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Dal GOVERNO DEL VIRUS  
al VIRUS DI GOVERNO 

C 

EDITORIALE 

 i verranno a raccontare che anche i licenziamenti -in massa in questi tempi, non c’è giorno che non giunga notizia di fab‑brica che smagrisce o chiude- siano un piano governativo dei tanti fantasiosi (mascherine all’aperto?) per procurare lock‑down al nuovo saturante picco pandemico: almeno da licenziati starete a casa! Ci verranno a raccontare che anche il ves‑satorio greenpass ha contribuito a rarefare la gente in circolazione! Mentre la mano sinistra del governo si esprime con i termini delle preoccupazioni per la salute generale, man destra opera per un indirizzo economico che fa e disfa anche facendo saltare le raccomandazioni della prima a seconda della convenienza e mostrando il vero volto dell’azione gover‑nativa. Il Decreto di Natale, quello che tutt’ora disciplina l’emergenza prorogata per ora a marzo, ben rispecchia tale ipo‑crisia, che copre con parole di interesse universale  la stessa fetida logica privatistica di sempre e che ci ha portato ピin qui.  Al nuovo picco dei dati pandemici, infatti, non corrispondono più intralci all’attività economica, tutto ricade sulla certiピi‑cazione individuale da esibire, per lavorare, per spostarsi sui mezzi pubblici, per frequentare le attività ricreative, educa‑tive, culturali, sportive etc. Anche quando il greenpass ha fallito il proposito di facciata (attestare l’assenza di trasmissio‑ne) e anzi ha peggiorato la situazione avendo dato false sicurezze ai possessori potendo l’opinione pubblica scatenarsi su chi non si era messa in regola. Da un punto di vista preventivo restano ancora oggi valide le mascherine-distanziamento-igienizzazione. Eppure nessuna limitazione è più intervenuta alla capienza dei mezzi di trasporto. Se le mascherine FFP2 ピinalmente ammesse in decreto -dopo un anno e mezzo in cui ci certiピicavano  le chirurgiche- sono un DPI che però anco‑ra non tutte le aziende forniscono, perché dal 2020 questo dato era misconosciuto? Perché solo nei trasporti e non nei siti produttivi? Perché il loro prezzo non è stato calmierato e il loro approvvigionamento consentito, rispetto ad un decreto che le ha imposte da un giorno all’altro? Dopo una tardiva reintroduzione in milleproroghe il pagamento della quarantena da tracciamento (negato da agosto) è stato stralciato nuovamente dal 2022 con tanto di intervento ideologico a supporto da parte del presidente INPS, lancian‑do l’onta su provvedimenti assistenziali che non riattivano l’economia, quando prima era chiaro che la sua ragion d’esse‑re risiedeva sulla prevalenza della salute sul bisogno del denaro circolante. “Disincentiviamolo per disincentivare i conta‑gi” è la pensata perversa di chi lo aveva prima decretato come ristoro alla quarantena coatta e ora ci fa intendere striz‑zando l’occhio che bisogna fustigare i furbi, non accorgendosi che l’unico risultato è semmai la cessazione del tracciamen‑to volontario. Il lavoro fragile ha perso l’aggancio con lo smartworking e non c’è alcun obbligo nella maggior parte delle aziende di ricollocazione, proprio quando nei mesi che abbiamo alle spalle lo smartworking ha costituito il distanziamen‑to più efピicace. Il ministro della Pubblica Amministrazione si fa pure insipiente vanto della cancellazione del lavoro a di‑stanza.  Sanità Scuola e Trasporti sono di nuovo a pezzi, sotto i colpi della nuova ondata di pandemia, mostrando quanto non si sia voluto imparare dai due anni di virus al di là degli interventi di facciata. Nessuna assunzione (provvedimento anticrisi per eccellenza perché utile e al contempo produttore di reddito) si è veramente effettuata nei settori e ora man‑cano operatori ovunque mettendo in ginocchio i servizi. I trucchi numerici delle Regioni per non subire le restrizioni del cambio di colore, tramutando all’occorrenza posti letto di medicina ordinaria in posti covid, sono stati tristemente sma‑scherati dall’immutato numero degli addetti e dal fatto che medesime cifre di prima di pazienti da terapia intensiva met‑tevano ancora in croce il servizio: i letti erano conteggiati ma non gli specialisti, i respiratori e l’organizzazione medica di contorno. Al contempo però la medicina delle cure ordinarie è ovunque paralizzata, anche per le terapie urgenti. E i famo‑si medici di base, quelli di famiglia, sono ancora irraggiungibili perché oberati di casi. 
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In ferrovia le malattie da contagio hanno condotto alle sop‑pressioni di treni (trasporto reg e AV) e al taglio delle car‑rozze aperte (IC) e ritardi manutentivi; anche qui le possi‑bili assunzioni di personale come assorbimento di crisi so‑no del tutto saltate, lasciando -al pari degli altri settori es‑senziali- il servizio col culo per terra al momento delle mancanze e inducendo paradossalmente le aziende a im‑porre turnazioni straordinarie senza le quali si sarebbe bloccato tutto. Da notare poi di passaggio che servizi	essen-
ziali	per	il	diritto	alla	mobilità usati con piglio altisonante in funzione antisciopero sono spazzati via in un battito di ci‑glia davanti ai conti economici: delle due l’una o l’altra ver‑sione. Treni tagliati e bus che tornano al servizio festivo durante i giorni feriali sono o non sono una limitazione del‑la mobilità? e come la mettiamo per la concentrazione dei viaggiatori sui servizi residui? Dicevamo della disoccupa‑zione e dei carichi di lavoro su chi è al lavoro. E┈  dunque ammissibile- a fronte della crisi di occupazione- questa rin‑corsa al cumulo? E cosa rimane della lezione di due anni di emergenza, se non il lavoro ad ogni costo? Non il lavoro dalla parte di chi ne ricava sussistenza (che è un falso) ma da quella che necessita ad ogni costo di appropriarsi di quel valore e giocarselo sul mercato, in spregio ad ogni altra leg‑ge se non quella della concorrenza a ribasso, sopra a perso‑ne dignità e povertà... Del resto ri-riforma negativa delle pensioni, via libera degli sfratti, stura ai licenziamenti (Stellantis che vuole i ristori al contempo va in Polonia seguita da uno sciame di industrie che hanno colto il fermo pandemico per organizzare i tra‑slochi) e un governo complice del sistema anche a proprio danno nazionale che partorisce una legge antidelocalizza‑zioni (in)consistente in nient’altro che appena “una tassa, che ratiピica la delocalizzazione” come hanno commentato gli operai della GKN di Campi Bisenzio. La cifra del periodo inピine ci pare rintracciabile nella morte del diciottenne Lorenzo Parrelli, studente all’ultimo giorno del programma di alternanza scuola-lavoro, a causa del distacco di una trave nell’azienda Burimec della provincia di Udine dove svolgeva lo stage previsto dai programmi scolastici: se la scuola della nuova concezione deve entrare nei luoghi di lavoro, il lavoro con tutti i suoi annessi entra nella scuola. Sono millequattrocento i morti del 2021. E a seguito di quella compenetrazione fortemente voluta dai governi (Ministri non dell’Istruzione ma semmai dell’Avvia‑mento professionale) stanno anche le lezioni a manganella‑te generosamente somministrate dai corpi di polizia ai cor‑tei degli studenti nei giorni dopo l’omicidio del loro compa‑gno. Manifestazioni già mortiピicate dalle pretestuose limita‑zioni anticovid, che infatti mai si sognano di toccare con la stessa motivazioni i concentramenti per gli shopping natali‑zi, ma solo le protesta di piazza dove il lavoro è costretto ad esprimere i propri dolori. Chi più degli studenti può mani‑festare per il futuro di precarietà, ricatto, povertà e rischio d’infortunio che il Lavoro non può che offrire loro in questo nostro tempo? Ancora incidenti mortali in ferrovia, due in Italia nello stes‑so scalo torinese di Orbassano. Ma niente induce a ripensa‑re norme e organizzazione del lavoro perché ciò non avven‑ga più. La complicità si estende a tutto il silenzio o al massi‑mo balbuzie di cui ci circondiamo. 

