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Editoriale 

La sorpresa in frigo 

Pare che al virus piaccia il freddo. Nel numero scorso ci siamo occupati del caso dei mattatoi canadesi, 
questa estate è venuta fuori l’analoga storia di focolai in quelli tedeschi. Interessanti indici nella stessa di-
rezione sono ad esempio i 14 contagi in un’impresa di macellazione avicola in provincia di Teramo. La 
memoria fredda prepara il ritorno delle stesse inconvenienze: “riaprire tutto!” quando con la complicità 
dell’estate il ricordo di fossero i pochi mesi addietro è già lontano quanto la Spagnola del 1918. USA e 
Brasile continuano freddamente ad ignorare la devastazione delle loro nazioni, in realtà fanno finta: l’uno 
a coprire goffamente il sistema sanitario e di prevenzione impreparato, mentre stava a guardare come fos-
se al balcone il resto del mondo dove montava la pandemia. L’altro ha semplicemente ceduto al virus la 
guerra alla povertà. Affermazioni dei rispettivi presidenti improvvide quanto di cruda violenza. 
I conti verranno ripresentati. 

Anche ai padroni piace il freddo: l’autunno del ’69 era “caldo” come secondo le medie della temperatura 
non sarebbe dovuto essere. Tutti a lavoro compostamente. Le agitazioni operaie devono oggi obbligato-
riamente sottostare a procedure di raffreddamento. Ci accanisce sul corpo freddato del lavoro, reso immobi-
le, come morto, dai restringimenti sul riunirsi, parlarsi da vicino, rivendicare in comune, agitarsi, manife-
stare. Le prime timide mobilitazioni alla ripresa del conflitto, tentate nel settore più impazzito sotto la 
scure dello sfruttamento, la logistica, sortiscono una risposta politica a ripetizione: non un’interlocuzione 
sui motivi del picchetto a blocco della produzione ma una notifica di denuncia da parte dell’impresa alle 
prefetture per assembramento. Facile no?! Intanto Confindustria chiede mano libera ai licenziamenti, per-
ché già dall’estate cessi solo quella moratoria governativa. 
Su scuola e sanità cade un velo di oblio freddo finché non ci ritroveremo davanti a nuove impellenze. Gli 
orrori della Sanità non hanno mostrato la necessità di invertire i processi di privatizzazione.  Anzi nean-
che con lo stanziamento apposito di 1,4miliardi di euro si stanno ripristinando i posti di terapia intensiva 
persi negli anni: siamo a 6570 (appena il 27% in più rispetto al momento in cui ci siamo trovare imprepa-
rati dall’arrivo della pandemia – Il Fatto Quotidiano pag.4 del 9.8).  I conti verranno ripresentati. Già a 
settembre, ai primi freddi, alle nuove frescate traditrici. Alle riaperture scolastiche. Alla fine della moratoria 
sui licenziamenti. Alla fine degli interventi di sostegno che non potranno pompare liquidità a lungo e anzi 
comporteranno piani di rientro: e allora l’austerità dei tagli e delle svendite ai privati ricominceranno il 
ballo dalla casella di partenza della crisi. Il capitalismo morde se stesso. Finché regge. 
I conti verranno presentati a chi li paga da sempre. I giochetti per perpetuare il “da sempre” sono molte-
plici. 
Si assidera quando si sentono certe affermazioni. Quando i sindacati confederali parlano di interessi co-
muni col mondo datoriale. Quando si muovono come Stato Maggiore a fare accordi con le controparti 
senza i lavoratori, lasciati freddi a obbedire. Quando il segretario generale della UIL chiede il passaggio 
“dalla concertazione alla condivisione”. Quando scrivono documenti su carta intestata di Agens…, ma 
anche solo quando usano il prestampato per commentare un infortunio ferroviario (“le famiglie”, “la fi-
ducia nella magistratura”, “i tavoli sulla sicurezza”). 
In questo numero facciamo il punto ferroviario e non solo: lavoro a distanza e cambiamenti nel lavoro: 
Agente Solo di Federcargo-Mercitalia Rail-Trenord e persino nei loc a visuale limitata della DTR di Treni-
talia, i demansionamenti, i carichi di lavoro, le chiusure degli impianti, ma anche le assemblee virtuali e la 
preparazione dei ferrovieri per arrestare le modifiche contrattuali striscianti e i peggioramenti delle con-
dizioni di lavoro. Il tutto, approfittando della paralisi pandemica, conseguito con la controparte imbava-
gliata (o rappresentata da uno scelto dall’impresa perché ne condivide gli obiettivi). I conti non tornano. 
A noi far saltare il banco. ■ 
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ABBONATI A CUB RAIL   
Annuale 6 numeri + gli speciali: 12 euro        
Iscritti Cub o Cassa di Solidarietà: 5 euro  
Iscritti Cub e Cassa di Solidarietà: gratuito 
Abbonamento PDF: 6 euro   
 
POSTEPAY: 5333 1711 0998 3185 intestata a Mirko Logiudice O, SE PREFERISCI:  
BONIFICO IBAN: IT86X3608105138242047642075 Beneficiario: Mirko Lo Giudice  
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BONIFICO IBAN: IT86X3608105138242047642075 Beneficiario: Mirko Lo Giudice  

Numero a 56 pagine! 

 

OGGETTI MISTERIOSI  
le astrattezze della ferrovia profonda:  

i reiteratori 
 

D ev’essere sempre più difficile fare il dirigente delle ferrovie. Una volta si che stavano meglio, vuoi mettere la soddisfazione 
di arginare le rivendicazioni sindacali e cercare di imporre soluzioni aziendalmente convenienti? Era tutta un’altra vita, 
piena di soddisfazioni, seppur più faticosa. Da un paio di decenni, e negli ultimi anni sempre di più, fare il dirigente FS 
dev’essere diventato si più facile ma certamente molto meno soddisfacente, basta avere un pizzico di pazienza. Chi di 

loro sognava di raccontare agli amici epiche trattative pancia a terra, estenuanti scontri dialettici e avanzate eroiche fra le linee sin-
dacali si deve accontentare di ostentare un aplomb notarile. Non che le questioni da affrontare siano poche, anzi, ma non appena 
ne sorge una a stretto giro di posta arriva la letterina dei sindacati firmatari con allegata soluzione. L’ultima vana speranza è che si 
tratti di una soluzione antieconomica da rigettare ma invece nulla, nella stragrande maggioranza dei casi sono soluzioni che levano 
le castagne dal fuoco all’azienda. È quasi frustante. L’ultima meravigliosa ideona sindacale arriva, purtroppo, a seguito della tragica 
scomparsa in servizio del collega Capostazione della stazione di Vanzago, il cui corpo senza vita è stato trovato solo a fine turno 
dal collega subentrante. Ebbene tempo zero (giustamente) arriva la lettera dell’intero arco sindacale firmatario che, insieme al dolo-
re per la scomparsa del collega, in chiusura delinea la soluzione per i rischi derivanti dal lavoro in solitaria: Per i Capistazione stes-
so trattamento dell’Agente Solo con tanto di “punti di reiterazione”. Osiamo immaginare punti di reiterazione sul banco ACEI, la 
macchinetta del caffè (se non c’è va messa per questioni di sicurezza a questo punto), la maniglia della porta e la cordicella dello 
sciacquone. E pensare che, ai tempi che furono, i dirigenti FS si sarebbero subito attrezzati a ribattere le richieste confederali di 
almeno due agenti in servizio per garantire immediati soccorsi in caso di malore, ora invece gli basta fare un copia incolla della so-
luzione pret a porter fornita dalla teorica controparte. D’altronde i firmatari bisogna capirli: dopo aver accompagnato la desertifica-
zione delle stazioni, ridotto le squadre di scorta ai treni, avallato l’agente solo non gli vorrete mica chiedere di lottare per i posti di 
lavoro e per la massima sicurezza possibile.. Sarebbero incoerenti. ■ 
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COPERTINA: il Vajont 
Un locomotore in sosta e, sullo sfondo, la diga del Vajont da dove, il 9 ottobre 1963, il lago tracimò a seguito della fra-
na del monte Toc. La diga tenne ma i flutti precipitarono a valle sommergendo tutto e uccidendo 1917 persone.  
 
Immagine: archivio CubRail 
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Nel disastro ferroviario avvenuto il 12 ago-
sto dopo le 9 a Stonehaven (Scozia) sono 
morti macchinista, capotreno e un passeg-
gero. Sei i feriti, non gravi. 
La locomotiva e tre carrozze dell’”1T08 
Inter7city Classe 43” hanno deragliato 
precipitando lungo un terrapieno, la loco-
motiva ha preso fuoco. Sui tempi di inter-
vento dei soccorsi (zona con poca coper-
tura per il segnale telefonico), dichiarazio-
ni opposte tra il gestore infrastruttura Net-
work Rail e sindacato.   
Era dal 2007 che un passeggero non peri-
va in un incidente ferroviario nel Regno 
Unito (deragliamento di Grayrigg in Cum-

bria, 2007). 
Il convoglio della ScotRail si è fermato 
prima di una frana a Carmont e ha dovuto 
invertire la marcia, ma poi ha colpito una 
seconda frana nel frattempo staccatasi 
mentre tornava a Stonehaven.  
Rail Accident Investigation Branch (RAIB) e 
Office of Rail and Road hanno aperto le 
inchieste. Proprio l'ORR, quattro settimane 
prima del disastro, ha pubblicato un rap-
porto in cui rileva che Network Rail “non 
tiene il passo con la frequenza e la gravità 
di questi eventi", in riferimento ai piani per 
affrontare i cambiamenti climatici e le con-
dizioni meteorologiche estreme. Network 

Rail ha replicato sostenendo che la sua 
rete è stata progettata per un clima tem-
perato ed è stata "sfidata" da periodi più 
lunghi di alte e basse temperature, tempe-
ste e inondazioni.  
Ora dovrà essere monitorata l’infrastruttu-
ra, considerate le copiose piogge estive 
cadute nei giorni precedenti l’incidente. Il 
personale ferroviario aveva twittato filmati 
di binari improvvisamente allagati, fango e 
arbusti. 
Al caldo intenso si accompagnano improv-
visi violenti temporali con inondazioni. In 
Scozia sono stati registrati 17mila fulmini 
in 12 ore. Il clima sta cambiando e per i 
binari ci si deve attrezzare. 
La scorsa estate le temperature estreme 
hanno causato slineamenti delle rotaie, 
costringendo i treni a forti riduzioni di velo-
cità (vedi le rotaie dipinte di bianco da noi, 
che permettono un abbassamento della 
temperatura al suolo, grazie alla riflessio-
ne — e dunque al mancato assorbimento 
— dei raggi solari) .  
Assai pericolosa è la combinazione sicci-
tà/acquazzoni improvvisi e torrenziali,  che 
comporta l’erosione del terreno su cui 
posano i binari e lo sbriciolamento degli 
argini. In Galles negli stessi giorni un trat-
to di linea è stato chiuso, travolto da frane, 
piante e fango in più punti. 
L'anno scorso sono sestuplicati gli inci-
denti dovuti ad inondazioni rispetto al pre-
cedente, e sono aumentati gli smottamen-
ti. 

DISASTRI FERROVIARI  
E CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 
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Lettera al Ministero dei trasporti, Ministero della 
Salute, imprese ferroviarie, Coordinamento interre-
gionale ASL, Commissione di Garanzia    
Alla fine di aprile queste Organizzazioni Sindacali 
hanno comunicato alle aziende del comparto e al 
governo le condizioni minime per il proseguimento 
delle attività e per la riapertura in aumento dei 
volumi di traffico ferroviario, in favore della tutela 
della sicurezza e salute del lavoro e dei viaggiatori. 
Ad oggi con la ripresa piena delle attività e curve di 
contagi e di decessi che non calano, rileviamo che 
solo parzialmente le richieste sono state recepite, 
restando altre del tutto ignorate e permanendo più 
spesso l’atteggiamento di piccolo cabotaggio, 
anche nella pandemia, per fare il minimo indispen-
sabile, evitare il coinvolgimento delle energie 
aziendali a vagliare l’intersezione fra la specificità 
delle lavorazioni ferroviarie e le misure sanitarie 
generali valide per tutta la popolazione, trarre pro-
fitto perfino dal clima emergenziale per introdurre 
ristrutturazioni del lavoro, che a condizioni normali 
non sarebbero proponibili (possibili in questa fase 
per la moratoria sulla effettuazione degli scioperi, 
dal clima di accettazione conseguente al ricatto 
morale, dallo stato generale di crisi, dai ricatti sui 
sostegni al reddito, etc). Perfettamente in linea del 
resto col più generale panorama industriale del 
paese.  
A scanso di equivoci, che poi diventano alibi politi-
ci, i lavoratori del comparto stanno pagando l’epi-
demia e la crisi con morti e contagiati da una parte, 
con alti rischi espositivi, con compressioni del 
lavoro e del reddito da un’altra, con un disagio 
lavorativo infine per chi si trova a continuare il 
lavoro di cui si dà conto solo in minima parte nelle 
considerazioni delle aziende. “Non c’è altro da 
dare”. C’è, semmai, ancora tanto da fare nell’ambi-
to lavorativo per coniugare elementi di rarefazione 
del lavoro con quelli di rarefazione dei rischi per la 
salute.  
1) I DVR aziendali non sono stati aggiornati, in 
violazione del D.Leg. 81/2008; le indicazioni dei 
DPCM per la pandemia sono state aggiunte senza 
una valutazione di sintesi che traducesse le misure 
di profilassi diramate nella specifica attività ferro-
viaria: trasporto di merci o viaggiatori, spostamenti 
geografici del personale, lavorazioni cantieristiche 
o di officina, interferenze da lavorazioni, prossimità 
implicita nella lavorazione o eventualità probabile di 
perdita delle distanze sociali previste per prevenire 
i contagi, contatto con la popolazione più ampia ed 
eterogenea in spostamento.  
2) DPI e distanziamento tra viaggiatori sul treno e 
questi dal personale: vettura fuori prenotazione, 
porte esclusive, bagni esclusivi, sistema che riduce 
al minimo le prenotazioni su posti già prenotati per 
tratte precedenti, etc. - nessuna delle soluzioni 
proposte è stata adottata, convogli con più carroz-
ze allo scopo di diradare l’affollamento, per non 

aumentare la spesa. Notevoli difficoltà sono state 
riscontrate dai lavoratori riguardo i DPI. In tal senso 
acquisisce valore documentale la lettera scritta da 
un gruppo di macchinisti MIR Toscana (inviata a 
OOSS e azienda), che testimonia la noncuranza 
aziendale alle linee guida fornite dall’Istituto Supe-
riore di Sanità circa la pericolosità di questa tipolo-
gia di mascherine. Dai macchinisti MIR Toscana è 
stato infatti ribadito che l’azienda ha continuato a 
consegnare mascherine TNT per tutto il mese di 
maggio. Similmente il gruppo FS insiste a distribui-
re mascherine del tipo chirurgico che non garanti-
scono una protezione “in ingresso”, ma solo una 
parziale difesa di contagio da SARS-CoV-2 che 
potrebbe aver luogo solo nel caso della presenza 
di due agenti in macchina che indossano la mede-
sima mascherina e che operano in un ambiente 
asettico. Condizione asettica peraltro che non 
risponde a realtà se si considera l’inefficacia delle 
sanificazioni e la scarsa manutenzione di filtri e 
impianti di riscaldamento/aria condizionata nelle 
cabine di guida. Incontra evidenti difficoltà anche la 
condizione inerente l’uso dello stesso tipo di ma-
scherina da parte dei due agenti in cabina di guida 
visto che vengono distribuiti vari tipi di mascherine, 
fatto che espone i lavoratori ad un possibile conta-
gio. Si registra per il personale di bordo una situa-
zione a forte rischio contagio da SARS-CoV-2. La 
consegna al personale delle mascherine del tipo 
chirurgico non consente alcuna protezione per chi 
opera in distanze “droplet” (definizione che si riferi-
sce alla saliva nebulizzata espulsa da bocca o 
naso, possibile trasmettitrice di virus per distanze 
inferiori al metro rispetto al collega). Il parametro 
individuato dal legislatore è decisamente aleatorio 
perchè non tiene conto dei molteplici fattori di ri-
schio derivanti dalle diverse casistiche di intervento 
del personale di bordo. L’inefficacia delle mascheri-
ne TNT e chirurgiche è stata palesata altresì dal 
gruppo FS, in quanto sia al personale di bordo che 
di macchina viene consegnata una mascherina del 
tipo FFP2 senza valvola da usare “solo in casi di 
esigenza comprovata”. Si rende pertanto necessa-
ria la consegna a tutto il personale di mascherine 
del tipo FFP2/FFP3 senza valvola che riducono il 
rischio contagio a basse percentuali. Analogamen-
te sono state registrate deficienze sui DPI anche a 
RFI, dovute alle varie tipologie delle lavorazioni che 
non garantiscono la distanza minima di un metro. 
Altro fattore aggravante l’attuale situazione lavorati-
va riguarda la condizione di mancanza dei DPI/non 
reperimento degli stessi e riutilizzo della medesima 
mascherina. Parimenti va implementata la distribu-
zione di guanti e gel idroalcolico quali mezzi di 
protezione individuale mitigatrici del rischio conta-
gio da SARS-CoV-2. Ad oggi risulta una non unifor-
me distribuzione di questi dispositivi. Risulta quindi 
evidente che i DPI in uso al personale che opera 
nell’esercizio sono inadeguati e aumentano in 

modo esponenziale la gravità di rischio contagio da 
SARS-CoV-2.  
Nella nostra del 28.04.2020 descrivevamo una 
serie di azioni oggettivamente necessarie a garan-
zia del distanziamento sociale sui treni e a garan-
zia della minor esposizione possibile del personale 
mobile (e che qui si riportano integralmente), azioni 
solo molto parzialmente adottate da Trenitalia. 
Alcune, il mantenimento fuori servizio commerciale 
di una vettura ad uso del personale e per eventuali 
casi di guasti o di casi sospetti a bordo ad esem-
pio, subito cancellate in ossequio ad esigenze 
commerciali. Nessuna strategica riprogrammazione 
dell’offerta in base alle fasce orarie più critiche e, in 
definitiva, operazioni di facciata che nulla di con-
creto offrono alla criticità della situazione con 
esclusione del mantenimento del sistema contin-
gentato di prenotazione. Si aggiunga la desertifica-
zione delle stazioni che annulla ogni gestione dei 
flussi, gestione che si limita unicamente alle stazio-
ni interessate dai treni AV.  
3) sanificazioni (locomotori, veicoli, ambienti comu-
ni, spogliatoi), cambio di personale sulle stesse 
postazioni macchina-treno-acei-biglietteria etc, 
tentativi di richiedere l’autocertificazione ai lavora-
tori sulla temperatura. Le tempistiche delle sanifica-
zioni dei convogli risultano troppo dilatate e stretta-
mente legate all’organizzazione produttiva azienda-
le e non tengono conto della necessità di rientro 
degli stessi convogli negli impianti dopo ogni utiliz-
zo per approfondite operazioni di sanificazione.  
Le sanificazioni delle cabine di guida e della parte 
riservata al capotreno non vengono effettuate ad 
ogni cambio del personale ed il personale è co-
stretto ogni volta, per ottenerlo, a richieste verbali e 
scritte. Risultano allo stesso tempo inefficaci e 
dannose le operazioni di sanificazione ad opera del 
personale dei treni tramite i “Kit disinfezione ag-
giuntiva”. L’efficacia disinfettante è fortemente 
compromessa se i prodotti germicidi non sono 
utilizzati seguendo le indicazioni della scheda 
tecnica e se il tempo di contatto è inferiore a quello 
indicato. Si rende quindi necessaria la sanificazio-
ne delle locomotive e della parte riservata al capo-
treno da parte di personale specializzato nelle 
situazioni di cambio personale e ad ogni riutilizzo 
dei sopracitati ambienti di lavoro.  
Si contesta inoltre il tentativo aziendale di eludere il 
controllo della temperatura ai lavoratori cercando di 
imporre una sorta di autocertificazione tramite una 
conferma di presenza sul tablet di servizio e, co-
munque, senza alcun processo certo presso gli 
impianti e i luoghi di lavoro.  
4) Abbiamo riscontri di tentativi aziendali di trarre 
vantaggi dal clima emergenziale per fare interventi 
di modifica ai diritti contrattuali dei lavoratori o più 
in generale alle norme applicabili. Ci sono note 
azioni di compressione delle ore di riposo del per-
sonale (proprio quando dovrebbe essere privilegia-

Problematiche irrisolte nell’emergenza Covid-19, ripresa del traffico ferroviario e protezioni 
per lavoratori e utenti. Apertura procedure di stato di agitazione per tutto il personale delle 
imprese del comparto ferroviario  Lettera ai Ministeri della Salute, dei Trasporti e alle imprese 
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to il tempo di ricreazione da lavoro sovraccaricato 
dalle profilassi anticontagio). Allo stesso modo 
siano rubricati i surrettizi tentativi di far viaggiare i 
treni merci ad Agente Solo (richiesta Federcargo e 
Peif 32 di Mercitalia poi ritirata), con la strumentale 
scusante del distanziamento sociale. Si aggiunga 
ciò l’operazione volta al demansionamento degli 
Accudienti Notte avvenuto nella società Elior che 
ha in appalto il servizio ICN. Rientra senz’altro 
sotto il medesimo titolo anche la contemporanea 
utilizzazione aziendale di parte del personale in 
straordinario programmato e mantenere altra parte 
in assenza da ammortizzatore sociale. Si aggiunga, 
nella cosiddetta fase di ripartenza, una solo parzia-
le riapertura di molti impianti (equipaggi, biglietterie, 
assistenza clienti) gravando sia i lavoratori che gli 
utenti di privazioni non giustificate se non in funzio-
ne del risparmio strutturale (annosi i tentativi di 
tagliare gli impianti equipaggi) e del risparmio cor-
rente evitando i costi per porre in sicurezza le strut-
ture al pubblico. Particolarmente gravi sono le 
manovre, strumentalmente giustificate con il perio-
do emergenziale, di impresenziamento improvviso 
di stazioni o di dimezzamento del personale di 
movimento, che preludono alla eliminazione defini-
tiva di quest'ultimo. Inoltre, in un momento delicato 
come la pandemia, Trenitalia ha surrettiziamente 
inserito l'agente solo in luogo dell'agente unico (su 
linee attrezzate con scmt e mezzi diesel con 
ssc/scmt) per poi ufficializzarlo come regola anche 
su materiali come le ALN 663 con lacune, per il 
macchinista, di visibilità a destra e con angusta 
postazione di guida. Ulteriore elemento che stru-
mentalizza la pandemia a proprio vantaggio ha 
riscontro in Mercitalia Rail, sede Lombardia. L'a-
zienda, pur di recuperare competitività sul mercato 
e riacquisire servizi, non esita a programmare turni 
di lavoro dei macchinisti con equipaggio MEC3 
(macchinista con agente polifunzionale non abilita-
to ai segnali e alla condotta) in un riposo fuori resi-
denza diurno, collocato tra due notti. Fatto grave di 
per se, che incide su salute e sicurezza dei lavora-
tori e dell'esercizio, ed in totale contrasto con la 
prescrizione emanata dall'ASL delle Marche (e poi 
estesa alla provincia di Bologna) che giudica l'equi-
paggio MEC3 non garante del soccorso al macchi-
nista in caso di malore di quest'ultimo. Un'organiz-
zazione del lavoro quindi peggiorativa e che ha 
come unico fine quello economico e che non tiene 
conto della salute di chi opera nell'esercizio.  
5) distribuzione del lavoro, per ripartire il rischio 
contagio evitando i picchi di esposizione prolungata 
su alcuni agenti (preminenza delle misure di pre-
venzione collettiva-dlgs. 81 art15.1.i), diminuire lo 
stress da contatto col pubblico fino a 10h con i dpi, 
taglio del lavoro straordinario, diminuire le assenze 
che gravano sul fondo,: la fase di ripartenza ha 
certificato come la gestione Trenitalia, anziché 
approntarsi alla massima riduzione dei picchi di 
esposizione al contagio, alla diminuzione dello 
stress da contatto col pubblico e da gestione dei 
DPI fino a 10 ore, gestisce questa fase con turni di 
servizio lunghi (con l’aggiunta di quanto riportato 
nel punto 6) facendo leva sul Fondo FS per gestire 
le assenze e lo smaltimento di un enorme monte-

ferie arretrate generate negli anni da un’organizza-
zione aziendale assolutamente penalizzante e di 
dubbia legittimità.  
6) turni personale mobile, oltre a quanto nel punto 
5), gli stessi documenti Trenitalia, nello specifico la 
ripartizione nazionale dei servizi del personale 
mobile, certificano l’assoluta mancanza di provvedi-
menti nel limitare l’esposizione dei lavoratori al 
rischio contagio con ritorno a giornate lavorative a 
saturazione dell'orario di lavoro (con ritmi ed orari 
pre-emergenza) e con particolare riferimento ai 
servizi con riposo fuori residenza. Ciò vale per tutte 
le divisioni Trenitalia e certifica come per l’azienda 
la situazione attuale non sia diversa da quella pre-
covid e, soprattutto, che le economia produttive 
siano preminenti rispetto alla salute e sicurezza dei 
lavoratori. Registriamo in alcune divisioni (DPLH ad 
esempio) un aumento dei riposi fuori residenza 
addirittura in località sede di impianti equipaggi, 
aspetto comune con il Trasporto Regionale dove 
pur in presenza di impianti capillarmente distribuiti, 
si preferisce accentuare il ricorso ai riposi fuori 
residenza esclusivamente per poter derogare al 
riposo minimo giornaliero e procurarsi ulteriori 
economie produttive.  
Allo stesso modo, le refezioni nelle varie località 
sono quantitativamente aumentate tornando pres-
soché ai livelli precedenti, invece di continuare a 
favorire il pasto presso l'abitazione del lavoratore. 
Inoltre i tempi della refezione, già assolutamente 
insufficienti in tempi di “normalità”, non permettono 
minimamente la fruizione dei pasti date le restrizio-
ni imposte ai gestori dalle regole anticontagio.  
Mercitalia Rail  
La società Mercitalia Rail prosegue a non intensifi-
care le operazioni di sanificazioni sulle locomotive. 
Nel migliore dei casi tali procedure vengono appli-
cate una sola volta al giorno consentendo allo 
stesso tempo l’utilizzo della locomotiva a una serie 
non definita di cambi personale. Come si consente 
il riutilizzo della stessa locomotiva per effettuare più 
treni nel solito giorno considerando sufficiente la 
sola sanificazione in origine. Allo stesso tempo la 
società insiste nel voler considerare i “kit di disinfe-
zione aggiuntiva locomotiva” come strumento vali-
do per mitigare il rischio contagio da SARS-CoV-2 
quando, in effetti, non hanno nessun efficacia. I 
DPI sono ancora di bassa qualità (mascherine 
chirugiche miste a TNT) e prive di certificazione; i 
guanti e il gel idroalcolico non sempre vengono 
forniti e si riscontrano di fatto lavoratori senza 
guanti e con mascherine di varie tipologie.  
Dall’inizio dell’epidemia da SARS-CoV-2 la norma-
tiva di lavoro è stata piegata ai voleri aziendali, 
strumentalizzando l’emergenza sanitaria per co-
mandare servizi in deroga, tagliare le ore di riposo 
e sostituire la refezione con la flex D38. Ciò ha 
modificato negativamente e dannosamente la vita 
dei macchinisti in termini di sicurezza e salute; 
inoltre è stato registrato l’annullamento dei turni di 
lavoro, rendendo incerta al personale di macchina 
la programmazione della propria vita privata. È 
stato evidenziato un leggero aumento della produ-
zione che nondimeno ha indotto la società e i sin-
dacati firmatari a firmare un estensione dell’accor-

