2356 
Chiasso SBB 1° bin  1291 
Civitavecchia    smartcard ufficio verifica 
Colico    1123E 
Como SG   4658E 
Cremona   2871A 
Domo DPV Pax  1361E 
Domo saletta TMR  461279*A 
Firenze CM                  301211 
Firenze CM bagni PdM  3136E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze SMN    2135E 
Gallarate   4658 
Genova Brignole  4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia   1210*A 
Lecco    1123E 
Lecco Maggianico  070576E 
Livorno Centrale  smartcard 
Lucca    246790E 
Luino    1123E  
Mantova   2303 Poi tasto centrale 
Mestre IA                   6134E 
Milano Centrale Trenord  2303E 
Milano Centrale scala C 102 
Milano Centrale scala E 123 
Milano Centrale scala F 555 
Milano Certosa  1123E 
Milano Greco Pirelli  1123E 
Milano Lambrate  1E 
Milano Parco C.le (viale Monza 113) 
Dalle 18 alle 6 telefonare 8086959  
 portineria 912.2034 
Milano Porta Garibaldi 1123E 
Milano Porta Garibaldi  2356 bin. 6 

Milano Porta Genova  2356 
Milano Rogo   *8381 
Milano San Cristoforo  1263 
Milano Sm.to PM centro 1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita   000 
Mortara   1123E 
Novara   4455E 
Novara UDT   1456E 
Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto  26461E 
Orbassano               26463 
Parma    5097E 
Padova (cancello)  8035E 
Padova DTR 1° binario 2512 
PD porta corridoio  0601 
Parma DPV   5097A 
Pavia    4658 
Pescara 1° binario  537180 
Pescara 8° binario ITR 258060 
Pescara 8° binario ITR  
Quando è impresenziato telefonare al 8217313 
Piacenza 1° piano DLF  5261 Poi tasto centrale 
Piacenza   002006 
Piadena   2356 
Pioltello    1123E 
Pisa Centrale               201400 
Pistoia    246790E 
Roma Ostiense  7139 
Roma Termini via Giolitti 42 9864B  
Roma Tuscolana  2571# 
Rimini       347C 
Rimini DL     353C 
Roma Ostiense  2336 
Saronno   1123E 
Savona   4112 
Seregno   1123E 
Stradella   2313 
Tirano    1111 
Torino Porta Nuova  7681 
Torino Smistamento  5256 
Torino Stura   1357 
Treviglio   1123E 
Udine DPV da esterno  7169< 
Udine DPV da interno  4652< 
Venezia SL   1336E 
Verona PN   1364E 
Verona PN UMR  6134 
Ventimiglia Impianto Reg 1121 
Ventimiglia Atrio staz.  2840E 
Ventimiglia TMR Atrio staz. 2015E 
Voghera   2313E  

NB Questa pagina dei codici viene distribuita solo ai ferrovieri e viene oscurata nelle versioni web  
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ode a chi non ode 
(XXIX) 

 
 

“Mental wounds not healing” 
(Crazy train, Ozzy Osbourne, 1980) 

 
mi chiamano lo scemo 
non parlo tante parole 
manco ho fatto le scuole 
non per questo vi temo 
mi dicon mentecatto 
per i vostri palati 
ripuliti e garbati 
cose turche faccio 
 
forse son le botte 
di mio padre, dei miei paesani 
o le schiene rotte 
sotto padrone e lavori strani 
 
ho ascoltato i deserti bianchi 
le valli verdi e le piane di blu 
castelli in cielo, genti a banchi 
ora guardo ma non vedo più 
 
ho udito le bombe e i pugnali 
ho visto le carni fatte a brani 
dei cani, dei bimbi, dei nonni 
ma questo è indietro di anni 
ora la testa ho dentro un secchio 
e scordato il viso del mio vecchio 
 
mi danno dello scemo 
perché io sempre zitto 
poi dopo sennò io meno 
indicano in me il matto 
fuori di senno, com’un treno 
guarda, gramo, cos’hai fatto 
 
quando mi caricano da mulo 
quando sono preso per culo 
quando c’è da dare una colpa 
quando qualcosa va storta 
quando non faccio il risultato 
quando il braccio m’è partito 
e ogni volta: ecco l’idiota 
 
sorridono quando esco 
e si avvitano le tempie 
si dicono è un po’ tocco 
tanto ho le spalle ampie 
e io a voi me ne fotto 
 
facciamolo fare allo scemo 
questo è un boccone per il demente 
sempresì secco e non chiedo 
la mia condizione ve lo consente 
mi state aiutando e devo dire grazie 
m’è uscito mai dalla gola un forse 
il rischio, il fuori regola, lo sporco 