Perché dai licenziamenti alle manganellate tutto questo ancora non deピlagra? Eppure è chiaro che il PNRR ピinirà nelle bocche avide delle imprese private spartendosi le fet‑te secondo le cordate. Al solo temere destinazioni diverse “pubbliche” si grida al furto: su Il sole 24 ore del 29 gennaio (p.12) urla di strazio delle “imprese preoccupate per il dila‑gare dell’in house”; lo hanno visto solo loro (le	preziose	con-
sulenze,	la	crescita	competitiva,	la	contrazione	degli	spazi	di	
mercato,	la	depressione	del	tessuto	delle	piccole	e	medie	 im-
prese,	 il	rischio	di	campagne	massicce	di	assunzione	che	au-
mentano	la	spesa	della	pubblica	amministrazione,	la	disper-
sione	di	risorse	senza	efヘicacia...) – ma fosse anche un modo di mettere le mani avanti e prevenire eventuali sterzate di ripubblicizzazione, fosse fare politica da quella parte, loro la fanno.  Di qua il silenzio più imbarazzante. Eppure è chia‑ro che i dibattiti pubblici veicolati dai media sono come ossi gettati ai cani, perché si sbranino fra di sé le vittime della spoliazione anziché guardarsi in faccia (NO VAX - SI VAX) e per nascondere i temi centrali di questo periodo. Guerre si preparano, senza una distribuzione mondiale del vaccino non usciremo più, cadaveri costellano spiagge reticolati e boschi d’Europa... Il mondo dell’interesse privato ovunque eretto a guida. Anche a fronte di una chiara ピisionomia dell’avversario e dei suoi palesi modi di operare e afピilare i coltelli, una controparte organizzata è assente, pur essendo ben presente al posto assegnatole nella macelleria. C’è qual‑cosa che ancora manca. ■ 

OMBRE ROSSE 
 
Il governo reazionario ungherese, cinico e brutale 
ha gonfiato il petto con la sua prova di forza nel 
mettere fili spinati per respingere i migranti al 
confine. “Qui non si passa”. Peccato di non aver 
fatto i conti con i… treni fantasma. Il 12 gennaio 
un treno merci senza macchinista si è mosso da 
Bárcsa, Slovacchia, e, grazie alla pendenza favore-
vole, ha sconfinato in Ungheria passando la fron-
tiera; ha proseguito la sua corsa incontrollata ver-
so Abaújszántó fermandosi infine tra Hidasnémeti 
e Zsujta, dopo aver percorso 25 km. 
Un treno, pure senza macchinista, ha sfondato la 
rete e sgonfiato il pallone.  
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OGGETTI MISTERIOSI 13  
le astrattezze della ferrovia profonda: Gli endogeni 

 
 

N el comunicato confederale del 21 dicembre scorso sullÕincontro con la AD di Mercitalia tro-
viamo conferma dellÕennessimo complotto. Costernati, delusi, abbattuti i cavalieri dei tavoli 
rotondi confederali: loro ci credevano davvero nel progetto Mercitalia. Non esitarono ad 
accettare positivamente la scommessa nel lontano 2016. Azzardosi. Poi lÕaccettazione di 

scommesse è sempre sintomo dÕimpavido incedere, soprattutto se il pegno da sacrificare alla scon-
fitta lo detengono altri: i lavoratori! E allora ricorrono, i nostri cavalieri, a periodici piani B a somma 
giustificazione del passo falso. Giammai dubitare dellÕorganizzazione aziendale, della sua inefficien-
za figlia del massimo risparmio di mezzi e uomini, del vero obiettivo di demolire pian piano lÕorario 
di lavoro, dubitarne significherebbe dubitare di se stessi. E allora ci si accontenta di vedersi scon-
gelare i soliti piatti da microonde tipo le interruzioni programmate di RFI o i costi dellÕenergia ab-
bellendone il sapore stantio con la forbita espressione fattori endogeni. Pur sfuggendo totalmente 
ai nostri cavalieri il significato di endogeno (semmai sarebbero fattori esogeni) il random lessicale 
coglie il segno essendo gran parte dei problemi dei lavoratori Mercitalia di natura davvero endoge-
na. E dellÕendogeno i nostri cavalieri dei tavoli rotondi sono i primi fautori perché li albergano da 
decenni a furia di scommesse fatte da loro ma pagate da altri. La prolissa argomentazione informa-
tiva contiene, soprassedendo alla logica sindacale, il colpo di genio finale: va affrontata con la ne-
cessaria attenzione la questione legata alla limitazione di velocità posta da ANSFISA sui carri con 
suole LL. Avremmo detto e scritto va risolta immediatamente la questione di sicurezza inerente le 
suole LL fonte accertata di numerosi incidenti, ma dÕaltronde cÕè un motivo per il quale i cavalieri 
dei tavoli rotondi sono endogeni rispetto alle aziende e noi ne siamo esogeni. (su tutta la questione 
delle suole LL dei carri merci vi rimandiamo allo scorso numero di Cub Rail e allÕapprofondimento su 
questo numero). ■ 

 
 
 
 

OGGETTI MISTERIOSI 13bis  
le astrattezze della ferrovia profonda:  

Il coefficiente di sostituzione…  
e i suoi fratelli 

 

N iente da dire, nel sindacalismo 2.0 che ormai va per la maggio-
re non sei nessuno se non ti riempi la bocca di acronimi, ingle-
sismi e definizioni da bocconiani via Scuola Radio Elettra. Eb-
bene sÕimpone alle stantie cronache lÕormai celebrato coeffi-

ciente di sostituzione. Intuitivamente noi ferrovieri formati dal basso una mezza idea ce lÕabbiamo 
di cosa possa essere, ma solo quando il sindacalista professionista ci illustra lÕessere la percentuale 
di agenti previsti quotidianamente per la sostituzione in caso di assenze varie ci viene da ammette-
re che chiamarle scorte/riserve era molto meno figo. Il bello dellÕamore improvviso dei sindacalisti 
firmatari per questa percentuale è che in realtà non può quantificarla nessuno se non lÕazienda che, 
con i turni individuali (IVU), potrebbe aprire un concorso per chi lÕindovina tanto non vincerebbe 
nessuno per il semplice motivo che la conosce solo lei e forse neanche visto per ne useranno diverse 
in base a quanto straordinario si fa nei singoli Impianti (ma tutte queste cose non si possono dire). 
È altresì accecante la rapidità di reazione sindacale a questa furbata aziendale, non manca tanto ai 
dieci anni di IVU e ci rallegriamo della tempestività nel prendere il toro per le corna. Bravi. Oddio, 
gente ben informata sostiene che -informalmente- lÕazienda indicava nel 12% questo coefficiente, 
ma che fosse meno della metà di quello previsto nei turni collettivi non sembrava destare scalpore. 
Viceversa la vigilanza era alta nelle stanze confederali per la presenza di frange estremiste che -
con chiara ispirazione anarco/utopista- contestava il cadeau IVU sottolineandone le palesi fregatu-
re. Che gente. Tra lÕaltro si narra che i segretissimi archivi confederali custodiscano volantini ormai 
datati, sempre di matrice contrattual-eversiva, che elencavano altre fregature del turno individua-
le e non solo. La lezione degli avvistamenti UFO di Roswell ci insegna che alcune cose è bene che la 
gente comune non le sappia, la reazione potrebbe essere incontrollabile. Ai posteri. ■ 
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6 DICEMBRE, FIORENZA, SVIO IN MANOVRA 

Svio di un vagone Trenord durante una manovra a Fiorenza. 
 
 
8 DICEMBRE, ORTE DD, VANDALISMO 

Un treno di prova ERTMS in Direttissima urta mattonelle messe sui 
binari da imbecilli sconosciuti. Nessun ferito.   
 

14 DICEMBRE, ORBASSANO, AGGANCIO MORTALE  
In serata il macchinista 61enne Umberto Leone del presidio Merci-
talia di Alessandria , mentre sta agganciando il locomotore al treno 
49353 al binario 18 di Orbassano, rimane ferito tra i respingenti e 
successivamente muore. La tragedia a pochi giorni dalla pensione.  
n mattinata a Campello del Clitunno, tratta Terni-Foligno interessata 
da lavori di raddoppio, si sviluppa un principio d’incendio ad un 
carrello IE trainato da un 652. Causa probabile il surriscaldamento 
dei freni con incendio al circuito idraulico. Traffico sospeso.  
 
 
18 DICEMBRE, LUINO, SCONTRO AL PL 

All’una di notte un furgone sfonda le barriere del PL di via Carnovali 
a Luino. Il conducente si dà alla fuga prima che un treno merci 
distrugga il furgone. Nessun ferito, linea interrotta fino alle 8.00, del 
conducente nessuna traccia. 
 
 
19 DICEMBRE, NOVATE, SVIO IN MANOVRA 

Forse un cedimento di uno scambio a causare l’ennesimo svio di 
una vettura Trenord in manovra. Stavolta succede al deposito di  
Novate.   
 

             CrhoniCUB 
ITALIA, TICINO E GRIGIONI 
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21 DICEMBRE, MILANO, FRENATA MM 
Alla fermata Cairoli della linea 1 MM una brusca frenata automatica 
del convoglio provoca 12 feriti, di cui uno trasportato all’ospedale. 
 
 
7 GENNAIO 2022, SUZZARA, SVIO 

Svia il carro di un treno di 22 carri carichi di coils sulla linea Suzza-
ra-Parma. Traffico interrotto. 
 
 
22 GENNAIO, ERBA, SCONTRO AL PL 

Alle 8.30 un regionale Trenord investe un’auto al PL di via Trieste 
(semibarriere). Morto l’autista. 