do di accesso al fondo, aggiungendo ulteriori 5 
settimane. Si verificano tuttavia dei casi dove si 
assegnano assenze COVID ad alcuni agenti men-
tre altri conservano i congedi rossi; è stato segnala-
to inoltre in Toscana un abuso degli straordinari 
che contravviene a quanto stabilito nell’accordo del 
19 marzo e dell’8 giugno e che ha generato una 
situazione paradossale, che vede agenti in conge-
do o assenza covid da un lato e agenti in straordi-
nari dall’altro.  
7) Si hanno molteplici riscontri di una mancata 
vigilanza sui capitolati degli appalti da parte dei 
committenti. A dispetto infatti di quanto sulla carta 
asserito, la condizione dell’appalto sembra relegare 
in subordine l’onere di controllo dei processi, le 
applicazioni di integrali di quanto previsto nonché 
l’esibizione delle certificazioni necessarie (dalle 
avvenute prestazioni alla formazione degli operato-
ri). Come se l’esternalizzazione ponesse fuori dal 
cono di visibilità quelle lavorazioni e si appaltasse 
anche l’obbligo di efficacia. Oltre a Trenitalia su 
Elior per l’applicazione del CCNL di settore e le 
modifiche surrettizie introdotte, gravissime omissio-
ni riguardano specificatamente le lavorazioni di 
sanificazione e igienizzazione cui tanta importanza 
viene conferita nell’emergenza. Agli operatori di 
pulizia mancano spesso formazione e informazione 
sulle operazioni da compiere, con indicazioni corri-
ve di svolgimento che si limitano ad un generico 
pulire più del solito. Sovente senza certificazioni, 
spesso senza materiali, strumenti e indicazioni 
sulle modalità d’uso (compresi DPI e accorgimenti 
cautelativi).  
Nell’ambito delle imprese private svolgenti lavora-
zioni ferroviarie nei perimetri del committente (dalla 
linea ferroviaria alle officine) si assiste ad un au-
mento delle lavorazioni date conto terzi e con ten-
tativi di renderle autonome in quanto autocertifican-
ti, senza cioè ratifica del personale del committen-
te. Tantopiù grave ciò quando si tratta di lavorazio-
ni con possibile impatto sulla sicurezza della circo-
lazione.  
Sugli impianti manutenzione infrastrutture di RFI 
prosegue l'affastellamento di sporadiche e generi-
che indicazioni alle lavoratrici e ai lavoratori circa 
l'adozione delle misure di contenimento del conta-
gio da COVID 19, e in questo contesto la dirigenza 
aziendale prosegue nello strumentale comporta-
mento di violazione contrattuale imponendo arbitra-
riamente variazioni dei nastri di lavoro giornaliero 
non concordati con la rappresentanza dei lavorato-
ri: come prestazioni lavorative pomeridiane ( reperi-
bili e non ) e in anticipo orario nel normale nastro 
diurno ( incaricati rilievo temperature corporea);  
perdura l'inadeguata informazione/formazione 
verso le lavoratrici e i lavoratori del settore ( tra cui 
ampia percentuale di apprendiste/i) circa le modali-
tà di adozione di vari e eventuali provvedimenti 
sull'emergenza sanitaria, con potenziali ripercus-
sioni negative anche sull'effettività delle tutele del 
loro diritto alla salute;  
inoltre si approfondiscono in generale gli effetti 
negativi della riorganizzazione del settore manuten-
zione 2015: con il costante incremento delle richie-
ste di prestazioni notturne senza tutele per i periodi 
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35 i partecipanti. Presenti anche colleghi 
giovani e lavoratori di varie divisioni e spe-
cificità lavorative con interventi legati alla 
pandemia e alle forzature aziendali, 
“sperimentazioni” attuate durante il Covid 
dal gruppo FS e che rischiano di diventare 
permanenti. 
Ad aprile abbiamo prodotto un documento 
come sigle di base per dare coperture in 
caso di mancanze di Dpi, sanificazioni, 
deroghe normative, comunque condizioni 
di rischio che potessero presentarsi: i fer-
rovieri avevano diritto di dire a quali condi-
zioni riprendere i volumi di lavoro. Non c’è 
stata nelle aziende una valutazione dei 
rischi comparto per comparto, le aziende 
non ne sono state obbligate neanche dai 
provvedimenti governativi. 
Abbiamo visto cambiamenti nel modo di 
lavorare nella fase 1 e poi nella fase 2... 
Esempi: 
-riposi ridotti, telelavoro, con controllo a 
distanza sulle lavorazioni che rischia di 
essere una prestazione senza limite di 
orario, come nuovo lavoro a cottimo. In 
particolare il tele-lavoro ha un impatto forte 
sulla formazione delle persone: Ansf ha 
affermato che occorre il rapporto della 
didattica interno, come stanno dicendo gli 
studenti in piazza in questi giorni. Di fatto i 

corsi di aggiornamento continuano a svol-
gersi in video. 
-Gli orari di lavoro: avevamo chiesto di 
redistribuire il lavoro fra tutti ma l’azienda 
ha approfittato per far sfogare tutte le ferie 
pregresse e anche parte di quelle dell'an-
no in corso. 
-Negli appalti la cosa si aggrava: si è con-
sumato un ricatto lavorativo, per tornare a 
lavorare dovevano accettare un demansio-
namento. 
-In Mercitalia si è provato, con la scusa del 
distanziamento, a passare all’agente solo 
alla guida... 
-Si è approfittato del periodo di emergenza 
per cambi strutturali, alcuni settori verran-
no chiusi o ridimensionati, in altri settori si 
sono intensificati i ritmi di lavoro. 
-Sul versante della sicurezza, legata all'or-
ganizzazione del lavoro: anche durante 
l'emergenza è continuata la catena di in-
fortuni e incidenti che avrebbero potuto 
produrre conseguenze gravissime, aumen-
tati alla ripresa delle attività; il 18 giugno a 
Verona è morto un collega di Rfi: negli 
stessi giorni un infortunio a Roma, tre de-
ragliamenti.... è questo il ritorno alla 
“normalità”? In Trenitalia, sui treni svolti 
fino ad oggi ad agente unico, l’azienda ha 
da poco stabilito si debba andare ad agen-

te solo, anche sulle 663/668 con scarsa 
visibilità. 
Allo stesso tempo possibilità di riunirsi 
bandita, sciopero vietato... 
-Per quanto riguarda i licenziamenti: sono 
stati vietati da DPCM, in Fs non ci sono 
stati ma se ne vedono di mascherati in 
ditte private, es NTV, aziende di trasporto 
 merci private o appalti. 
Questi cambiamenti vanno in vista del 
rinnovo contrattuale... cosa si può e si 
deve fare perché i ferrovieri non subiscano 
le condizioni di una normalità ancora peg-
giore della precedente? 
Abbiamo, a partire da aprile, preparato le 
procedure di raffreddamento (stato di agi-
tazione) sui problemi riscontrati e che au-
mentano... con l’intenzione non di arrivare 
sicuramente a breve ad uno sciopero, ma 
intanto per segnare i temi che devono 
essere al centro della mobilitazione dei 
ferrovieri. 
I problemi erano esistenti prima del Covid, 
con condizioni di lavoro già inaccettabili, 
oggi sono aumentati, quindi arricchiamo le 
procedure delle nuove questioni perché 
riflettano quello che sta avvenendo e i 
pericoli che si annunciano. 
Come sta già accadendo in altre realtà di 
lavoro, vedremo che ferrovie imporrà con-

Resoconto assemblea nazionale ferrovieri 26 giugno in video 
 
Il 26 giugno scorso si è tenuto un incontro nazionale, in video, promosso da tutti i sindacati di base presenti in ferrovia (Cat, Co-
bas, Cub Trasporti, Sgb, Usb). Questa sintesi assembleare è stata il culmine di una serie di incontri, sempre online a causa delle 
misure “anticontagio”, di attivisti del sindacalismo di base di tutti i settori, durante i quali si è discusso e ci si è confrontati riguar-
do alle situazioni e alle condizioni di lavoro nei vari settori (compresi gli appalti e le società non FSI), in particolare nel periodo 
dell’emergenza “Covid”, sulle problematiche legate alla sicurezza e alla salute, il continuo approfittarsi da parte aziendale della 
situazioni di stallo con l’avallo dei sindacati firmatari. Mai come prima questi si sono mostrati governativi, impermeabili al con-
fronto con i lavoratori, responsabili del servizio e delle istanze di tutela degli interessi di impresa. Al contrario lo sforzo delle sigle 
di base è stato quello di ridare voce ai lavoratori e ai loro sentimenti trattenuti, trovare la via per “mettere insieme i suoni” e intra-
prendere un percorso comune con iniziative condivise.È, del resto, l’unica assemblea che ci risulta sia avvenuta nel periodo.  
In questa serie di incontri si è costruita una “piattaforma rivendicativa”, che è stata poi alla base delle procedure di raffreddamen-
to (o “stato di agitazione”), che servisse a fissare il lavoro svolto, quella narrazione dal basso delle problematiche in campo nel 
periodo, in ciascun settore e quelle in tutti trasversalmente e la possibilità alla fine di uno sciopero nazionale. Procedure che 
sono state poi formalizzate da Cub, Sgb e Usb, ma non da Cat e Cobas. 

di riposo giornalieri e settimanali delle lavoratrici e 
dei lavoratori del settore; con l'aggravarsi delle 
croniche carenze di organico e di figure professio-
nali necessarie allo svolgimento in sicurezza e in 
tutela giuridica delle attivita', anche a fronte della 
enorme mole di attività in appalto che determinano 
uno scivolamento verso il basso delle condizioni di 
lavoro nel settore e sulle condizioni di tutela e di 
utilizzo delle lavoratrici e lavoratori in contratto di 
apprendistato.  
8) Per NTV, Trenord, TPer, Mercitalia Shunting e 
tutte le imprese private mancata integrazione 
aziendale al 100% dell’ammortizzatore sociale 

utilizzato per la mancanza di produzione. Anche 
come incentivo alla ripresa nelle modalità di cui al 
punto 5).  
Per quanto richiamato si procede all’attivazione 
delle procedure di raffreddamento per tutte le 
aziende del comparto (compresi appalti di attività 
connesse), consistente nella richiesta di incontro 
come da legge 146/90 e sgg. In sintesi lo stato di 
agitazione è proclamato per le inadempienze dato-
riali nelle misure di profilassi anticontagio, per la 
mancata azione di valutazione e mitigazione nello 
specifico delle attività lavorative svolte, per una 
sine cura della sicurezza e salute e per aver proce-

duto a ristrutturazioni delle condizioni di lavoro in 
senso più generale che, prendendo a prestesto la 
pandemia, mettono mano a materia di contrattuale 
e dell’organizzazione del lavoro in spregio al con-
senso e ai dirtitti dei lavoratori. Si fornisce inoltre 
fino da ora indicazione ai lavoratori di astenersi 
dalle lavorazioni che comportano esposizione a 
pericoli, anche come sopra riscontrati quali ina-
dempienze datoriali, a tutela della propria salute e 
sicurezza. ■ 

CUB Trasporti nazionale  
SGB ferrovie  

USB L.P.-Attività ferroviarie  
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dizioni ancora peggiori, appellandosi al 
recupero dei danni subiti, alla crisi, al disa-
stro economico in corso. 
È emerso dai settori: 
Trenitalia (DPLH e Regionale) Presenti 
macchinisti e capitreno del regionale e 
DPLH della Toscana e del Lazio, e dell'AV 
di Foggia. La fase uno, che ha visto il calo 
del trasporto regionale e l'azzeramento di 
quello a lunga percorrenza, è stato 
“pagato” con il consumo dei congedi rossi 
e in parte di quelli neri senza, in tanti casi, 
che si mettesse mano al fondo. Ma non 
basta: l'azienda ha recentemente 
imposto l'obbligo di programmare tutte le 
ferie dell'anno in corso da fruire entro il 
31/12. Si sono verificati, dalla fase uno ad 
oggi, gravi lacune su mascherine e sanifi-
cazioni di loc. e vetture. L’emergenza è 
stata utilizzata dall’azienda per modifiche 
in peggio permanenti, come ad esempio, 
dopo averlo introdotto nella fase 1 con il 
pretesto di evitare il rischio contagio, la 
guida ad agente solo, anziché ad AU, su 
diversi materiali, comprese le 663/668, 
prive di visuale a destra, fatto che incide 
pericolosamente sulla sicurezza. Problemi 
analoghi anche sul “Rock” (scarsa visibili-
tà, nel Lazio incidenti negli attraversamen-
ti in stazioni impresenziate). 
In molte regioni si è già passati alla fase 3, 
annullando il distanziamento, come in 
Veneto, Emilia Romagna, Campania, Mar-
che, Friuli, Liguria, Puglia nonostante pro-
prio in alcune di queste nascano nuovi 
focolai di contagio. In contemporanea 
all'aumento dell'affollamento dei treni, 
Trenitalia emana la disposizione di ripren-
dere a pieno regime il controllo dei bigliet-
ti, in barba al necessario distanziamento e 
con i viaggiatori con mascherine non in-
dossate (a questo proposito si propone di 
richiedere il ritiro della disposizione). Ripri-
stinati i RFR con situazioni a rischio in 
strutture non sanificate (gli alberghi spes-
so si autocertificano!), non riconosciute 
come luoghi di lavoro (nel Lazio proposta 
raccolta firme per eliminare RFR). Tornati 
a quasi pieno regime i turni che sono al 
limite della vivibilità, con grossi problemi 
per i pasti ( pause refezione ancora più 
insufficienti, in molte località ristoranti e 
bar chiusi... siamo ancora in pandemia!). 
Le segnalazioni ai responsabili aziendali 
sulle problematiche non ricevono risposta. 
Manutenzione rotabili: È stato riferito che i 
lavoratori della manutenzione rotabili, in 
quanto soggetti a mansioni a rischio, han-
no avuto a disposizione DPI idonei a sal-
vaguardare la propria salute. Per quanto 
concerne le ferie, l’azienda ha obbligato i 

lavoratori ad usufruire delle ferie rosse 
(fino a 30 gg) nonostante la produzione a 
pieno regime. L’azienda ha fatto un gua-
dagno incredibile su questo tema. Nel 
settore si stanno verificando gravi proble-
mi sulle utilizzazioni e competenze, in 
quanto, ad es, le lavorazioni del verificato-
re di livello C vengono svolte da operai 
non abilitati. Una denuncia grave visto che 
il “riammissore” del materiale rotabile ha 
un grande responsabilità. 
RFI Manutenzione infrastruttura In RFI 
gravi problemi di sicurezza, che ha visto la 
morte di un collega nel nodo di Verona. È 
stato evidenziata la mancanza di tecnici e 
capi tecnici e, nel contempo, con la pre-
senza di oltre il 50% di apprendisti che 
non hanno la capacità di svolgere funzioni 
specifiche del settore e che si vedono 
calati in ruoli con responsabilità senza 
abilitazioni e/o esperienza maturata sul 
campo. L’azienda sta flessibilizzando gli 
orari di lavoro, programmando molte lavo-
razioni notturne che abbassano la qualità 
delle lavorazioni e aumentano i fattori di 
rischio. Procede inoltre in totale autorefe-
renzialità -con accordi complici- l’introdu-
zione di deroghe normative e turni non 
concordati con i lavoratori, ma variabili in 
modo arbitrario, anche per i lavoratori in 
reperibilità. A Roma è in fase di costruzio-
ne uno sciopero in risposta a questi temi. 
Nella manutenzione RFI, le attività non si 
sono mai interrotte, anzi si sono intensifi-
cate per la ridotta circolazione, con una 
pressione da parte dell’azienda sulle linee 
dirigenziali a osservare le cautele legate al 
virus, ma solo a livello formale. 
Mercitalia 
Sono state riportate, da parte dei RLS 
presenti, info su iniziative degli Organi di 
Vigilanza in risposta alle denunce mosse 
in ambito Covid. Sempre dai RLS è stato 
evidenziato un calo di segnalazioni e di 
presa di posizione da parte dei colleghi su 
problematiche comuni quali le vetture 
sovraffollate che possono essere causa di 
possibili focolai. È stato segnalato che 
nelle Marche non è più in essere il distan-
ziamento. Durante l’emergenza sanitaria i 
turni di lavoro sono stati alleggeriti e sono 
spariti i RFR, mentre adesso i livelli di 
produttività sono tornati pari a quelli del 
periodo precedente. I lavoratori hanno 
quindi espresso la necessità di contrasta-
re i turni da 10 ore . È stata denunciata dai 
macchinisti la fornitura, ad opera dell’a-
zienda, di materiale destinato alla pulizia 
delle locomotive. 
Da parte di altri è stato osservato che 
interventi e denunce presso le istituzioni 

competenti vanno fatte, ma non si deve 
limitarsi a quelle e i lavoratori devono es-
sere coinvolti nelle forme comportamentali 
e iniziative non delegando sempre. 
Appalti ferroviari : cuccettisti Intercity-
Notte Presenti colleghi della ditta Elior 
(cuccettisti, Intercity-notte): il 7 maggio 
azienda e sindacati firmatari (in linea con 
l’azienda) hanno siglato un accordo -
senza consultare i lavoratori- che prevede 
il demansionamento da cuccettisti a pulito-
ri viaggianti. Così i cuccettisti, che da oltre 
10 anni svolgevano questa mansione, 
sono stati “trasformati” in pulitori. Molti non 
hanno neanche la formazione per fare i 
pulitori e stanno subendo un contraccolpo 
psicologico 
devastante. È stato riferito di come molti 
lavoratori stiano apprezzando i comunicati 
di denuncia scritti dalla CubTrasporti, che 
sono invece stati osteggiati dall’azienda; 
aumentano i carichi di lavoro (oltre 14 h a 
bordo treno sul notturno e senza pause), 
tagliando il personale (sulle cuccette notte 
tolto un operatore) e senza i DPI per la 
prevenzione da Covid. Si sta portando 
all’estinzione la figura del cuccettista. I 
lavoratori Elior concordano con le proce-
dure di raffreddamento proposte dalle 
sigle di base integrate con le problemati-
che sopra esposte. 
 
Conclusioni, proposte e decisioni 
Alcuni interventi hanno evidenziato una 
non adeguata partecipazione e la necessi-
tà di capire come coinvolgere e far parte-
cipare i lavoratori. Altri, hanno sottolineato 
l'importanza di questa attività, come passo 
da compiere nel “fare insieme” di unire le 
forze per rafforzarci e contrastare l'attacco 
in corso. La necessità è di agire a livello 
nazionale e territoriale, di impianto, di 
settore, di regione. 
Promuovere, oltre che a livello nazionale, 
anche a livello territoriale attività, incontri e 
iniziative, forme comportamentali, denun-
ce, da socializzare con le altre realtà, do-
ve i più “anziani” aiutano i giovani che 
hanno voglia di fare e opporsi, mettendo a 
disposizione la propria esperienza. A livel-
lo nazionale possiamo intanto intervenire 
con lettere e denunce condivise sulle que-
stioni e problemi riportati. 
Si è stabilito prima di tutto di attualizzare 
le procedure di raffreddamento, di definirle 
entro poco e di fare poi il punto per inviar-
le e valutare la fattibilità di uno sciopero 
entro luglio (dal 27 luglio al 3 settembre 
c'è la franchigia col “divieto” di sciopero) o 
di prepararlo per settembre. ■ 



  agosto 2020 

  

 

Obbediente alla linea di falco dettata dal 
neo presidente di Confindustria Bonomi 
(rifiuto delle valutazioni specifiche aziendali 
da rischio biologico Covid - per la mera 
conformità ai DPCM, immunità datoriale 
sugli infortuni COVID-19, no alle moratorie 
sui licenziamenti) l’organo stampa dell’as-
sociazione, il Sole 24h, ha sfornato con 
cadenza giornaliera titoloni a sostegno di 
quelle campagne. 
Il 5 agosto il quotidiano aranciato apriva 
con l’apodittico “Covid e contagi, non c’è 
rischio fabbrica”: l’oggettività contro i pre-
giudizi antimpresa: uno studio del Ministe-
ro della Sanità e Istat dimostrerebbe il tas-
so a 2,8 di contagi in fabbrica in linea con 
la media nazionale del 2,5: “Fabbriche e 
luoghi di lavoro non sono stati focolai di 
contagio”. Il rinvio a pagina 4 per spiegare 
la ricerca, farne un’analisi (titolo “Troppi 
pregiudizi che resistono all’evidenza”, svol-
gimento “come se i titolari fossero tutti 
arcigni Scrooge interessati esclusivamente 
al profitto”, conclusione “sviluppare una 
comune visione legata al lavoro, alla crea-
zione di ricchezza, a uno sviluppo sosteni-
bile per il territorio” per “una condivisione 
dello sviluppo che faccia giustizia degli 
orientamenti antimpresa”); e infine intervi-
stare il vicepresidente di Confindustria 
Marchesini (idem: “ripensamento” sulle 
uscite dei mesi scorsi sui media: 
“crescente sentimento antimpresa”, “un 
approccio ideologico”, “un’offesa alla no-
stra etica” – proposte a conclusione: 
“occorre la bancabilità [sic!] degli incentivi 
all’industria 4.0”!). 
 
Mentre ancora infuriava la polemica sul 
negazionismo imprenditoriale, sulle apertu-
re e riaperture forzose durante la pande-
mia e quando scoppiava il caso delle CIG 
a chi lavora nonché dei finanziamenti a chi 
faceva utile nel periodo (pezza di Marche-
sini: chi non lavora just in time riceve paga-
menti per consegne pregresse), Confindu-
stria decide di lanciarsi all’attacco dell’opi-
nione pubblica, con campagne aggressive, 
per riabilitarsi e coprire le responsabilità 
imprenditoriali. 
 
Ma vediamo meglio lo studio di partenza, 
la supposta dura oggettività. Sul sito dell’I-
stat. 

Lasciando da parte le ammissioni scientifi-
che di provvisorietà e incompletezza della 
ricerca, questa ha una base statistica rag-
guardevole di 150mila individui, coinvolti 
con intervista e test sierologico. Tuttavia ci 
chiediamo come sia possibile far risalire le 
vie di contagio fra le molteplici cause, perfi-
no sovrapponibili. Sono autodichiarate? 
Con ciò non sono inoltre chiari i criteri di 
attribuzione. Se cioè un contagiato è stato 
a lavoro e a casa a quale delle due si fa 
capo? E un famigliare di un positivo da 
lavoro, a sua volta contagiato, è annovera-
to fra quelli di lavoro o quelli di casa? Inol-
tre quel 2,8% è conseguito con l’opportuna 
esclusione di settori di picco -sanità e risto-
razione-. Perplessità sorgono poi se si 
consideri che tra tutti i tassi al medesimo 
intorno vi sono, lievemente inferiori, anche 
quello degli studenti (il rilevamento è stato 
fatto in un intervallo temporale fra il 25 
maggio e 17 di luglio!) e quello dei disoc-
cupati! come se fossero assimilabili ad una 
categoria di senso (a meno di immaginarli 
intasare i centri per l’impiego!). Si giunge al 
punto che la percentuale di sieroprevalen-
za risulta di povero utilizzo in confronto ai 
numeri assoluti. Sapere per esempio che 
in una determinata industria meccanica o 
settore di lavorazione della carne ci sono 
stati picchi di contagio è molto più signifi-
cativo per come è in grado di indirizzare la 
ricerca epidemiologica e quindi puntare, 
anche solo in forma statistica, alle cause di 
passaggio del virus. I luoghi di lavoro 
avrebbero ricevuto ben altra illuminazione 
da quella celebrata dal Sole 24 ore come 
oggettiva. Un solo infettato da lavoro è 
un’indicazione precisa in questo caso, con 
le misure da prendere. Le percentuali ca-
dono e mostrano solo il loro intento diluito-
rio annacquante, nell’ovvietà dei contagi 
avvenuti. Vi è infatti una distinzione quali-
tativa da introdurre a distinguo: fra attività 
libere e quelle obbligate, come la presta-
zione lavorativa (è la stessa ratio dell’infor-
tunio in itinere). 
Curiosamente, a poca distanza temporale, 
il giorno 8 agosto Il Manifesto pubblicava 
risultati statistici di tutt’altro segno. Stavolta 
la fonte è diretta -l’INAIL- e i numeri netti 
per la comprensione del fenomeno: 51363 
infettati sui luoghi di lavoro. Sebbene si 
parli solo di “denunce d’infortunio” ritenia-

mo che tali dati siano da prendersi a ribas-
so rispetto alla realtà: 1) perché in analogia 
con gli altri infortuni in generale, quando 
sia possibile nascondere l’evento infortuni-
stico legato al lavoro (come in questa fatti-
specie), i lavoratori sono invitati ad entrare 
piuttosto in malattia; 2) perché a parte per 
poche categorie sovresposte, l’onere della 
prova del contagio in occasione di lavoro è 
difficile da corrispondere da parte dell’infor-
tunato. “Il quale ha sì passato molteplici 
turni alle postazioni del nastro lavorativo 
contigue con altri- ci si figurino le parole 
dell’avvocato dell’ente assicurativo o del 
datore di lavoro- ma ha pure camminato 
per le vie, tra la gente, è salito su un tram, 
è entrato in un supermercato, ha fatto visi-
ta a parenti, fatto benzina alla pompa del 
self, comprato le sigarette e portato i bimbi 
a giocare con gli amici”. 
In ogni caso sono numeri che ci dicono 
che a lavoro le protezioni non sono state 
sufficienti, che cioè le imprese hanno ria-
perto o continuato a lavorare senza curarsi 
delle condizioni di lavoro, quale veicolo 
specifico di contagio. A differenza di quan-
to vorrebbe Confindustria, quindi, se ne 
traggono ragioni più che legittime per le 
chiusure, per le riaperture col contagocce 
ma soprattutto per una stringente sorve-
glianza su come si lavori. Sulle condizioni 
di lavoro. Con buonapace del “pregiudizio”, 
degli “obiettivi comuni”, della “condivisione” 
e de “l’etica confindustriale lesa”, uno 
sguardo critico sugli interessi primari dei 
padroni e sulla loro rapacità industriale, 
anche in questo periodo, sembra ben plau-
sibile.  
 
Uno dei risultati della campagna di Confin-
dustria è il pressing su Regioni e MIT per-
ché i trasporti pubblici tornino celermente 
al 100% delle capienze, in barba ai distan-
ziamenti interpersonali minimi. Posti in 
piedi e tutti a lavoro nelle fabbriche! Fortu-
natamente è intervenuto ancora il ministro 
della Salute a fermare la dissennatezza 
interessata con cui le regioni e il ministero 
avevano ceduto alle richieste, ripristinando 
almeno in agosto i criteri precedenti. ■ 
 