tutto lavoro mio e del mio corpo 
 
Yasmine invece pallida sembra latte 
dentro ha veduto le mie cose matte 
gentile con me di nascosto 
e altre parole che non conosco 
esibite pure la mia testa fra i trofei 
ma non dovevate permettere con lei 
 
i miei morti, i miei figli 
e mille volti fatti a tagli 
la faccia in aria d’una sposa: 
furia centenaria m’ha presa 
io poco sono per contenerli 
e mi scoppiano sopra le pelli 
tutti m’entrano che non sono vissuti 
li ascolteremo solo quando riuniti 
 
ora ho perso il bene, chiuso nella stanza 
adesso di magre cene il cibo m’avanza 
il tonto, l’orango, lo squilibrato 
se manca, pazienza, se l’è cercato 
per tutti sono il matto 
e vi servo così coatto 
sempresalvi dai guai, io l’eterno scemo 
ma piegati pure voi non siete meno. 
 
 

 
 
 
 
Utopia 
 
La crescita infinita, 
il profitto garantito, 
la Madre 
violata e smembrata, 
tutto è un accessorio. 
Orde di uomini 
attraversano terre 
come mandrie 
pronte al macello. 
Spari 
richiamano in vita la Morte, 
più nera della notte, 
più ricca con quanto distrutto. 
Un altro mondo, 
dicono, 
non è possibile. 
Non arriveremo a sera 
Sulle nostre gambe. 
“La unica utopia 
es el capitalismo”. 
 

Mauro Milani 
Da un adesivo nella sede CGT di Barcellona 
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Filippone Cufari 
Macchinista TMR Livorno 
abbonato 
 
Car* compagn*, 
domani 29 aprile condurrò l'ultimo treno 
della mia lunga e piacevole carriera di 
macchinista. 
Molti di voi mi conosceranno appena, 
altri ancora meno, mentre altri sorride-
ranno al solo pensarmi, per gli anni con-
divisi. Altri tireranno un sospiro di sol-
lievo, come a certi funerali, ma tant'è..! 
Pensate, andrò in pensione il Primo Mag-
gio, Festa dei Lavoratori: che bellezza, 
che onore, non potevo chiedere di me-
glio! 
Solo chi mi conosce bene - e sono in 
pochissimi - può saper bene se, nella mia 

modesta esperienza di attivista sindaca-
le e RLS potevo dare e fare di più oppu-
re se, verso miei evidenti  limiti, potevo 
osare un altro po'... Io, ovviamente, co-
nosco perfettamente la risposta e...la 
tengo per me ma posso anticiparvi che 
mi sento la coscienza serena. Per la mia 
coerenza (che, lo ammetto, ha spesso, 
sfiorato la cocciutaggine) ho pagato con 
incomprensioni che l'interlocutore di 
turno non ha saputo, tavolta, nè voluto 
sciogliere pur di farne "scopa!" all'oste-
ria dell'assurdo; in altre occasioni sono 
stato tradito, per troppo slancio ideale, 
anche da chi, ora, assurge a totem di 
purezza. Ma questa è la vita: fra un 
"prima" e un "dopo" la pensione non esi-
ste soluzione di continuità, perciò se 
penso che ad altri è toccatto di molto 
peggio, non mi resta che tirare un sospi-
ro di sollievo! 
Dicevo, dianzi, dei Lavoratori. Lo scrivo 
giustamente con la maiuscola a dispetto 
di chi, da decenni, agisce affinchè se ne 
parli come fossero pentole o prosciutti, 
barattandoli, a seconda degli interessi 
in gioco, per carriere politico/sindacali o 
per il solo gusto di vederli abbassare la 
testa. 
Ovviamente non ho alcuna intenzione di 
imbastire, qui e ora, un pistolotto da 
pensionato, consapevole che qualcuno di 
voi, ancora molto giovane, istintivamente 
penserà che, mentre il mio futuro è già 
alle spalle, quello, invece, di costui/ei ha 
ancora da materializzarsi benchè già gli 
appaia in sfaldamento inesorabile. Per 
questo, allora, mi viene da dire: non è 
così! Il futuro vostro, dei miei nipoti dei 
vostri figli, dipende da voi e voi soltan-
to, a cominciare da come vi rapportere-
te, nel lavoro quotidiano, coi cosiddetti 
"superiori" o con chi tenterà di condi-
zionare il vostro impegno per fini che 
non condividete. L'argomento richiede-
rebbe spazio e tempo ed io non mi sento 
così saggio da darvi consigli. Tuttavia, 
almeno uno, mi sento di trasmettervelo, 
ed è un caloroso invito a studiare inces-