 
 

22 GENNAIO, ORBASSANO, SCONTRO 

Alle 13.10 la locomotiva del 50600 (EMV) si scontra frontalmente 
col treno 57066 (CFI). Tre feriti. Dai primi accertamenti la locomoti-
va EVM avrebbe superato a via impedita un segnale basso. Da 
chiarire quale banco di manovra fosse abilitato, ovvero se la loc 
veniva spinta dal banco posteriore senso marcia. 
 
 

28 GENNAIO, POZZILLI, SCONTRO AL PL  

A Pozzilli, sulla Campobasso-Venafro, un’auto sfonda la barriera 
del PL e finisce sui binari, venendo travolta da un materiale vuoto in 
transito. Morta la donna alla guida dell’auto. 
 
 
28 GENNAIO, AVELLINO, CONDANNE PER MORTI DI 
AMIANTO 

Dopo 127 udienze (cinque anni e sette mesi) i giudici del Tribunale di 
Avellino condannano a dieci anni di reclusione il responsabile della 
sicurezza di Isochimica, Vincenzo Izzo, e il suo vice, Pasquale De 
Luca, e i funzionari FS Aldo Serio e Giovanni Notarangelo; assolti gli 
altri ventidue imputati. I fatti riguardano la morte per esposizione all’a-
mianto di 33 operai e le patologie per altri duecento operai della fab-
brica, addetti alla scoibentazione delle carrozze. 
Carlo Sessa, ex operaio: “è stato chiarito definitivamente che il man-
dante della tragedia vissuta all'Isochimica sono le Ferrovie dello Sta-
to”. 
Risale al 1986 una prima denuncia del Wwf per smaltimento illecito di 
rifiuti tossici. Trentatré anni dopo l’attivista Giovanni Ma-
raia denunciava la mancata bonifica del sito di Borgo Ferrovia e le 
malattie contratte dagli ex operai.  

Cecchina, 21 dicembre…  
segnale a via libera... 
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REGNO UNITO 
SALISBURY, PROBLEMI DI ADERENZA ALLA BASE 
DELLO SCONTRO DEL 31 OTTOBRE  
 
Quasi certamente un problema di aderenza alla base della collisione 
avvenuta alle 18.46 del 31 ottobre, quando un treno della SWR Lon-
don Waterloo - Honiton ha superato il segnale a via impedita a prote-
zione della Salisbury Tunnel Junction scontrandosi col treno GWR 
Southampton - Cardiff, vicino a Salisbury. Probabilmente il fogliame 
presente sui binari ha fatto pattinare il treno che ha superato il se-

gnale a via impedita del bivio. La frenatura è stata azionata regolar-
mente. 17 feriti, molto grave il macchinista del SWR.  

            CrhoniCUB  
MONDO 

2 FEBBRAIO, BUSCA, SVIO 

Svio di tramogge a Busca (Cn) in fase di manovra. Treno EVM. 
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SVIZZERA 
SLAVINA, DERAGLIA TRENO  
 
Il 2 febbraio alle 14.50 una slavina 
colpisce un convoglio della linea Bex-
Villars-Bretaye (BVB) nel canton Vaud 
e trascina una vettura. Nessun ferito. 
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Preambolo 
 
Addì	29	marzo	2012	 in	Roma,	Verbale	
di	accordo	tra	Trenitalia	S.p.A.	e	 le	Se-
greterie	Nazionali	delle	OO.SS.	Filt	Cgil,	
Fit	 Cisl,	 UIL	 trasporti,	 Ugl	 Trasporti,	
Fast	Ferrovie: “Preso atto dell’andamento macroeco‑nomico europeo e nazionale caratte‑rizzato da un lungo momento di stallo economico-produttivo che sta interes‑sando il Paese ed in particolare il tra‑sporto merci su ferrovia, derivante anche dalla stagnazione economica che impedisce il rilancio della produ‑zione industriale, come ampliamente illustrato da Trenitalia-Divisione Car‑go nel corso degli incontri antecedenti la data odierna, e tenuto conto del contesto di competitività imposto dal libero mercato del trasporto merci, al ピine di assicurare un’organizzazione del lavoro adeguata, in termini di efピi‑cienza e produttività, a soddisfare le richieste della clientela, e nel contem‑po rendere più economico e concor‑renziale il trasporto merci Cargo, in‑tercettando nuove opportunità di traf‑ピico (..) di quanto risulti essenziale continuare nel percorso intrapreso da Trenitalia per raggiungere una mag‑giore funzionalità delle attività del personale utilizzato nell’ambito della Divisione Cargo, ampliando le poten‑zialità di utilizzazione delle ピigure pro‑fessionali di Macchinista e Tecnico Polifunzionale, nel rispetto delle nor‑me e delle idoneità regolamentari (…).”  

Prefazione  “Un’organizzazione del lavoro, in ter‑mini di efピicienza e produttività, ade‑guata a soddisfare le richieste della clientela”. Tra tutti gli s-ragionamenti del Verbale di accordo di cui sopra è questo passaggio che forse fa incazza‑re di più. Il fatto che i capricci della clientela, in una serata come tante altre, in un anonimo martedı̀ 14 di‑cembre, abbiano ucciso Umberto Leo‑ne, macchinista di Mercitalia Rail, mentre eseguiva l’operazione di ag‑gancio della locomotiva a un treno nello scalo ferroviario di Torino Or‑bassano. Non bastavano i proピitti e i tornaconti economici, ci sono anche le bizze della clientela che mettono a repentaglio la vita delle persone, che volgono il pollice verso il basso in questa arena fatta non di imperatori e 

gladiatori, ma di speculatori e di lavo‑ratori. Lavoratori che vogliono torna‑re a casa, che non vogliono morire, farsi male o ammalarsi, e che invece lasceranno irreversibilmente -o quasi- quel posto vuoto a tavola. Chi sono i colpevoli dell’assassinio di Umberto Leone?    
Accordi	lordi	di	sangue	  Ad essere precisi l’accordo che prece‑de quello richiamato nel preambolo -e che lo introduce a tutti gli effetti- è quello risalente al 17 novembre 2010 che “svecchia” il trasporto merci con un nuovo modulo di equipaggio di condotta (MEC3) che prevede un mac‑chinista coadiuvato da un tecnico poli‑funzionale cargo (TPC) anziché due macchinisti (MEC2). Oltre a questo si trasforma improvvisamente la ピigura professionale del macchinista classico in macchinista polifunzionale: accor‑pamento dell’attività di condotta con attività di terra quali aggancio/sgancio locomotiva e prova freno nel‑le prestazioni accessorie al proprio treno (accordo 17 novembre 2010), che diventano nell’accordo del 29 marzo 2012 aggancio/sgancio loco‑motiva, posizionamento e ritiro fanali di coda. Nell’accordo del 2012 viene quindi ピissata l’indennità a 11,28 euro per l’effettuazione di queste mansioni (indipendentemente da quante ne vengano poi svolte) ad esclusione del‑la prova freno (dizione poi rozzamen‑te cancellata a penna). I rischi che de‑rivano da questi stravolgimenti dell’organizzazione del lavoro sono evidenti: soccorso qualiピicato in caso di malore del macchinista in linea de‑ピinitivamente compromesso e aumen‑to esponenziale di infortuni nelle ope‑razioni di terra, visto e considerato che i macchinisti non hanno esperien‑za e familiarità con le suddette opera‑zioni accorpate alla bell’e meglio.  E┈  quindi dal 2010 che alla Cargo, poi Mercitalia Rail, si avvia la stagione degli accordi ピinalizzati al guadagno di pochi e ai rischi mortali e di salute per i lavoratori. Ma è proprio vero che ai tavoli azienda e sindacati trattano esclusivamente sulla pelle dei lavora‑tori? Non è che siamo ideologici? Sı̀, è veramente cosı̀. Ogni accordo ピirmato tra azienda e sindacati “riconosciuti” ha solo una logica economica, non esiste infatti nessun miglioramento 

per i lavoratori quando i lorsignori si accordano. Leggete i verbali, lo scrivo‑no candidamente. “Se non ピirmavamo si chiudeva”, questo è il mantra che viene ripetuto ad ogni ピine trattativa. Ma chi sono le “parti sociali” che trat‑tano? Sono i sindacati riconosciuti dall’azienda, quelli che tengono le re‑lazioni industriali, per l’appunto, con l’azienda (in genere le relazioni indu‑striali sono deピinite come la disciplina che studia i rapporti tra imprese, sin‑dacati e lavoratori, comprese le norme e i processi della regolamentazione del rapporto di lavoro) ma che non trattano le rivendicazioni dei lavora‑tori. Anzi, non ne vogliono sapere e le rigettano con dichiarazioni vomitevo‑li: “fuori è molto peggio (…) dobbiamo stare coi piedi per terra (…) lo sciope‑ro è l’ultima ratio”. Abbiamo quindi un serio problema di non coinvolgimento della base, ed un’assenza di rivendica‑zioni e relative azioni di contrasto qualora le istanze dei lavoratori non venissero accettate dall’imbuto della rappresentanza. Istanze che, come abbiamo detto in precedenza, non vengono raccolte, come altresı̀ non vengono favorite assemblee e/o par‑tecipazione attiva. Va inoltre detto che non è neanche possibile avvicinare i ranghi alti di queste Organizzazioni Sindacali (OO.SS) riconosciute. Gli unici contatti avvengono saltuaria‑mente e infruttuosamente con i loro alピieri (delegati di basso rango, RSU, talvolta RLS) e nelle assemblee post ピirma contrattuale, dove vediamo qualche delegato di livello superiore ma mai i segretari nazionali che, con la penna in mano, decretano i peggio‑ramenti della vita di migliaia di ferro‑vieri senza che abbiano la minima concezione delle condizioni e difピicol‑tà dei lavoratori dell’esercizio. Pur‑troppo tutto questo è legale. Un siste‑ma costruito ad arte, puramente con‑servativo di privilegi economici e di posizione, che si crea attorno una campana fatta non di fragile cristallo ma di solide regole e sbarramenti, tutto o quasi a prova di vertenze lega‑li. In seno a queste Organizzazioni Sin‑dacali esistono talvolta opposizioni interne, collettive o singole. Le storie e le motivazioni che inducono uno o più soggetti a contrastare decisioni e me‑todi propri delle OO.SS riconosciute sono delle più varie: politiche, arrivi‑stiche, di comodo e via cosı̀. Quello 

