
  Febbraio 2020 

  

� 

 
 

FXEIHUURYLH�DOWHUYLVWD�RUJ �� 
*LRUQDOH�GL�FROOHJDPHQWR�WUD�L�IHUURYLHUL DQQR�;,�QXPHUR����IHEEUDLR����� 

�&217,18$�/$�&$03$*1$�$%%21$0(17,������ 

75,3/$�86&,7$� 
 
-�5LSURGX]LRQH�DQDVWDWLFD�GHOO¶©,Q�0DUFLD�ª����� 
-�4XDGHUQR�VXOOD�VWRULD�GHOOR�VFLRSHUR�GHO����� 
-�*LRUQDOH�����DQQLYHUVDULR 

����—������GLHFL�DQQL�GL�FXE�UDLO 
                   

           

Pagg. 6-7  

Il disastro di Livraga  



  Febbraio 2020 

  

� 

 



  Febbraio 2020 

  

� Editoriale 

Dieci anni fa Cub Rail faceva il suo debutto nel territorio naziona-
le. Era bastato un numero-volantone (zero) nell’ottobre prece-
dente, limitato a Lombardia e Piemonte, per capire che c’erano 
tutte le potenzialità per scendere nel campo dell’editoria autoge-
stita dai lavoratori, una volta assai florido ma pressoché comple-
tamente lasciato incolto (era rimasta una sola rivista, di macchini-
sti). Nell’estate del 2009, all’indomani di una storica ed epocale 
sconfitta del personale di macchina  (firma dell’accordo sull’A-
gente Solo del giugno), un pugno di “reduci” decise che non fos-
se il caso di arrendersi. Di fronte allo sfacelo più totale, prendem-
mo la difficile decisione di tentare di raccogliere le sparute forze 
di chi non si era arreso (senza combattere) ed attraversare quel-
la fase in attesa di tempi migliori. Le prospettive non erano certo 
di quelle che facessero sperare, la passività e la concertazione 
sindacale erano ai massimi livelli e nulla faceva prevedere che in 
tempi brevi avremmo visto la luce. 
La speranza di non dare soluzione di continuità c’era tutta. Qual-
che giovane e un paio di vecchi, questi ultimi provenienti dall’e-
sperienza del CoMU - i Cobas dei macchinisti - vissuta dagli en-
tusiasmi delle origini a quella finale dell’istituzionalizzazione (col 
grosso che era confluito nell’Orsa). I “vecchi” si erano fatti le os-
sa nelle redazioni dei giornali autogestiti del personale di macchi-
na, dal nazionale «Ancora in Marcia!» (anni Novanta) al milanese 
«La Talpa» (primo decennio del 2000). 
Il rischio era quello di trasportare le delusioni cocenti nel neonato 
giornale, oppure di fare del “reducismo”, condannandolo a morte 
certa. Occorreva tracciare un solco che ci dividesse dai rinuncia-
tari, dagli opportunisti, iniziando una lotta impari senza quartiere 
contro i sindacati firmatari del vergognoso accordo. Autoprodu-
zione, controinformazione, tentativi di analisi della disastrosa 
situazione della classe, sacrifici estremi per ovviare alle risorse 
quasi inesistenti e alla totale mancanza di permessi sindacali 
che, come quando nacque il CoMU, divenne un nostro tratto 
distintivo. 
Gli apparati sindacali, compresi quelli dei sindacati di base in cui 
avevamo trovato casa, snobbarono l’iniziativa. Buon segno, vole-
va dire che eravamo partiti col piede giusto.  
In quel periodo singoli e gruppi di lavoratori isolati ma affatto ras-
segnati si guardavano intorno spaesati, per cui il giornale diven-
tava un mezzo di collegamento che superava la superficialità dei 
social. 
Numero dopo numero aumentarono pagine, abbonati, tiratura e 
… entusiasmo. 
Pian piano uscimmo dal “guscio” milanese e lombardo; il fatto di 
avere nella testata un riferimento ad un’organizzazione sindaca-
le, seppur di base ed inconciliabilmente avversa ed alternativa ai 