santemente il contesto in cui vi muove-
rete: orario di lavoro in primis, ma anche 
le regole dell'avversario di turno (come 
suggeriscono i più accreditati manuali in 
materia!). Invito soprattutto i più giova-
ni a "socializzare", sempre, anche le più 
piccole esperienze, pure quelle negative, 
poichè da quelle può venir fuori quel 
gradino di forza che, nei momenti di 
sconforto, potrà alleviare la sofferenza. 
Quest'ultimo concetto mi sta molto a 
cuore poichè, a differenza che nel pas-
sato, la buriana dei social media - che 
non rappresentano la causa, ovviamente, 
ma un finissimo strumento di controllo - 
o l t r e c h è  f a r c i  a b b a s s a r e 
"materialmente" la testa, tende a tener-
ci isolati l'uno dagli altri, mentre ci illu-
diamo di vivere nel migliore dei mondi 
possibili. 
Parafrasando (l'apologia di) Socrate mi 
verrebbe da dire: "Io vado in pensione, 
voi continuerete nel vostro lavoro. Cosa 
sia meglio, solo iddio lo sa" ma questo, 
seppur razionale e ovvio, è un concetto 
che obnubila la speranza, toglie corpo ai 
sogni che, invece, vi esorto a nutrire 
come fareste con la vostra ipotetica 
piantina nel vostro ipotetico quotidiano 
deserto: la lascereste seccare? 
Con profondo affetto per (quasi) tutti 
voi, vi abbraccio! 
Hasta siempre! 

Il traguardo delle pensione tra quote e fondo 

Un grazie per i percorsi fatti 
assieme e auguri a tutti dalla 
redazione di CubRail 

Alessandro Giachetti 
Macchinista TMR Firenze 

abbonato 
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A festeggiare i neo pensionati, con i mi-
gliori tortellini e tortelloni dell'Emilia Ro-
magna, a Montese di Zocca (zona Vasco…). 
Comunque Macchinisti e Capitreno si resta, 
sempre, dicono i tre pensionati del gruppo, 
Roberto Santi (3° da dx), Oberdan Piscone 
e fresco fresco di meritata pensione, Ni-
cola De Pasquale (ultimo a sx)  

Andrea Pecchioli    
Capotreno PAX Firenze iscritto Antonio Mastrapasqua alias “Uomo di Trani” 

Macchinista TMR Bari abbonato 

Mario Menchetti (1° a sx)                                         
Capotreno TMR Arezzo abbonato 

Giuseppe Frassica              
Macchinista Pax Milano abbonato 
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In Sudan, dove si verificano crescenti proteste e manifestazioni, un treno è diventato il simbolo della rivolta. Il movimento di protesta 
sudanese non è partito dalle campagne né dalla nella capitale ma dal centro industriale di Atbara la città “del ferro e del fuoco”. La 
scintilla che ha innescato la rivolta è stato l’aumento del prezzo del pane a dicembre scorso. 
In aprile la protesta è divenuta poi una carovana che si è mossa verso la capitale. Atbara, culla del movimento, è una città con forti 
tradizioni di lotta; qui nacque il primo sindacato dei ferrovieri, nel 1946. 
Il treno è partito da Atbara ed ha percorso oltre 300 km con destinazione Khartoum, nel sud in circa otto ore; a bordo centinaia di 
lavoratori delle ferrovie e cittadini di Atbara, cui si sono uniti lungo il percorso altri manifestanti. All’arrivo alla stazione di Khartoum il 
macchinista ha proceduto a bassissima velocità. 
Atbara - importante centro manifatturiero (per le ferrovie e il cemento) ma anche agricolo (frumento e mais) e nodo di connessione 
tra l’Est e il Nord del paese - ha una lunga storia di rivolte, che risale al periodo della colonizzazione britannico-egiziana, e alla co-
struzione del sistema ferroviario sudanese a fine Ottocento, ed è continuata contro i governi seguiti all’indipendenza. 
Un vecchio attivista operaio di Atbara ha spiegato che la città ha dovuto subire le aggressioni del governo di Bashir, con famiglie 
che tradizionalmente trovavano lavoro nell’industria ferroviaria e che ora vedono i propri figli licenziati dal maggiore datore di lavoro, 
la Sudan Railways Corporation. La storia é simile per altre regioni del Sudan, dove si protesta per l’insicurezza economica provoca-
ta dalla privatizzazione delle industrie chiave. Bashir è stato deposto l’11 aprile dai militari. 