CONFINDUSTRIA ALL’ATTACCO PER NON DOVERSI DIFENDERE 
Le contromisure per lavare le responsabilità ben fissate nell’immaginario 

comune (ovvero “siamo sulla stessa barca 2”) 
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Non staremo qui a fare la cronaca degli ultimi mesi e dei come e 
perché ci sia stato un rocambolesco utilizzo del cosiddetto Smart 
working. Piuttosto, di primo acchito, si rende necessario trattare 
l’argomento inquadrandolo a livello sociale e -soprattutto- chia-
mando le cose con il loro nome. Farsi travolgere da una repentina 
corsa a questa nuova modalità di lavoro rischia seriamente di alte-
rarne i significati e, soprattutto, gli obiettivi. Sussistono diversi otti-
mi motivi per incentivare il cosiddetto lavoro agile, elementi stretta-
mente legati alla gestione della vita privata del lavoratore ed alla 
tutela ambientale ad esempio. Ma esiste, e pericolosamente ri-
schia di allargarsi, una vasta zona grigia che definisce un perime-
tro legislativo ancora incompiuto nel quale le scorribande di azien-
de e sindacati confederali rischiano di fare danni permanenti. Legi-
slativamente, escludendo le ultime previsioni decretate dal gover-
no in questo periodo ma che non toccano la sostanza, rimaniamo 
agli accordi quadro del 2002 e 2004 sul telelavoro che ne sanci-
scono la volontarietà e obblighi per datori di lavoro e dipendenti 
senza però uscire troppo da una semplice trasposizione del lavoro 
in azienda a quello fuori azienda. Qui occorrono due approfondi-
menti, uno di carattere tecnico e l’altro più politico. Una premessa 
tecnica importante risiede nel nome stesso di questa particolare 
forma di lavoro e non si tratta di dettagli semantici ma di sostanza: 
telelavoro e smartworking non sono la stessa cosa. Se l’uno rical-
ca nell’orario di lavoro e negli obblighi inerenti la sicurezza sul 
lavoro il rapporto di lavoro classico, l’altro prevederebbe contorni 
molto più sfumati con un concetto alla base che fa riferimento al 
lavoro per obiettivi con più ampia autonomia nell’impostazione del 
rapporto di lavoro. E, se non vogliamo ridurci alla superficialità, 
questo fa tutta la differenza di questo mondo. Da questo punto in 
poi sarebbe ingenuo e grave non sottolineare come questa mag-
giore autonomia e flessibilità non tarderà a portare elementi critici 
per il lavoratore. Senza un quadro legislativo certo sono già prolife-
rati e non tarderanno a moltiplicarsi accordi aziendali cuciti addos-
so esclusivamente alle necessità produttive del datore di lavoro. 
Basta fare un giro nei siti degli ineffabili sindacati confederali per 
averne precisa contezza. Riducendo a pochi concetti significativi 
finora il lavoratore appare, nelle sempre copiose argomentazioni 
degli accordi sindacali, come il miracolato a cui la magnanima 
azienda concede il lusso di lavorare da casa addirittura erogando 
(a volte) un buono pasto e arrivando anche a non decurtare lo 
stipendio (vietato per legge s’intende). Per il resto alcuni accordi 
prevedono mezzi informatici non aziendali, nessun contributo o 
quasi per le spese di connessione, elettricità e attrezzature con le 
responsabilità del datore di lavoro limitate ad un’informativa an-
nuale sulla sicurezza sul lavoro. Il capitolo orario di lavoro viene 
quasi sempre trattato in riferimento ai limiti massimi di legge, tra 
l’altro. È chiaro che senza una precisa regolamentazione generale 
di questo istituto continueranno e si moltiplicheranno accordi 
aziendali di ogni tipo che risentiranno come sempre del ricatto 
diritti-lavoro e della solita propaganda sindacale. Non facciamoci 
illusioni, dietro il dorato paravento dell’ecologia, delle magnifiche 
sorti e progressive del nuovo lavoratore emancipato e libero di 
gestire e coniugare vita e lavoro, si aprirà presto il solito scenario 
in cui miriadi di aziende vorranno, tutto e subito, il pacchetto di 
benefici derivanti dallo smartworking e, una volta creati decine di 
precedenti sparsi in ogni settore produttivo, ci penserà Confindu-
stria con i loro sodali sindacali a fare una bella media al ribasso da 
imporre a tutti sotto l’egida dell’erga omnes. Chiaro che, in questo 
momento di estrema confusione, un tal giudizio potrebbe sembrare 

eccessivo ma proprio l’emergenza sanitaria da Covid-19, nella 
quale lo smartworking è stato incastonato come forma virtuosa, ha 
dimostrato (e continua a dimostrare) che le associazioni degli indu-
striali di virtuoso vedono solo i sentieri che portano a fare bottino 
pieno. Il telelavoro, per ripartire dall’inizio, ha bisogno di regole 
certe ed esigibili da parte del lavoratore, senza farsi trascinare 
dalla vulgata strumentale di chi lo vuole far passare solo come una 
ghiotta opportunità per il lavoratore che, quindi, non deve tanto 
rompere sulle regole. Come dicevamo, i primi accordi lasciano 
sullo sfondo questo concetto e non è una buona base di partenza 
perché, ovviamente, il beneficio per le aziende è assolutamente 
rilevante. Altro aspetto sul quale riflettere è quello della proiezione 
futura di un simile cambiamento nel processo produttivo perché è 
tutt’altro da escludere che la sedimentazione dello smartworking 
venga trattata dal lato del lavoro come un’opportunità da sfruttare 
nell’immediato intercettando primarie esigenze di gestione familia-
re, ancor più sulla spinta dei generali peggioramenti occorsi negli 
ultimi lustri nel mondo del lavoro. Una visione che tanto rischia di 
diventare preponderante quanto risulterebbe suicida al cospetto di 
ragionamenti aziendali molto più profondi che, per la natura stessa 
del capitale, non si limiteranno ad avere o meno un lavoratore in 
azienda ma, appunto, incideranno profondamente nella struttura 
stessa del processo produttivo con l’ovvio obiettivo di depurarlo dai 
costi fissi e dal maggior numero possibile di tutele verso il dipen-
dente. Ecco, sarà quasi fatale arrivare a mettere in discussione il 
concetto stesso di “dipendente”, un termine che, purtroppo sempre 
meno, porta inevitabilmente con sé i concetti di “costi fissi” e 
“tutele”. Non crediamo di dire un’eresia sostenendo il rischio che 
buona parte della forza lavoro scivoli nel tempo dalla figura del 
“dipendente” a quella del “consu-lente” (magari a partita IVA). Il 
legame aziendale potrà certo soccombere proprio davanti all’ab-
battimento di costi e tutele e non mancherà la propaganda stru-
mentale su quanto sia virtuoso slegare le proprie capacità lavorati-
ve dai lacci di un contratto “classico”. Un po’ come avvenuto nel 
tentativo di incensare le forme contrattuali flessibili ed a tempo 
determinato come se scaduto un contratto il lavoratore trovasse 
davanti alla sua porta assembramenti di imprenditori disposti a 
tutto pur di assumerlo. Erano stupidaggini quelle e rischiano di 
diventarlo anche le considerazioni di imprenditori, sindacati confe-
derali e governi sullo smartworking. Nessun dubbio quindi sui be-
nefici di questa diversa forma di lavoro ma è altrettanto indubbio 
che non mancherà di palesarsi una nuova battaglia per assicurarsi 
la parte migliore della torta (i benefici) con il lavoratore a fare da 
spettatore interessato ma non considerato. Lo dimostra anche il 
ritardo decennale su questi temi, non serviva certo il Covid-19 per 
farci capire quanto l’elefantiaca sovrastruttura di pendolarismo, 
inquinamento e congestione dei centri urbani potesse essere com-
battuta agevolando il già presente e tecnicamente sostenibile 
“lavoro da casa”, ma evidentemente era un sistema che alimenta-
va un circuito che traeva profitto dal vorticoso movimento del fatto-
re lavoro. L’emergenza sanitaria in essere ha fatto saltare il tappo 
e la prima cosa da evitare è che i datori di lavoro provino a drenare 
il più possibile l’aspetto virtuoso del telelavoro/smartworking verso 
i propri interessi. E’ evidente come gli aspetti positivi tocchino sia 
la parte aziendale che quella lavorativa ma è imperativo che nasca 
immediatamente una legislazione certa ed accurata che non tolga 
al lavoratore un grammo dei suoi diritti, viceversa sarà solo un’altro 
grande spot a copertura del solito tentativo padronale di degradare 
diritti e salario. ■ 

SMART WORKING: AVANTI CON CIRCOSPEZIONE! 
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Viareggio come spartiacque 
 

Continua a bussare alla porta 
la voce di chi non ha voce 

(dalla canzone di Riccardo Biagi, cit. nel 
testo) 

 
Per capire la dichiarazione di RFI di que-
sto giugno, secondo cui i livelli di trasporto 
merci pericolose su rotaia saranno forte-
mente circoscritti se non verranno ricono-
sciuti limiti alla responsabilità delle aziende 
del settore sugli eventuali incidenti, non 
basta metterla in relazione all’aggressività 
confindustriale in uscita dalla pandemia, 
dove lo stesso aggregato di interessi chie-
de un simile salvacondotto per gli infortuni 
da covid-19. Non basta neanche ricondur-
re il tutto ad un gesto di obbedienza alla 
lobbie del trasporto su gomma, greggio in 
flessione e settore auto in stallo, con relati-
vo schiaffo alle riconversioni e alle politi-
che verdi che il mondo chiede e l’Europa 
finanzia. E non basta certo dipingerla con 
la solita alterigia con cui RFI si rapporta 
con l’esterno, sentendosi padrona e custo-
de secolare della ferrovia italiana. Le ra-
gioni addotte dalla concessionaria della 
rete di binari ci danno la traccia ulteriore: 
“non si può prevedere tutto”, una mossa 
ideologica che spaccia per ragionevolezza 
ben altri intenti. Dieci anni fa non ci sareb-
be stato bisogno di tali uscite che si pon-
gono in contrasto/ricatto con le forze go-
vernative che pure sono presenti in conti-
nuità dentro la s.p.a. e i suoi vertici e vi 
pompano miliardi di euro da gestire per 
loro conto – dieci anni fa era tutto ovvio e 
tacito. Cosa è cambiato dunque? 
Il processo di Viareggio (e prima Thyssen-
Krupp) ha inaugurato un nuovo corso. Il 
Testo Unico su Salute e Sicurezza nei 
Posti di Lavoro -nonostante i tentativi dis-
seminati di mutilazione, depenalizzazione 
e disapplicazione-, è ancora uno strumen-
to di intrusione della legge negli affari, 
intollerabile per il mondo dei padroni in 
casa propria. Ma sono piuttosto i morti e 
gli infortuni ad essere mal tollerabili. Le 
società di FSI sono state condannate an-
che in Appello, l’assenza di provvedimenti 
con l’aggravante dell’assenza di valutazio-
ni del rischio sugli scenari di rottura di as-
se, deragliamento, incendio di materiale 
pericoloso trasportato, tutte queste precise 
attribuzioni li inchiodano. Tutt’altro che per 
una generica prevedibilità totale di quanto 
accade sui binari. Condannati pure per 

aver ignorato molteplici eventi sentinella, 
anche nei mesi che precedono il 29 giugno 
2009; non per una responsabilità come 
assunto pregiudiziale, come vorrebbero far 
credere le dichiarazioni di RFI e delle altre 
società. 
E’ la prima volta dei vertici ferroviari (con 
l’eccezione del processo di Prato per la 
morte di un viaggiatore fuoriuscito da un 
treno per assenza blocco nel 2009). Fin’o-
ra le vie giudiziarie non erano mai arrivate 
a coinvolgere gli alti dirigenti; cospicui ri-
sarcimenti in via civile o responsabilità 
arrestate ai piani bassi, hanno sempre 
alimentato un’inattingbilità di chi decide, 
organizza, stanzia denaro, mette in piedi 
l’organizzazione e le condizioni del lavoro 
e del servizio. 
Il prezioso lavoro del libro di Alessandra 
Valentini (“Viareggio, il racconto di una 
strage. Dal fuoco sui binari alla senten-
za d’Appello”, Bibliotheka, marzo 2020, 
euro 10, 164 pp.) ci guida agli storici risul-
tati della giurisprudenza attraverso le vi-
cende processuali (fino alla sentenza di 
Appello, le cui motivazioni sono state pub-
blicate il 16 dicembre 2019), rendendo 
fruibile per il lettore la montagna di carte 
relativa (1024 pagine le motivazioni del 
primo grado, 1224 del secondo) e sgom-
berando il campo da tante voci e distorsio-
ni di propaganda. Lo stile pacato e quasi in 
punta di piedi ci conduce a comprendere 
la portata inedita della vicenda, puntando il 
cono di luce progressivamente su ogni 
attore della tragedia, i capi di accusa, le 
strategie processuali di ciascun imputato, i 
temi nodali, le argomentazioni della sen-
tenze, le differenze tra primo e secondo 
grado. Merito del taglio scelto è quello di 
portarci per mano dentro la storia, senza 
mai perdere di vista il carico umano coin-
volto (32 morti), senza mai affaticare la 
lettura con i tecnicismi legali ma al con-
tempo arrivando ai punti discriminanti. La 
prima delle tre parti di cui si compone il 
testo è una ricognizione a volo planato su 
tutta la vicenda e quanto in ballo, che pe-
rò, così facendo, riesce ad attivare nel 
lettore la curiosità dell’approfondimento 
che le parti successive offrono. E’ la sinte-
si –utilizzata qui in metodo rovescio, all’ini-
zio- che fa capire il peso complessivo di 
Viareggio come macchina giurisprudenzia-
le nella storia nazionale. 
“La strage di Viareggio fu un infortunio sul 

lavoro”. E’ il punto di partenza di tutto e 
per questo costantemente aggredito dagli 
avvocati difensori. Il riconoscimento della 
natura giuridica della strage, comune ad 
entrambe le sentenze, permette di inqua-
drare con gli strumenti del Testo Unico su 
Salute e Sicurezza le responsabilità in 
gioco ed avere una griglia analitica sui 
doveri e le omissioni. Permette di avere gli 
RLS come parte civile, fatto inedito e 
tutt’altro che giuridicamente assodato. 
Permette di individuare i soggetti decisori 
veri altrimenti nascosti dietro ad una corti-
na di operatori intermedi che non hanno 
reale peso nella predisposizione dei pro-
cessi di sicurezza inerenti le lavorazioni. Si 
è così dato attuazione giuridica alle parti 
del TU che lo fanno uscire dal rapporto di 
lavoro stretto e illuminano le responsabilità 
delle lavorazioni fuori dalla fabbica, le con-
seguenze che possono esserci nei con-
fronti della popolazione esterna e dell’am-
biente circostante. E tale applicabilità del 
DLeg.81/08 viene espressamente ricono-
sciuta in sentenza anche laddove non ci 
siano vittime tra i lavoratori. 
La seconda parte del libro si addentra nei 
dettagli. Vediamo sfilare davanti a noi i 
tedeschi e gli austriaci, che guardacaso si 
appellano alla non applicabilità del TU 
fuori dai confini italiani; ci sono i soggetti 
che rispondono per le responsabilità di 
RFI, poi quelli di Trenitalia Logistics (la 
Mercitalia Rail scorporata di oggi), gli AD, 
quello del gruppo Moretti, i reati andati in 
prescrizione nonostante la celerità della 
macchina giudiziaria in Appello, le atte-
nuanti e le aggravanti. Al lettore il gusto 
dell’approfondimento dovizioso. Di sicuro 
interesse è ad esempio il capitolo del De-
tettore di Svio rispetto al quale il collegio di 
Appello fa un passo indietro rispetto al 
Giudice di prime cure: sia pur riconoscen-
do che il dispositivo “avrebbe sicuramente, 
o almeno con una probabilità prossima alla 
certezza, limitato le conseguenze del dera-
gliamento”, tuttavia il Secondo Grado con-
cede che le omologazioni affidabili erano 
in commercio dal troppo poco tempo di 
due anni per poter essere pretesi entro 
una valutazione del rischio deragliamento 
(peraltro assente) e soprattutto per l’istalla-
zione su tutto il parco veicoli (mai comin-
ciata). Tali affermazioni sono oggetto del 
ricorso in Cassazione di alcune parti civili, 
che quindi non si costituiranno solo a di-
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fendere l’attuale sentenza ma anche come 
attori in riforma di essa su questo punto. 
Preme tuttavia soffermarci su un punto fra 
i tanti presi in esame sul testo della sen-
tenza: la condanna in Appello risponde 
anche a un quesito per noi centrale ed 
evidentemente sollevato in dibattimento: 
dicono i giudici che, sebbene il manag-
ment di quegli anni fosse stato indirizzato 
verso un traguardo di risanamento di bi-
lancio, esso è andato ben oltre i limiti con-
sentiti, risparmiando e ponendo sotto i 
tagli (mentre decollava l’AV) anche le ri-
sorse e le procedure di sicurezza. Se da 
una parte questa affermazione rintuzza, 
con gli stessi strumenti di legge, un’obie-
zione difensiva classica, quasi un ritornello 
anche nei discorsi di corridoio, stabilendo 
così l’indisponibilità della sicurezza alle 
ragioni economiche (la non derogabilità, la 
preminenza della prima sulle seconde), 
dall’altra parte il ragionamento si schiude 
qui ad una responsabilità superiore. Qui si 
aggancia il livello politico. Tutti gli alti Diri-
genti e gli AD chiamano in causa un man-
dato ricevuto e una condivisione con il 
ceto politico che da sempre ha avallato 
quelle scelte. Non importa sapere i nomi, 
questa è la liberalizzazione/privatizzazione 
del comparto ferroviario che permea tutt’o-
ra gran parte dell’arco parlamentare e 
sicuramente di tutti i governi pregressi. La 
logica con cui si è operato è quella della 
rendita dell’investimento e della elimina-
zione delle attività non profittevoli, ovvero 
la temperie ideologica dell’impresa am-
mannita da tutti rappresentanti istituzionali, 
fino alle Regioni stesse. 
Se non si capisce questo, che sul nostro 
banco degli imputati non possono che 
esserci anche i responsabili di una politica 
che ha fatto della sicurezza una variabile 
dipendente anziché un obiettivo prioritario 
di interesse pubblico, continueremo a pen-
sare ad figure isolate di Dirigenti di Impre-
sa posti in ruoli chiave per la fase storica 
dello smantellamento del patrimonio pub-
blico del trasporto su ferro in Italia per sua 
la messa a disposizione degli appetiti pri-
vati. Non si capisce la continuità col ceto 
politico e il loro rapporto tecnico/
applicativo per la realizzazione di quei fini 
posti da altri sopra. Inutile cadere nelle 
maglie ideologiche centrosinistre per cui 
“bastano le regole” quale garanzia dell’in-
teresse pubblico: la proprietà le fa e le 
disfa, le aggira, le svuota, le rende inappli-
cabili e, se non bastasse ancora si rende 
quella sì, l’impresa, necessaria e strategi-
ca per essere salvata dai soldi pubblici o 
piegare in ultimo in suo favore le regole 

violate. A Taranto si continua a farlo senza 
il pudore di essere pubblicamente chiari. 
Ecco che allora, al termine del giro, arriva 
la spiegazione al nostro quesito di parten-
za. Oggi si reclama l’immunità sui disastri 
e sulle morti (ferroviarie) perché si reclama 
quell’accordo di condivisione in cui il ceto 
dirigenziale, come feudatario, riceveva 
mano libera all’interno del suo ambito di 
giurisdizione -persino di essere fonte e 
amministratore di legge- purché con patto 
di fedeltà rispondesse alle richieste del 
sovrano: tasse e guerrieri. Non basta che 
la politica abbia dato, per quanto potuto, il 
proprio appoggio davanti ai tribunali (il 
cavalierato a Moretti, i pronunciamenti 
dell’allora ministro dei Trasporti -Del Rio- 
sul rinvio a giudizio prima e sulla sentenza 
del tribunale ordinario poi, le affermazioni 
del mondo confindustriale e della stampa, 
l’allocazione del’ing. Moretti in posti di 
rilievo anche dopo la sentenza di primo 
grado etc.); le aziende ferroviarie chiedono 
alla politica il ritorno al passato di intocca-
bilità se la politica vuole continuare a be-
neficiare dello scambio di mutua utilità, se 
vuole cioè continuare a dettare le proprie 
agende sul comparto col suo ruolo econo-
mico (investimenti, assunzioni, costo del 
lavoro e del servizio, politica dei trasporti, 
le più cospicue gare d’appalto, le parteci-
pazioni all’estero, lo sviluppo della tecnolo-
gia, etc). 
Quest’ultimo passaggio, per noi l’unico 
illuminante a chiudere il cerchio delle spie-
gazioni, il valido testo della Valentini non 
lo dice, perché non lo può dire. Esso circo-

scrive il proprio campo ad offrire alla fruibi-
lità le parole dei giudici, e la legge non lo 
può dire.  
In altri ambiti esorbita felicemente da quel 
mandato datosi, ma non in quello più pe-
netrantemente politico. Giungiamo così 
alla terza parte che impreziosisce il libro in 
quanto avviciniamo alcuni protagonisti 
della vicenda umana coinvolta nel proces-
so. Attori plurimi di una vicenda corale, la 
cui azione di caparbietà dispiegata lungo 
dieci anni di scontro legale ha portato effi-
cacemente a queste sentenze. Anche qui 
sono lezioni da imparare a memoria. Non 
ci sarebbe il processo di Viareggio come 
lo conosciamo -che non ha uguali anche in 
analoghe stragi e misfatti delle imprese 
sulla sicurezza- senza l’impegno dei fami-
gliari e di chiunque altro abbia tessuto in 
questi anni il lavoro di connessione, inda-
gine, presenza contro l’oblio, voce alta e 
moralmente di peso contro la propaganda 
del potere che difendeva i propri pupilli e 
cercava di spostare la vicenda dai riflettori 
della cronaca. Il lettore deve capire che le 
cose non cadono a piombo, non si svolgo-
no autonomamente da un lavoro politico 
assiduo di insistenza, che a quel fine rites-
se continuamente l’agenda delle cose da 
fare. 
Conosciamo da vicino i famigliari nelle 
persone di Marco Piagentini e Daniela 
Rombi, che in questi anni sono cresciuti 
loro malgrado diventando animali pubblici. 
Il primo sopravvissuto a moglie e due figli 
di 2 e 6 anni, lui stesso ustionato in bilico 
tra vita e morte, che dal palco viareggino 
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di un 29 giugno di qualche anno addietro 
condivise con i manifestanti un’intima 
quanto angosciosa affezione personale: 
dopo tanti anni i cari che lo vengono anco-
ra a visitare in sogno, ma questa volta per 
chiedere a lui di non arrovellarsi più e di 
lasciarli finalmente andare. Oggi Marco è 
Presidente dell’Associazione “Il mondo 
che vorrei”, protagonista del premiato cor-
to “Il sole sulla pelle” e instancabilmente 
molto altro. Daniela Rombi è madre della 
ventunenne Emanuela deceduta dopo 42 
giorni di ustioni, e ci dice dell’energia che 
la permea: “Sì cattiva verso quei padroni 
che per il profitto delle loro aziende passa-
no come schiacciasassi sulla vita delle 
persone”. Uomini e donne d’acciaio poiché 
hanno saputo trasformare il dolore in de-
terminazione. Attivisti di parte civile che 
hanno organizzato i cortei, i presìdi, i pull-
man per essere presenti ovunque la ferro-
via, che si annunciava di futuro e meravi-
glie, non occultasse le proprie arretratezze 
e scelte criminali. Genitori, mariti, figli che 
hanno saputo dire che la loro battaglia e i 
loro morti si offrivano alla causa universale 
della sicurezza del trasporto. E che di più 
hanno costituito in coordinamento altri 

comitati di stragi italiane “Noi non dimenti-
chiamo”. Con il loro fare vivono ancora e 
danno senso i loro cari. 
Ascoltiamo la voce dell’avvocato degli 
RLS Gabriele Dalle Luche che entra nelle 
pieghe del processo illustrandoci -nel pas-
saggio dal Primo grado all’Appello- alcune 
importanti vittorie. Fra di esse va annove-
rato il riconoscimento delle responsabilità 
dell’ing. Moretti non solo relativamente al 
periodo di incarico di AD di RFI ma anche 
successivamente come AD dell’intero 
gruppo FSI; e ciò non sia frutto di un ca-
rattere particolare della figura di Moretti, 
interventivo e controllore come nella linea 
formulata fin qui anche dall’accusa, ma 
tale ruolo fosse chiaramente definito già 
nelle carte organizzative: la sentenza, 
sottolinea Dalle Luche, cita disposizioni 
interne che attestano un operato centraliz-
zante della Holding nei confronti delle 
controllate (un carattere “non solo operati-
vo ma anche e soprattutto gestorio”). 
Con Maria Nanni e Dante de Angelis get-
tiamo uno sguardo sul gruppo di ferrovieri 
che si è prestato a supporto dei famigliari. 
Dalla Versilia, dalla Toscana e da tutta 
Italia. Gente che magari ci sfreccia accan-

to o cammina di notte con la torcia lungo 
le verghe di ferro. E anche qui quanto 
lavoro, quante persone e quanto fare! 
quanto era necessaria l’osmosi tra lavoro 
e cittadinanza per istruire il processo. Da-
vanti agli occhi ci compare il fluire delle 
assemblee, le riunioni, gli scambi di cono-
scenze, i pareri anche discordi, i contributi 
delle mansioni, i fischi dei treni come par-
tecipazione… In epitome di ciò nel testo 
diamo la mano a Riccardo Antonini, ferro-
viere licenziato per volere di Moretti, una 
vicenda esemplare e che ci parla qui an-
che delle intime molle di chi si è mosso su 
questo crinale di scontro, sapendo che 
pure attraverso il peso del prezzo perso-
nale pagato si svolgeva il processo di Via-
reggio come pezzo della battaglia per la 
sicurezza. “Sempre a fianco dei famigliari”: 
impossibile non cogliere il rispetto e il sen-
so di servizio nella formula insistita. Dice 
Riccardo dal profondo di sé e così facen-
do toccando tutti noi: per rivendicare sicu-
rezza, verità e giustizia e non dimenticare i 
bambini, le ragazze, i giovani, che non 
hanno potuto conoscere il mondo, affinché 
sia il mondo a conoscere le loro storie. ■ 
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1) Sulla carta, vista l’importanza ricoperta 
dal tuo settore in questo periodo e tutt’ora, 
sei a conoscenza di ampliamenti di attività 
delle ditte? 
SV. Non che sappia io. 
PG. Sicuramente sì, da quando il Covid.19 
si è manifestato anche in Italia, il gruppo 
FS nei vari committenti (RFI, TRENITALIA, 
EX CENTOSTAZIONI etc) hanno chiesto 
maggiori pulizie e specifiche sanificazioni, 
sia di ambienti che riguardano le aree 
aperte al pubblico che di interni,  soprattut-
to degli uffici. 
DG. Non sono a conoscenza di amplia-
menti di attività in altri settori. Nel nostro 
sono state richieste attività di sanificazione 
di convogli, cabine di guida e ambienti. 
BL. Le ditte hanno ricevuto più lavoro. 
 

2) Ciò ha avuto come conseguenza nuove 
assunzioni di personale? A quali contratti? 
SV. No, almeno nella mia ditta. 
BL. Sono a conoscenza di alcune assun-
zioni a tempo determinato. 
DG. Non ci sono state assunzioni riguar-
danti la sanificazione anche perchè erano 
lavorazioni che già facevamo con la diffe-
renza che la sanificazione prevede l'utilizzo 
di prodotti e attrezzature diverse. 
PG. Come succede sempre negli appalti 
Ferroviari, le ditte o le cooperative che 
lavorano per ferrovia, hanno usato il perso-
nale già impiegato nel lavoro giornaliero. 
Alcune invece tramite le Agenzie Interinali, 
hanno fatto arrivare dei lavoratori con un 
contratto di lavoro diverso, con più flessibi-
lità di orario, e un costo minore. Chiara-
mente questo non è assunto dalle ditte o 
cooperative, e può essere assunto a ore, 
giorni, settimane etc. 
 

3) Avete fatto corsi di formazione per con-

seguire nuove certificazioni relative agli 
interventi speciali? 
SV. No, abbiamo avuto solo alcune racco-
mandazioni scritte sulle procedure ma 
nessun corso. 
DG. Non abbiamo fatto nessun corso di 
formazione specifico per le operazioni di 
sanificazione. In merito non sappiamo cosa 
esse comportino, né quali siano i prodotti, 
le attrezzature e nemmeno i mezzi di pro-
tezione da utilizzare. L'unico prodotto che 
utilizziamo per sanificare è il cloro in sup-
porto ai prodotti standard. Anche per quan-
to riguarda le tempistiche per la sanifica-
zione non sappiamo nulla.  
BL. Abbiamo avuto un paio d’ore con il 
responsabile della ditta. 
PG. Non abbiamo fatto corsi di formazione. 
All’inizio ci facevano firmare un’auto certifi-
cazione al momento che prendevamo ser-
vizio per attestare che non avevamo feb-
bre. Solo ultimamente è arrivato il misura-
tore di temperatura.  
 

4) Avete fatto corsi di formazione per tute-
lare voi dai nuovi rischi della pandemia? 
Siete sicuramente fra i più esposti. 
BL. Idem, nelle due orette si è parlato an-
che di come attenersi. 
SV. No 
DG. I rischi per noi lavoratori non li cono-
sciamo o per lo meno ne siamo poco al 
corrente. Ci viene dato in dotazione le ma-
scherine "chirurgiche" che poi in realtà 
dovrebbero essere le FFP2 e i guanti mo-
nouso. Tutto ciò solo da quando è arrivata 
la circolare del ministero della salute che 
diceva che tali mezzi erano obbligatori. 
PG. Con l’arrivo del Covid-19 le aziende 
non hanno fatto corsi di formazione, hanno 
solamente esposto Informative per il conta-
gio. 
 

5) Avete ricevuto nuove dotazioni di stru-
menti? 
BL. Mascherine guanti e prodotti a base di 
cloro. 
SV. No solo mascherine FFP1 come DPI 
DG. Per quanto ne sono a conoscenza 
direi di no. Gli unici prodotti aggiunti sono il 
cloro e il gel disinfettante. 
PG. Il Committente ha richiesto nuovi pro-
dotti Igienizzanti, più passaggi nelle aree 
aperte al pubblico e uffici. Per quanto ri-
guarda noi lavoratori, le aziende quando 
possibile ci hanno dato un numero di ma-
scherine e guanti monouso non sufficente 
alla copertura delle giornate lavorative del 
mese. 
 

6) In definitiva cosa è cambiato per voi? 
L’organizzazione e le modalità di svolgi-
mento del lavoro sono mutate? 
DG. Niente. 
PG. Sicuramente non è cambiato niente, 
perché il mondo degli appalti Ferroviari e 
un mondo poco controllato da parte del 
committente, dove le aziende riescono con 
varie furbescherie a fare tornare i bilanci. 
Durante il blocco Covid-19 le aziende, 
logicamente hanno sfruttato il momento 
per cambiare i turni e lo svolgimento delle 
lavorazioni, cercando di guadagnare dalla 
situazione. Metodo non coprire i turni di 
lavoro. 
BL. Sono aumentati i carichi di lavoro sen-
za riconoscimento economico, ne’ dei tem-
pi. Non c’è stata alcuna contrattazione. Io 
sono a contratto part-time, ma lavoro a 
pieno orario. 
 

7) Sei a conoscenza se ci sono stati cambi 
di appalto? Se cioè il panorama delle ditte 
che conosciamo è mutato? 
SV. Nel nostro impianto no. 

Intervista a lavoratori FS delle pulizie 
Il periodo di emergenza Covid-19 ha fermato molte attività. Il mondo degli appalti è stato uno dei più colpiti in forza della labilità 
dei contratti. Al contrario, proprio quello delle pulizie dovrebbe aver visto il boom di produzione per il surplus di ordinativi: intensifi-
cazione delle prestazioni ordinarie e commesse specifiche aggiuntive per le operazioni speciali di sanificazione. Aggiungendo gli 
incentivi alle imprese della defiscalizzazione per le spese di adeguamento locali e di sanificazione. Per sapere se è andata proprio 
così è come ciò sia stato vissuto dalla parte dello svolgimento delle lavorazioni, ne abbiamo parlato separatamente con alcuni 
lavoratori, operatori di diverse ditte di appalti ferroviari. Essi coprono attività di pulizie sui treni, negli impianti, nelle stazioni e nelle 
officine. Sono inoltre di estrazioni geografiche diverse, oltre che di impresa. 
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BL. Non da 4 anni. 
DG. Sì, ma non riguarda l'emergenza   
covid. 
PG. Che io sappia no, però prima del Co-
vid-19 c’è stato dei cambio appalti nel con-
tratto RFI. Il 16 Gennaio, perché alcune 
aziende vincitrici della Gara di Appalto si 
sono rese inadiempienti nei confronti dei 
lavoratori. 
 