concertativi, rappresentava comunque un freno. 
Numero dopo numero pubblicammo analisi della ristrutturazione 
ferroviaria in Italia e in Europa, articoli tecnici, un’attenta cronolo-
gia di quanto avviene sui binari. E poi c’era la storia. Chi espres-
se perplessità sull’inserire o meno articoli storici si dovette presto 
ricredere. La storia aveva successo, veniva letta sempre di più 
sino a divenire oggi un appuntamento fisso ed imperdibile che 
riporta alla luce gli uomini e le battaglie del passato con tutti i loro 
insegnamenti. Non solo, ma lo spazio dedicato alla ricerca stori-
ca si è via via ampliato. Ed oggi, in questo numero che celebra i 
nostri primi dieci anni, non poteva che prendere il sopravvento, 
come il lettore potrà vedere nelle pagine interne. 
L’arrivo del giornale in Toscana fece fare il salto di qualità più 
importante. Si formò  presto un secondo gruppo redazionale a 
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Dieci anni e mica è finita qui 

Lo sciacallaggio è ovunque 

Come sempre, in occasione di eventi tragici come quello di Livraga, si scatena la parte peggiore della società. Leoni da tastiera, 
borghesi che mai rischieranno la propria vita sul lavoro, persone prigioniere della propria cattiveria, “competenti” ed “esperti” che, 
invece di riflettere sui peggiori esempi di gestioni fallimentari (Alitalia e Trenord su tutte, che compaiono sui loro curriculum), non 
esitano a gettare colate di disprezzo verso chi sciopera, chi difende la sicurezza e l’occupazione. Inutile citarli, purtroppo gli stru-
menti elettronici di cui siamo forniti ne sono stati raggiunti in abbondanza. 

Semmai, quello che va sottolineato è che non è solo la classe avversa ad esternare certi pensieri. Abbiamo visto, purtroppo, anche 
lavoratori dimostrare tutta la propria indifferenza, il proprio egoismo, il proprio qualunquismo. Per non parlare del fatto che, persino 
nel corso dello sciopero siano stati impostati servizi in straordinario. Davvero i commenti non servono a nulla. 
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Firenze, gli articoli e gli editoriali divennero 
più “politici” e di ampio respiro, la redazio-
ne si allargò a lavoratori non macchinisti.  
Abbiamo impestato il territorio nazionale di 
gadget riproducenti il nostro vessillo rosso 
e nero. Scartando il calcio, qualcuno ne ha 
dedotto che siamo anarcosindacalisti, vi-
sta oltretutto la ricorrente accusa di 
“estremismo”. In realtà la nostra scelta dei 
colori è legata alla storica, eroica durissi-
ma, sanguinosa lotta dei ferrovieri messi-
cani del 1958-59, da noi più volte ricordata 
nel giornale: i ferrovieri occupavano i bina-
ri impedendo la partenza dei treni con 
lunghi drappi rossi e neri. Probabile che a 
sua volta affondasse le origini nella CGT 
degli anni ‘20, dove gli anarchici la faceva-
no da padrone. Ma anche nel 1920, anno 
del più grande sciopero nazionale dei fer-
rovieri, gli anarchici erano in maggioranza, 
sostenitori dell’autonomia del sindacato 
(SFI) che per questo non aderì a nessuna 
delle due centrali sindacali (CGdL e USI). 
Tornando a noi, il giornale consolidò in 