Il Sudan ha la rete ferroviaria più estesa dell’Africa, 5978 km a nord (Halfa, Port 
Sudan, Atbara, Khartoum), centro (Khartoum, Wood Madani, Sennar e Damazin) 
e ad ovest a Wau nel Sudan meridionale. Ma il settore ferroviario del paese si è 
deteriorato a causa dei mancati ammodernamenti e delle sanzioni economiche 
statunitensi. 
I ferrovieri di tutto il paese, in particolare di Atbara, sperano di ristabilire il prestigio 
del treno, che ha plasmato l'anima sudanese e si è riflesso nella loro cultura e 
nella poesia. 
É dai comitati operai dei ferrovieri locali che è nata l’idea di un convoglio ferrovia-
rio per portare a Khartoum i manifestanti di Atbara con le loro istanze di rivolta, 
come già fecero nel 1964 e nella rivolta dell’aprile del 1985, quando i ferrovieri 
bloccarono le importazioni da Port Sudan a Atbara. Il treno è partito da Atbara 
con centinaia di manifestanti e ne ha raccolto a migliaia da villaggi e città lungo il 
percorso. Sono stati soprattutto i centri urbani (Atbara, Port Sudan, Dongola, Al 
Fashar, Omdurman, Khartoum, Al Gadarif) a ribellarsi contro il regime e ad oppor-
si alle soluzioni proposte dai militari. ■ 

Sudan, il treno della rivolta 
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                                            Durante un recente viaggio 
che ho fatto in Eritrea, ho pro-

vato l’esperienza di viaggiare sulla 
vecchia ferrovia Asmara-Massaua, una 

delle linee costruite durante il periodo colo-
niale italiano.1 Fu realizzata in una decina di 

anni2 (dal 1901 al 1911) un po’ alla volta a causa di 
varie difficoltà, in particolare della scarsità dei finanzia-

menti e dell’orografia del territorio: infatti la ferrovia, con uno 
scartamento di 950 mm, dalla città portuale di Massaua – e dun-
que situata sul livello del mare – raggiungeva la capitale Asma-
ra situata su un altopiano a oltre 2300 metri di altezza percor-
rendo circa 118 chilometri, tanto che fu considerata ai tempi 
una grande opera a livello ingegneristico per il notevole  

dislivello (pendenza massima fino al 35 per mille) ed il tra-
gitto non certo agevole attraverso zone montuose, tanto 
che tutta questa linea ha richiesto la costruzione di 30 gal-
lerie e 26 fra ponti e viadotti. La sua attività continuò anche 
dopo la fine della presenza italiana, prima con 
l’occupazione britannica nel 1941 e dopo con l’annessione 
all’Etiopia. A causa però proprio della guerra fra 
quest’ultima e gli indipendentisti eritrei e dei relativi dan-
neggiamenti alla linea, nella seconda metà degli anni ‘70 la 
circolazione fu interrotta, per essere poi ricostruita a parti-
re dagli anni ‘90 dopo l’indipendenza dell’Eritrea e riaperta 
nel 2003, anche se funziona solo parzialmente e prevalente-
mente ad uso turistico.  
E proprio “da turisti” viaggiamo, nel senso che abbiamo 
prenotato non solo il viaggio (anche se per un breve tratto) 
ma pure il materiale rotabile: insomma il treno è attivato 
appositamente per noi dopo averne fatto specifica richie-
sta, ed infatti un solo vagone – rigorosamente d’epoca con 
panchine di legno, la cui parete è dipinta di un azzurro in-
tenso che contrasta nettamente col verde scuro quasi gri-
gio dell’esterno – è attaccato alla locomotiva a vapore, su 
cui si legge ben visibile la targhetta del modello: FE 442.56 
costruita nel 1938 dall’Ansaldo di Genova. 
L’ampio spazio a disposizione nella vettura (a cui si accede 
solo dai predellini dalla parte anteriore e da quella posterio-
re, essendoci solo i finestrini alle fiancate) ci permette una 
buona libertà di movimento, così da potersi spostare age-
volmente da una parte all’altra e ammirare il suggestivo 
panorama a 360°. Partiamo dalla un po’ defilata stazione di 
Asmara – ci viene appositamente aperto il cancello di en-
trata, a testimonianza dell’uso assai sporadico che ai nostri 
giorni ne viene fatto – tanto che appena passato il “recinto” 
di ingresso allo scalo siamo già in piena campagna: 
all’inizio il paesaggio è assai arido con solo qualche cactus 
e sembra di inoltrarsi verso un deserto piatto, ma ad 