ACCORDI LORDI DI SANGUE 
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che però appare evidente è che non è il singolo dissidente o un collettivo organizzato a far cambiare la rotta in un sistema conservatore. Infatti se è la struttura ad essere sbagliata niente può fare un’opposizione interna, an‑che se fosse idealmente volta a con‑vertire percorsi concertativi in per‑corsi rivendicativi. Questa opposizio‑ne risulta non solo sterile (arenata nel vizio logico che la fa sbattere al muro del “se non sei al tavolo non cambi le cose ma per essere al tavolo devo es‑sere riconosciuto dall’azienda e quindi innocuo spettatore degli eventi in cor‑so”) ma disperde energie che andreb‑bero convogliate in una lotta anti-sistemica. Capita che chi milita in op‑posizioni interne -singole o collettive- riピiuti tale scelta, vuoi per rapporti personali, ideologici, di opportunismo e di agevolazioni, di organizzazione e perché si ha bisogno della capillarità e dei numeri, che sono notevoli. Queste e altre cause frenano quindi la fuoriu‑scita degli elementi di contrasto che, in previsione dell’organizzazione di lotta di classe, costituirebbero per esperienza e conoscenza utili grimal‑delli per rivoluzionare un sistema fal‑lace e corrotto. Riprendendo il tema degli accordi lordi di sangue della Cargo (ora Merci‑talia Rail) non possiamo non notare che le ピirme aziendali e sindacali non vengono accostate a nomi riportati in stampatello. Quindi ピirme “anonime”, nient’altro che (zampe di gallina n.d.r.) apposte su un foglio.  Manca da questo elenco ピirmatario il sindacato riconosciuto Or.S.A Tra‑sporti, che non ha direttamente ピirma‑to gli accordi ma che li ha siglati nei successivi contratti. Le persone che hanno concluso queste trattative (e poi recepite nei contratti) avevano idea delle conseguenze che si sarebbe‑ro potute veriピicare per i lavoratori? Non lo sappiamo ma è irrilevante. Ciò che traspare in modo inequivocabile è il perpetuarsi del sistema economico, gerarchico e “antidemocratico” (metto antidemocratico tra le virgolette per‑

ché, non vivendo in un regime sociali‑stico, l’attuale democrazia non è nient’altro che un’oligarchia).  Un sistema che nel 2012, con le      di cui sopra, ha posto le condizioni della morte del macchinista Umberto Leo‑ne. Zampette di gallina che si avvicen‑dano continuamente, zampette di gal‑lina che migrano da un ruolo e appaio‑no in un altro. A loro basta becchetta‑re quattrini e agevolazioni. Anche i ruoli sono ectoplasmatici. Basta un colpo di spugna da un documento di organizzazione aziendale ad un altro e il gioco è fatto. Sono i soldi che conta‑no e per intascare ancora più soldi va mantenuto in piedi uno status quo che prevarica il dissenso dei lavoratori e la costruzione di un percorso decisio‑nale orizzontale. Soldi di cui non c’è un tracciamento: il Gruppo FS manda un suo bilancio alla Corte dei Conti che lo approva. Punto. Quello che è certo è che i risparmi ottenuti sul co‑sto del lavoro e delle vite umane non vengono ridistribuiti sulla qualità del lavoro, della salute e della sicurezza. Ed è in un certo senso un bene, alme‑no non viene sparso il sangue dei morti sui colleghi -per ora- in vita. In una recente puntata del programma “Report” del 20 dicembre scorso è stata messa in evidenza un’inchiesta della Procura di Napoli, che ipotizza il coinvolgimento del clan dei casalesi negli appalti di Rete Ferroviaria Italia‑na. Maピie, disprezzo della vita umana, abbruttimento delle condizioni di la‑voro, proピitti pubblici che ピiniscono in tasche private non ben precisate. Que‑sta è la gestione delle Ferrovie dello Stato. La morte di Umberto Leone è, in tal senso, un macigno insopportabile. Come lo sono tutte le altre e nelle qua‑li dovremmo chiedere di chi è la re‑sponsabilità di lavorare a 65 anni su un tetto, di chi ti fa correre, di chi ha allentato i controlli nei cantieri, di chi ha manomesso il meccanismo di pro‑tezione etc. facendo spuntare purtrop‑po spesso anche ピigure del mondo della concertazione. Come se non ba‑

stasse azienda e sindacati riconosciu‑ti, ad eccezione di Or.S.A Trasporti, hanno tentato di rifarsi una verginità con la donazione “di un’ora, ovvero multipli di ore, della propria retribu‑zione in favore dei familiari del colle‑ga di Mercitalia Rail Umberto Leone, vittima dell’incidente di Torino Orbas‑sano” (…) Inピine le Organizzazioni Sindacali chiederanno alla Società di attivare una raccolta fondi per soste‑nere i familiari del collega che ha per‑so la vita”. Una faccia tosta impressio‑nante: prima si prepara il terreno alle morti sul lavoro, poi si chiedono con‑tributi economici ai lavoratori che ancora potrebbero morire in questa organizzazione del lavoro.   
Epilogo  Nessuna Sigla Sindacale riconosciuta (neanche Or.S.A Trasporti) ha chiesto gli annullamenti degli accordi del 2010 e del 2012 in seguito alla morte Umberto Leone. ■ 
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L a vertenza Almaviva è un par‑adigma del neo-liberismo che imperversa anche in Italia. Lo stesso termine liberismo è una contraddizione grottesca, infatti il riferimento alla "libertà", non si rifer‑isce a un diritto per i cittadini e tan‑tomeno per i lavoratori ma piuttosto alla "libertà" dei padroni di sfruttare, senza remore e condizionamenti pub‑blici, persone e territori; di fatto una antı̀frasi terminologica che la borghe‑sia utilizza per raggirare donne e uomini che poi puntualmente saccheg‑gia. Il Gruppo Almaviva si è costituito nel 2005 a seguito della fusione dei Gruppi Cos e Finsiel e ha successivamente ot‑tenuto la gestione di alcuni servizi di contact center pubblici, come quelli di GSE dedicati all'energia e quelli di Alitalia. Una pratica consolidata di ap‑palto e subappalto da parte delle isti‑tuzioni pubbliche, attraverso la quale si pretende furbescamente di erogare gli stessi servizi con meno spese e maggiori introiti. Infatti mentre Almaviva diventava una azienda leader del settore con oltre 3O mila addetti, 38 sedi in Italia e 16 all'estero; erano soltanto i grandi spec‑ulatori, protetti dai lobbisti di stato e dal sistema ピinanziario, a riempirsi le tasche, mentre per lavoratrici e lavora‑tori neanche le briciole e invece anni e anni di umiliazioni e cancellazioni di diritti. Cosı̀ mentre i grandi sindacati Confed‑erali si limitavano a esprimere un tie‑pido dissenso, veniva chiusa nel 2016 la sede romana della azienda e venivano licenziati 1666 dipendenti, una evocazione diabolica in effetti degna del peggiore demonio.  Eppure questa vicenda vergognosa era appena cominciata, difatti i dipendenti superstiti hanno dovuto costante‑mente difendere la propria dignità da attacchi sempre più cruenti, come la pretesa dell'azienda che i lavoratori utilizzassero, prima i propri strumenti elettronici per il lavoro in smart work‑ing e poi la fornitura tassativa di stru‑menti elettronici aziendali inadeguati e predisposti per il controllo personale in remoto; sistemi di manipolazione della coscienza e della capacità lavora‑