8) Qual è la composizione dei lavoratori del 
tuo settore? Giovane/anziana, locali/ immi-
grati interni ed esteri etc 
SV. Età media 50 anni varie nazionalità in 
prevalenza italiana. 
BL. Circa il 50% di tutto. L’età media circa 
40 anni. 
DG. Nel mio settore ci sono lavoratori di 
ogni età e di varie nazionalità. In questi 
ultimi anni forse ci sono piu' italiani che si 
presentano per un posto di lavoro, poi in 
alcuni casi, fanno una prova e quando 
vedono la tipologia di lavoro e gli orari ri-
nunciano. 
PG. Devo dire che le aziende degli appalti 
hanno lavoratori locali/immigrati e giovani. 
Negli appalti nel corso degli ultimi anni in 
occasione delle gare, le aziende aggiudica-
tarie hanno sempre denunciato degli esu-
beri dei lavoratori, per il costo minore della 
gara. Con incontri Sindacali si guardava 
sempre alla possibilità di avere dei lavora-
tori vicini alla pensione, in modo che con 
una procedura di Cassa Integrazione o 
Mobilità i lavoratori più anziani uscivano 
dal mondo del lavoro, quindi ora l’età e 
medio giovane. 
 

9) Come vedi tra i colleghi la risposta a 
questo periodo con i suoi cambiamenti? 
SV. Siamo molto preoccupati in quanto 
siamo a contatto con il pubblico. 
DG. Per noi colleghi c'è stato un primo 
momento di paura generale dovuta la fatto 
che dovevamo garantire i servizi di pulizia, 
ma al tempo stesso non ci venivano forniti 
in modo adeguato i mezzi di protezione 
(guanti e mascherine) fino a quando la 
distribuzione non è diventata obbligatoria. 
Anche i mezzi di informazione riguardanti 
la diffusione del virus erano un po' confusi. 
Con il passare del tempo quando abbiamo 
visto che non ci sono stati infettati (non 
sappiamo se ci fossero asintomatici), allora 
la paura si è attenuata. 
PG. In questo momento di cambiamenti, 
come dicevo prima, che l’età media giova-
ne dei lavoratori, occorre tornare da parte 
dei Sindacati a una Informazione sul cam-
po di lavoro, cioè tornare a fare Assemblee 
e tornare a parlare coi giovani. In questo 
momento di cambiamenti i lavoratori ri-

schiano di perdere tutto quello che i nostri 
padri e i nostri nonni hanno conquistato col 
sangue e sudore. 
BL. Abbiamo più incertezza del solito e 
timore per la nostra salute. 
 

10) Ci sono mutamenti del lavoro che sa-
ranno durevoli anche oltre l’emergenza? 
BL. La pratica dei carichi di lavoro accu-
mulati senza riconoscimento potrebbe 
diventare regola anche dopo. Il supero 
delle ore di part time mi viene pagato come 
ordinario perché il calcolo è su base allar-
gata (non settimanale come è il mio con-
tratto ma mensile). 
SV. No. 
DG. Penso di sì. In linea generale penso 
che rimarrà sempre un pò la paura del 
contagio. Nello specifico le aziende hanno 
spremuto di più per avere più produzione a 
stessi orari, intensificando al limite le cose 
da fare. Difficle che alla fine dell’emergen-
za recedano da quanto ottenuto senza 
colpo ferire. 
PG. Sicuramente sì, per le aziende degli 
appalti sì. Per tutto quello che ho detto in 
precedenza. Anche durante il blocco Covid
-19 le aziende sono andate avanti con i 
loro interessi, mentre la parte sindacale 
non è riuscita a contrastare tutto questo. 
Ora io vedo un periodo di silenzio dei sin-
dacati, non vedo una reattività nel ripren-
dere le contrattazioni. 
 

11) Più in generale, come vedi il futuro del 
lavoro. Quali differenze più macrocospiche 
rispetto a quando sei entrato? 
SV. Molto incerto: appalti sempre più a 
ribasso a discapito di noi lavoratori. 
PG. Sono entrato nel mondo degli appalti 
Ferroviari alla fine degli anni ‘80, erano gli 
anni che la Ferrovia adottava i tagli sulla 
commessa, cioè sui soldi del contratto. 
Sono ancora negli appalti perché in quegli 
anni nelle cooperative c’erano lavoratori 
anziani, e fortunatamente uscivano loro 
andando in pensione. Per quanto mi ri-
guarda da vicino, ossia il mio lavoro di 
pulizia, io credo che le stazioni, i treni etc si 
puliranno ancora, ma il problema è in 
quanti lavoratori ci saranno tra cinque anni 
o dieci anni? 
BL. Il lavoro è peggiorato, il mercato del 
lavoro è il mercato delle bestie. Il ricatto nei 
contratti flessibili (interinali e tempo deter-
minato) fa piegare la schiena a chiunque. 
 

12) A quale ragione risponde secondo te 
aver appaltato all’esterno certe lavorazio-
ni? Come e quando è cambiata la politica 
ferroviaria? 
SV. A questa domanda non saprei che 

cosa rispondere, probabilmente per abbas-
sare i costi delle lavorazioni... non saprei. 
DG. Secondo me aver appaltato il servizio 
di pulizie è servito per la maggior parte a 
tenere basso il costo del lavoro e di conse-
guenza avere sempre più precariato. Le 
gare di appalto scadono ogni 6 anni ma già 
dopo i primi 3 anni l'appalto è rinnovabile di 
anno in anno. Inoltre le ditte, almeno per 
quanto mi riguarda, durano in media molto 
poco: 2/4 anni poi falliscono o altro con il 
cambio di appalto, in cui si rischia che ven-
gono abbassati i diritti dei lavoratori. A 
Trenitalia tutto cio' non interessa anche se 
questo va a scapito del servizio stesso 
pagato (e in fin dei conti da noi stessi). 
Continuano a investire soldi nelle pulizie 
che poi si riprendono in parte con le penali, 
ma quando le aziende cominciano a di-
chiarare che sono in crisi allora si devono 
per forza avere meno pretese sulle pulizie; 
facendo schede di controllo fasulle e non 
veritiere. Le aziende continuano ormai da 
anni a usufruire degli ammortizzatori sociali 
scaricando allo Stato le loro crisi inesisten-
ti, soprattutto personale in esubero, costo 
del lavoro elevato. In futuro, appunto, per 
abbassare i costi del lavoro e aumentare i 
profitti le ditte appaltatrici proveranno ad 
uscire dal contratto in essere a scapito del 
contratto multiservizi. Noi del settore do-
vremmo evitare questo, soprattuttoi i conti-
nui cambi di appalto che tolgono i diritti ai 
lavoratori. la risposta più indicata sarebbe 
quella di un'azienda che stia all'interno del 
gruppo ferrovie e a cui sia affidato il servi-
zio in via permanente. 
PG. Dalla fine degli ’80 ho visto il gruppo 
FS cambiare rotta più volte. Intendo dire 
che FS chiudeva il trasporto delle merci sui 
treni coi bagagliai. I lavoratori che erano 
impiegati in quel lavoro furono formati con 
corsi FS, e assegnati a Passagio a livello. 
Poi quei passaggi a livello furono trasfor-
mati con chiusura automatica e i lavoratori 
diventarono esuberi. Nelle officine lo stes-
so discorso. Come dico l’allievo supera 
sempre il maestro, e spesso vanno anche 
a braccetto. Mi spiego: Le gare di appalto 
fatte per abbassare il costo dei lavoratori, 
le ditte e cooperative che partecipano alle 
gare sono sempre le stesse, quelle bene 
accette da FS. Io credo, e spero che do-
mani tutte le parti in causa, riescano a 
mettersi ad un tavolo con serietà, e visto 
che anche loro sono dei lavoratori, per una 
volta pensino solo ai lavoratori. 
BL. L’appalto serve ad abbassare il costo 
del lavoro anche se non quello del servizio, 
che al committente costa perfino di più. ■ 
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Alla fine, dopo 15 mesi, c’è un nuovo pon-
te. O meglio: un viadotto del quale trovo 
assolutamente calzante la descrizione data 
dall’architetto Antonio Lavarello: “La misera 
simbologia funeraria dei quarantatré lam-
pioni (…) a ricordare le vittime del crollo, 
utilizzata da Renzo Piano per corredare lo 
scialbo progetto presentato frettolosamente 
nelle prime settimane dopo la tragedia, e 
l’ormai logoro riferimento al mondo navale 
con cui lo stesso Piano ha provato a ven-
dere alla pubblica opinione l’anonimo profi-
lo delle pile del viadotto, appaiono come 
altrettanti tentativi di surrogare la monu-
mentalità che non solo il progetto, ma più in 
generale la gestione politica del processo 
di ricostruzione, aveva escluso sin dall’ini-
zio dal proprio orizzonte” (1) . 
In questa riflessione sono concentrati gli 
elementi principali che hanno contraddistin-
to la narrazione messa in atto dalle istitu-
zioni all’indomani del crollo. 
Le considerazioni successive vogliono dare 
una lettura diversa di come le cose sono 
state raccontate o, per meglio dire, come 
sintetizzato nel titolo del totalmente condivi-
sibile comunicato pubblicato dai cittadini di 
Certosa (quartiere della Valpolcevera dove 
sorge il ponte), di distinzione netta tra Illu-
sionismo e Realtà (2). 
L’Illusionismo del far apparire una ricostru-
zione che era semplicemente doverosa e 
necessaria (per la cittadinanza e per la 
città) come un prodigio reso possibile dalle 
eccezionali doti messe in campo da proget-
tisti, costruttori e commissari vari e dalla 
munificenza di una classe politica mai che 
ora presente ed attenta e la Realtà di un 
quartiere e di una città ancora profonda-
mente sofferenti e per niente soddisfatti di 
avere un ponte nuovo e basta. Come se la 
ripartenza di un tessuto urbano sempre più 
degradato dipendesse da un’unica (seppur 
nuova) infrastruttura e non da una riqualifi-

cazione seria del territorio circostante tutto. 
Non di mugugni si tratta (abitudine alla 
lamentela tipica dei genovesi) ma di osser-
vazioni in tempo reale che, via via, hanno 
reso il senso di angoscia e di assenza di 
futuro sempre più marcati. 
Per rendere più agevole la comprensione 
elencherò per dicotomie gli aspetti più ecla-
tanti di questi ultimi due anni: 
 
Efficienza o Fretta? Rinascita o Statici-
tà? 
La retorica legata a Genova che si rimboc-
ca le maniche, Genova che tira su la testa 
(frasi quantomeno paradossali nella città 
con la maggiore concentrazione di over 65 
di tutta Europa) è diventata sinonimo di 
velocità, di ovazioni per le magnifiche sorti 
progressive che la sola ricostruzione del 
nuovo ponte avrebbe magicamente donato 
a un luogo ormai incasellato tra le shrinking 
city, ormai una sorta di Detroit italica. 
Come argutamente evidenziato da un grup-
po di architetti, antropologi e sociologi – 
autori dell’unico libro, al momento, dedicato 
alla più recente tra le già troppo numerose 
stragi italiane (3) – la ricostruzione del pon-
te, dopo la dolorosa lacerazione sofferta, 
avrebbe potuto rappresentare uno spartiac-
que in cui cominciare davvero a ripensare 
la città. Iniziare, cioè, ad avere un’idea di 
sviluppo e di stimolo per rielaborare un 
nuovo Piano Regolatore, rimodellare la 
complessa e tortuosa viabilità, restituire 
una reale vivibilità alla comunità tutta, a 
partire da un coinvolgimento in senso attivo 
della cittadinanza stessa e dell’Università 
(completamente assente). 
Invece non c’è stato alcun dibattito pubblico 
in merito a nulla, il mantra era dare un’im-
magine di efficienza al di là di tutto. 
È cosa nota – dato che lo stesso Presiden-
te della Regione Toti lo ha sbandierato ogni 
5 minuti – che il cantiere del ponte non si è 

mai fermato, nemmeno durante l’emergen-
za sanitaria Covid-19, a causa della quale 
un operaio è risultato positivo ed altri 50 
sono stati messi in quarantena per due 
settimane. 
Così come sono state del tutto inascoltate 
le denunce di numerosi addetti, deputati 
alla misurazione della temperatura degli 
operai, che lamentavano la mancanza di 
DPI (visiera, tuta, guanti) e che l’infermiera, 
originariamente incaricata, fosse stata so-
stituita da una forza lavoro non preparata 
né formata. 
Ma l’obiettivo era chiaro: Regione e Gover-
no hanno (e avevano) tutto l’interesse a far 
dimenticare presto un evento di proporzioni 
epocali causato dalla mancata manutenzio-
ne e da controlli inesistenti (la Commissio-
ne istituita dal Ministero dei Trasporti parla 
di 440mila euro spesi da Autostrade per 
interventi strutturali dal 2005 ad oggi men-
tre nel periodo 1982-1999 l’investimento 
medio annuo era di 1,3 milioni all’anno). 
L’obiettivo distraente del sistema, cui mai si 
può chiedere di riformare se stesso, è ap-
punto quello di mostrare un funzionario 
colpevole, in modo che non si possa pen-
sare alla barbarie annidata nel sistema 
stesso a generare omicidi, indipendente-
mente da quale funzionario ci sia di turno al 
momento. 
La stessa sapiente regia ha messo in sce-
na un macabro spettacolo in occasione 
dell’esplosione degli ultimi piloni rimasti in 
piedi, con getti di fontane d’acqua (per con-
tenere e disperdere le polveri) al termine 
delle quali tutto quello che è stato (l’orrore 
e il ricordo) improvvisamente non c’è più. 
Ma soprattutto, come scrive l’architetto 
Emanuele Piccardo (4), è urgente far di-
menticare che quello che è accaduto ha 
reso l’immagine del “crollo fisico, etico e 
culturale dell’idea di Stato” in maniera in-
controvertibile e drammaticamente reale. 

CROLLATO UN PONTE 
SE NE FA UN ALTRO 
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Giustizia e/o Sicurezza 
“Giustizia” è stata forse la parola più ricor-
rente nei discorsi dei soggetti istituzionali 
come anche l’insistenza sull’individuazione 
dei responsabili (omettendo accuratamente 
che tra i 71 indagati figurano anche funzio-
nari del Ministero dei Trasporti). Quella 
stessa Giustizia alla quale, a causa di nor-
me sulle concessioni totalmente favorevoli 
ai concessionari varate dai Parlamenti pre-
cedenti, lo Stato ora deve rimettersi, non 
potendo esimersi dal pagare penali miliar-
darie ad Aspi nonostante quello che è ac-
caduto (il decreto Milleproroghe ne ha ri-
dotto significativamente l’entità ma resta il 
fatto che Atlantia sta facendo resistenza in 
tutti i modi all’ingresso di Cassa e Depositi 
e Prestiti e che all’interno del processo 
stesso dimostrare il “grave inadempimento” 
potrebbe non essere così semplice, vista 
l’ampia discrezionalità concessa al giudice 
in materia).  
La parola “Sicurezza” invece si è sentita 
poco, al punto che l’estroso Renzo Piano si 
è spinto a parlare di un “ponte fatto di aria”, 
parole pronunciate durante l’inaugurazione 
e che da chi quel ponte lo ha progettato mi 
sarei aspettata essere più rassicuranti e 
meno poetiche (visto quello che è succes-

so). 
Importantissimo dare un nome ai respon-
sabili ma fondamentale dare un senso alla 
frase (anche questa più volte ripetuta) “che 
non accada mai più”, attraverso un inevita-
bile procedimento di rinnovamento e di 
cambiamento del Sistema tutto, a partire 
proprio dai contratti sulle concessioni e da 
un ritrovato ed effettivo ruolo dello Stato 
nella gestione delle infrastrutture pubbli-
che. 
 
Governatori locali vs Governatori cen-
trali 
Purtroppo anche la pioggia di soldi stanzia-
ta per sostenere le attività commerciali del 
quartiere colpito, più o meno direttamente, 
dal crollo è stata bloccata da strategia elet-
torale o incompetenza (visto che restano 
13 milioni ancora da spendere che il Go-
vernatore Regionale tiene nel cassetto). 
La sua versione è che la responsabilità 
vada attribuita a regole mal scritte nel prov-
vedimento di spesa, ma pare che tutto 
dipenda da un’arbitraria interpretazione 
degli uffici della Regione Liguria, che non 
ha nemmeno ritenuto altresì chiedere un 
parere all’Avvocatura di Stato. 
E il prossimo Settembre ci sono le elezioni 

regionali…. 
Per non parlare di movimenti sospetti di tali 
fondi che in parte sembra stiano favorendo 
società non genovesi, o di proprietà di al-
cuni famigliari del vice-sindaco o senza 
una sede (a questo proposito, invito ad 
approfondire con la visione della video-
intervista al giornalista de Il Secolo XIX, 
Marco Grasso, digitando sul motore di ri-
cerca “Giaccone intervista Marco Grasso – 
Ponte Morandi”) (5). 
E che dire del sindaco Bucci (Lega), da 
tutti osannato per le capacità dimostrate 
nell’esecuzione del suo ruolo di Commissa-
rio Straordinario per la Ricostruzione che, 
talmente calato nel ruolo del Salvatore 
della Città, nell’ottobre 2018 dichiarò di 
voler rinunciare al compenso per tale inca-
rico (200mila euro). Evidentemente l’aura 
mistica ha smesso di brillare perché è di 
questi giorni la notizia che è arrivata la 
prima tranche del “super-premio” per il 
“super-Commissario” e che, guarda un po’, 
la rinuncia, pur tanto voluta, non è possibi-
le. Decisamente Genova ce la farà. Ad 
affondare del tutto. 
 
Festa vs Cerimonia 
Come già avvenuto il 14 giugno dello scor-
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so anno – dove con un astutamente deno-
minato concerto di solidarietà presentatori 
del calibro di Amadeus, Lorella Cuccarini e 
altri hanno piacevolmente intrattenuto una 
folla danzante al ritmo di memorabili pezzi 
eseguiti da indimenticabili artisti quali Raf, 
Umberto Tozzi e molti altri di analoga leva-
tura – anche il 4 agosto (giorno dell’inaugu-
razione del nuovo ponte) doveva essere 
una festa piena di sorrisi e di ottimismo 
obbligatorio, perché ora finalmente c’è un 
ponte nuovo e basta pensieri negativi. 
Amadeus era già stato avvisato ma fortu-
natamente i famigliari delle 43 vittime han-
no imposto che la celebrazione del neo-
nominato “Ponte San Giorgio” avvenisse 
con uno stile sobrio ed essenziale. 
A pensarci bene dare al ponte il nome del 
santo protettore della città suggerisce la 
necessità di sottolineare l’orgoglio della 
ricostruzione per dimenticare l’orrore del 
crollo (e di quanti vi hanno perso la vita). 
Altrimenti perché non chiamarlo, come 
suggerito da Egle Possetti – presidente del 
Comitato dei Famigliari delle Vittime – 
nell’unico modo possibile per chi dice ripe-
tutamente di non voler dimenticare, ovvero 
“Ponte 14 agosto”? 
Alla fine, comunque, le massime cariche 
istituzionali (Mattarella, Conte, Casellati 
ecc.) hanno sfilato come il cerimoniale 
insegna e Toti sì è dovuto accontentare di 
un banale arcobaleno al posto dei più ro-
boanti fuochi di artificio. 
E pochi giorni dopo è arrivato il secondo 
anniversario: il 14 agosto 2020 alle ore 
11.36 quella tragedia ha compiuto due 
anni. 
Sono andata da cittadina in via Fillak, 
nell’area dove prima sorgevano i palazzi 
che ora sono stati abbattuti, perché avevo 
la necessità di stare vicino ai famigliari 
delle vittime, perché i video che ritraggono 
gli ultimi istanti di vita del ponte e di chi ci 
stava passando sopra, con gli obiettivi dei 
cellulari puntellati di gocce di pioggia, non 
riesco a guardarli più, perché ripensare a 
quel momento e rivedere le immagini del 
ponte tagliato in due mi riesce ancora 
adesso doloroso ed impossibile da accetta-
re. 
Nonostante fossi sul posto non ho sentito 
nulla degli interventi tenuti sul palco, non 
ho visto nulla dei maxi-schermo che proiet-
tavano le immagini dei volti delle vittime, ho 
percepito solo vagamente il suono di un 
violino, tanto lontano da risultare a tratti 
fastidioso (ho scoperto come si era svolto 
l’evento solo guardandolo in tv, durante le 
repliche trasmesse durante il giorno da una 
tv locale). 

I cittadini che erano accorsi sono stati tenu-
ti al di là delle transenne che circondavano 
la strada prospiciente la Radura della Me-
moria (il giardino con i 43 alberi che ospite-
rà il memoriale), gli è stato impedito non 
solo di solidarizzare ma anche di sostare 
lungo il marciapiede (e per circa un’ora e 
mezza dopo la fine della cerimonia è stato 
vietato loro anche il transito pedonale, bloc-
cando ad alcuni anche l’accesso a casa 
propria, situata pochi metri oltre le transen-
ne). 
Da quella Radura che Toti è riuscito a defi-
nire “magnifica” (e davvero non si poteva 
scegliere aggettivo più inadeguato conside-
rato quello che tale luogo rappresenta) 
sono uscite persone vestite come per un 
ricevimento, chiffon e scarpe lucide erano i 
tratti distintivi della maggior parte degli 
invitati (dato che l’ingresso era nominativo). 
È sembrata una scelta un po’ contradditto-
ria respingere (giustamente) celebrazioni 
chiassose o non in linea con l’oggetto della 
commemorazione (la morte di 43 persone) 
per poi ritrovarsi con un vero e proprio ceri-
moniale, forse un po’ troppo elegante e 
composto, dal quale sono stati esclusi i 
cittadini in favore delle Autorità. 
Senza dimenticare la straniante voce di 
uno speaker che ha introdotto ogni fase 
dell’evento e lo ha poi concluso dicendo 
“Grazie di essere stati con noi e buona 
giornata” (!!!). 
Altri momenti commemorativi sono prose-
guiti durante il giorno: l’apposizione di una 
targa con i nomi delle vittime all’interno di 
Palazzo Tursi (sede del Comune), la bici-
clettata del Sindacato Autonomo di Polizia 

e le fiaccolate serali (unico vero momento 
di condivisione aperto a tutti). 
 
Ora il ponte c’è, le macchine hanno ripreso 
a circolare, ma la vita non è (e non sarà 
mai più) quella di prima. Non solo per chi è 
stato colpito direttamente dal crollo (le vitti-
me, i famigliari, gli sfollati che hanno perso 
la casa, i commercianti, i cittadini della 
Valpolcevera) ma anche per chi l’ha vissuto 
indirettamente, assistendo prima e convi-
vendo poi con una tragedia immane che 
quel ponte (vecchio o nuovo che sia) sta 
ormai a simboleggiare. Solo Verità, Giusti-
zia e Sicurezza permetterebbero di elabo-
rare il lutto in senso compiuto ma la via che 
al momento l’Amministrazione della città e 
il Governo nazionale stanno percorrendo 
sembra essere quella di avere “cittadini 
interessati solo a uscire dall’incubo invece 
di capire perché ci sono finiti” (5). ■ 
 

PLAZ 
 
NOTE 
(1) “Il crollo della modernità”, a cura di E. 
Piccardo, Manifestolibri, 2020 
(2) Il comunicato sul profilo Facebook del 
comitato “Liberi Cittadini di Certosa”:  
https://www.facebook.com/
libericittadinidicertosa/
posts/3245194972183350 lo riproduciamo 
qui accanto. 
(3) “Il crollo della modernità” (op. cit.) 
(4) “Il crollo della modernità” (op. cit.) 
(5) https://www.youtube.com/watch?
v=59GVeJvBmTc&list=PL39eZ2C95ksN1Z
6v4OWVqnkwSGFMkqjpe&index=2 

Non c'è nulla da celebrare! 
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Fra i dieci e quindici anni fa Trenitalia operò 
un programma di smantellamento del tra-
sporto internazionale, passando da un ser-
vizio storicamente capillare e apprezzato al 
nulla più assoluto. Motivazioni plausibili: 
nessuna. Erano gli anni della febbre ad Alta 
Velocità e tutto, ma proprio tutto, doveva 
soccombere per dare forza alla fissazione 
morettiana sostenuta da succubi funzionari 
e responsabili ministeriali. Ovviamente si 
parlò di concorrenza insostenibile delle 
compagnie aeree low cost giusto per giusti-
ficarsi in qualche modo e stendere un velo 
di silenzio su un’operazione che possiamo 
eufemisticamente definire miope. D’altron-
de la crisi dei treni internazionali la vedeva 
solo il management aziendale perché gli 
operatori dell’esercizio vedevano treni sem-
pre pieni, soprattutto a seguito dei primi 
tagli di inizio anni 2000. È stato semplice-
mente un poco dignitoso disimpegno che 
non aveva alcuna base industriale o di mer-
cato ma, come detto, rispondeva ad una 
scelta politica dell’allora “mastermind” 
aziendale che -come per tutto il resto- non 
ha conosciuto obiezioni da parte dei sinda-
cati firmatari. Le obiezioni sarebbero state 
doverose alla luce della rinuncia ad una 
fetta di mercato con conseguente riduzione 
di posti di lavoro e all’assurda acquisizione 
di un handicap sul mercato. A queste scelte 
scellerate si sono affiancate le solite riorga-
nizzazioni cervellotiche buone solo a creare 
posti dirigenziali. Parliamo della creazione 
della società satellite Thello destinata a 
gestire l’ultimo e unico treno Italia-Francia 
notturno (Venezia-Parigi) e i treni da Milano 
per Nizza e Marsiglia. Tanti discorsi rivelati-
si fallimentari dato che si trattava né più né 
meno che di trasformare alcuni Intercity 
Milano-Ventimiglia e viceversa in Intercity 
Milano-Nizza/Marsiglia e viceversa coloran-
doli diversamente e con un nome diverso. 
Non poteva che rivelarsi un fallimento e, 
leggendo di un prossimo ritorno alla classi-
ficazione IC di una coppia ex Thello su 
Ventimiglia, se ne ha la conferma.. All’atto 
pratico siamo passati da servizi diurni e 
notturni diretti verso Spagna, Francia, Sviz-
zera, Germania, Olanda, Austria, Ungheria, 
Belgio (molti operati dalla nostra azienda) 
alle tratte rimaste attive, da e per Austria e 
Germania, gestite da operatori esteri (OBB) 
con l’eccezione dei diurni da e per la Sviz-
zera. Nonostante l’evidente errore strategi-
co, voluto, Trenitalia non sembra avere 

alcuna intenzione di rientrare in questo 
mercato che invece vede un rinnovato inte-
resse delle imprese ferroviarie francesi e 
svizzere che hanno annunciato un prossi-
mo impegno nei servizi notte da e per l’Ita-
lia, mentre DB e OBB con Nightjet e RailJet 
gestiscono ormai da anni un gran numero 
di servizi internazionali in tutta Europa. Si 
aggiungono notizie recenti di un impegno 
nei prossimi anni per creare servizi notturni 
dall’Inghilterra al continente attraverso il 
tunnel della manica. A noi italiani non rima-
ne che riempirci la bocca di europeismo e 
acquisizioni di tratte all’estero mentre la-
sciamo il nostro sistema ferroviario a dispo-
sizione delle compagnie estere che ci sco-
razzano felicemente investendo in materia-
le rotabile e personale (il loro personale). 
Tutte cose che non interessano a nessuno 
e sono fumo negli occhi per Trenitalia, 
preoccupata solo che venga bene lo spot 
del Frecciarossa e di ridurre quanto più 
possibile il personale. Non c’è assoluta-
mente da meravigliarsi perchè tutta questa 
situazione non è altro che la risultante di 
un’impostazione aziendale non mirata a 
soddisfare le esigenze della collettività ma 
tendente a convogliarla verso le proprie 
decisioni industriali, l’esatto contrario di un 
sistema virtuoso. L’esempio dell’iniziale 
taglio dei treni notte (sia internazionali che 
nazionali) per “creare” una tratta che i viag-
giatori dovevano percorrere con AV in coin-
cidenza è inequivocabile e rappresenta 
bene quanto siano state decisioni illogiche. 
Si è deciso che la gente deve prendere 
l’AV, per forza. E allora è partito il killerag-

gio dei treni notte, dei treni internazionali e 
il soffocamento degli Intercity, una sorta di 
concorrenza interna suicida neanche tanto 
riuscita che non ha fatto altro che penaliz-
zare migliaia di viaggiatori, ha innescato un 
robusto travaso verso il trasporto passeg-
geri su gomma e il taglio di centinaia di 
posti di lavoro. Questo succede quando si 
lascia una grande azienda pubblica nelle 
mani dei soliti liberisti all’italiana che parto-
no dal risparmio e non dalle idee virtuose. 
Anzichè limitarsi agli slogan preconfezionati 
di come il trasporto su ferro sia sostenibile 
e cruciale per lo sviluppo sociale ed econo-
mico, il governo dovrebbe depurare imme-
diatamente il Gruppo FS da questa gestio-
ne ideologica del trasporto e riportarla dav-
vero nei canoni della sostenibilità che si 
traducono nell’offrire i servizi che servono 
realmente alla collettività: treni AV funzio-
nali alla domanda e non utilizzarli come un 
feticcio da offrire agli appetiti elettorali locali 
o farli tanto per pubblicizzarne la frequenza 
giornaliera senza che essa sia corrispon-
dente alla reale necessità; un servizio Inter-
city ancora più capillare e di qualità nel 
materiale rotabile e nelle percorrenze per 
soddisfare una domanda trasversale fra 
pendolarismo e connessione fra le numero-
se medio-grandi città che caratterizzano la 
penisola: un servizio di treni notte domestici 
da rifondare completamente nelle tratte, nel 
materiale, nei servizi e nelle percorrenze, 
tutti elementi ora imbarazzanti; un servizio 
di treni internazionali che ritorni decisamen-
te al passato e connetta realmente il nostro 
paese col resto d’Europa.  ■ 
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Sono trascorsi quasi 40 anni dalla privatiz-
zazione delle Ferrovie nazionali giapponesi 
(JNR) e 30 anni dalla rottura di Doro e 
dalla formazione della nostra unione indi-
pendente, Doro-Chiba. La storia delle lotte 
di questa unione ha creato una sfida conti-
nua a quello che è considerato il "buon 
senso" del movimento operaio giappone-
se. Sono convinto che abbiamo definito un 
approccio al movimento operaio e alla 
solidarietà dei lavoratori che non ha un 
precedente diretto nelle lotte passa-
te. Forse è grandioso dirlo in questo modo, 
ma penso che possiamo dire che Doro-
Chiba ha intrapreso la propria rivoluzione 
nella storia del movimento operaio giappo-
nese. 
Hiroshi Nakano, ex presidente di Doro-
Chiba, ha sempre sostenuto che "se i lavo-
ratori possono evitare di essere spinti ver-
so un modo di pensare che offende e sna-
tura il loro status di lavoratori , sono con-
vinto che possano vincere qualsiasi contro-
versia", la realtà rivoluzionaria vive all'inter-