questi anni contatti stretti con ferrovieri 
francesi, svizzeri (i protagonisti dello stori-
co sciopero delle Officine di Bellinzona), 
messicani (fondatori del Movimiento Sindi-
cal Ferrocarrilero nel 1970, che si scontrò 
frontalmente col sindacato ufficiale corrot-
to e filogovernativo), statunitensi. Grazie a 
«Cub Rail» sono state fatte conoscere ai 
nostri ferrovieri esperienze e lotte estere, 
come la lotta dei macchinisti statunitensi 
contro la riduzione degli equipaggi sui 
lunghissimi treni merci che attraversano gli 
States. 
Essendo il giornale autofinanziato ed 
avendo scelto di non sacrificare le curatis-
sime impaginazione e grafica (alcune co-
pertine hanno riscosso davvero successo), 
il giornale per sopravvivere necessita di un 
forte attivismo, con distribuzione il più pos-
sibile a mano negli impianti al fine di ridur-
re al minimo le spese di spedizione; la 
quota di abbonamento per gli iscritti Cub e 
gli iscritti alla Cassa di Solidarietà Nazio-
nale (una Cassa di Resistenza autogestita 

che interviene a sostegno dei ferrovieri 
colpiti dalla repressione aziendale) è poco 
più che simbolica, e viene bilanciata dalle 
generose donazioni degli affiliati, dai gad-
get e dalle ormai famose polentate sulle 
colline novaresi. 
E veniamo alle note negative, che sono 
due.  
La prima è il numero degli abbonati: tre-
cento, troppo pochi soprattutto se si consi-
dera il livello del giornale (non siamo noi a 
dirlo). La seconda è il numero di contributi 
esterni, davvero esiguo: occorre coinvol-
gere sempre di più i lettori nella composi-
zione e nella formazione del giornale. So-
no le scommesse per i prossimi … dieci 
anni. Purtroppo, mentre stavamo per an-
dare in stampa, è avvenuta l’ennesima 
sciagura dove ferrovieri hanno pagato con 
la vita. Una tragica situazione, che docu-
mentiamo da sempre, dove i lavoratori 
pagano col sangue. ■ 
 

Il 2019 degli infortuni mortali sul lavoro si 
è chiuso pesantemente -sebbene in linea 
col 2018- con cifre folli (701 ma numero 
doppio se considerati quelli in itinere) e 
vittime significative perché mietute in 
grandi imprese: ad esmpio in Fiat a Cas-
sino e all’Ilva di Taranto. Ciò ci dice 1) 
dell’allentamento delle tutele anche nelle 
grandi dimensioni industriali, laddove 
questo prima accadeva meno per la mag-
gior concentrazione operaia, con quindi 
sviluppo più possibile di coscienza di sé, 
e al contempo un’economia di scala più 
incline all’investimento per la prevenzio-
ne; ma ci dice anche 2) che nelle realtà 
lavorative apparentemente grandi i dipen-
denti spesso appartengono a molteplici 
ditte di appalto, con la debolezza che ne 
consegue. Il grande e medesimo posto di 
lavoro non è più in sé garanzia di pari 
condizioni. Uno degli ultimi decessi del 
2019 è perfino emblematico della nostra 
epoca: il 21 dicembre Giuseppina Marcin-
nò lavorante di una ditta agroalimentare 
di Monticelli d’Ongina nel Piacentino è 
trascinata da un nastro trasportatore sot-
to la pressa, che la uccide sul colpo. Ad 
una settimana dal pensionamento, a tre 
giorni dal compinento di 66 anni. Non di 

minor impatto e non meno significativo il 
2020 si è aperto con un altro caso emble-
matico: il 29enne Cristian Terilli resta 
schiacciato il 3 di gennaio alla Sevel di 
Atessa (Chieti); l’operaio in realtà era 
dipendente di un subappalto manutentivo 
(della COMAU) a lavoro durante la chiu-
sura prevista del ciclo produttivo per le 
ferie di natale. I due omicidi bianchi si 
danno la mano attraverso il passaggio 
dell’anno, dalle due estremità dell’arco di 
età lavorativa: anziani che non dovrebbe-
ro essere ancora al lavoro -per il postici-
po di legge dell’età per la pensione-  e 
giovanissimi che muoiono ingiustamente 
di gioventù. Le storie di questi morti rac-
contano dinamiche pazzesche come lo 
schiacciamento per castelli idraulici che 
cedono, di ponti levatoi che crollano, na-
stri trasportatori che trascinano verso gli 
ingranaggi il lavoratore, lapilli di colata 
che investono e incendiano l’operaio, 
cadute da impalcature o capannoni o gru, 
mezzi d’opera che si ribaltano, manuten-
tori autostradali travolti da tir, travi metal-
liche che piombano addosso. Sembra 
una recrudescenza del secolo scorso. Ma 
è proprio ciò, una riproposizione di quel 
ciclo produttivo: non solo per il grado 