tiva a scopo intimidatorio e vessatorio, infatti farciti da contestazioni discipli‑nari e provvedimenti "esemplari". Ancora nella sua ingordigia la azienda ha stravolto a proprio piacimento le modalità di lavoro, alternando richi‑este di lavorazioni straordinarie e sup‑plementari a periodi ciclici di ridotta produttività, con l'ampio sfruttamento di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione e di strumenti integrativi come  il Fondo di Integrazione salar‑iale, per percentuali anche del 40% dello stipendio base.  Paradossale che GSE per cui lavoratrici e lavoratori Almaviva lavorano, si oc‑cupi di energie rinnovabili, quando nel trattamento della forza lavoro si appli‑ca invece lo sfruttamento massivo ed esaustivo senza riguardi per la salute e tanto meno per il futuro di donne e uomini impiegate in queste lavorazio‑ni. Una ulteriore mazzata per lavoratrici e lavoratori Almaviva arriva inピine dalla dismissione di Alitalia. Infatti mentre il Governo smantella una delle più im‑portanti aziende di trasporto del pae‑se, con una falsa nazionalizzazione, smembrando Alitalia e dandloa in pas‑to ai pescecani del settore, parallela‑mente i lavoratori degli appalti e dell'indotto subiscono gli effetti più duri e immediati, anche a causa dell'applicazione dei peggiori contratti di lavoro esistenti, spesso senza tutele né garanzie. Ne sono esempio le "clausole sociali" che dovrebbero gar‑antire ai dipendenti di essere riassunti da un eventuale nuovo vincitore di 

appalto; un meccanismo elementare che dovrebbe essere imprescindibile e che invece è oggi disatteso e calpes‑tato. Di fronte a tutto questo, lavoratrici e lavoratori di Almaviva sono in sciop‑ero continuativo ormai da più di 20 giorni, oppenedo una resistenza straordinaria alla arroganza padronale e alla ferocia di un sistema economico disumano e non più sopportabile. Oggi le lavoratrici e i lavoratori Alma‑viva chiedono "semplicemente" dignità e sicurezza del lavoro, certezza del reddito e del proprio futuro, esigenze fondamentali per tutti; eppure la vertenza Almaviva come  quella Alita‑lia, quella Texprint e quella Gkn, sono lotte simboliche che possono con‑tribuire a svegliare le coscienze delle masse nel nostro paese e per questo devono essere doppiamente sostenute e incoraggiate.  Peraltro sono maturi i tempi per un salto di qualità politica delle vertenze e delle lotte sul lavoro, che devono carat‑terizzarsi ピinalmente come mobilita‑zioni  disconcertative	e	antisistemiche,	che partendo dai principi del diritto al reddito e della redistribuzione del la‑voro e della richezza, possano con‑cepire un diverso modello di vita e di società. Forza compagne e compagni Almaviva, la vostra lotta è la nostra lotta. ■  
Gennaio	2022 
 

REDAZIONE	CUB	RAIL 

PIENO SOSTEGNO ALLA LOTTA DI  
LAVORATRICI E LAVORATORI ALMAVIVA 
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TRENORD 
L’ENNESIMO PARAVENTO 

 
A una settimana dall'invio della lettera 
dei comitati non ci è giunta alcuna rispo-
sta da parte Sua in merito al quesito che 
ponevamo sul costante degrado del SFR 
lombardo a partire dal 2018. Registriamo 
però da più parti diversi tentativi 
per giustificare il disastro del servizio 
di Trenord nascondendosi dietro la pan-
demia. Chiudiamo subito la questione 
osservando che, per giustificare le diffi-
coltà di Trenord, vengono dichiarate 
percentuali di assenze per positività e 
quarantene che sono diverse volte supe-
riori sia a quelle medie della popolazione 
italiana sia a quelle medie registrate 
nelle aziende italiane di qualsiasi settore 
merceologico.  
Qualcosa sicuramente non va in questi 
dati, comunque non ufficiali, oltre che 
nella stessa Trenord. Presidente, chie-
diamo a Lei di conoscere quale sia l'ef-
fettivo stato dell'organico di Trenord ri-
spetto al fabbisogno per il ripristino pie-
no del servizio ai livelli del 2018. Riba-
diamo e sottolineiamo però che non con-
testiamo gli effetti, comunque transitori 
ed evidentemente sovrastimati, della 
pandemia, ma il progressivo smantel-
lamento del servizio in atto dal 2018, 
ben due anni prima che si manifestasse 
la pandemia, e su questo richiamiamo 

l'Assessore alle Sue Responsabilità. 
Come riportato dalla stampa, sono que-
ste le parole con le quali i Rappresen-
tanti dei Viaggiatori e dei Comitati dei 
Pendolari Lombardi hanno descritto -
come meglio non si poteva- la storica 
situazione di Trenord. L’aggettivo storica 
non lo utilizziamo casualmente ma per-
ché proprio il punto che i pendolari vo-
gliono subito mettere in chiaro è che la 
situazione pandemica non può coprire (e 
infatti non riesce a farlo) le strutturali 
deficienze di questa azienda creata ad 
uso e consumo di tanti ma non dei viag-
giatori e dei lavoratori. Fin dalla nascita 
di questa società è bastato un occhio 
alla composizione azionaria (Trenitalia e 
Ferrovie Nord Milano a sua volta posse-
duta da Regione Lombardia e Trenitalia 
per oltre il 70%) per capire dove voleva-
no andare a parare i fautori della grande 
efficienza. Da addetti ai lavori non servi-
va neanche quello, ad essere sinceri, 
perche già elementi come le cessioni di 
rami d’azienda e la divisione a freddo fra 
i lavoratori -per quanto accompagnati da 
prolisse argomentazioni forbite- portano 
l’indelebile marchio del liberismo asso-
ciato, nel caso specifico, al sempre ap-
prezzato poltronificio politico non più 
indiretto ma istituzionalizzato. Abbiamo 
scritto per anni delle molte vicende sin-
dacali succedutesi in Trenord, molte nel 
solco consociativo proprio dei cosiddetti 
confederali, alcune più centrate dei fir-
matari non confederali. Ma se le prime 
nulla hanno mai voluto spostare nello 

scorrere degli eventi, le seconde hanno 
fatalmente scontato l’essere comunque 
circoscritte alle conseguenze di eventi 
predefiniti. Tutto sta procedendo nell’am-
bito deciso, in ultima analisi, dalla politi-
ca locale. Non serviamo certo noi per 
scoprire che dai trasporti alla sanità 
(giusto per rimanere in ambiti sensibili in 
Lombardia) la teoria di grandi manager 
aderenti alle decisioni dell’amministra-
zione regionale svela quotidianamente il 
bluff dell’efficienza, divenuta niente più 
che una legenda per i cittadini e, di con-
verso, un salvifico filtro per le belle inter-
viste patinate del politico o amministrato-
re di turno. I risultati sono oggettivi e le 
parole dei pendolari che abbiamo ripor-
tato sono a dir poco eloquenti nel descri-
vere un fallimento che non smette di 
avere ricadute pesanti su un aspetto 
vitale come la manutenzione ad esem-
pio. Non possiamo che ripetere la nostra 
idea, sempre più corroborata dal quoti-
diano, di una lotta sindacale che non 
alberghi esclusivamente nel giardino 
aziendale ma che coinvolga sempre più 
l’utenza per offrire uno sbocco comune 
alle frustrazioni quotidiane creando i 
presupposti per ribaltare la natura stessa 
di Trenord. La nostra convinzione rimane 
quella di un’azione certemente sindacale 
ma che deve avere come obiettivo quel-
lo di trovare il sostegno di lavoratori e 
cittadini per riportare il trasporto ferrovia-
rio lombardo nell’ambito nazionale e non 
più vincolato alle esigenze politiche loca-
li. 
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Lutti	nostri 
 A ピine anno 2021 è deceduto ROBERTO	LOCCI,	manovratore di Firenze SMN, andato in pensione appena a febbraio 2021. Classe 1958, assunto nel 1982 a Pisa S. Ros‑sore come manovale in prova, arriva alla Squadra Rialzo di Firenze; dal 1991 è primo tecnico di manovra, patente di carrelli‑sta dal 2001. Un omone, come il lottatore Hulk Hogan a partire dai bafピi a manubrio, che spariva sotto i respingenti come fossero frasche di bosco. In effetti, riferiscono gli amici, anche cacciatore. Frequentatore di CUB, silenzioso ma convi‑viale (la foto ce lo attesta inequivocabil‑mente), un lavoratore che se ne è andato troppo presto: i colleghi ferrovieri sgomenti lo ricordano come fosse ieri, casco sotto‑braccio e macchinetta elettrica da lui quasi interamente occupata. 
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FIRENZE 
PRESIDIO AL PALAZZO  

DI GIUSTIZIA 
 
Oggi a Firenze, 22 gennaio … 
Questa mattina, una folta delegazione di 
30-35 familiari, ferrovieri, lavoratori/trici, 
di amici e compagni/e di Firenze, ha 
partecipato al presidio al Palazzo di giu-
stizia, in occasione dell'apertura dell'an-
no giudiziario 2022, per sottolineare la 
gravità della sentenza di un anno fa (8 
gennaio 2021) da parte dei giudici della 
IV sezione della Corte di Cassazione 
che da eleganti negazionisti avevano 
soppresso l’incidente sul lavoro per il 
disastro ferroviario di Viareggio del 29 
giugno 2009. 
Una vera e propria vergogna che offen-
de le 32 Vittime della strage di Viareg-
gio, i loro familiari e ogni Vittima nei luo-
ghi di lavoro o a causa di disastri indu-
striali e ambientali! 
Durante il presidio sono stati esposti 
striscioni, diffuso volantini e tenuti inter-
venti dal microfono. 
Uno degli striscioni (già esposto in altre 
iniziative): “La Cassazione ha deciso un 
anno fa. La strage ferroviaria di Viareg-

gio non è un incidente sul lavoro. Ancora 
e sempre vergogna!”. 
Dagli interventi è stata ricordata l’infame 
sentenza, le vittime sul lavoro e da lavo-
ro come quella di Lorenzo, il ragazzo-
studente di Udine, ed è stata annunciata 
la mobilitazione del 7 marzo alle ore 

09.30 al Tribunale di Firenze, giorno in 
cui si aprirà il 4° grado di processo 
(l'appello-bis) per la strage ferroviaria. 
L'invito per quel giorno: tenetevi e man-
tenetevi liberi. 