no dei sindacalisti di Doro-Chiba", e che "la 
rivoluzione del movimento operaio è il 
cambiamento di cui oggi abbiamo più biso-
gno". I membri del Doro-Chiba non sono 
affatto attivisti speciali. Sono normali lavo-
ratori che non sarebbero fuori posto in 
nessun sindacato. È quando questi lavora-
tori affermano il significato sociale e la 
giustizia della loro lotta, basati sulla loro 
esperienza in confronti individuali, che essi 
stessi hanno deciso di intraprendere, che 
sono capaci di un grande potere. 
Costruendo esperienza su molteplici lotte e 
campagne, i lavoratori sono in grado di 
costruire un'unità che può sopportare qual-
siasi offensiva e, quindi, per la prima volta 
agire come protagonisti della società. È per 
questo motivo che i lavoratori devono sem-
pre avere fiducia nel sindacato, in modo 
che possano comunicare francamente le 
questioni che sorgono sul posto di lavoro, 
così come nella società in generale, al 
sindacato, e il sindacato deve a sua volta 
trasformare tali informazioni in compiti per 

la lotta. Questi sono i principi del movimen-
to a cui Doro-Chiba ha decisamente aderi-
to. Credo che siano completamente diversi 
dal tipico approccio del movimento operaio 
di "organizzazione attorno alle richieste". 
In un'epoca precedente, tutte le forze politi-
che coinvolte nel movimento operaio si 
sarebbero identificate come movimento 
operaio coscienti della classe. Troveresti 
disposizioni espresse come: "spezzare le 
catene dello sfruttamento della società 
capitalista e vincere l'emancipazione dei 
lavoratori" e "puntare alla costruzione di 
una società socialista" nelle costituzioni dei 
sindacati. Tuttavia, al giorno d'oggi, il ter-
mine "movimento operaio cosciente della 
classe" è fuori moda. I sindacati dei lavora-
tori hanno ampiamente perso il potere di 
resistere al capitalismo e hanno abbando-
nato un punto di vista consapevole della 
classe. 
Doro-Chiba, invece, ha combattuto proprio 
per questo: la strada per un movimento 
operaio cosciente della classe. I lavoratori 
non potranno mai vivere una vita umana e 
soddisfatta semplicemente conducendo 
una lotta costante per migliorare le condi-
zioni di lavoro e i diritti dei lavoratori all'in-
terno del sistema capitalista. Come diceva 
Marx, la società capitalista non è altro che 
una società particolare nella storia, nata in 
una fase specifica dello sviluppo storico 
dell'umanità. In altre parole, ha un inizio e 
una fine. Sconfiggere il potere della classe 
capitalista e creare una società in cui i 
lavoratori diventino i suoi protagonisti è il 
punto di vista di base di un movimento 
operaio cosciente della classe. 
Soprattutto, ciò che noi stessi possiamo 
dire con fiducia è che non solo abbiamo 
verificato teoricamente questo punto di 
vista, ma abbiamo costruito quel movimen-
to nella realtà con la forza della nostra 
appartenenza. Doro-Chiba non ha raggiun-
to questo obiettivo da solo. Lo abbiamo 
raggiunto con l'aiuto di compagni di tutto il 
paese che hanno sostenuto e combattuto 
nella nostra lotta come se fosse la loro. 
Viviamo in un mondo in cui la società sta 
collassando completamente a causa delle 
contraddizioni accumulate causate dalle 
offensive neoliberiste. I reazionari che in 
precedenza erano stati nascosti ora ricevo-
no un abbraccio aperto e sono in corso 
progetti di revisione della costituzione e 
marcia del paese verso la guerra. L'ex 
presidente della Doro-Chiba Nakano ha 
sempre sottolineato i seguenti punti come 
critici per decifrare esattamente in che tipo 
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Il testo è di Yasuhiro Tanaka, Presidente della Doro-Chiba, National Rail-
way Motive Power Union di Chiba. Qualche passaggio potrebbe essere legger-
mente contorto per la doppia traduzione (giapponese/inglese/italiano), ce ne scusiamo 

 

DORO-CHIBA  



  agosto 2020 

  

 

 

di periodo stiamo vivendo. 
1. Il sistema imperialista (capitalismo) non 
può più provvedere ai lavoratori. 
2. Il sistema imperialista (capitalismo) non 
ha mezzi per prolungare il suo dominio 
oltre alla guerra. 
3. La forza vitale storica del sistema impe-
rialista (capitalismo) è scaduta e diventa 
un ostacolo allo sviluppo della società. 
4. La rivolta dei lavoratori di tutto il mondo 
è iniziata con l'energia di un incendio nella 
prateria. 
Questa valutazione dei tempi in cui vivia-
mo avrà un significato sempre più impor-
tante come guida per la pratica nelle situa-
zioni che affrontiamo. 
Tutte le forze e le organizzazioni politiche 
sono rimaste pietrificate prima del neolibe-
rismo e si sono ritirate impotenti sulla sua 
scia. Nessuno è stato in grado di proporre 
come creare un movimento in grado di 
resistere alle offensive neoliberiste e tro-
vare anche un sostegno di massa. "Come 
possiamo costruire un programma per 
resistere al neoliberismo basato sia sulla 
pratica che sulla realtà?", "Tra la ritirata su 
larga scala del movimento operaio in 
Giappone, come possiamo creare di nuo-
vo sindacati combattenti (solidarietà) al 
posto di lavoro?" Queste non sono doman-
de che hanno risposte facili; tuttavia credo 
che particolarmente nella storia e nell'e-
sperienza di Doro-Chiba possiamo trovare 
lezioni di vita che possano essere applica-
te a beneficio del movimento operaio 
nell'era in cui viviamo adesso. 
 
 

Sezione 1  
La storia della nostra lotta 

contro i l  neoliberalismo 
 
Doro-Chiba si è formata il 30 marzo 1979. 
Alla straordinaria convention distrettuale 
tenutasi quel giorno, 1.400 membri del 
distretto Chiba di Doro decisero di sepa-
rarsi dal quartier generale nazionale del 
Doro (National Railway Motive Power 
Union) e hanno dichiarato l'indipendenza. 
Mentre approfondiva la sua divergenza 
dalla leadership del sindacato principale, 
l'indipendenza del Distretto Chiba divenne 
un punto focale dell'intero movimento ope-
raio. La sua apparizione fece sì che interi 
distretti del Doro nazionale (50.000 mem-
bri), si fossero separati dall'unione princi-
pale per formarne uno nuovo basato su un 
dibattito interno inconciliabile sulla lotta 
per fermare le spedizioni di carburanti per 
l'aeroporto di Narita. 
Ciò che ha attirato maggiormente l'atten-

zione è stato che si trattava di una 
"divisione a sinistra". Nella lotta per il pote-
re sindacale negli anni '60 e '70, le fazioni 
di sinistra avevano ripetutamente perso 
nelle maggiori compagnie private, e il mo-
vimento del lavoro giapponese aveva con-
seguito molte amare esperienze. La divi-
sione a destra ha comportato l'integrazio-
ne sindacale con il capitale o il completo 
dirottamento dei sindacati esistenti da 
parte delle fazioni di destra. Qualsiasi sin-
dacato di sinistra sopravvissuto si è ridotto 
alle fazioni minoritarie. I sindacati dei lavo-
ratori sono stati snaturati e integrati in 
strutture per dominare il lavoratore.  
Durante questo periodo, fu lanciata una 
campagna per impedire le spedizioni di 
carburanti per l'aeroporto di Narita, che 
divenne il fattore decisivo nella formazione 
di Doro-Chiba. La lotta è stata condotta in 
5 anni dal 1977 al 1981, creando un inten-
so confronto frontale con le strategie ge-
melle del governo di apertura dell'aeropor-
to di Narita e schiacciamento della lotta 
contadina a Sanrizuka che si è opposta 
alla sua fondazione. Durante questo perio-
do, cinque membri del sindacato furono 
licenziati senza motivo e Mitsuo Setoya-
ma, all'epoca il ministro della giustizia, 
lanciò un grido di denuncia penale contro il 
distretto di Chiba di Doro. 
Gli operai stavano rischiando il proprio 
lavoro per combattere in solidarietà con i 
contadini di Sanrizuka. Mentre il resto del 
movimento operaio si ritirò e perse slancio, 
la lotta a sostegno di Sanrizuka tenne alta 
la bandiera, guadagnando inaspettata-
mente un ampio sostegno e dimostrazioni 
di solidarietà. Dato che la Federazione del 
lavoro prefettizio di Chiba (県 労 連) e la 
Federazione dei lavoratori del trasporto 
prefettizio di Chiba (県 交 運) hanno 
concordato di fornire un sostegno totale, e 
la Conferenza nazionale di Sohyo e altri 
hanno annunciato aiuti per la lotta, non è 
esagerato affermare che la lotta contro le 
consegne di carburante a reazione ha 
guadagnato il sostegno dell'intera ala sini-
stra giapponese. 
Fu a questo punto che il quartier generale 
del Doro iniziò a collaborare con lo stato 
per fermare la campagna di azione di soli-
darietà operai-contadini, arrivando fino a 
orchestrare il licenziamento amministrativo 
degli ufficiali esecutivi del distretto di Chi-
ba, che si erano rifiutati di reprimere la 
lotta di Sanrizuka. Queste furono le fitte 
alla nascita di Doro-Chiba; un conflitto 
senza precedenti all'interno del movimento 
operaio postbellico, che si era continua-
mente ritirato di fronte alla spinta a destra. 

Il Distretto Chiba è stato in grado di resi-
stere ai persistenti tentativi di scioglimento 
dell'organizzazione dividendosi tra i suoi 
membri sorti poco dopo la sua formazione, 
offensive guidate dal quartier generale 
nazionale di Doro insieme alla direzione 
del JNR, e in quel processo creare un 
potente unità che sarebbe poi stata messa 
in gioco nella lotta contro la divisione e la 
privatizzazione della JNR. 
 
La transizione al neoliberalismo 
 
All'epoca non comprendevamo appieno il 
significato storico dell'emergere di Doro-
Chiba. Tuttavia, guardando indietro, credo 
che si possa concludere che questa era 
una sfida inevitabile per rivitalizzare il mo-
vimento operaio, arrivando nel mezzo 
della svolta storica, l'inizio di un'era in cui 
le offensive globali, in seguito definite 
"neoliberalismo", avrebbero attaccato la 
classe operaia. 
Parallelamente alla formazione di Doro-
Chiba nel 1979, l'amministrazione That-
cher salì al potere nel Regno Unito. Le 
azioni di questo governo sarebbero servite 
come avvisaglia di intensi attacchi contro il 
movimento operaio in tutto il mondo. Due 
anni dopo, nel 1981, Ronald Reagan di-
venne presidente degli Stati Uniti e l'ammi-
nistrazione Nakasone emerse nell'anno 
successivo (1982). Questi tre avrebbero 
continuato a creare politiche sullo stesso 
asse, piattaforme che avevano molti punti 
in comune: offensive del capitale che han-
no drasticamente rovesciato le condizioni 
di lavoro e le circostanze economiche per 
far fronte al movimento dei lavoratori nel 
mondo. 
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Regno Unito: attacchi ai  
minatori di carbone   

 
La Thatcher, descrisse chiaramente il ca-
rattere delle offensive a venire: “Affrontare 
il potere dei sindacati, attaccare i legami 
sociali che interferiscono con la concorren-
za, smantellare o ridurre le politiche dello 
stato sociale e privatizzare il pubblico im-
prese”. “E, sai, non esiste una società. Ci 
sono singoli uomini e donne e ci sono le 
famiglie”. Chiaramente, il neoliberalismo 
non era altro che la violenza di stato scate-
nata sui lavoratori e la società in genere. 
La Thatcher concentrò le sue politiche 
sulla distruzione dell'unione dei minatori di 
carbone, all'epoca conosciuta come la 
forza lavoro organizzata più forte del pae-
se. La precedente amministrazione era 
saltata a seguito di uno sciopero dei mina-
tori, che mostrava la potenza e l'influenza 
esercitate dai lavoratori britannici del car-
bone sulla classe lavoratrice nel suo insie-
me. Se si fosse riusciti a smantellare que-
sto potere, l'intero movimento operaio 
avrebbe potuto essere distrutto. La tappa 
successiva sarebbe stata la privatizzazio-
ne dell’intera impresa di servizio pubblico 
e l’ingresso della concorrenza. Una volta 
fatto ciò, l'economia sarebbe stata svilup-
pata e la Gran Bretagna sarebbe diventata 
una società benestante. Queste erano le 
affermazioni della Thatcher. 
Ha iniziato con un intenso attacco ai sinda-
cati contro le società siderurgiche pubbli-
che e le case automobilistiche nazionaliz-
zate come primo passo di un assalto tota-
le, poi mettere l'una contro l'altra le leggi 
sull'occupazione e sul sindacato, vietando 
gli scioperi e i picchetti di simpatia, e crimi-
nalizzando gli scioperi condotti senza voto 
dall'intera appartenenza ad un sindaca-
to. La sua amministrazione ha anche mes-
so da parte un'enorme riserva di carbone 
per prepararsi agli scioperi ed aumentato 
gli organici della polizia. Infine, ha posizio-
nato Ian MacGregor come capo del Natio-
nal Coal Board. Quindi nel marzo 1984 
annunciò improvvisamente la chiusura 
delle miniere di carbone. 
I minatori erano guidati dal leggendario 
presidente della National Union of Miners, 
Arthur Scargill, di cui avevano grande fidu-
cia. Fu immediatamente indetto uno scio-
pero. Un anno di lotte, sostenute dalla 
classe operaia britannica. 
La lotta è stata estenuante. Gli organizza-
tori e le loro famiglie hanno venduto auto e 
televisori per sbarcare il lunario e conti-
nuare la lotta. Hanno creato un centro di 
sciopero regionale in cui hanno coordinato 

i pasti e portato i figli all'asilo. Fu una lotta 
eroica, in cui i minatori persero la vita o 
furono arrestati. Dopo un anno, il 3 marzo 
1985, sfiniti hanno votato per porre fine 
allo sciopero e hanno deciso di salvaguar-
dare le loro forze per il futuro. In questo 
modo iniziarono le offensive del neolibera-
lismo, che presto si sarebbero scatenate in 
tutto il mondo. 
 
Reagan e Nakasone 
 
Le politiche dell'amministrazione Reagan 
attuate in America erano quasi identi-
che. Non appena Ronald Reagan è diven-
tato presidente, ha schiacciato lo sciopero 
dei controllori del traffico aereo federale 
(sciopero PATCO). Durante la mobilitazio-
ne degli scioperanti (incluso il personale 
militare) contro i controllori del traffico ae-
reo, ha annunciato il licenziamento di tutti i 
15.000 scioperanti. Questo attacco inclu-
deva anche una spietata lista nera che 
stabiliva che tutti i membri del sindacato 
PATCO licenziati non avrebbero mai potu-
to essere riassunti, tagliando i loro mezzi 
di sostentamento. 
Va notato che PATCO era un'unione con-
servatrice che sosteneva il Partito repub-
blicano. Tuttavia, messi in una situazione 
in cui le condizioni di lavoro erano peggio-
rate a tal punto che i dipendenti stavano 
collassando per malattia, i controllori del 
traffico aereo sentirono che la loro unica 
opzione era quella di lottare. Questo scio-
pero è stato probabilmente finalizzato alla 
speranza che Reagan, che avevano soste-
nuto durante la campagna elettorale, 
avrebbe risolto qualcosa per loro. Tuttavia 
quella speranza si rivelò nient'altro che 
un'apparizione fugace. Una volta che Rea-
gan annientò PATCO, la leadership del 
lavoro degli Stati Uniti tremò di paura e si 
arrese rapidamente.  
Tra il Giappone e gli eventi americani c’era 
un oceano di mezzo, ma il primo ministro 
Nakasone ha forzato la divisione e la pri-
vatizzazione delle ferrovie nazionali giap-
ponesi. Questa cospirazione orchestrata 
dalla classe dirigente fu preparata con lo 
scopo principale di smantellare il movi-
mento operaio giapponese. Come descri-
verò più avanti, fu anche un attacco che 
avrebbe lasciato un impatto inconsapevol-
mente profondo sul movimento operaio 
interno. 
Dalla sua formazione ai giorni nostri, Doro-
Chiba ha intrapreso molte difficili lotte di 
fronte al neoliberismo, basate sulla forza 
dell'unità della sua appartenenza. 
Posso dire con certezza quanto se-
gue. Primo: abbiamo sempre tenuto dibat-

titi interni tra i nostri membri sulla questio-
ne di come organizzare la solidarietà con-
creta e campagne che hanno in mente 
obiettivi chiari e risuonare con l'era in cui 
viviamo. Secondo: Nonostante gli attacchi 
coordinati dallo stato, e anche gli attacchi 
dal grande conglomerato di capitale delle 
società JR sulla nostra unione, non ci sia-
mo mai arresi. Terzo: non importa quanto 
sia difficile la situazione, non abbiamo mai 
perso di vista gli interessi dell'intera classe 
lavoratrice e l'avanzamento dell'intero 
movimento operaio. 
 
 

Sezione 2 
Emergenza come unione  

sindacale combattente.  Gli 
incidenti di  Doro e dei treni    

 
Il predecessore di Doro-Chiba, la sezione 
del distretto Chiba di Doro, non era un 
sindacato combattente. Semmai era gui-
dato da una tipica fazione di destra del 
Mindo (民 同 la "Federazione di demo-
cratizzazione" che si opponeva all'influen-
za del partito comunista nei sindacati giap-
ponesi), che favoriva la collaborazione tra 
capitale e lavoro. 
Dopotutto, il Doro ebbe origine in una divi-
sione a destra dall'attuale Kokuro 
(National Railway Workers 'Union, 国 労), 
sindacato industriale ferroviario, in opposi-
zione alla modernizzazione e alla standar-
dizzazione del 1951 di vantaggi speciali 
per i macchinisti. All'epoca il sindacato si 
presentò come Unione dei Lavoratori della 
Locomotiva (機 労, il Kirou), tuttavia nel 
1959 cambiò il nome in Douryokusha Ro-
dou Kumiai (Doro 動 労, National Railway 
Motive Power Union, 動力 車 労 働 組

合), in risposta alla modernizzazione tec-
nologica dei treni, e affiliata all'allora cen-
tro sindacale nazionale, Sohyo. 
Ciò che fece sì che il distretto Chiba di 
Doro si trasformasse in un sindacato com-
battente fu sia la comparsa di giovani lavo-
ratori che spingevano il sindacato verso un 
orientamento di classe, sia una serie di 
gravi incidenti ferroviari. In particolare, i 
successivi incidenti ferroviari sulla linea 
Jouban (1962 Mikawashima, 160 morti) e 
sulla linea Keihin-Tohoku (1963 Tsurumi, 
161 morti) avvenuti rispettivamente nel 
maggio 1962 e nel novembre 1963, rive-
stono un grande significato per la storia 
del Doro. Questi sono stati incidenti deva-
stanti in cui i treni hanno deragliato e sono 
piombati su altri treni vicini. Senza alcuna 
misura di sicurezza JNR stava saturando 
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sempre più treni per tenere il passo con la 
grande ondata di crescita economica. 
Non è difficile immaginare quanto siano 
stati scioccanti questi incidenti. La que-
stione di come affrontare questa realtà è 
stata discussa con grande vigore. È in 
queste circostanze che i lavoratori hanno 
iniziato una campagna per chiedere sicu-
rezza. Tuttavia JNR ha istituito dei comita-
ti di prevenzione degli incidenti i cui pre-
supposti di base erano che non vi doveva-
no essere "controversie di gestione del 
lavoro relative al problema degli incidenti 
ferroviari". I rappresentanti dei lavoratori 
avrebbero partecipato ai comitati, ma non 
sotto la premessa della lotta sul posto di 
lavoro, bensì in un quadro di collaborazio-
ne lavoratore/gestione per la prevenzione 
degli infortuni. Nel mezzo di una campa-
gna stampa per incolpare i macchinisti 
della perdita di dozzine di vite, c'era anche 
la sensazione prevalente che sarebbe 
stato impossibile posizionare questi inci-
denti come una questione prioritaria per il 
movimento operaio. Tuttavia sul posto di 
lavoro, dove gli incidenti erano l'argomen-
to più grave e sensibile per quelli sui bina-
ri, c'era una costante rabbia sommersa tra 
i lavoratori: “Non è forse questo il risultato 
della razionalizzazione dei costi? Non 
cercare di addossare la responsabilità sui 
macchinisti! Domani il mirino sarà su di 
noi". Nonostante l'ampio divario tra i senti-
menti dei ferrovieri e le posizioni dei loro 
sindacati sulla questione degli incidenti, è 
stato detto loro di accettare "la sfortunata 
realtà". 
Alla convention nazionale del Doro (la 
Convenzione di Aomori), tenutasi dopo 
l'incidente di Mikawashima, la base sinda-
cale si rifiutò furiosamente di ratificare un 
accordo di gestione del lavoro che preve-
deva l'istituzione di un Comitato per la 
prevenzione degli infortuni; ciò portò alle 
dimissioni di tutti i membri del direttivo. Il 
Doro si ritirò dal Comitato e le relazioni 
management-lavoro si inaspriro-
no. Tuttavia, il sindacato si ritrovò presto a 
perdere forza, incapace di formulare una 

linea per le future lotte. Ad esempio, du-
rante il processo a un macchinista citato 
in giudizio per negligenza professionale in 
merito all'incidente, l'avvocato JNR, insie-
me a quello di Doro, ha potuto solo chie-
dere al tribunale di tenere conto delle cir-
costanze attenuanti nel caso. Questo re-
play delle strategie di difesa disfattiste 
utilizzate in precedenti incidenti ferroviari 
portò alla conclusione del processo con 
una sola risoluzione contro il JNR: che la 
società doveva installare l’arresto automa-
tico del treno (ATS). 
Queste proteste dei membri del sindacato 
si sono verificate molte volte nel movi-
mento dei ferrovieri giappone-
si. Prendiamo ad esempio la Convenzione 
di Kokuro del 1986 a Shuzenji, tenutasi 
mesi prima della divisione e della privatiz-
zazione delle JNR. Il "grande compromes-
so" che la leadership del Kokuro aveva 
proposto alla convention è stato accolto 
con indignazione dall'opposizione dei de-
legati ed è stato respinto durante il voto, 
facendo dimettere il direttivo. È stato elet-
to un nuovo dirigente, ma non è stato in 
grado di definire una nuova direzione per 
il sindacato, una situazione che ha portato 
i membri ad abbandonare in massa il sin-
dacato, da 10.000 a 20.000 disdette al 
mese. 
La stessa cosa è successa nel 2000.  
Nelle discussioni sul destino di 1.047 lavo-
ratori licenziati dalle JNR e rifiutati dalle 
JR dopo la privatizzazione, il Partito Libe-
ral Democratico (LDP) al potere ha detto 
ai dirigenti di Kokuro che il sindacato 
avrebbe dovuto affermare a una conven-
zione che la società JR non ha "alcuna 
responsabilità legale" per il loro licenzia-
mento, un ordine che i dirigenti sindacali 
hanno accettato e hanno tentato di appro-
vare alla successiva convenzione. Dopo 
aver ascoltato questa proposta senza 
precedenti, i lavoratori interessati e le loro 
famiglie hanno affrontato la dirigenza con 
indignazione: "chi sei tu per prendere de-
cisioni sulla nostra vita!", che ha portato 
all'occupazione del podio e alla dissoluzio-
ne della convenzione. Questi lavoratori e 
le loro famiglie avrebbero continuato a 
organizzare un "Combattimento contro il 
Tosodan" (闘 う 闘 争 団) portando 
avanti la loro causa in modo indipendente. 
Quello che possiamo vedere qui è: 1) dai 
problemi relativi agli incidenti e alla ristrut-
turazione, agli incendi di massa o alle 
offensive organizzate dallo stato come la 
divisione e la privatizzazione del JNR, il 
movimento dei lavoratori giapponesi fino a 
questo punto è stato in grado di risponde-

re solo passivamente ai problemi man 
mano che si presentano; 2) mentre era 
relativamente facile alzare la voce come 
fazione dell'opposizione, creare un movi-
mento indipendente che potesse resistere 
da solo era assai più impegnativo. 
 
50.000 tagli del personale 
 
Un altro punto di svolta è arrivato per il 
movimento nazionale dei lavoratori delle 
ferrovie nel periodo tra il 1967 e il 1969, 
quando le JNR attuarono il programma di 
50.000 tagli del personale e una campa-
gna di produttività nota come offensiva 
"Marusei". Anche se i ricordi degli incidenti 
di Mikawashima e Tsurumi erano ancora 
vivi, le autorità delle JNR stavano avan-
zando con una proposta di licenziamento 
di 50.000 impiegati in nome della 
"ricostruzione del JNR". Di questi 50.000, 
oltre 10.000 provenivano dall'eliminazione 
dell'assistente tecnico (il secondo agente 
sul treno), la maggior parte di questa qua-
lifica aderiva al sindacato Doro, principal-
mente alla sua sezione giovanile. La cam-
pagna contro questa offensiva si tradusse 
in otto o nove ondate di sciopero e diven-
ne la più intensa lotta contro la ristruttura-
zione nella storia del lavoro ferroviario 
giapponese. Tuttavia, incapace di trovare 
metodi efficaci per combattere le offensive 
spinte in nome della modernizzazione, la 
lotta si concluse con una sconfitta. 
Il dibattito sulla sicurezza proseguiva, con 
inevitabili scontri contro gli esiti della ri-
strutturazione, tuttavia il dibattito interno 
portò principalmente all'apertura di com-
missioni investigative all'interno dei sinda-
cati, con accademici al seguito, che 
avrebbero fatto appello al pubblico sul 
rischio per la sicurezza dei treni a equi-
paggio ad Agente Solo. Fu durante questo 
p rocesso  che  la  l o t ta  an t i -
razionalizzazione incontrò una barriera 
significativa e perse slancio. 
Guardando indietro, ciò che era veramen-
te necessario durante questo periodo era 
l'organizzazione di una lotta senza com-
promessi, che potesse sfruttare il potere 
raccolto dell'adesione al sindacato 
per  posizionare l'orribile realtà degli inci-
denti di Mikawashima e Tsurumi come 
il punto più critico di lotta per il sindacato. 
Se ciò fosse accaduto, il sindacato avreb-
be potuto evitare una situazione in cui si 
schierava pubblicamente per "opposizione 
assoluta alla razionalizzazione", ma in 
realtà era bloccato solo in risposte passi-
ve all'offensiva del capitale. 