zero delle considerazioni in materia di 
prevenzione e tutela effettiva, ma perché 
la violenza del rapporto di lavoro e lo 
sbilanciamento del rapporto di forza pre-
carizzato, minacciato, flessibilizzato, so-
vraccaricato, sottopagato, ricattato, com-
prato, umiliato induce a fare a meno –per 
inesistenza di quei margini di pretesa- 
delle tutele, dei dispositivi e procedure 
nonché delle soglie di attenzione QUA-
LUNQUE SIA LA NORMA SCRITTA O 
PATTUITA che ne fa da sfondo legale. Il 
rapporto reale aggira quello formale. Sta 
a noi, al nostro riconoscerci collettivo 
anche nei morti, trovare le chiavi per in-
vertire il segno mortifero di questo lungo 
‘900 d’oppressione��■ 
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LA FULL VISION DELL’IMPRESA 
 
Abbiamo ritardato l’uscita per poter dare copertura all’incidente di 
Livraga. Ancora ci pesano sul cuore la morte dei due colleghi, la 
prospettazione che potesse essere una tragedia ancora più grande 
e insieme l’improvvisa scoperta della fragilità della corsa alle alte 
velocità. 
Sciopero di 8 ore, immediato. Braccio di ferro con Commissione di 
Garanzia e con le aziende. Qualcuno ancora non capisce, genui-
namente, che quando ci sono infortuni di tal fatta il lavoro si ferma: 
per onorare i morti, per raccogliersi intorno ai superstiti, infine per 
dire che le vittime -di tutti gli infortuni, ovvero nella connessione col 
lavoro- li produce l’altra parte. Le imprese dal loro canto sono già 
in movimento, frenetico: chiamano i loro esperti di PR, raccolgono 
gli elementi, rassicurano utenza e istituzioni, convocano i sindacati 
firmatari per un piano straordinario di intervento. Sciorinano cifre 
d’investimenti. Vanno in tv con gli esperti. Raccolgono le trattenute 
dello sciopero per donarle alle famiglie. Appena la dinamica dell’in-
cidente comincia ad emergere e c’è l’iscrizione al registro degli 
indagati dei cinque manutentori, partono le dichiarazioni di autoas-
solvimento delle imprese. A due giorni dal fatto, mentre i giornali 
schizzano il disegnino del Posto Movimento e imparano il lessico 
ferroviario per ricostruire il fatto accaduto - che porta direttamente 
in groppa ai cinque, il miglior affondo giornalistico è offerto dal Fat-
to Quotidiano con un articolo del 8 febbraio a firma Virginia della 
Sala che ricostruisce scenari non immediatamente presenti sulla 
scena del delitto. Il pezzo ha come opportuno sottotitolo “La filiera”, 
perché l’intrico normativo e nel rapporto fra soggetti impresa e 
soggetti fonti normativa nel settore ripercorre tutta la gerarchia 
delle regole. Dove è l’impresa a dettare il passo alla norma, non 
viceversa come pensano i liberali. 
Se partiamo dal punto irremovibile di cultura della sicurezza ferro-
viaria per cui se un deviatoio non è sotto giurisdizione dei sistemi 
con verifica di comando e controllo non c’è dispaccio compilato a 
mano che tenga -tantopiù per sparare a 300 un convoglio-, allora 
le cose mutano aspetto, le figure dei cinque operai si scontornano, 
sfumano e si rapprendono quelle dei consigli di amministrazione, 
dei denari e dello spostamento dei capitali, delle riunioni dove si 
stilano i documenti che uccidono o salvano le persone come un 
ordinativo di acquisto di penicilline anziché di fucili. Non è tollerabi-
le che la spiegazione di tutto quel che è accaduto stia nell’ammissi-
bilità normativa di un treno lanciato su una pista la cui tenuta pog-
gia su una certificazione scritta a mano in sostituzione della ripresa 
in possesso sotto i controlli di esercizio. 