 
CUB TRASPORTI FIRENZE 
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Rappresentare	sì,	ma	chi? 
7	anni	di	falsa	rappresentanza 
 O tto anni fa, esattamente il 10 gennaio 2014, è stato siglato, limitatamente al settore privato,  l’accordo interconfederale tra le segreterie na‑zionali di CGIL, CISL, UIL e Conピindustria sulla rappresentanza sindacale. Per dirla con le parole sibilline dei confederali e di Conピindustria "per determinare mag‑giore chiarezza e trasparenza nelle relazioni industriali e contribuire a migliorare il quadro di riferimento per tutti coloro che vogliono investire nel nostro Paese”. In realtà si tratta di un accordo antidemocratico e padronale, con il quale si scippa ai lavoratori la possibilità di scegliere libe‑ramente i propri rappresentanti sindacali, vincolando tali ruoli alla selezione concertativa e con cui, parallelamente, si limitano il diritto di sciopero e le possibilità di mobilita‑zione dal basso.  Si tratta infatti probabilmente dell'accordo sindacale più reazionario avallato dai dirigenti del sindacalismo confe‑derale, dopo la cancellazione della Scala Mobile del 1992, altro passaggio emblematico che quest'anno vede il suo nefasto anniversario e su cui torneremo presto a concen‑trarci. L’accordo della vergogna ha avuto poi l’adesione di altre direzioni sindacali: va detto che purtroppo, oltre agli altri sindacati di regime come Ugl o Cisal, subito accodatisi alla ピirma, anche numerosi sindacati autonomi e di base, tra cui Orsa, Confederazione Cobas e Usb, nonostante una prima fase di contestazioni, hanno capitolato giungendo alla ピirma degli accordi. Il Coordinamento No Austerity (poi divenuto Fronte di Lotta No Austerity) unı̀ attivisti sindacali di tutto il Paese e numerose realtà lavorative e di lotta in una battaglia comune per contrastare questo accordo: una campagna che raccolse moltissimi consensi e tante adesioni e che ha certamente contribuito a limitare lo scivolone anche di parte del sindacalismo di base verso la ピirma dell’accordo di rappresentanza. Va infatti riconosciuto in questo panorama che alcune sigle, tra cui citiamo Slai Cobas, Cub, Sicobas, Usi, Unico‑bas, hanno resistito alla "tentazione della ピirma", peraltro non senza accese e preoccupanti discussioni interne anco‑ra in corso! In particolare alcune sigle non ピirmatarie del vergognoso accordo hanno ピino ad oggi puntato a ottenere una legge sulla rappresentanza da sostituire agli accordi, togliendo la gestione esclusiva dei sindacati confederali in materia di rappresentanza. La convinzione di chi ha mos‑so questa azione legalitaria è quella che una eventuale legge dovrebbe rifarsi ai dettami costituzionali di demo‑crazia e diritto di espressione, per cui – sostengono - un testo parlamentare non potrebbe essere peggiore dell'at‑tuale accordo perché in tal caso diverrebbe incostituzio‑nale.  In verità per quanto ci concerne non ci entusiasma affatto consegnare la lotta dei lavoratori nelle mani di uno dei parlamenti più reazionari della storia italiana: riteniamo che si sottovaluti  il ruolo delle istituzioni nel saper volge‑re sempre norme e regole, incluse quelle costituzionali, a vantaggio dei padroni e dei governi; per questo riteniamo più efピicace puntare su forme autorganizzate di rappre‑

sentanza e di mobilitazione su modello dei consigli di fab‑brica e dei consigli dei delegati degli anni 70 che, seppur non ufピicialmente riconosciuti da aziende e istituzioni, restano ad oggi le esperienze più efピicaci di rappresentan‑za e di organizzazione di base sul posto di lavoro (basti vedere l’esperienza di lotta del Comitato Tutti a bordo – No Ita dei lavoratori Alitalia e del Collettivo di fabbrica Gkn). Il TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA in sintesi si propone di limitare la conピlittualità sindacale e in partico‑lare spuntare lo strumento dello sciopero agendo: 1) Sulla misurazione e sulla titolarità della rappresentan‑za sindacale, dove chiaramente i meccanismi borghesi agevolano la forza numerica e organizzativa dei sindacati di sistema mentre disperdono le forze di quelli non alli‑neati. 2) Sulla titolarità delle contrattazioni collettive nazionali ed aziendali, da concentrare esclusivamente nelle mani avare e interessate della concertazione e del collaborazio‑nismo. 3) Sulle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli accordi, ossia multe e bando dai tavoli di trattativa. 4) Sulle regole di partecipazione e di funzionamento delle RSU e degli RLS, con la facoltà di parteciparvi solo a condi‑zione della ピirma degli accordi e, parallelamente, della moderazione nella conピlittualità sindacale. 5) Sulla decadenza dal ruolo di Rsu per i rappresentanti non in linea con le segreterie sindacali. In sostanza si è operato un ricatto esplicito e violento per neutralizzare le lotte dei lavoratori, mettendo in un ango‑lo sia le minoranze sindacali conピlittuali all'interno di Cgil, Cisl e Uil, sia il sindacalismo di base, imbrigliandolo e isti‑tuzionalizzandolo. Tale atto oltre a segnare un passaggio deピinitivo del sinda‑calismo confederale nel ruolo di alピiere del sistema capita‑lista e di cogestore del potere costituito ha anche segnato, a nostro avviso, uno smacco determinante per il sindacali‑smo di base, che di fronte alla minaccia di essere estro‑messo dagli enti bilaterali e quindi di fatto non riconosciu‑to neanche a livello locale, ha in molti casi accettato le imposizioni padronali. L’accordo sulla rappresentanza del 2014 rappresenta una minaccia intrinseca alla capacità della classe operaia di organizzarsi e mobilitarsi, con una tendenza uniformante al ribasso persino oltre i tecnicismi speciピici del testo. In‑fatti, sebbene tali regole non si applichino in Fiat/FCA/Stellantis, visto la fuoriuscita del gruppo ai tempi decisa da Marchionne, si applicano  misure similari già da prima, altrettanto discriminatorie e repressive, che di fatto han‑no ispirato lo stesso Accordo della vergogna; inoltre anche nel settore pubblico, dove il Testo non è in vigore, l'attac‑co al diritto di sciopero e alla conピlittualità dei lavoratori, soprattutto attraverso la repressione degli attivisti più combattivi e le sanzioni a pioggia, sono ormai una pratica consolidata. Intanto sono ricorrenti i tentativi (anche essi benedetti dalle segreterie di Cgil, Cisl, Uil) di ridiscutere la legge 146/90, già oggi una delle più restrittive di Europa sul diritto di sciopero, in modo da mettere deピinitivamente fuori gioco il sindacalismo conピlittuale. In un periodo storico i cui la borghesia italiana sta model‑landosi sui meccanismi della globalizzazione, causando desertiピicazione industriale e disoccupazione, mentre si 
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appella strumentalmente alla truffa della Green economy e al progresso tecnologico, non possiamo permetterci né una deriva totalizzante di un modello sindacale e politico collaborativo né la censura del diritto di sciopero, che rimane comunque l'arma più efピicace a disposizione di lavoratrici e lavoratori. Pertanto invitiamo lavoratrici e lavoratori: 1) a rilanciare dentro le proprie organizzazioni sindacali, sia ピirmatarie che non, la battaglia contro il l’accordo sulla Rappresentanza del 2014;  2) a inserire nelle rivendicazioni delle prossime mobilita‑zioni sul lavoro, il diritto dei lavoratori di scegliere libera‑

mente i propri rappresentanti sindacali e la difesa del di‑ritto di sciopero;  3) a non partecipare e, dove ce ne siano le condizioni, a boicottare le RSU/RLS elette con in meccanismi truffaldini dell’accordo del 2014 e a costituire invece, nei luoghi di lavoro, strumenti di rappresentanza autorganizzati e de‑mocratici, sotto il diretto controllo di lavoratrici e lavora‑tori. 
Gennaio	2022 Fronte di Lotta No Austerity - per adesioni inviare mail a: in‑fo@frontedilottanoausterity.org 

Lincoln Heights 
 
 
 
A Los Angeles 17 carri di 
un treno della Union Paci-
fic (UP) hanno deragliato il 
15 gennaio tra i pacchi 
Amazon scartati e sac-
cheggiati dai ladri. 
Siamo nel quartiere di Lin-
coln Heights, dove 90 con-
tainer carichi vengono 
svuotati dai ladri ogni gior-
no. I ladri assaltano i con-
tainer nel punto in cui i 
treni viaggiano a velocità 
ridottissima,  lasciando 
scatole scartate di pacchi 
Amazon e UPS, e test CO-
VID inutilizzati. 
"Union Pacific è molto 
preoccupata per il numero 
crescente di furti di merci 
in California e abbiamo 
adottato diverse misure 
per combattere questa 
attività criminale", ha affer-
mato la società in una no-
ta. In realtà UP da tempo 
sta attuando tagli ai posti 
di lavoro e solo dopo l’e-
splosione dei casi ha chie-
sto l’intervento di agenti 
della polizia di Los Ange-
les. 