(continua) 
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Passano gli anni e l’intento di cancellare 
definitivamente la figura dell’addetto all’ 
assistenza sugli intercity notte (Il cuccetti-
sta), con la complicità dei sindacati di 
comodo, si fa sempre più vicina. I lavora-
tori e le lavoratrici dell’appalto per i treni 
ICN del Servizio Universale, in pie-
no lockdown e mentre erano a casa in 
FIS (Fondo Integrazione Salariale), si 
sono visti consegnare un accordo fra 
azienda e sindacati di dequalificazione 
che, nei fatti, trasforma la figura di assi-

stente alla clientela in quella di pulitore 
viaggiante. Ovviamente con la scusa del 
covid-19. Un accordo di modifica contrat-
tuale, al ribasso, senza alcuna consulta-
zione dei lavoratori o informativa. La CUB 
Trasporti rimane contraria e si offre per 
ogni opposizione possibile ad un accordo, 
giustificato dalle stesse sigle sindacali 
firmatarie che, anziché tutelare i lavoratori 
nella loro professione, avallavano le stru-
mentali esigenze aziendali scrivendo in 
un loro volantino una sconcertante frase: 

“giurisprudentia docet”! La solita giuri-
sprudenza ad uso e consumo aziendale e 
nulla importa se in taluni impianti manco 
era giustificabile tale organizzazione e 
dequalificazione mancando viceversa 
agenti dei livelli superiori. Gli amici quindi 
per fare un favore al padrone hanno pre-
ferito ignorare tutto e dequalificare il per-
sonale che da oltre quindici anni presta 
servizio come addetto all’assistenza a 
bordo treno! Raccogliendo le proteste dei 
lavoratori, Cub Trasporti ha con essi pub-

COMUNICAZIONE CUB Trasporti a: Ministero della Salute, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Trenitalia 
S.p.A. e.p.c. 
Elior S.p.A./ Polaris 
 
Oggetto: criticità personale in servizio a bordo dei treni 
Intercity Notte, impresa ELIOR, rischio esposizione a 
contagio covid-19 
La scrivente Organizzazione Sindacale CUB Trasporti segnala 
che ai lavoratori che prestano servizio di assistenza alla cliente-
la, nonché di altre prestazioni accessorie di accudienza a bordo 
dei treni Intercity Notte, in piena emergenza da covid-19, è per-
venuta la richiesta da parte dell’azienda Elior S.p.a. -che ha in 
affidamento l’appalto inerente l’accompagnamento notte delle 
Carrozze Letto e Cuccette dei treni del Servizio Universale- di 
ritirare gli effetti letterecci utilizzati dalla clientela in corso di 
viaggio, sui servizi che giungono a destinazione oltre le ore 
10.00 così come scritto sul capitolato tecnico operativo di Treni-
talia per l’appalto in essere; il tutto indossando le stesse divise 
che i lavoratori e le lavoratrici utilizzano per svolgere mansioni 
di: controlleria dei titoli di viaggio, offerta commerciale di prodotti 
imbustati, e tutte le attività connesse al loro servizio di bordo. Si 
noti infine che la richiesta aziendale è del tutto unilaterale (né 
disciplinata né concordata) in quanto non è una lavorazione 
presente tra le mansioni previste nel CCNL di riferimento per 
l’assistente di bordo. Evidentemente l’azienda cumula in questo 
modo sul medesimo personale esigenze diverse con la scusa 
della presenza nel capitolato tecnico di appalto. 
Si ritiene pertanto che questa ulteriore lavorazione richiesta agli 
assistenti alla clientela -che già svolgono oltre 14 ore di servizio 
a bordo treno sul notturno, utilizzando solo mascherine chirurgi-
che in ambienti chiusi e con aria climatizzata- sia irresponsabile 
e, con l’emergenza pandemica ancora in atto, pericolosa per la 
salute dei lavoratori e delle loro famiglie: già entrando nei com-
partimenti ristretti e/o nelle cabine dei clienti e in loro presenza, 

essi rischiano di essere tra i soggetti maggiormente a rischio 
contagio da coronavirus, figuriamoci se devono anche mettere 
mano in ciò che resta dei letti disfatti dopo l’utilizzo. Si consideri 
anche che i lavoratori svolgono un servizio di minimo due notti 
consecutive e in alcuni servizi tre notti consecutive, e nei tempi 
di riposo fuori residenza, non hanno la possibilità di poter sanifi-
care i propri indumenti. 
Restiamo senza parole a tali arbitrarietà aziendali col silenzio 
anche dalla stessa Committente Trenitalia (Partecipata al 100% 
delle Ferrovie dello Stato) e raccogliamo il legittimo sconcerto 
dei lavoratori per come si vada palesemente contro le linee gui-
da e le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, senza tutelare la 
salute dei lavoratori e delle lavoratrici, pur di risparmiare qual-
che ora di lavoro per gli operatori specializzati e attrezzati di 
imprese di pulizia. Quale la valutazione del rischio aziendale in 
merito? 
Chiediamo nell’immediato che, i Ministeri preposti e la stessa 
committente Trenitalia S.p.A., annullino questa lavorazione ad 
inutile rischio infettivo, ma anche dequalificante per il personale 
dedito all’assistenza: essa è infatti il risultato della banalizzazio-
ne di lavorazioni diversificate in ragione delle specifiche mansio-
ni: il rapporto con i viaggiatori non può avere a che fare con le 
operazioni di nettatura dell’ambiente. 
Nelle more del ragionevole intervento richiesto, questa OS dà 
indicazione ai lavoratori di non svolgere operazioni che 1) ne 
possano mettere a rischio la salute, nella specifica valutazione 
delle misure di interferenza fra pandemia e filiera di lavoro; 2) in 
generale rendano promiscuo nelle stesse persone il mansiona-
rio tra pulizie, igienizzazioni e assistenza alla clientela. 
Cordiali saluti. 
Roma, 16 luglio 2020 

Coordinatore Nazionale per CUB Trasporti 
Antonio Amoroso 

CRONACHE DAGLI INTERCITY NOTTE 
I CUCCETTISTI SI RITROVANO DEQUALIFICATI, IL  

MATERIALE ROTABILE PEGGIORA SEMPRE DI PIÙ E LA  
CLIENTELA DEGLI ICN È IMMUNE AL COVID-19 
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blicato la cronistoria (che alleghiamo) 
degli accordi a perdere da quando il servi-
zio è passato completamente in appalto. 
Dal nostro volantino è stata tratta anche 
una interpellanza: Atto Camera - n° 
2/00844 il giorno 25 giugno 2020, indiriz-
zata ai Ministeri preposti. Insomma, nono-
stante un interessamento anche politico 
per situazione dei lavoratori degli Intercity 
Notte, i sindacati complici spingono 
sull’acceleratore per firmare ogni accordo 
a ribasso, gratificati da interessi sulle 
assunzioni, in un appalto che viene co-

munque finanziato dalla collettivi-
tà attraverso il sovvenzionamento al 
100% dello Stato italiano! Per questo ed 
altro, la CUB Trasporti da settembre ini-
zierà altre azioni di lotta per verificare 
anche la correttezza dell’orario di lavoro 
notturno per i lavoratori, dei carichi mag-
giorati e privi di tutela sulla sicurez-
za (come l’ attrezzaggio dei letti VL previo 
uso di scalette in corsa di viaggio), non-
ché degli strumenti di bordo pericolosi per 
l’incolumità del personale come i carrelli-
ni MiniBar. Le nostre azioni fin qui hanno 

coinvolto dunque sia la ditta appaltatrice 
che l’appaltante e le istituzioni. Da questa 
grave situazione del personale di bordo in 
appalto, ne scaturisce un’altra degna 
di rilievo e già trattata nei diversi articoli 
pubblicati in precedenza: lo stato fatiscen-
te del materiale rotabile della flotta Interci-
ty Notte. Nonostante il periodo di circa tre 
mesi di sospensione del servizio, da 
quando sono ritornati a regime (il primo 
luglio 2020) non mancano i soliti gravi 
guasti alle vetture, i disservizi (bagni gua-
sti ad esempio), la presenza di ladri e le 

ovvie lamentele in corso di viaggio 
da parte della clientela. Illuminante 
l’episodio accaduto ad inizio Luglio: 
un trasbordo di passeggeri alle tre 
di mattina presso la stazione di 
Bologna da un Intercity Not-
te (771) all’ altro (797), motivo: 
guasto del blocco porte – treno 
soppresso. Ma non è tutto: centrali-
ne per la climatizzazione ormai 
datate un ventennio con i relativi 
continui guasti alla refrigerazione, 
eccessiva rumorosità e un livello 
manutentivo oggettivamente caren-
te. La dirigenza di Trenitalia pro-
mette da sempre (anche in audizio-
ne parlamentare) che tutto troverà 
soluzione, ma nel frattempo, men-
tre gli altri paesi europei investono 
sempre di più sui treni notte, anche 
per un fattore ambientale, la nostra 
situazione è drammatica. Tutto 
viene scaricato suglii operatori di 
bordo che gestiscono le riprotezioni 
a bordo (ma non sono ferrovieri..). 
In conclusione di questo articolo, 
vogliamo comunque informarvi che 
Il covid-19, per Trenitalia, non sale 
sugli Intercity-Notte, infatti la clien-
tela non è oggetto di nessun con-
trollo tipo la misurazione della tem-
peratura corporea in molte stazioni: 
Firenze CM, Roma Tiburtina, Sa-
lerno ad esempio. E ai lavoratori è 
stato chiesto (immediatamente 
contrastato dalla Cub Trasporti) il 
disfacimento letti e disattrezzaggio 
delle cuccette senza alcuna prote-
zione.. Qualche viaggiatore a bor-
do treno, chiede anche al persona-
le di bordo la misurazione del-
la temperatura, ma non avendo 
strumenti utili a tale circostanza, il 
personale si affida alla sorte e a 
qualche santo protettore.  
A presto! ■ 

CUB TRASPORTI 
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Buongiorno Giordano, ormai da diversi 
anni la Fiat è diventata FCA, come hanno 
vissuto i lavoratori questa trasformazione e 
quanto è cambiata la qualità del lavoro in 
questo passaggio? 
 
La fusione avvenuta nel 2014, come per 
altri processi industriali analoghi, si è rive-
lata funzionale per Fiat alla riduzione del 
debito e per acquisire possibilità di compe-
titività sui mercati internazionali, mentre 
per gli operai le condizioni di lavoro ed 
economiche sono peggiorate a vantaggio 
esclusivo degli azionisti. 
 
Dopo la fusione di Fiat con Chrysler, che 
ha lasciato sul campo lacrime e sangue di 
migliaia di lavoratori in Italia e negli Stati 
Uniti, ora FCA si appresta a un ulteriore 
allargamento dell’azienda attraverso la 
fusione con Peugeot, a vostro avviso que-
sta operazione cosa potrebbe comportare 
per i lavoratori? 
 
La sovrapproduzione di veicoli e la pro-
gressiva domanda di versioni ibride o full-
electric hanno spinto le multinazionali italo-
americana e francese ad accelerare il pro-
cesso di fusione tra concorrenti del settore 
rinviato negli anni scorsi. Sia per FCA che 
per PSA si tratterebbe dell’ennesima fusio-
ne nel giro di breve periodo, finalizzata allo 
scambio di tecnologie e nuove aree geo-
grafiche di vendita. Tale processo econo-
mico-finanziario denota una prevalenza 
francese nella possibile futura gestione nel 
consiglio amministrativo con ricadute occu-
pazionali incerte in Europa ed in Italia in 
particolare. 
 
L’emergenza sanitaria da covid 19 come è 
stata gestita all’interno dell’azienda? come 
lavoratori siete soddisfatti delle misure di 
sicurezza previste dagli accordi tra Confin-
dustria, governo e le direzioni di Cgil, Cisl 
e Uil? 
 
Il protocollo del 14 marzo ed il successivo 
accordo del 9 aprile tra confederali ed FCA 
si sono rivelati funzionali alla ripartenza 
anticipata e spettacolarizzata di alcuni dei 
siti con maggiore richiesta , quali Atessa 
per i veicoli commerciali leggeri e Melfi per 
la Jeep Compass. Le indicazioni compor-
tamentali igienico-sanitarie e l’obbligo di 
indossare mascherine chirurgiche hanno 
permesso di scaricare responsabilità 

aziendali sui lavoratori ed evitato 
l’aggiornamento dei rischi di nu-
merose postazioni lavorative 
nonostante l’aumento dei carichi 
derivanti da riduzione delle satu-
razioni, per parziale diminuzione 
dei volumi quotidiani. 
 
La pandemia ha colpito in manie-
ra pesante il settore produttivo 
automobilistico, quanto pensate 
che questo inciderà nei piani 
industriali dei prossimi anni? 
Ritenete che ci sia un rischio 
esuberi e come intendete affron-
tarlo sindacalmente? 
 
L’emergenza sanitaria ha aggra-
vato la situazione della maggio-
ranza degli stabilimenti italiani 
poiché, nonostante il susseguirsi 
di piani industriali, non ha mai raggiunto, a 
distanza di decenni, i livelli occupazionali 
precedenti, costringendo ancora migliaia di 
lavoratori a sopravvivere con gli ammortiz-
zatori sociali a causa della scarsità e del 
ritardo negli investimenti per la realizzazio-
ne di modelli con motorizzazioni alternati-
ve. 
 
Quali sono le altre lotte che state portando 
avanti dentro gli stabilimenti? 
 
Le lotte riguardano la riduzione dell’orario 
di lavoro ed il riconoscimento dei diritti, in 
primis quello della rappresentanza sinda-
cale, fondamentale per la reale e democra-
tica partecipazione dei lavoratori nelle 
fabbriche. 
 
Fiat, poi FCA, ha da sempre tenuto in pu-
gno le rivendicazioni degli operai attraver-
so un forte clima repressivo che in molte 
occasioni ha colpito gli attivisti più combat-
tivi, qual è la situazione attuale sul fronte 
della repressione? 
 
Le modalità repressive e ritorsive più diffu-
se continuano ad essere gli spostamenti di 
officina e/o postazioni, le contestazioni 
disciplinari e la negazione di permessi. 
 
Da alcuni anni Fiat FCA non fa più parte di 
Confindustria, pensi che questo abbia 
comportato una qualche differenza per i 
lavoratori? Qual è attualmente il rapporto 
tra azienda e sindacati confederali maggio-

ritari e quale ruolo hanno questi nelle ver-
tenze attuali? 
 
L’ex FIAT aveva deciso sin dal 2010 nello 
stabilimento di Pomigliano di fuoriuscire 
dall’associazione padronale di rappresen-
tanza per poter introdurre unilateralmente 
(poi dal 2012 in tutte le fabbriche italiane) 
un contratto di lavoro specifico funzionale 
all’esclusione dalla rappresentanza sinda-
cale le organizzazioni conflittuali ed un 
nuovo sistema di rilevazione dei tempi e 
carichi di lavoro denominato Ergo-Uas. I 
firmatari FIM-UILM-FISMIC-UGL-ACQ con 
l’accettazione delle clausole contrattuali di 
responsabilità e partecipazione hanno 
rinunciato a difendere le condizioni lavora-
tive ed economiche in cambio della pro-
gressiva cogestione privatistica dei servizi 
pensionistici e sanitari quali il fondo Come-
ta e Fasif. 
 
Qual è il tuo giudizio sul contratto collettivo 
nazionale di settore e come pensi che 
andrebbe modificato? 
 
L’introduzione del ccsl nella maggiore 
azienda manifatturiera presente nel nostro 
Paese è sempre stata da noi avversata ed 
ora gli effetti negativi sulle condizioni lavo-
rative ed economiche sono ancora più 
evidenti, pertanto ne riteniamo fondamen-
tale la cancellazione per il ripristino del 
fondamentale diritto di rappresentanza 
sindacale e la riduzione dell’orario di lavo-
ro a parità di salario. ■ 

Intervista a Giordano Spoltore, operaio FCA-Sevel, attivista  
Slai-Cobas e del Fronte di lotta No austerity 
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IMPIANTI DPLH IC 
TOSCANA:  

BISOGNA REAGIRE 
AI CONTINUI TAGLI! 

 
Non hanno fine i tentativi aziendali di ta-
gliare gli Impianti DPLH IC di Pisa e Firen-
ze. Una storia che viene da lontano e che 
conferma ancora una volta come non esi-
stono aspetti produttivi o organizzativi da-
vanti alla foga dei tagli. L’impianto di Pisa 
già da un anno ha subito la drastica ridu-
zione del presenziamento, il tutto nel silen-
zio generale dei sindacati sedicenti rap-
presentativi. E ora, approfittando strumen-
talmente del periodo Covid, l’attenzione 
dei responsabili aziendali si è concentrata 
su Firenze, tanto da arrivare all’esclusione 
dei facenti funzione e al presenziamento 
parziale con numerose chiusure totali degli 
uffici distribuzione e programmazione. 
Inutile dire che parliamo di una forza lavo-
ro, fra Capitreno e Macchinisti di oltre 250 
agenti ai quali si sommano gli addetti alla 
distribuzione, programmazione, produzio-
ne e segreteria. Sono anche i fatti a dare 
torto all’azienda con pessimi risultati nel 
tentativo di gestire questa mole di perso-
nale “da remoto”. I motivi di queste azioni 
aziendali non possono che risiedere altro-
ve rispetto a criteri di funzionalità, non 
resta oggettivamente che pensare alle 
solite riorganizzazione “a nero”, figlie di 
chissà quali interessi di bottega. Non si 
spiega altrimenti tutta questa necessità di 
toccare impianti da sempre cruciali a livello 
produttivo e dal funzionamento storica-
mente rodato. Potremmo tirare in ballo 
questioni puramente sindacali come gli 
accordi locali palesemente violati dall’a-
zienda, ma qui si entra nel solito teatro 
con protagonisti i rappresentati confederali 
che da anni limitano tutto al rosario di in-
contri con l’azienda che quando riportano 
qualcosa di concreto è sempre una perdita 
per l’impianto. Tanto che, mentre Cub 
Trasporti e CAT hanno aperto le procedu-
re di raffreddamento e cercano di alimen-
tare la vertenza (per il turnover negli im-
pianti a terra e le assunzioni) con il crucia-
le coinvolgimento dei lavoratori, RSU e 
segreterie regionali firmatarie annesse si 
crogiolano nelle letterine in cui lamentano 
il mancato rispetto di un accordo 
(04.03.2016) che già tagliava drasticamen-
te il presenziamento dell’impianto. Ma ci 
rendiamo conto di non dire niente di nuo-  
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vo. E’ semplicemente il sistema di 
relazioni industriali ora vigente: l’azien-
da traccia la via e la porta avanti fra 
incontri di facciata e senza mai subire 
vertenze serie. Assolutamente vietato 
coinvolgere i lavoratori, nel pieno ri-
spetto dell’accordo sulla rappresentan-
za; ognuno cura i suoi iscritti e dalla 
RSU arrivano le solite mail unidirezio-
nali. Situazione ancor più drammatica 
se si pensa che storicamente i migliori 
risultati e la resistenza a agli attacchi 
subiti negli anni passati si sono avuti 
solo grazie alla compattezza fra lavo-
ratori, il vero problema dell’azienda. E’ 
proprio su questo terreno che cerchia-
mo da anni di lavorare come delegati 
Cub Trasporti, quasi sempre in solita-
ria ma sempre più convinti che sia 
l’unica strada percorribile. Ancor prima 
di lettere e scioperi serve avere la con-
sapevolezza, che deve valere per ogni 
ferroviere, di un sistema che prevede 
un futuro sempre più difficile e insoste-
nibile, con la desertificazione degli 
impianti ed un rapporto sempre più 
individuale e quindi perdente. ■ 
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Questo è il titolo con cui il Globalist syndication -giornale indipen-
dente online che raccoglie giornalisti, blogger, siti, associazioni e 
cittadini attivisti della rete- annuncia il verdetto del giudice James 
E. Boasberg, della Corte distrettuale del Distretto di Columbia, il 
quale ha stabilito che la costruzione del Dakota Access Pipeline 
non è stata conforme agli standard ambientali. La lotta dei nativi 
americani inizia nel 2016, quando Sioux, Cheyenne, Piedi Neri 
ma anche sostenitori, attivisti e persino veterani avviarono nume-
rose campagne, cause legali. Inoltre due consigli comunali (in 
particolare Seattle) tagliarono i legami con la Wells Fargo Bank, 
finanziatrice del progetto. Una mossa che priverà la banca di 3 
miliardi di dollari di investimenti sulla città (si veda CubRail nu-
mero 40). 
Il Dakota Access Pipeline -lungo circa 1.900 chilometri- comple-
tato nel 2017 e che può trasportare circa 570.000 barili di petro-
lio al giorno attraverso quattro stati, dal North Dakota alle raffine-
rie dell'Illinois, è un “tubone” destinato a portare petrolio allo sta-
to grezzo da una località “A” a una località “B”. Un sistema di 
trasporto quindi alternativo ai treni ma dannoso e letale per l’am-
biente che attraversa. L’unico altro modo di trasportare il greggio 
all’interno degli USA è, come dicevamo, il treno che, a sua volta, 
non fa dormire sonni tranquilli. Eh si, perchè la manutenzione dei 
carri, delle linee ferroviarie e la gestione delle stesse negli states 
non è certo migliore che in altre realtà. Prendendo spunto da un 
altro articolo CubRail (numero 23) citiamo il disastro ferroviario 
avvenuto nel 2013, dove un treno merci della compagnia Bur-
lington Northern Santa Fe (BNSF Railway Co., della Warren 
Buffett Berkshire Hathaway Inc.), composto da ferrocisterne mo-
dello DOT-111 contenenti petrolio greggio si è scontrato a Cas-
selton, 40 km da Fargo (Nord Dakota) con un altro treno merci 
che trasportava soia, scatenando una serie di esplosioni (almeno 
cinque) seguite da incendi; solo per caso non vi sono vittime. 
Vittime che invece ci sono state nella strage ferroviaria di Lac-
Mégantic (Québec), dove persero la vita direttamente 47 perso-
ne e a cui si aggiunse la morte postuma di un vigile del fuoco 
25enne impegnato nei soccorsi. Si suicidò tre mesi dopo: aveva 
trovato i resti carbonizzati della sua fidanzata. In questo caso la 

strage ha avuto origine dalla criminosa organizzazione del lavoro 
perpetrata dall’impresa ferroviaria Montreal, Marine & Atlantic 
Railway (MMA), che ha forzatamente introdotto l’agente solo sui 
treni di merci pericolose. Per far capire la scellerata politica mes-
sa in atto dalla MMA è rilevante analizzare la composizione del 
treno (che ha innescato la strage) che venne affidato ad un solo 
macchinista su quel convoglio, Tom Harding: 5 locomotive, 1 
carro scudo e 73  ferrocisterne cariche di petrolio greggio per un 
totale di 10.287 tonnellate (rimandiamo la lettura al numero 35 
CubRail per comprendere le ragioni e le responsabilità della 
strage giustamente equiparata a quella del 2009 accaduta a 
Viareggio). 
Mettendo insieme questi elementi avremo un equazione con 
questi dati: a) pipeline che devastano i territori seminando inqui-
namento ambientale e morti b) treni di merci pericolose male 
organizzati, pessima manutenzione e materiale ferroviario datato 
c) linee ferroviarie con scarsa manutenzione d) un sistema ferro-
viario nel suo complesso quindi insicuro e generatore di morte e 
distruzione e) padronato, politica e multinazionali che non inve-
stono sulla sicurezza f) transizione energetica che ancora non 
decolla, necessaria per eliminare l’utilizzo dei combustibili fossili 
responsabili dei cambiamenti climatici. Un equazione di difficile 
soluzione non tanto per le idee sulla transizione energetica che 
ci sono ma perchè transizione energetica significa investimenti. 
Molti. Non basteranno i 2,1 trilioni di dollari che secondo le stime 
internazionali sono necessari per passare a”tutto elettrico” ab-
bandonando i combustibili fossili, perché non ci sono abbastanza 
risorse minerarie, perché le reti di connessione e le città sono 
troppo lontane dai campi di pale eoliche e pannelli solari, perché 
l'idrogeno è ancora di là da venire e perché non c'è tempo. E' 
necessario invece un cambio netto di paradigma economico, 
abbandonando la terza rivoluzione industriale basata sull'indu-
stria estrattivista (petrolio, risorse minerarie, ma anche masse di 
lavoratori sottopagati o schiavi) e invece favorire un modello di 
produzione delocalizzato, reshoring, deglobalizzato, che ha me-
no bisogno di centralizzare la produzione energetica, ma anche 
la produzione di beni, attraverso energie alternative e internet 

La vittoria dei Sioux: il giudice blocca 
l’oleodotto voluto da Trump 
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delle cose (tecnologie del web che interessano vari ambiti quali 
la casa intelligente, smart building, auto intelligenti, smart city, e 
via a seguire con smart environnment, smart agricolture ecc) i 
due pilastri della prossima rivoluzione industriale. L'epidemia di 
Covid sta già indirizzando le correnti di traffico internazionale in 
questo senso, come se la natura ci desse un aiuto, paradossale. 
Questo porterà però ad un ridimensionamento geopolitico dai 
contorni molto incerti: con la perdita di centralità del petrolio 
anche le guerre del futuro saranno per l'acqua, la terra fertile, le 
migrazioni. 
Allora leggiamo con ancora più attenzione le parole di chi da 
sempre ha ascoltato la natura in profondità, Toro seduto, capo-
tribù dei Sioux Hunkpapa proprio nel territorio di Standing Rock. 
 
Lettera di Toro seduto al presidente USA Stephen Grover Cle-
veland,16 novembre 1887 
 
Quando avranno inquinato l’ultimo fiume, abbattuto l’ultimo albe-
ro, preso l’ultimo bisonte, pescato l’ultimo pesce, solo allora si 
accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle 
loro banche. 
È strano, ma vogliono arare la terra, e sono malati di avidità. 
Hanno fatto molte leggi, e queste leggi i ricchi possono infran-
gerle, ma i poveri no. Nella loro religione i poveri pregano, i ric-
chi no. Tolgono denaro ai poveri e ai deboli per sostenere i ric-
chi e i potenti. 
Quando sarai pronto a morire sarai grande abbastanza per vive-
re. 
Per voi uomini bianchi il Paradiso è in cielo; per noi il Paradiso è 
la Terra. Quando ci avete rubato la Terra ci avete rubato il Para-
diso. 
Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero 
non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la 
vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica se stesso per il 
bene degli altri. È suo compito occuparsi degli anziani, degli 
indifesi, di chi non può provvedere a se stesso e soprattutto dei 
bambini, il futuro dell’umanità. 
La primavera è tornata, il sole ha abbracciato la terra… Presto 
vedremo i figli del loro amore… Ogni seme, ogni animale si è 
svegliato… Anche noi siamo stati generati da questa grande 
forza… 
Per questo crediamo che anche gli altri uomini e i nostri fratelli 
animali abbiano il nostro stesso diritto a vivere su questa terra! 