un certo punto ci si rende bene conto che siamo 
sull’altopiano ad oltre 2000 metri di altitudine circondati da 
imponenti montagne. 
Il percorso si rivela infatti piuttosto tortuoso e fa pratica-
mente zig-zag curvando ed entrando spesso nelle gallerie 
(tutte peraltro in ottimo stato) ed un po’ alla volta, contor-
nati da un paesaggio affascinante, si inizia una lenta disce-
sa. Fondamentale in questo è la presenza a bordo – o me-
glio, sul predellino fuori dalla vettura, proprio in faccia alla 
locomotiva – del frenatore, un uomo anziano che indossa 
una tuta da lavoro senza simboli di riconoscimento eccetto 
un normalissimo cappello rosso con il logo della bandiera 
eritrea: sarebbe interessante potergli parlare e sapere qual-
cosa in più, ma è comprensibilmente concentrato nel suo 
compito, sempre pronto a girare il freno tutte le frequenti 
volte che serve. 
Fra curve e gallerie passiamo spesso accanto a delle mo-
deste ma dignitose abitazioni, ed ogni volta spuntano dei 
bambini che ci corrono allegramente dietro ed alcuni di 
loro, grazie alla velocità del convoglio non troppo elevata, 
riescono a salire dal predellino posteriore rimanendo lì 
buoni fino alla fine. Non sarà il massimo della sicurezza, 
ma anche questo – che personalmente mi sembra testimo-
niare una vita semplice, all’aria aperta e senza tante 
“distrazioni” moderne – contribuisce a farci tornare indie-
tro nel tempo, unitamente al fatto di viaggiare su un mezzo 
ed anche su una linea d’epoca che, pur risistemata almeno 
in parte, conserva le sue caratteristiche originali in un pae-
saggio suggestivo e praticamente incontaminato. 
E chissà come sarebbe poterla percorrere tutta scendendo 
giù fino a Massaua! Il viaggio si conclude infatti nella pic-
cola località dal curioso nome di Arbaroba anziché nella 
più grande Nefasit come previsto3 (la cui stazione riuscia-
mo comunque a vedere fermandoci col pulmino che ci è 
venuto a riprendere: qui stazionano diversi convogli più o 
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meno vecchi, alcuni ancora in discrete 
condizioni: su uno di questi un anzia-
no signore del luogo simula anche lui 
il ruolo di frenatore). Controllando suc-
cessivamente, vedo che abbiamo per-
corso nemmeno 13 km – sarebbero 
stati poco meno di 25 fino a Nefasit – 
anche se mi sembra che siano stati 
molti di più. 

Proseguendo in pulmino fino Massaua 
ogni tanto si nota ancora la vecchia 
ferrovia, che infine ci affianca arrivando 
in città e finendo per costeggiare il mare 
fino all’arrivo nell’area portuale e subito 
prima al centro storico, dove si erge 
una confortevole pensilina usata per 
sedersi dai locali, anche se non per a-
spettare il treno. L’auspicio non può 
essere che quello un giorno di poterla 
percorrere tutta dall’inizio alla fine! ■ 

              MARCO VIVIANI 
 
NOTE 
 
1  Un’altra importante linea fu la Asmara-Biscia, che va 

ancora più nell’interno, i cui lavori iniziarono nel 1913 
terminando nel 1932. Anch’essa cessò definitivamente la 
sua attività nel 1978 a causa della guerra di indipenden-
za e non fu più riaperta: infatti oggi, nella vecchia sta-
zione ferroviaria di Keren, sorge la stazione….degli au-
tobus. 

2  Riutilizzando il tracciato della ferrovia Massaua-Saati 
(di 27 km), costruita già a fine ‘800 per ragioni militari. 

3  Arbaroba è situata a poco più di 2000 m s.l.m. contro i 
quasi 1700 di Nefasit; da Asmara (2342 m) siamo quindi 
scesi di neanche 300 m, arrivando fino alla destinazione 
prevista sarebbero stati quasi 700! 

 
 
 
 
 
 
 
Per saperne di più:  
 
- it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Massaua-Asmara 
- it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Asmara-Biscia 
- it.wikipedia.org/wiki/Ferrovie_eritree 
- www.ilcornodafrica.it/st-fer.htm 
- www.trainweb.org/eritrean/scrapbook/who/ferrovie-

coloniali/ch2-eritrea/capitolo-ii-eritree.html 