Già all’alba del 6 febbraio, mentre correva la notizia del disastro 
di Livraga AV s’intuiva che qualcosa di grave avesse riguardato 
l’infrastruttura; il 9595 viaggiava a quasi 300 km/h, dunque le 
informazioni del  “blocco radio” erano per il corretto tracciato. 
Invece, come si è appurato, l’itinerario era deviato con uno scam-
bio disalimentato e bloccato, ma non nella posizione corretta. Il 
che non è stato visto dal sistema operativo, la garanzia del cor-
retto tracciato non poteva giungere dai vincoli e dai circuiti di 
terra dello scambio, ma solo dalla comunicazione di chi aveva 
operato sul posto. Una squadra di quattro operai e un capotecni-
co di RFI (tutti sotto indagine, come RFI) era sul posto. Alle 4.45 
è stato trasmesso il fonogramma “Deviatoio n. 05 disalimentato e 
confermato in posizione normale come da fonogramma n. 
78/81 fino a nuovo avviso”. Il deviatoio, però, era posizionato per 
l’ingresso in deviata. Le indagini dovranno stabilire perché sia 
rimasto nella posizione errata.  
Due anni fa, il 25 gennaio 2018 quando il 10452 Cremona-Milano 
carico di pendolari deragliava a Pioltello (3 morti e centinaia di 
feriti). Si trattò di un cedimento strutturale di un punto di giunzio-
ne male mantenuto. E allora come oggi la tragedia è avvenuta su 
una direttrice principale, su una linea tra le più monitorate, su 
quella “T” (TO-VE, MI-SA) che assorbe la grandissima parte degli 
investimenti destinati al controllo e alla manutenzione. E allora, 
dov’è il problema? 
Nell’ultimo decennio, nel periodo tra i grandi disastri (Viareggio, 
Pioltello, Livraga) sono avvenuti incidenti e micro incidenti senza 
soluzione di continuità, che sistematicamente descriviamo e 
registriamo nel Crhonicub: svii, frane, passaggi a livello e soprat-
tutto morti e feriti tra gli addetti alla manutenzione (35 operai 
morti sui binari). Ma l’aspetto inedito del disastro di Livraga è il 
fatto che ad essere coinvolto è il treno-simbolo della corsa ad 
Alta Velocità, l’ETR 400 (“Freccia 1000”), che campeggia nelle 
pubblicità, nelle gigantografie, simbolo dell’eccellenza italiana. 
Cosa c’è dietro a questo simbolo? All’AV italiana (che ha co-
sti/km elevatissimi, senza termini di paragone) si accompagnano 
un supporto ideologico esterno legato all’esportazione del mo-
dello verso altri paesi e un supporto ideologico interno fatto di 
pressioni inverosimili, prestazioni all’eccesso (orari di lavoro e di 
guida al di fuori di ogni controllo, come denunciamo da tempo e 
trattiamo in altra pagina), di saturazione delle linee con ritmi 
estremi per incastrare cantieri e manutenzioni ordinarie nelle ore 
di assenza di traffico. 
Da quasi un quindicennio, la gestione dell’infrastruttura è stata 
separata dal trasporto, sempre più liberalizzato nell’ottica di una 
concorrenza feroce nella caccia al profitto. È chiaro a tutti che un 
sistema integrato infrastruttura-trasporto si coordini meglio di 
uno separato. E il sistema degli appalti, poi, frantuma ulterior-
mente la catena dei controlli. E quasi sempre il mancato coordi-
namento è alla base degli incidenti. 
Va da sé che il tutto sia stato avallato dai sindacati concertativi. I 
quali, in questa occasione, dopo aver emanato il comunicato di 
circostanza, hanno dichiarato ben… due ore. ■ 