L’uomo appartiene alla terra. La terra non appartiene all’uomo. 
Se il grande spirito mi avesse voluto bianco, mi avrebbe creato 
così. Ha messo nei vostri cuori alcuni desideri ed altri nel mio, e 
sono ben diversi. Non è necessario per un’aquila essere un cor-
vo. 
L’uomo talvolta crede di essere stato creato per dominare, per 
dirigere. Ma si sbaglia. Egli è solamente parte del tutto. La sua 
funzione non è quella di sfruttare, bensì è quella di sorvegliare, 
di essere un amministratore. L’uomo non ha ne potere, ne privi-
legi. 
Ha solamente responsabilità. 
«La vostra gente stima gli uomini quando sono ricchi: perché 
hanno molte case, molta terra, molte squaw, non è così?». 
«Si…». Bene, diciamo allora che il mio popolo mi stima perché 
sono povero. Questa è la differenza!». ■ 
 

Andrea Paolini  Maurizio Rovini 
CubTrasporti Livorno 
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Se qualcuno pensa che le rapine possano 
avvenire solo in banca o per strada si 
sbaglia di grosso. Sì perchè anche la 
scuola pubblica riserva “sorpresine” inte-
ressanti. E i consigli d’istituto, di queste 
sorprese, ne sono pieni. I consigli d’istitu-
to, composti dalla dirigenza scolastica, 
docenti, personale ATA (personale ammi-
nistrativo, tecnico e ausiliario degli istituti 
e scuole di istruzione primaria e seconda-
ria, delle istituzioni educative e degli istitu-
ti e scuole speciali statali) e rappresentan-
ti delle famiglie, sono riunioni periodiche 
(a volte convocate anche per problemati-
che impreviste che necessitano un con-
fronto nell’immediato periodo) dove si 
discute dei bilanci, offerte formative, pro-
blemi strutturali del plesso scolastico (se 
ovviamente ci sono), chiusure aggiuntive 
della scuola oltre a quelle previste dal 
calendario, gite d’istruzione e appunto 
quote volontarie. Quest’anno si è aggiunta 
la ben nota questione del distanziamento 
sociale dovuta alla mitigazione da Conta-
gio SaRs-CoV-2, che renderà assai incer-
ta la programmazione dell’anno scolasti-
co.  
La questione politica da analizzare tra i 
punti precedentemente riportati, ovverosia 
il versamento delle quote volontarie ver-
sate dalla famiglie alla scuola frequentata 
dai propri figli, è di una certa rilevanza: 
cosa sono? A che servono? Sono effetti-
vamente volontarie? Entriamo nel detta-
glio. Le quote volontarie, nel corso del 
tempo e per ragioni che analizzeremo, 
sono state regolamentate da una nota -
prot. 312 del 12 marzo 2012 (reperibile 
sul web)- emessa dal MIUR (Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricer-
ca) a causa di “pratiche poco trasparenti 
poste in essere dalle isituzioni scolastiche 
nella richiesta alle famiglie e nella gestio-
ne dei contributi versati in favore nelle 
scuole. In particolare, è stata più volte 
denunciata la prassi di richiedere il versa-
mento del contributo quale condizione 
necessaria per l’iscrizione degli studen-
ti” (...) “È noto il caso di un istituto che, 
con toni intimidatori, considera il mancato 
versamento del contributo come infrazio-

ne disciplinare tale da incidere sulla valu-
tazione del comportamento degli studen-
ti”. Il MIUR è andato quindi ad intervenire 
su situazioni critiche che si stavano spar-
gendo a macchia d’olio nelle scuole pub-
bliche italiane indipendentemente dal loro 
grado. 
I punti introdotti dal ministero che vanno a 
specificare la raccolta e l’utilizzo del dena-
ro raccolto dai genitori sono i seguenti: 1) 
i contributi sono assolutamente volontari, 
in ossequio al principio di obbligatorietà e 
gratuità dell’istruzione. In merito, le istitu-
zioni scolastiche dovranno fornire le dovu-
te informazioni alle famiglie e tenere ben 
distinti i contributi volontari dalle spese 
obbligatorie quali le tasse scolastiche, il 
contratto di assicurazione individuale degli 
alunni, il libretto delle assenze o per le 
gite scolastiche 2) i contributi non potran-
no essere utilizzati per il funzionamento 
amministrativo delle scuole (pulizie, ma-
nutenzione, ecc), ma solamente per l’am-
pliamento dell’offerta culturale e formativa 
degli studenti. A questo proposito aggiun-
giamo che la Ragioneria Generale dello 
Stato nel 2012 aveva già segnalato l’uso 
improprio di questi fondi per restauri degli 
immobili scolastici, che invece sono in 
carico a Comuni e Province 3) le scuole 
devono sempre informare le famiglie circa 
la possibilità di detrarre tali versamenti 
dalle tasse 4) le istituzioni scolastiche 
devono creare un sistema di contabilità 
dei contributi ricevuti, separato dal resto, 
che dovrà essere reso pubblico e gestito 
secondo criteri di trasparenza ed efficien-
za. Riassumendo si evince che le quote 
sono assolutamente volontarie e servono 
unicamente per “l’ampliamento dell’offerta 
culturale e formativa degli studenti”. Nella 
pratica avviene purtroppo altro. L’autono-
mia scolastica nata del 2000 -una sorta di 
federalismo scolastico- stabilisce che “le 
istituzioni scolastiche, pur facendo parte 
del sistema scolastico nazionale, hanno 
una propria autonomia amministrativa, 
didattica e organizzativa” (...) ogni istitu-
zione scolastica ha un proprio Piano 
dell'Offerta Formativa (POF), che rappre-
senta il piano di azione educativa e di 

istruzione della scuola. Le istituzioni sco-
lastiche, per il loro funzionamento, hanno 
diritto di ricevere fondi dallo Stato e pos-
sono anche ricevere risorse finanziarie da 
Comuni, Province e Regioni o da altri enti 
e privati.”  
Una riposta a queste decisioni arriva da 
chi lavora nella scuola e lotta per la sua 
funzione di istruzione pubblica. Le leggi di 
autonomia e parità scolastica volute 
dall'allora governo D'Alema sono state 
definite come “uno dei peggiori momenti 
per la scuola pubblica”, che ha aperto di 
fatto la strada ai processi di privatizzazio-
ne e aziendalizzazione della scuola, cul-
minati con la Buona scuola di Renzi. Do-
po la legge 107 (Buona scuola) il finanzia-
mento privato è diventato strutturale, con i 
soggetti privati che fanno pure parte degli 
organismi interni con l’autonomia scolasti-
ca che nel contempo ha contribuito ad 
accelerare gli ingranaggi del sistema 
mentre si iniziava a tagliare il finanzia-
mento pubblico. Le scuole private in gran 
parte cattoliche sono state parificate e gli 
istituti sono diventati in gran parte autono-
mi: il fine reale dell'autonomia era consen-
tire agli istituti di reperire risorse dai sog-
getti privati. Un complesso sistema che 
penalizza la scuola pubblica, riducendo i 
finanziamenti statali e permettendo allo 
stesso tempo quelli privati, i quali potran-
no influire sul programma didattico (si 
pensi al progetto “Circular school” di Eni-
scuola). Inoltre assistiamo ad un processo 
di isolamento tra i plessi scolastici della 
stessa realtà cittadina, rendendoli compe-
titivi tra loro e dove si lotta a colpi di iscri-
zioni, l’unico vero obiettivo della dirigenza 
scolastica di una scuola pubblica. 
L’esempio del consiglio d’istituto della 
scuola da cui ha origine questo articolo 
aiuta a comprendere quali siano gli effetti 
dell’autonomia scolastica nel reale, e di 
come venga governata una scuola e quali 
siano le priorità di chi la dirige. L’istituto in 
questione ha un serio problema struttura-
le, edilizio, che ha inibito un intero piano 
dal suo utilizzo. Una criticità che si ripre-
senta da anni, mai affrontata sia dai vertici 
scolastici che quella del comune cittadino, 
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i quali hanno sempre dato prova di disin-
teresse ed incapacità. Ebbene, nel corso 
del consiglio d’istituto la dirigenza, mentre 
stava per riproporre la solita minestra 
sull’impegno preso dal comune per avvia-
re i necessari lavori ecc, è stata incalzata 
dai rapprentanti delle famiglie indignati 
per questo procastinarsi della ristruttura-
zione edilizia. Il direttivo scolastico, mes-
sa alle strette, ha riportato un messaggio 
del responsabile del settore dell’edilizia 
scolastica comunale che a causa del co-
vid non è stato possibile affidare manco 
l’appalto dei lavori, e che” sta elaborando 
un interventi” per rendere agibile il famoso 
piano interdetto all’uso scolastico. Chiara-
mente questa è una solo una scusa, se si 
considera che gli ultimi interventi sono 
stati fatti negli anni 80/90 dove il covid 
ancora non c’era. Si riporta che in questa 
fase della discussione i docenti, lavorato-
ri, anch’essi interessati da questi proble-
mi, non si sono espressi. Docenti che 
invece, insieme al personale ATA e anche 
(tristemente) agli altri rappresentanti delle 
famiglie, hanno dato piena battaglia sulle 
quote volontarie. In un tale contesto non è 
servito elencare una serie di dubbi, legitti-
mi e concreti: quale sarebbe l'impatto sul 
miglioramento dell'offerta formativa se 
nessuno versasse le quote o se, come è 
emerso nella riunione, arrivano pochi 
soldi? Che succede in questi casi? Il mi-
glioramento dell'offerta formativa in questi 
casi viene penalizzata? Quali sono le cifre 
per migliorare l'offerta? L'autonomia sco-
lastica dovrebbe privilegiare i canali statali 

per richiedere più soldi e migliorare di 
fatto la formazione degli studenti. Le quo-
te invece rischiano di adagiare delle giu-
stificate rivendicazioni e plasmare la qua-
lità dell'offerta formativa sui 10, 15 euro a 
figlio. Inoltre: se in una classe o in un 
istituto più abbiente vengono versati più 
soldi si verrebbero a creare una disomo-
geneità di formazione scolastica. Osser-
vazioni che hanno lasciato interdetti gli 
interlocutori presenti, evidentemente pre-
da della “razionalità limitata” (concetto 
che analizza comportamenti e pensieri di 
persone a cui le soluzioni accettabili e 
sufficientemente buone -ma non anche le 
migliori possibili- rappresentano la solu-
zione soddisfacente perché è prodotta in 
tempi rapidi e a basso costo/sforzo cogni-
tivo). Mascherine, distanziamento, sanifi-
cazioni ad opera del personale solastico e 
quindi non qualificato a svolgere tali ope-
razioni, scuola che cade a pezzi. No, non 
c’è stato niente da fare. Su 3 ore circa di 
riunione più del 50% del tempo se n’è 
andato con l’approvazione -a maggioran-
za- delle quote. Che è stata l’unica cosa 
approvata in consiglio e che sono state 
prontamente messe sul sito scolastico in 
pompa magna sotto forma di “procedure 
dell’avvio scolastico” quando poi, cliccan-
do sul link, si legge nell’oggetto della co-
municazione “contributo volontario, con-
segna libretto e modulistica perfeziona-
mento iscrizione A.S. 2020/2021”. Un 
contributo che è volontario, ma (mai fidar-
si del ma, cancella tutta la parte prece-
dente del ragionamento) riveste una gran-

de importanza per la scuola in quanto 
offre la possibilità di realizzare iniziative di 
arricchimento per gli studenti e che è de-
traibile dalle tasse e quindi rimborsabile 
per il 19% (apperò). Quote tra l’altro mes-
se sotto forma illegittima in quanto una 
loro parte servirà per l’acquisto magliette 
ufficiali dell’Istituto per rappresentanza, 
contrariamente a quanto previsto dal 
MIUR. Ma questo evidentemente non 
importa perchè è stato sottolineato a più 
riprese che “esistono altre circolari oltre 
alla nota ministeriale” (ovviamente mai 
mostrate) che consentono alla dirigenza, 
in buona pace del ramingo rappresentan-
te delle famiglie, di fare un pò come gli 
pare. 
Ecco quindi cosa avviene in un banale 
consiglio d’istituto. Fatti decisamente 
esplicativi di come si riesca a mettere 
sotto il tappeto le urgenze da affrontare, 
andando invece a colpire l’anello debole 
della catena, le famiglie. Le quali, incon-
sapevoli, continueranno a versare quote e 
a mandare i figli in una scuola con gravi 
carenze strutturali. Una scuola governata 
da un direttivo a cui interessa mantenere 
un basso profilo sui problemi (quelli veri) 
e a puntare a una sopravvivenza fatta di 
nuove iscrizioni.  
A meno che... Ma questo farà parte del 
prossimo capitolo. ■ 
 

Per una scuola pubblica migliore 
Capitolo uno 
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terminato da due anni, ma navi da guerra 
della Marina militare italiana sparano canno-
nate sulle due sponde dell'Adriatico. 

niale italiana. Ad Ancona, invece, tirano gra-
nate sul popolo insorto a fianco dei bersaglie-
ri che si rifiutano d'essere mandati a Valona. 
La stampa borghese parla di "moti anarchi-
sti", ma nonostante il lavoro di agitazione 
contro il militarismo svolto, sin dai tempi della 
guerra di Libia, dagli anarchici, dai sindacali-
sti rivoluzionari dell'USI e dai socialisti 

-
-
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Marco Rossi, da libero ricercatore, si occupa 
dei conflitti sociali nel primo trentennio del 
Novecento; ha scritto, tra l'altro, Arditi, non 
gendarmi!, Gli ammutinati delle trincee, Il 
lavoro contro la guerra. Per Zero in Condotta, 
ha recentemente pubblicato 

. 
 
Luigi Balsamini, bibliotecario, si occupa di 
fonti documentarie e ricerca storica sull'anar-
chismo e l'antifascismo; ha scritto, tra l'al-
tro, Gli Arditi del popolo, Fragili carte: il movi-
mento anarchico nelle biblioteche, archivi e 
centri di documentazione, Fonti scritte e orali 
per la storia dell'OAM. 
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Anno 1960, l'Italia del boom economico 
è anche l'Italia di cinque governi in cinque 
anni, alle prese con una nuova crisi politi-
ca dovuta all'ipotesi di accordo di governo 
tra DC e PSI. Nel congresso democristia-
no dell'ottobre 1959 a Firenze il leader 
emergente Aldo Moro apre ad accordi con 
il Partito Socialista di Pietro Nenni, affer-
mando il carattere "popolare ed antifasci-
sta" della Democrazia Cristiana. 
Gli ambienti legati all'Alleanza Atlantica 
giudicano pericolosa ogni apertura a sini-
stra.  
Il 25 marzo il Presidente della Repubblica 
Giovanni Gronchi incarica della formazio-
ne del nuovo governo un esponente DC di 
secondo piano, Fernando Tambroni, che 
appartiene alla corrente di sinistra ma è un 
propugnatore di una politica di legge ed 
ordine. Gli scontri all'interno della DC pa-
ralizzano la nascita del nuovo esecutivo e 
Gronchi impone una sorta di "Governo del 
Presidente" in stile gollista: andare in Par-
lamento e chiedere i voti a chiunque fosse 
disponibile ... ed i voti mancanti arrivarono, 
dai monarchici e dai fascisti del Movimento 
Sociale. 
Rinvigoriti dalla svolta governativa i fascisti 
annunciano l'intenzione di tenere il con-
gresso del MSI a Genova, città medaglia 
d'oro alla Resistenza. Un affronto alla città 
ed agli antifascisti. Un affronto ancora 
maggiore sarà l'annuncio che a presieder-
lo sarebbe stato Emanuele Basile, l'ex 
prefetto fascista repubblichino della città, 
il responsabile della deportazione in Ger-

mania di migliaia antifascisti e operai. La 
città insorge, il 30 giugno i camalli (i lavo-
ratori portuali) guidano una gigantesca 
manifestazione di protesta che esce dal 
porto con davanti i comandanti partigiani. 
La polizia interviene per disperdere la ma-
nifestazione caricando i lavoratori con le 
jeep dei reparti Celere. I lavoratori non 
cedono, alzano barricate, bloccano le jeep 
e le incendiano, i celerini vengono disar-
mati; di fatto i manifestanti si impadroni-
scono della città, costringendo le forze di 
polizia a trincerarsi nelle caserme. I più 
attivi saranno i giovani molti dei quali in-
dossavano magliette a strisce, che diver-
ranno l'immagine della giornata. Il Prefetto 
è costretto ad annullare l'autorizzazione 
data al congresso fascista. 
In risposta alla rivolta il Governo ordina 
linea dura contro tutte le manifestazioni 
pubbliche, politiche o sindacali. L'ordine è 
di sparare. 
Il 5 luglio 1960 a Licata in Sicilia è sciope-
ro dei braccianti agricoli, la polizia spara 
sul corteo, muore il venticinquenne Vin-
cenzo Napoli e ci sono oltre venti feriti. 
Il 6 luglio a Roma a Porta San Paolo con-
tro il corteo antifascista guidato dai parla-
mentari comunisti e socialisti viene lancia-
ta una carica dei reparti a cavallo, guidata 
dai fratelli D'Inzeo (campioni olimpici del 
salto ad ostacoli ma anche  ufficiali dei 
reparti antisommossa): numerosi feriti 
anche tra i parlamentari, compreso Pietro 
Ingrao colpito alla testa da una sciabolata. 
Il 7 luglio a Reggio Emilia la CGIL procla-
ma lo sciopero cittadino. La polizia vieta gli 
assembramenti. Dal mattino gli altoparlanti 
delle auto del sindacato invitano i parteci-
panti a non stazionare. Ma sono troppi, 
oltre ventimila: cittadini, operai delle Offici-
ne Reggiane, ferrovieri, lavoratori agricoli, 
giovani, donne ed ex partigiani. La Sala 
Verdi, unico luogo consentito, ne può con-

tenere seicento, gli altri si disperdono in 
città, alcune centinaia si ritrovano sotto il 
monumento ai caduti intonando inni di 
lotta, tutto si svolge in modo assolutamen-
te pacifico. Alle ore 16,45, il vice questore 
Giulio Cafari Panico ordina l'attacco contro 
l'assembramento e 350 celerini aggredi-
scono i manifestanti con cariche di camio-
nette, gas lacrimogeni e idranti, il reparto 
di Carabinieri comandato dal tenente co-
lonnello Giudici si unisce all'attacco. I ma-
nifestanti si rifugiano nel vicino quartiere di 
San Rocco, dove reagiscono lanciando 
contro i poliziotti prima le sedie dei bar 
della piazza, poi sassi presi da un cantie-
re. 
I poliziotti iniziano a sparare. In piaz-
za della Libertà un agente scende da 
un'autobotte, si inginocchia e spara con la 
pistola, come al tirassegno. Muore Afro 
Tondelli operaio trentacinquenne, quinto di 
otto fratelli di una famiglia contadina di 
Gavasseno, sposato. Afro è un ex partigia-
no della 76° SAP (nome di battaglia Bobi) 
e  segretario della sezione ANPI locale. 
Muore davanti alla Chiesa di San France-
sco falciato da una raffica di mitra al petto 

Biografie partigiane  

La Resistenza non finì nel 1945 
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Lauro Farioli, 22 anni, padre di un bimbo. Colpito da una raffica 
mentre urla "Assassini" agli sbirri, muore Marino Serri  41 anni, 
pastore, di una famiglia poverissima di Casina, un altro ex parti-
giano della 76°. In piazza Cavour Ovidio Franchi, operaio dician-
novenne, viene colpito all'addome da un proiettile, un altro mani-
festante cerca di portarlo via " Poi è arrivato uno in divisa e ha 
sparato a tutti e due" racconta un testimone. Sotto i portici a lato 
di piazza Cavour viene colpito Emilio Reverberi, morirà in ospe-
dale. Emilio è un ex operaio delle Reggiane di 39 anni, licenziato 
nel 1951 perché comunista; era stato anche partigiano della 
144° Brigata Garibaldi operativa nella Val d'Enza, commissario 
politico del distaccamento "Amendola". 
Più di 500 proiettili sparati. Centinaia anche i feriti "In sala opera-
toria eravamo in tre chirurghi, passammo dodici terribili ore ad 
operare feriti, sembrava di essere in zona di guerra." dichiara il 
dottor Riccardo Motta. Il massacro però non scioglie la manife-
stazione, soprattutto i giovani restano a fronteggiare la polizia, 
fino a che non si ritira dalla piazza. Anche a Reggio, come a 
Genova, i giovani ritornano protagonisti delle lotte 
Il giorno 8 luglio il massacro si sposta di nuovo in Sicilia. Palermo 
- Sciopero generale di protesta per i fatti di Reggio. Alla testa del 
corteo c'è Pompeo Colajanni l'ex comandante partigiano 
"Barbato", con lui operai, contadini, braccianti ed edili, le braccia 
sfruttate dalla ristrutturazione edilizia mafioso-democristiana 
guidata dal sindaco Ciancimino passata alla storia come "Il sac-
co di Palermo". Quando il questore ordina di "Sciogliere la mani-
festazione in nome delle autorità" lo stesso Colajanni risponde 
"Voi non rappresentate più nessuna autorità". Alle cariche delle 
camionette i manifestanti rispondono con i sassi, come a Reggio 
la polizia spara ad altezza d'uomo. Muore Francesco Vella, ma-
stro muratore e organizzatore delle leghe edili, mentre tenta di 
soccorrere Andrea Gangitano, giovane manovale diciottenne, 
colpito mortalmente da una revolverata al petto Muore dopo lun-
ga agonia in ospedale Giuseppe Malleo. Muore Rosa La Barbe-
ra, casalinga di 53 anni, fulminata da una pallottola vagante 
mentre tenta di chiudere una delle finestre della sua abitazione di 
fronte al Teatro Massimo. Ci sono oltre quaranta feriti 
A Catania il corteo è disperso dalle cariche. In piazza Stesicoro 
un gruppo di agenti massacra a manganellate Salvatore Novem-
bre, un disoccupato diciannovenne: mentre si accascia a terra un 
agente gli esplode contro quattro colpi di pistola, uno dei quali lo 
sfigura al volto, il corpo viene trascinato per i piedi da due sbirri 
al centro della piazza per ammonimento ai manifestanti. Ogni 
soccorso viene impedito armi alla mano. Salvatore agonizzante 
morirà dissanguato. 
Scontri anche a Modena, Parma, Napoli. 
Il Ministro degli Interni Spataro rispose ad una interrogazione 
parlamentare che "Le forze dell'ordine avevano impedito alla 
sinistra di destabilizzare il potere democratico per ordine 
dell'URSS". Tambroni stesso in una nota ufficiale dichiarò che:" 
L'ordine e la legalità erano stati ristabiliti in tutto il paese. Il PCI 
era stato sconfitto.". Governo, apparati repressivi e giornali con-
servatori scatenarono una campagna depistatoria dalle respon-
sabilità degli eccidi, adombrando la mano di Mosca come re-
sponsabile delle rivolte. 
Servì a poco. Le manifestazioni continuarono e pochi giorni dopo 
(il 16 luglio) Confindustria e CGIL firmarono un accodo sulla pari-
tà salariale tra uomini e donne. Due giorni dopo sessantuno intel-
lettuali cattolici firmarono un documento in cui intimavano ai diri-

genti DC di rigettare l'alleanza coi neofascisti. Il segretario DC di 
Reggio Emilia sfilò al corteo funebre per i cinque martiri accanto 
ai dirigenti comunisti. 
Il 19 luglio Tambroni rassegna le dimissioni. Privo di qualsiasi 
riconoscimento politico ed isolato dalla politica morirà tre anni 
dopo. 
Andarono comunque assolti al processo i comandanti e gli agenti 
responsabili delle immotivate uccisioni. 
La Resistenza antifascista non era terminata con la fine del con-
flitto mondiale, mostrando quanto precaria fosse quella libertà 
conquistata con la fine della Guerra e come la questione sociale 
che attraversa il fascismo avesse continuità irrisolta anche dopo. 
Arriva così fino ai giorni nostri. ■ 
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AGGUATO SUL ROMA-PRAGA 
Tra Cortona e Arezzo, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 1921, a bordo del treno not-

turno Roma-Praga avvenne un assassinio dai contorni mai del tutto chiariti 

Cortona-Arezzo, 31 ottobre 1921 
Da giorni i treni che transitano lungo l’asse 
ferroviario che attraversa il nodo di Firen-
ze e scende verso Roma sono sistemati-
camente controllati e presenziati da militari 
e forze dell’ordine. Dal capoluogo toscano 
è programmato il transito del convoglio 
speciale partito tre giorni prima da Aquileia 
e diretto a Roma, trasportante la salma del 
“Milite Ignoto”, scelta il 26 ottobre 1921 
nella Basilica di Aquileia tra tante senza 
nome - raccolte sul terreno - da una ma-
dre che aveva perso il proprio figlio al fron-
te. Nelle prime file, a salutare il convoglio, 
le “teste cilindrate” che dalla guerra aveva-
no tratto grandi profitti; dietro gli eroi 
dell’ultima ora i reduci, spesso minorati e 
minati per sempre da una guerra infame. 
È da poco passata la mezzanotte, i festeg-
giamenti sono finiti, il treno del Milite Igno-
to è ripartito per Roma. Il treno incrocia il 
direttissimo notturno partito da Roma e 
diretto a Praga, siamo nei dintorni di Arez-
zo.  
La gran parte dei viaggiatori del Roma-
Praga ha ormai preso sonno. Non tutti, 
alcuni scenderanno a Firenze e cercano di 
resistere al sonno. 
Lungo il corridoio semibuio di una vettura 
tre ombre si muovono, avanti e indietro di 
continuo. Si fermano all’altezza di uno 
scompartimento. Poi di nuovo, avanti e 
indietro. Fanno cenni, confabulano a bas-
sissima voce tra loro. Si accertano che il 
capotreno e i militari presenti sul treno non 
sia nei paraggi. Poi arriva l’ora di agire. 
Uno dei tre si piazza davanti allo scompar-
timento limitrofo. Gli altri due estraggono 
dagli zaini una fiala di cloroformio con cui 
imbevono del cotone; spuntano anche un 
coltello e una pistola. Aprono la porta dello 
scompartimento e gettano i batuffoli di 
cotone imbevuti a terra; serviranno per 
addormentare i quattro occupanti.  
Poco dopo i due entrano nello scomparti-
mento. Vanno a colpo sicuro. Tutto sem-
bra andare per il verso giusto, ma all’im-
provviso uno degli occupanti, il negoziante 
all'ingrosso Egidio Tommasi, 50 anni di 
Pistoia, si sveglia. Vede la scena e comin-
cia a gridare: “al ladro! Al ladro!”. Il piano 
va in fumo: il Tommasi si prende una col-

tellata sul collo, poi i tre si danno alla fuga. 
Tommasi, ferito, suona il campanello d’al-
larme e li insegue gridando. Dei militari 
sbarrano loro la strada. I tre retrocedono 
ma incrociano il Tommasi. Uno dei  tre gli 
tira un fendente al cuore e salta giù dal 
treno. Un altro s’infila sotto il predellino e, 
appena il treno rallenta, si lascia andare. 
Ma nel cadere urta contro uno scambio 
sfracellandosi una gamba; comincia a 
perdere molto sangue, riesce a fatica a 
trascinarsi fino a una stazione. Viene arre-
stato, la gamba gli verrà amputata. Il terzo 
uomo viene bloccato in treno. 
Nei giorni successivi il fattaccio di Arezzo 
cattura l’attenzione dell’opinione pubblica. 
Grandi spazi all’omicidio del Tommasi, 
avvenuto oltretutto “incrociando” il Milite 
Ignoto. Se ne parla molto sui giornali, ma 
senza capirci nulla: gli arrestati vengono 
scambiati per rapinatori appartenenti ad 
una delle tante bande che infestano i treni 
notturni. Tra l’altro il Tommasi portava con 
sé una somma cospicua, 70mila lire, per 
cui s’ipotizza da subito il movente della 
rapina.  
In realtà l’obiettivo dei tre non era affatto il 
Tommasi, tantomeno interessava loro il 
suo portafoglio. Bensì un altro occupante 
dello scompartimento: un turco, Hassan 
Feuzi (o Feuzi Nori), che trasportava do-
cumenti importanti, di cui volevano impos-
sessarsi. Sulla sua identità non mancano 
le interpretazioni: per alcuni era un gene-
rale dell’esercito turco in missione segreta, 
per altri un rappresentante della Lega per i 
Diritti dell’Uomo che aveva sottratto dei 
documenti forse all’Internazionale Comu-
nista. Che i tre volevano riprendere.  
Di certo si sa chi sono i due arrestati. Si 
chiamano Nestore Tursi e Carlo Andreoni, 
entrambi studenti di medicina, 21enni, 
militanti comunisti. Il terzo sfuggirà all’arre-
sto: Valentin-Viktor Isaakevič Šrejder, fi-
glio di un russo SR residente a Napoli. 
Studente di medicina anch’esso. 
 
Solo tre anni dopo, nell’aprile del 1924, in 
occasione del processo agli assalitori, si 
comincia a parlare esplicitamente di 
“complotto comunista”. Quello che è certo 
è che i tre non stessero agendo d’iniziati-

va, bensì fossero stati incaricati dal partito. 
In ogni caso Nestore e Carlo pagano in 
prima persona, il partito non viene coinvol-
to. Vengono condannati a pene detentive 
lunghissime, 28 anni, poi ridotte di molto in 
ragione dell’età. Ed usciranno prima, gra-
zie all’amnistia.  
 