BIDONVILLE? No, Los Angeles 
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ABBONAMENTI CUB RAIL  
5 numeri + gli speciali: 12 euro Iscritti Cub o Cassa di Solidarietà: 5 euro 
Iscritti Cub e Cassa di Solidarietà: gratis Abbonamento PDF: 6 euro 
 
POSTEPAY: 5333 1711 4731 8188 intestata ad Alessandro Pellegatta  

O, SE PREFERISCI:  
BONIFICO IBAN: IT93J3608105138260372960384 Beneficiario: Alessandro Pellegatta  
Causale: abbonamento CubRail 

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

PERCHÉ LA NOSTRA STAMPA VIVA 
 

Abbonamenti sostenitori, diffusioni,  strillonaggio, sottoscrizioni  
 
In caso di abbonamenti singoli le cifre sono riferite alla quota eccedente. Importante: quando versate su postepay o Iban 
mandateci anche una mail, non sempre riusciamo ad identificarvi   
 
AREZZO: Giorgio Sacchetti direttore, 20. 
BARI: Pippo Lorusso, neopensionato, 15. 
FIRENZE: Eugenio Guzzetti, 3; David Leoni redattore capo, 15; Luca Garieri Drugo Louder Than Music, 12; Riccardo Ma-
riotti, Cub, 5; Davide Dalla Noce, 8. 
LIVORNO: Andrea Paolini, ovvero Paolino da Calambrone, 50. 
MESTRE: Stefano Bertoni, 6. 
MILANO PAX: Giuseppe Lisacchi, a domicilio, 5; Cicchinè, sonnecchiando a pochi metri dalle rotative, 13; Giorgio de Nuc-
cio, iscritto, 15; Luca Bonsignori, partigiani sempre, 8; Mimmo Graziano, Foggia siamo noi, 8; Dario Rosso, 4; Rollo, 6. 
PISA: Massimo Luigi Marino, 14. 
ROMA: Dante De Angelis, 45; Alessandro Merulli, 5.  
TORINO: Mario Sero, 8. 
TORRI DI QUARTESOLO: Guido Zentile, Cub Vicenza, 10. 
VOGHERA: Mimmo Russo, storico, 13. 
 
 
AVVISO: Non sappiamo chi, ha effettuato un bonifico da 12 euro il 30 novembre 2021 con la dicitura “pro Cubetto” ci con-
tatti per essere registrato. 

 
SOTTOSCRIVETE PER L’AUTOFINANZIAMENTO 

DOVE TROVARE E CONSULTARE LA RACCOLTA COMPLE-
TA DEL GIORNALE 
 
· FIRENZE   
Centro Popolare Autogestito Firenze Sud, Via di Villamagna, 27/a      
· MILANO   
Biblioteca Cesare Pozzo, via San Gregorio 
Associazione Eguaglianza e Solidarietà, via Cadibona 9 (sede 
della redazione) 
· PISTOIA   
Centro di Documentazione di Pistoia, via Sandro Pertini 
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F ra tutte le norme contenute nella DEIF 4.11 sulle porte 
di salita, un posto particolare hanno sempre avuto 
quelle riguardanti i treni composti da vetture estere 
DB/OBB. Abbiamo registrato fino alla revisione 11 

della DEIF 4 casi di ordini di proseguire con guasto lateralizza-
zione da stazione di confine. Come sempre il grimaldello per 
superare problemi di gestione, manutenzione etc. Con la DEIF 
4.11 una maggior chiarezza è stata certamente raggiunta e 
vediamo, a scanso di indotti e strumentali equivoci con Sala 
Operativa o capi vari, di porre dei punti fermi inderogabili sulle 
due casistiche principali. 
 
GUASTO LATERALIZZAZIONE O GUASTO BLOCCO POR-
TE IN CABINA DI GUIDA? 
Primo punto fermo è che sui materiali DB/OBB NON ESISTE il 
guasto alla segnalazione blocco porte in cabina di guida ma È’ 
SEMPRE guasto lateralizzazione. Questo per un motivo molto 
semplice: in caso di mancanza di segnalazione in cabina di 
guida la procedura dettata dalla DEIF 4.11 prevede il prose-
guimento (fino alla prima località sede di verifica o prima sta-
zione sede IMC) con affidamento al PdA (M40) del controllo 
della chiusura e bloccaggio delle porte in base all’Allegato A 
che, per ogni tipo di vettura, indica come controllare il bloccag-
gio delle porte (generalmente con le spie rosse sull’architrave). 
Ebbene l’Allegato A non riporta le vetture DB/OBB perché non 
hanno una spia che gestisca il bloccaggio delle porte 
(l’accensione dei pulsanti di apertura/chiusura non hanno que-
sta funzione). Quindi non potendo il PdA controllare il regolare 
bloccaggio delle porte non può esistere il caso di mancanza 
segnalazione in cabina di guida ma deve essere sempre con-
siderato guasto lateralizzazione (proseguimento fino alla prima 
stazione munita di binario di precedenza e se già fermi in una 
stazione munita da lì il treno non può più effettuare servizio 
viaggiatori). 
 
PARTENZA DA STAZIONE DI CONFINE CON GUASTO 
LATERALIZZAZIONE  
La DEIF 4.11 prevede una deroga a quanto detto al punto 
precedente solo in caso di partenza da stazione di confine 
tramite l’Allegato C. Per la precisione: il treno Thello 201 (sul 
quale in considerazione del tipo di materiale, non DB/OBB, ci 
può essere sia mancanza segnalazione in cabina di guida che 
guasto lateralizzazione) da stazione di confine è ammesso 
proseguire fino Milano C.le. Il treno Monaco/Vienna-Roma 
(295) da Tarvisio Boscoverde è ammesso a proseguire fino 
Padova C.le e li, a meno che il guasto non venga ripristinato, il 
viaggio finisce. 

La situazione, quindi, è molto chiara perché ben definita dalla 
DEIF 4.11. Ripetiamo in modo chiaro: non potendo il PdA, in 
mancanza di segnalazione di blocco porte in cabina di guida, 
controllare l’effettivo bloccaggio delle porte (appunto perché i 
materiali DB/OBB non sono elencati nell’Allegato A della DEIF) 
il PdC non può praticare M40 per delegare questo controllo ai 
fini del proseguimento fino alla prima stazione sede di Verifica 
o di IMC. Quindi va considerato sempre e solo il guasto latera-
lizzazione. 
 
VI CHIEDIAMO, COME SEMPRE DI SEGNALARCI FORZA-
TURE, ORDINI E STRANE INTERPRETAZIONI alla mail  
cubferrovie@gmail.com 

COSÌ È SE CI PARE … SU TRENITALIA RIEDUCATIONAL  
CHANNEL STORIE DI NORME E INTERPRETAZIONI 

 
 

QUEL TRENO PER VIENNA 
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FRANCIA  
La scomparsa di Michel Desmars 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
Risoluzione sullo sciopero nazio-
nale delle ferrovie 
 