Quando escono di prigione, Carlo e Ne-
store hanno già chiuso col partito. Andreo-
ni nel 1928, Tursi all’inizio degli anni ’30. 
Andreoni, dopo l’abbandono del partito s’è 
estraniato dalla politica attiva per ripren-
derla negli anni della guerra: fondatore del 
MUP, esponente dell’ala sinistra del 
PSIUP, di cui è vice segretario, tenta di 
spaccare il CLN romano escludendo mo-
narchici e badogliani ed includendo Ban-
diera Rossa. Per questo viene ferocemen-
te perseguitato dal PCI. La sua parabola 
politica prosegue poi con la parentesi 
anarchica, quando spacca il movimento 
costituendo la Federazione Libertaria d’I-
talia, e la fondazione del Movimento di 
Resistenza Partigiana, con le ribellioni del 
1946; finirà nella socialdemocrazia e 
nell’Unione Socialista Indipendente. Suo 
l’articolo su «L’Umanità», il giorno prima 
dell’attentato a Togliatti, in cui dirà che 
quelli come lui “vanno inchiodati al muro, e 
non metaforicamente”. 
Assai meno nota e dimenticata la figura di 
Nestore Tursi.  
Nato nel 1900 a Torrevecchia (CS), si era 
trasferito a Roma a studiare Medicina. 
Dopo i fatti di Arezzo, mentre è in carcere 
abbandona il PCdI all’inizio degli anni ’30 
in sintonia con le posizioni dei “Tre”: Tres-
so (Blasco), Leonetti e Ravazzoli, assieme 
a Mario Bavassano e Teresa Recchia. La 
dissidenza si concretizza nel 1929 quando 
Bavassano attacca la cosiddetta «svolta» 
dell’IC (tattica del socialfascismo), trovan-
do l’appoggio dei “tre”, che operavano in 
Francia. Per aver criticato il tatticismo del 
partito italiano, che s’è adeguato acritica-
mente alla svolta “a sinistra” dell’IC, de-
scrivendo una fase pre-insurrezionale che 
nei fatti non c’è, vengono tutti espulsi, e 
stabiliscono un contatto con Trotsky dan-
do vita alla Nuova Opposizione Italiana 
(NOI).  
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Per conoscere la figura di Tursi è fonda-
mentale la preziosa testimonianza di Clau-
dio Pavone, massimo storico della Resi-
stenza (l’autore di Una guerra civile). Nel 
1944 i due si trovano assieme in carcere, 
prima a Regina Coeli quindi a Castelfran-
co Emilia. Pavone era stato arrestato in 
seguito ad una mossa incauta (s’era sba-
razzato di volantini gettandoli in un’auto, 
senza sapere che era quella di Guido 
Leto, il capo dell’OVRA), e Tursi diviene il 
suo maestro di vita e punto di riferimento. 
«Ci portavano a prendere un’ora d’aria 
una volta alla settimana. Ci mettevano 
due a due in cubicoli al centro dei quali 
c’era su una torretta il poliziotto armato 
(un altro Panopticon). Ritrovai così un 
vecchio antifascista calabrese, calvo e 
senza una gamba, Nestore Tursi, col qua-
le avevo stretto rapporti nel sesto braccio. 
Nato nel 1900, era stato nel 1921 fra i 
primi aderenti al Partito comunista da cui 
poi era uscito su posizioni di sinistra, cre-
do con il "gruppo dei tre”, Blasco, Leonetti 
e Ravazzoli. Aveva passato molti anni in 
galera, uscendone per un’amnistia. Riu-
scito a emigrare in Francia, era stato riar-
restato dai tedeschi. Raccontava una cosa 
terribile. I tedeschi un giorno l’avevano 
spogliato nudo e fatto stendere per terra, 
picchiandolo e prendendolo a calci. Quan-
do il feldwebel aveva l’impressione che i 
colpi rallentassero, gridava: "Israel”, 
"Jacob”, o altri nomi ebraici, e quelli inten-
sificavano i colpi su di lui, non ebreo, con 
un riflesso condizionato come quello dei 
cani addestrati. Dopo tante traversie, era 

riuscito a tornare in Italia durante i quaran-
tacinque giorni di Badoglio. E naturalmen-
te era stato subito riarrestato dopo l’8 set-
tembre. In Francia si era poi laureato e 
aveva esercitato la professione di medico 
mantenendo i contatti prima con il partito, 
poi con un gruppo dissidente. Nestore fu 
per me un grande e paterno compagno e 
maestro, mi insegnò tante cose e mi radi-
calizzò molto. Anche a questo forse si 
deve il fatto che non mi sono mai iscritto al 
Partito comunista. Lui era su posizioni 
trotskiste più che bordighiste: considerava 
l’Urss, non un paese borghese, come 
diceva Bordiga, ma un paese socialista 
burocratizzato e degenerato».  
Trasferiti a Castelfranco, i prigionieri ven-
gono ammassati in una cella stretta. Tursi 
dice agli altri: "Voi siete giovani” e rimane 
seduto aggrappato all’unica gamba che 
ha. «La cosa straordinaria erano i "libri 
mascherati"». Sarebbe a dire? «Libri truc-
cati, dalla veste innocua, che contenevano 
testi pericolosi. A un certo punto, Nestore 
mi passò un romanzo in francese. Comin-
ciai a leggerlo, ma vidi che qualcosa non 
quadrava. In realtà, nelle pagine si na-
scondeva l' Anti-Dühring di Engels. Fu il 
primo libro marxista che lessi». 
Subito dopo la guerra Tursi aderisce al 
PSIUP, dove con Faravelli ed altri anima il 
gruppo della destra interna di “Critica So-
ciale”, contrario alla trasformazione del 
partito sulla base delle cellule e al cosid-
detto “ducismo” di Lelio Basso. Interviene 
sulla testata fondata da Turati con articoli 
che denunciano il pericolo di “dittatura 

interna” e le tendenze burocratiche ed 
egemoniche, che hanno caratterizzato 
secondo Tursi l’involuzione dei partiti co-
munisti dal 1923 al 1928 e l’affermazione 
dello stalinismo.  
Ma questa nuova fase di attivismo politico 
di Nestore Tursi dura poco. Il 2 luglio 1946 
la «Gazzetta Ufficiale» pubblica l’elenco di 
622 nominativi di persone che sono stati 
riconosciuti come confidenti dell’OVRA. 
Tra i nomi compare il suo (il nome di co-
pertura è “Ettore”), con tanto di ricorso, 
respinto. Venne agganciato in carcere, 
liberato e infiltrato nel fuoriuscitismo e 
nella dissidenza trotskista in Francia? 
Probabile. Con tutta evidenza la sua colla-
borazione con la polizia politica fascista, 
anche se terminata nel corso del conflitto, 
pesa inevitabilmente come un macigno. 
Per le sue spiate si servì anche di (un 
forse inconsapevole) Screjder; questi, 
condannato nel 1929 a cinque anni dal 
Tribunale Speciale, verrà liberato poi su 
richiesta del padre ed otterrà un passapor-
to per l’Argentina. 
Mentre sull’altro attentatore del Roma-
Praga, ovvero Carlo Andreoni, il PCI, Sec-
chia in primis, cercherà di gettargli  addos-
so l’infamante accusa di essere stato una 
spia dell’OVRA. Ma, a differenza di Tursi, 
nel caso di Andreoni si tratterà dell’ennesi-
ma calunnia, che un indignato Sandro 
Pertini, dalle colonne de L’«Avanti!» stron-
cherà senza repliche. ■ 
 

Alp 
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La cronaca del post chiusura per pande-
mia non varia molto negli ultimi mesi; 
dopo aver assistito al blitz di una delle 
parti più retrive del padronato (la lobby 
del cemento) per accaparrarsi fette im-
portanti degli aiuti previsti per la crisi 
dovuta alla pandemia, le pretese non si 
fermano, anzi crescono e si è tornati 
addirittura a parlare di Stretto di Messi-
na, non per il solito ponte, ma per un 
futuribile tunnel sotto la superficie del 
mare. In realtà si tratta di un vecchio 
progetto, uno dei tanti tirati fuori dal fe-
condo cilindro del partito dei costruttori, 
già bocciato per gravi problemi tecnici 
irrisolvibili. 
Ma questa nuova sceneggiata sul ponte, 
che ci auguriamo muoia subito prima di 
fare ulteriori danni, mostra chiaramente 
che l'obiettivo di chi predica infrastrutture 
in realtà guarda solo alle profittevoli pos-
sibilità di mungere ancora le risorse pub-
bliche con progetti sterili e studi relativi. 
Purtroppo c’è da segnalare che l’aspetto 
antisociale di queste operazioni resta 
nell’ombra e solo pochi denunciano che 
la ripresa economica non passerà da 
questi progetti, incapaci di creare suffi-
cienti posti di lavoro tali da garantire un 
po’ di redistribuzione della ricchezza. Il 
Sud resta un alibi per investimenti sba-
gliati, dimenticando che nel meridione 
servono strutture, non infrastrutture. 
Che la lobby estrattivista – cioè che rapi-
na ricchezza senza produrre valore – 
abbia in mano anche la quasi totalità del 
quadro politico la si può ben misurare 
dalla sceneggiata che ha visto la manca-
ta revoca delle concessioni di gestione 
ad Autostrade per l’Italia. Si è spacciata 

come una cacciata dei Benetton, che 
controllano le autostrade italiane tramite 
la finanziaria Atlantia, la diluizione della 
percentuale controllata dalla famiglia dei 
maglioncini colorati, con una ricapitaliz-
zazione della società effettuata da Cas-
sa Depositi e Prestiti che ha investito 
oltre 4 miliardi, soldi che vengono dal 
piccolo risparmio italiano. 
Obiettivo della Cassa sarebbe di arrivare 
a controllare col 51% delle azioni Aspi; 
Atlantia resterebbe con circa il 30%, 
mentre il resto andrebbe a grandi investi-
tori e al mercato azionario. Si è spaccia-
ta una operazione finanziaria a carico 
dei piccoli risparmiatori postali, per una 
punizione per i Benetton responsabili del 
degrado delle autostrade italiane e del 
crollo del ponte Morandi a Genova. Che 
punizione non ci sia stata lo si vede be-
ne dall’andamento dei valori azionari di 
Atlantia che, dopo una notevole perdita 
per i rumors sulla minacciata revoca 
della concessione, sono schizzati nuova-
mente in alto. 
Se ai Benetton non resterà il controllo 
totale di Aspi, resterà comunque una 
buona fetta del bancomat dei pedaggi 
che ha consentito loro, negli anni dalle 
uova d’oro, arricchimento facile e l’acqui-
sizione di molte società all’estero. 
Dopo la farsa della cacciata dei cattivi 
Benetton è necessario fare delle rifles-
sioni sul momento che stiamo vivendo. 
Resta chiara la vergognosa sudditanza 
della politica - che va dall’estrema destra 
fino al PD, ai 5 stelle e a molta sinistra - 
al grande capitale, con la falsa convin-
zione che sia la grande impresa a creare 
lavoro e ricchezza.   

È incredibile sia la mancanza di prospet-
tive della politica, sia la carenza di anali-
si: alcuni esponenti della maggioranza 
auspicano l’ingresso di forti investitori 
nella proprietà delle azioni di Aspi, addi-
rittura si spera nel fondo Blackrock. Per 
chi non conoscesse questo colosso fi-
nanziario mondiale basta ricordare che 
controlla un patrimonio investito di oltre 
5.000 miliardi di dollari, più del PIL tede-
sco. Quando un fondo di queste dimen-
sioni entra in gioco è altamente improba-
bile che qualcuno lo possa fermare, ne 
va della possibilità futura di esercitare 
politiche dei trasporti che saranno sem-
pre soggette al placet di questi soggetti. 
In ultimo, ma non per questo meno im-
portante, si accetta passivamente che il 
sistema autostradale italiano, creato con 
risorse pubbliche, cioè della cittadinan-
za, possa essere strumento di facile 
arricchimento per grandi imprese paras-
sitarie, addirittura che si finanzi la specu-
lazione internazionale ogni volta che un 
bus, un camion o un’auto paga un pe-
daggio. 
Oggi che i proventi di qualche attività 
vadano a soddisfare necessità della 
collettività non pare nemmeno nel nove-
ro delle possibilità: tutto è in vendita, 
tutto deve essere asservito agli interessi 
di una minima minoranza parassitaria. 
Se nessuno dice NO a questo degrado, 
cominciamo noi. ■ 
 

Comitato NO Tunnel TAV Firenze 

Dopo la pandemia arriva l’assistenzialismo  
per i già ricchi e il diluvio di grandi opere inutili 
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1917 
L’INFAME AGENTE 
SOLO DI MILANO 

 
Un nuovo mezzo d’economia escogitato da un ex rap-
presentante del Sindacato Ferrovieri, poi della Federa-
zione ed oggi del Sindacato Cattolico. 
Il treno 92 del 9-12-1917 Venezia Milano trainato dalla 
locomotiva 6867 guidata dal macchinista Luone del 
Deposito di Milano Centrale, si ferma nel posto inter-
medio tra Peschiera e San Martino, il fuochista discen-
de per soddisfare ad un bisogno, in quel frattempo 
giunge la via libera e viene licenziato il treno, il mac-
chinista apre il regolatore e senza accertarsi se il fuo-
chista è sulla locomotiva parte, passa dalle stazioni di 
San Martino, Desenzano stazione con loc di riserva, 
Lonato, Ponte San Marco, Rezzato (fermata in tutte per 
servizio viaggiatori) e giunge a Brescia senza avere in 
alcuna di queste stazioni richiesto un agente per sosti-
tuire il fuochista mancante. 
A Brescia il CD al quale per telegramma era stato co-
municato l’anormalità in cui viaggiava la loc 6867 si 
recò alla medesima per domandare a quel Macchinista 
dove aveva lasciato il fuochista; questo rispose… che 
l’aveva lasciato per la strada e come era venuto da solo 
a Brescia così proseguiva su Milano!... Così però non la 
intese quel CD perché aveva già preparato altro fuochi-
sta da sostituire il mancante. 
Non è tipico il caso? 
E pure i maligni sussurrano che al Luone verrà data 
una bella gratificazione unita ad un encomio solenne… 
Vedremo! 

NOI 

 
 
1918 
L’ANNOIATO DI  
BUSALLA  
 

CAPI ISTRUTTORI E «CAPO CESTINO» 
D’altro canto, però, non si lesina né si guardano ad eco-
nomie. Una ridda di capi e sotto capi nella TE. 
Quando non c’è più posto negli innumerevoli uffici si 
creano per essi manzioni speciali. Si improvvisano 
istruttori, si colloca un capo deposito per ogni palo tele-
grafico.  

Da tre mesi a Busalla si tiene in trasferta un f.f.c.d. il 
quale per uccidere la noia, si dice, giri per il piazzale 
della stazione con un cestino sotto il braccio a raccoglie-
re i tozzi di pan duro che i soldati di passaggio gettano 
dai finestrini. 
Per le galline, intendiamoci! 
E dire che questo egregio neo funzionario che sì degna-
mente tutela la dignità della sua casta, costa all’erario 
circa sedici lirette al giorno!... 
Francesco Giacalone, sei in buona compagnia!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
CR54 I rulli d’autopiano di Sulmona 
CR55 Il liberino di Firenze 
CR56 Il maldestro ingegnere di Firenze 
CR58 Gli sciacalli di Foggia—Lo «Gnogno» di Ancona(R) 
CR59 Gli sciacalli di Fortezza 
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Fermare la repressione contro la solida-
rietà sindacale verso le manifestazioni 
Black Lives Matter negli Stati Uniti! 
Reintegro di Erek Slater, autista di auto-
bus di Chicago e rappresentante del sin-
dacato ATU! 
Il Fronte di Lotta No Austerity condivide e sostiene la campa-
gna per il reintegro di Erek! 
La Rete Sindacale Internazionale di Solidarietà e Lotta esige che 
le autorità di trasporto e l’amministrazione comunale di Chicago 
facciano cadere tutte le accuse contro Erek Slater, delegato 
dell’Unione dei trasporti (autobus) Amalgamated Transit Union 
(ATU) e lo reintegrino nelle sue funzioni. 

Il 31 maggio, Erek Slater si rivolge ai suoi colleghi per condividere 
la dichiarazione ufficiale del ‘ATU relativa al diritto di rifiutare di 
condurre la polizia sulla scena delle proteste anti-razziste per 
reprimerle. Questa dichiarazione è stata rilasciata nel contesto 
delle proteste di massa contro l’omicidio di George Floyd da parte 
di un ufficiale di polizia. 
Erek Slater, in qualità di rappresentante del suo sindacato, ha 
sollevato dubbi sul fatto che i conducenti di autobus potrebbero 
essere strumentalizzati in modo che la polizia potesse arrestare i 
manifestanti in cerca di giustizia per Georges Floyd e le altre vitti-
me di violenza poliziesca. 
Le autorità di trasporto di Chicago hanno scelto la repressione 
sospendendolo dalle sue funzioni accusandolo di provocazione di 
sciopero illegale, che è falso ma potrebbe portare al suo licenzia-
mento. 
La Rete Sindacale Internazionale di Solidarietà e Lotta richiede 
che le autorità amministrative e dei trasporti di Chicago ritirino 
tutte le accuse contro Erek Slater e lo reintegrino. Chiediamo che 
la città di Chicago assicuri i diritti dei lavoratori e si pronunci con-
tro questa ingiustizia! È un momento storico, le popolazioni degli 
Stati Uniti e di tutto il mondo manifestano nelle strade pretenden-
do più giustizia e uguaglianza, contro la violenza della polizia e il 
razzismo sistemico nelle nostre società. 
 
Ritirare le accuse contro Erek Slater! 
Garanzia dei diritti dei lavoratori nell’organizzazione e 
nell’uso della libertà di espressione! 
Giustizia per Georges Floyd e tutte le vittime della violen-
za della polizia! 
Le vite nere contano! In tutto il mondo, negli Stati Uniti, in 
Europa, ovunque! 
Attaccare uno dei nostri è attaccare tutti noi! Solidarietà 
internazionale! 

Bologna 2 agosto: i ferrovieri hanno preso posizione 
 
La strategia fascista, foraggiata dalla P2 di Licio Gelli, coperta dallo 
Stato e dai suoi fedeli servizi segreti, esercita ancora oggi il suo 
"fascino" su "chi decide cosa". Non si può diversamente pensarla, se 
la stazione di Bologna Centrale e la piazza antistante non sono state 
ribattezzate da "Bologna Centrale a Bologna 2 agosto", in memoria 
delle vittime dell'immonda strage fascista di quarant'anni fa. 
Non sono valse le giuste richieste dei familiari delle vittime, non è 
bastata la raccolta firme elaborata dalla base dei ferrovieri per far 
cambiare idea al gruppo ferrovie dello Stato sulla sostituzione del 
nome alla stazione e sui biglietti con partenza/arrivo a Bologna. Il 
"compromesso" (forzato) ha difatto prodotto, come unico risultato, quello di mettere una targhetta invisibile a tutti dove si legge Bolo-
gna Centrale- Bologna 2 agosto. Un nome assurdo, un risultato sconcertante, se a questo si somma di aver impedito il corteo, di 
aver sprangato piazza Maggiore ai cittadini, di non aver messo altoparlanti nella città per far ascoltare le parole di Paolo bolognesi 
(presidente dell'associazione dei familiari). L'unico vantaggio è di non aver sentito le blatere dei politicanti di turno. Il covid è una 
benedizione per lo Stato: può impedire di tutto, quando vuole, per evitare assembramenti. Fatto è che gli assembramenti, sulle tran-
senne, erano evidenti ma erano assembramenti di pecore che non davano fastidio alla massa di celerini dentro la piazza che, senza 
mascherina, osservavano sorridenti i poveracci fuori. E quindi, in una piazza vuota e con i posti a sedere sotto il palco vuoti per me-
tà, ha fatto una notevole impressione osservare i video del discorso di bolognesi, attorniato da militari, funzionari statali e clericali, 
proprio le classi sociali dominanti che hanno permesso la strage di quarant'anni fa. Un moto perpetuo di arroganza e controllo. No-
nostante questo siamo convinti, come ferrovieri, della posizione che abbiamo assunto e non possiamo fare mancare questo impor-
tante gesto dalla nostra rivista. Che sia il primo tassello per abbattere il muro di...gomma. ■ 
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Con i lavoratori 
bielorussi in lotta 
 
Riceviamo il comunicato della Commissione per la Solidarietà 
Internazionale SICobas sulla situazione in Bielorussia, condivi-
diamo, rilanciamo  
 
Auguriamo il successo al grande movimento di protesta bielorus-
so che chiede con forza la caduta del regime. Di fronte alla dura 
repressione delle prime proteste da parte delle forze dell’ordine, 
il movimento non solo non si è piegato, ma si è esteso a centi-
naia di migliaia di persone, costringendo il governo a rilasciare 
gran parte dei 7 mila arrestati, mentre membri della polizia si 
toglievano la divisa. In particolare è importante il movimento di 
sciopero degli operai di decine di fabbriche e aziende di tutti i 
settori, che dopo un lungo silenzio diventano protagonisti della 
lotta per il cambiamento. 
Essi chiedono libertà di organizzazione, di espressione e di scio-
pero, dopo decenni di oppressione dittatoriale da parte di uno 
Stato garante, come in Italia e ovunque nel mondo, dello sfrutta-
mento del proletariato da parte del capitale statale e privato. E si 
oppongono alle misure di liberalizzazione e allo smantellamento 
del sistema di protezione sociale, in corso in Bielorussia come in 
tutto il mondo, all’Est come all’Ovest, al Nord come al Sud. Tra 
le loro richieste: 
·        divieto di privatizzazione delle imprese 
·        conservazione dei posti di lavoro 
·        democratizzazione del sistema politico 
·        cancellazione del sistema dei contratti a termine 
·        rilascio degli arrestati per motivi infondati 

·         indagine su tutte le atrocità commesse contro i detenuti 
·         divieto di multe e perdita di bonus 
·         aumentare la protezione sociale 
·         cancellazione della riforma delle pensioni 
·        sindacati indipendenti 
 
 Appoggiamo le loro richieste politiche ed economiche, volte a 
migliorare le condizioni di lavoro e di vita, nella prospettiva co-
mune di un radicale cambiamento della società, che solo un 
movimento operaio indipendente può perseguire. Indipendente 
dal vecchio regime legato al capitalismo di Stato, come dai 
“riformatori democratici” neoliberisti fautori di un modello 
“occidentale” che ha privato i lavoratori di gran parte delle con-
quiste sociali conseguite in decenni di lotte; indipendente dai 
condizionamenti tanto dell’imperialismo russo o cinese quanto di 
quelli europei e americano, che in concorrenza tra loro vogliono 
utilizzare il movimento ucraino per ampliare la loro influenza in 
Bielorussia e nell’Europa orientale. 
Auspichiamo che i lavoratori bielorussi si dotino di una propria 
organizzazione indipendente con proprie rappresentanze sinda-
cali a livello aziendale, locale e nazionale. Come hanno fatto 
sentire la propria voce gli operai della fabbrica di trattori e veicoli 
militari MZKT di Minsk dicendo in faccia a Lukashenko 
“Vattene!”, così non diano credito agli esponenti vecchi e nuovi 
dell’opposizione borghese, sostenuti da una o l’altra potenza. 
Qualunque sia il tempo necessario per la caduta del regime di 
Lukashenko, possibile anche a breve, non basterà la sostituzio-
ne di persone nelle posizioni di potere per dare soluzione ai pro-
blemi sociali, ai bassi salari, alle condizioni di lavoro e all’insicu-
rezza sul lavoro, le pensioni, la sanità, ecc. Il cambiamento radi-
cale del sistema, là come da noi, richiederà lotte impegnative sul 
piano nazionale e internazionale, e la formazione di un’organiz-
zazione della classe lavoratrice capace di guidarle. 
Anche nell’Italia “democratica” i lavoratori sono stati privati dei 
diritti e delle conquiste ottenute in decenni di lotte, e solo con la 
lotta possono riprenderli. Il SI Cobas è impegnato con altre orga-
nizzazioni alla convocazione di una assemblea dei lavoratori 
combattivi a fine settembre per decidere iniziative di lotta in au-
tunno, e alla formazione di un fronte unico anticapitalista, per la 
lotta per gli interessi immediati e per una società migliore. 
La forza dei lavoratori sta nella propria autorganizzazione e 
nell’unità internazionale con i lavoratori degli altri paesi. Il S.I. 
Cobas, che organizza immigrati da più di 40 paesi del mondo, 
tende la mano ai lavoratori bielorussi in lotta. ■ 
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di 
Vincenzo Palermo 

 
HOMEGROWN 

Neil Young (2020) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra il 1974 ed il 1975 Neil Young registra 
dodici tracce che non saranno poi pubbli-
cate. Il disco vede la luce solo nel 2020, 
nell'anno del "Covid", nel giugno del post 
lockdown. Sembra ironicamente fatto 
apposta, perché Homegrown è un disco 
minimalista, personale, che esplora un 
mondo interiore cupo, privo di spensiera-
tezza. Concepito in un momento nero 
della vita del suo autore è un disco sor-
prendentemente meno "scuro" di come ci 
si potrebbe aspettare. Eppure Young per 
la forte carica emotiva legata al momento 
del suo concepimento aveva preferito 
tenerlo chiuso in un cassetto dando spa-
zio ad altri lavori discografici da lanciare 
sul mercato di metà anni 70. Può sembra-
re anacronistico ascoltare un album in 
ritardo di quasi 50 anni, ma a ben vedere 
è una lezione per il music business mo-
derno, privo di anima, idee e, soprattutto, 
di coraggio. SEPARATE WAYS, l'inizio ci 
riporta ai grandi classici di Young, l'attac-
co incerto del cantato è un marchio di 
fabbrica inconfondibile e la canzone si 
sviluppa secondo i canoni tipici dell'arti-
sta. Se chiudiamo gli occhi possimo ab-
bandonarci e farci trasportare in un altra 
epoca della musica. Ai nostalgici di una 
musica che non esiste più potrebbe scen-
dere una lacrima. TRY, una ballata in stile 
country che richiama le atmosfere dall'al-
bum Harvest, ritmo compassato e melo-
dia se vogliamo "semplice". Non brilla per 

originalità e rientra nelle ballate in stile 
country western di Young. Una voce fem-
minile accenna un coro e tutto scorre 
senza scossoni. Rassicurante. MEXICO, 
pianoforte e voce sviluppano il terzo pez-
zo del disco per costruire un intermezzo 
carico di sentimento lungo meno di due 
minuti. LOVE IS A ROSE, uno strano 
ibrido tra filastrocca country e ritmo blues 
dove armonica e strumenti acustici, uniti 
ad un testo con rime e assonanze, ci re-
galano un atmosfera "campestre". Ascol-
tarla restituisce un certo straniamento e 
Young, a differenza di altri artisti che gio-
cano con il suo genere, riesce ad essere 
credibile e mai dare il senso di "costruito". 
HOMEGROWN, il ritmo si alza ed entrano 
in scena strumenti elettrici e batteria.  
Siamo nel pieno degli anni 70 e la canzo-
ne se pur breve, meno di tre minuti, è una 
parentesi piacevole e divertente, se ne 
sentiva il bisogno per alzare il tiro. FLORI-
DA, una traccia solo parlata con in sotto-
fondo dei suoni striduli, la voce di Young 
assume un carattere sinistro e cinemato-
grafico. KANSAS, toni cupi per il ritorno 
ad un brano cantato, ma dimenticatevi 
qualcosa di felice, non sarebbe Young. 
WE DON'T SMOKE IT NO MORE, blues 
vecchio stampo, classicissimo e mille 
volte risentito,ma inutile negarlo, ti mette il 
buon umore. Fa la sua comparsa una 
chitarra distorta dal suono acidissimo, era 
ora. WHITE LINE, l'attacco è inconfondi-
bilmente marchiato dal dna di Young e 
dentro possiamo trovare la contaminazio-
ne dei suoi grandi successi. Senza alcun 
dubbio una delle canzoni più riuscite 
dell'intero lavoro. VACANCY, il pezzo più 
completo del pacchetto proposto, tempo 
sostenuto e maggiore ricchezza di arran-
giamento e strumenti. Strizzando l'occhio 
al rock classico ha il pregio di rimanere 
coerente con l'insieme del disco. Bello il 
fraseggio di chitarra sul finale. Un ponte 
ideale tra gli album Harvest e Zuma che 
chiude la sequenza dei tre brani più riu-
sciti e a fuoco del disco. LITTLE WING, si 
riabbassano i toni e le atmosfere tornano 
nell'habitat naturale dell'artista che si 
muove abilmente tra melodie solo appa-
rentemente rassicuranti. STAR OF BE-
THLEHEM, il disco si chiude con una 
ballata, come onestamente tutti si aspet-
terebbero da un lavoro di questo tipo. Non 
rappresenta certamente il punto più alto 
dell'opera. Nell'insieme un album decisa-
mente intimo e introspettivo, che lascia 
chiaramente percepibile la sensazione di 
incompiuto. Ascoltandolo è forte l'idea che 
sarebbe potuto essere il punto di partenza 

per qualcosa di più completo e comples-
so, ma allo stesso tempo è un modo 
straordinario per aprire una finestra su un 
epoca della musica che non esiste e non 
esisterà più. Homegrown non sarà mai 
uno dei dischi da consigliare di Neil 
Young, ma ha la straordinaria forza di 
essere vivo, sopravvissuto e alieno. 

 
 
 

 
  
 
 

BURNT OFFERINGS 
Iced Earth (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli Iced Earth sono una di quelle certezze 
musicali che mi porto dietro da decenni, 
una di quelle cose che si danno per scon-
tate. Sarà forse il loro modo di sintetizzare 
heavy metal classico, thrash e quel senso 
di teatrale ed epico a renderli unici. C’è da 
dire che a menare le danze c’è uno dei 
migliori chitarristi e compositori in circola-
zione: Jon Schaffer. Fra tutti i loro dischi 
ho scelto il terzo forse perchè è il momen-
to in cui si confermano dopo due ottimi 
dischi d’esordio e in cui è meglio definita 
quella strana forma di canzone/disco-
racconto che li rende difficilmente imitabi-
li. Burnt Offerings è un lungo percorso 
che parte con la title-track, dopo l’intro 
quasi spettrale si rimane subito incastrati 
fra un riff a dir poco martellante, che insie-
me al velocissimo stacco centrale riesce a 
mantenere intatto il  “clima” sulfureo, e 
una parte finale che si perde fra velocità e 
riuscite parti riflessive. Un piccolo manife-
sto della loro esaltante miscela di power/
metal, thrash e atmosfere tipicamente 
gothic. E non è poco. Usciti dal sentiero 
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fantasy di Burnt Offerings ci aspetta la 
struggente Last December che parte 
con il solito magico arpeggio di Schaffer 
per esplodere nell’altrettanto solito riff 
spigoloso e appoggiarsi infine ad un 
ritornello magnetico. Il romanzo dei 
nostri prosegue con Diary, l’alternanza 
lento/veloce viene qui esaltata aggiun-
gendo un riff iniziale pesante come il 
piombo ed un paio di assoli finali pro-
prio ben riusciti. Il bello è che non si ha 
mai l’impressione di uscire dall’atmosfe-
ra romanzata che accompagna tutto il 
disco. Sulla successiva Brainwashed 
c’è poco da dire: ritmica vertiginosa, riff 
martellante e una prova vocale enorme 
confezionano un pezzo che non perde 
un briciolo di tiro in tutti i suoi oltre cin-
que minuti. Burning Oasis potrebbe fare 
le fortune di molte band ma bisogna 
ammettere che ha l’unico merito di ali-
mentare la bella atmosfera del disco ma 

per il resto è scolastica rispetto al resto. 
Segue Creator Failure, un ottimo esem-
pio di heavy metal energico e ben suo-
nato, un pezzo di alto livello che ci sta 
benissimo in precedenza della strumen-
tale e “pulita” The Pierced Spirit. Un 
momento ben costruito e ben suonato 
che introduce all’ultimo pezzo che da 
solo varrebbe già l’acquisto del disco: 
Dante’s Inferno. Oltre sedici minuti in-
centrati sul viaggio di Dante e Virgilio 
nei gironi infernali. E sono sedici minuti 
senza un calo o un passo falso, si sus-
seguono senza sosta accelerazioni e 
suoni compressi a momenti acustici, 
stacchi maideniani ad assoli velocissi-
mi, toni da ballata di classe a versi cor-
rosivi. Il tutto tranquillamente etichetta-
bile come capolavoro. Finisce qui que-
sto piccolo romanzo musicale ad alto 
voltaggio. Da sfogliare.  
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BONIFICO IBAN: IT86X3608105138242047642075 Beneficiario: Mirko Lo Giudice  
Causale: abbonamento CubRail  
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