Considerando che i principali vettori fer-
roviari merci continuano a rifiutarsi di con-
trattare in buona fede, lasciando in sospe-
so i negoziati nazionali con i sindacati; e 
Considerando che , questi stessi vettori - 
rappresentati dal National Carriers Confe-
rence Committee (NCCC) - hanno realiz-
zato profitti record per anni, anche durante 
la pandemia; e 
Considerando che , ferrovie di linea di 
precisione, licenziamenti e permes-
si; maggiore disciplina e mole-
stie; massicci tagli di posti di lavoro, caren-
za di personale e stanchezza croni-
ca; insieme ai crediti non pagati e all'abro-
gazione totale del contratto sindacale ha 
lasciato i lavoratori delle ferrovie frustrati, 
arrabbiati e pronti a reagire; e 
Considerando che , innumerevoli lavora-
tori in una serie di industrie a livello nazio-
nale stanno combattendo, organizzando, 
scioperando e vincendo; e 
Considerando che , le condizioni attuali 
sembrano essere mature per consentire ai 
lavoratori delle ferrovie di organizzare uno 
sciopero nazionale di successo, incluso 
ma non limitato a: 
 -- Una carenza di manodopera generale 
in cui i vettori ferroviari non sono in grado 
di reclutare e trattenere dipendenti  
     le varie imbarcazioni, compreso il servi-
zio ferroviario e motore. 
 -- Catene di approvvigionamento in crisi, 
poiché le merci in transito sono ostacolate 
ad ogni turno. 
 -- L'opinione pubblica si è schierata con i 
lavoratori in sciopero per tutto il 2021. 
 -- I profitti record generati dai vettori, uni-
tamente alla loro alienazione di caricatori, 
passeggeri 
     cittadini e comunità, il che suggerisce 
che gli scioperanti delle ferrovie godrebbe-

ro di un vasto pubblico 
sostegno. 
 -- Ultimamente sindacati ferroviari che 
sono rimasti in gran parte uniti. 
 -- Il fatto che i vettori abbiano attaccato 
TUTTI i lavoratori delle ferrovie, consoli-
dando i lavoratori di tutti i mestieri, 
     sindacati e vettori. 
 -- L'esistenza di un presidente in carica 
che afferma di essere “il presidente più pro
-laburista mai avuto". 
Considerando che tali condizioni favore-
voli per i lavoratori ferroviari sopra delinea-
te non esistono da decenni - se mai - e 
non dureranno indefinitamente; 
Pertanto, sia deciso che RWU esorta tutti 
i lavoratori delle ferrovie a considerare 
l'opzione di sciopero ea prepararsi per tale 
sciopero; e 
Sia ulteriormente deciso che RWU esorti 
i sindacati ferroviari a educare i rispettivi 
membri su: il Railway Labor Act (RLA) in 
base al quale le nostre azioni sono regola-
te; la storia degli scioperi ferroviari; 
i benefici ei rischi di intraprendere tale 
azione con webinar, materiali stampati, 
presentazioni alle riunioni sindacali locali e 
altri mezzi di comunicazione; e 
Sia ulteriormente deciso che RWU esorti 
i sindacati ferroviari a votare i rispettivi 
membri per un voto di sciopero in modo da 
accertare la volontà dei rispettivi membri di 
intraprendere tale azione; e 
Sia ulteriormente deciso che la RWU 
esorti i sindacati ferroviari a intraprendere 
picchetti informativi, scioperi di "pratica" e 
altre attività di alto profilo per mobilitare i 
membri, avvisare i vettori che intendiamo 
affari, per educare il pubblico sulla nostra 
causa; e mobilitare i nostri alleati; e 
Sia finalmente risolto , che i sindacati 
degli artigiani ferroviari mettano da parte le 
loro piccole differenze e colgano questa 
opportunità per consumare un'unica coali-
zione contrattuale di tutto il lavoro ferrovia-
rio al fine di ottenere la massima solidarie-
tà, unità e potere possibile. ■ 
5 gennaio 2022 
 
Comitato Direttivo 
RWU  

DAI SINDACATI ESTERI 

 
Il 21 dicembre scorso ad Albi (Tarn) è 
mancato Michel Desmars. 
Nato nel 1942 ad Angers (Maine-et-
Loire), ricoprì vari incarichi nei sindacati 
FO, dal quale venne espulso nel 1969 
dopo uno sciopero die macchinisti, e 
CFDT dal 1976 al 1992. Quattro anni 
dopo fu tra i fondatori dì SUD-Rail. 
Macchinista dal 1964, militò nel campo 
comunista libertario e anarchico. Nel 
movimento del 1968 animò con Georges 
Fontenis il Comité d’Action Révolution-
naire di Tours.  
tion, qui 
Come segretario federale della CFDT 
cheminots presenziò l’assemblea gene-
rale die macchinisti a Parigi Nord dove 
venne deciso lo sciopero a partire dal 18 
dicembre 1986, che si protrasse per gran 
parte dell‘inverno.  
Pensionato dal 1992, si stabilì a Tolosa 
e, dal 1996, organizzò SUD –Rail nella 
regione Midi-Pyrénées. Nel 2005 parte-
cipò a Dakar alla creazione del Réseau 
Rail Sans Frontière, quindi si impegnò 
nei movimenti ecologisti e anti-OGM; fu 
eletto consigliere comunale e appoggiò  
la campagna presidenziale del contadino  
José Bové. Attualmente era sindaco di 
Tarn. ■ 
 
SUD RAIL 
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I  minatori del Regno Unito hanno una lunga e gloriosa tradizione di lotta. In particolare tre grandi agitazioni hanno visto protago‑nisti i musi neri: 1926, 1972, 1984-85.  Dal blocco delle miniere del 1972 so‑no trascorsi 50 anni. Si trattò di un durissimo scontro che vide da una parte i minatori, inquadrati nella Na‑tional Union of Mineworkers (NUM), dall’altra il governo conservatore gui‑dato da Edward Heath.  Ad innescare la miccia fu la richiesta di aumento salariale per i minatori, le cui paghe da almeno un decennio era‑no vistosamente rimaste indietro ri‑spetto alle altre categorie. Ciò in quan‑to il settore estrattivo era entrato in una crisi profonda, a causa soprattut‑to della possibilità di importare petro‑lio a basso costo, il che aveva intacca‑to i proピitti legati all’attività estrattiva nei bacini carboniferi. I salari dei minatori, prima della Se‑conda guerra, erano all’ottantaquat‑tresimo posto della scala di retribu‑zione; negli anni Cinquanta arrivaro‑no sul podio; nel 1960 erano superiori del 7,4% rispetto alla paga media dei lavoratori delle industrie manifattu‑riere. Nei dieci anni successivi la si‑tuazione si capovolse: nel 1970 i salari dei minatori registravano il 3,1% in meno rispetto ai salari medi dei lavo‑ratori dell'industria manifatturiera.  Dal 1960 Alf Robens, presidente del National Coal Board (NCB) aveva introdotto misure drastiche per au‑mentare la produttività nei pozzi: chiusura dei siti meno produttivi, ta‑

glio della manodopera, contenimento degli aumenti salariali. Dai 700mila uomini che si calavano nelle viscere della terra nel 1956 per produrre 207 milioni di tonnellate di carbone, si era scesi a 500mila nel 1960, arrivando, nel 1971, a meno di 290mila musi neri che producevano 133 milioni di ton‑nellate nelle 292 miniere rimaste in attività. Nonostante questi pesantissi‑mi interventi le attività carbonifere erano ancora in perdita. Perciò NCB non aveva intenzione di concedere alcun aumento salariale. All’inizio del 1972 la forza lavoro era di 280mila minatori distribuiti in 289 miniere.  Le trattative tra NUM e NCB, presiedu‑to dal liberale Derek Ezra, si arenaro‑no quasi subito. NBC proponeva cin‑que giorni di ferie aggiuntive e offriva 1/3 di quanto richiesto dai minatori. La lotta era l’unica soluzione. Il 58,8% dei minatori si espresse a favore della lotta, superando la percentuale stabi‑lita dallo statuto (55%); i dirigenti del NUM tennero una posizione tutt’altro che decisa: da un lato organizzarono il blocco degli straordinari, dall’altro fecero di tutto per evitare azioni che andassero fuori controllo: in partico‑lare temevano i blocchi a “gatto sel‑vaggio”. Per prevenirli, dichiararono lo sciopero ufピiciale a partire da gen‑naio.  Era la prima volta dal 1926 che i mi‑natori britannici entravano ufピicial‑mente in sciopero, le varie agitazioni ピino al 1969 avevano avuto carattere locale e si trattava di lotte spontanee. Ora la legislazione voluta dai conser‑

vatori nell’estate del 1971 proibiva gli scioperi “selvaggi” introducendo pe‑santi sanzioni. Il 9 gennaio le miniere si fermarono e la situazione si fece subito tesa. I capisquadra e superviso‑ri, organizzati nella National Associa‑tion of Colliery Overmen, Deputes and Shotピirers (NACODS), fecero inizial‑mente opera di crumiraggio, poi do‑vettero rinunciare a seguito di duri scontri coi picchetti del NUM. Joe Gormley, laburista, leader del NUM, invitò gli scioperanti a mettere comunque agli ingressi dei pozzi le “coperture di sicurezza”, che peraltro ne minavano la struttura a causa di pericoli d’incendio, allagamenti, crolli. Il primo giorno di sciopero meno della metà dei pozzi aveva la copertura, il 

Omaggio a Freddie Matthews 
Sono passati cinquant’anni dalla lotta dei minatori inglesi che bloccò il paese nei primi mesi 
del 1972. Si tratta di uno dei tre grandi scioperi che videro protagonisti i musi neri inglesi nel 
secolo scorso, che coinvolsero i ferrovieri in appoggio e che determinarono il corso della sto-
ria della lotta di classe in tutto il continente e non solo.  
Lo sciopero del 1926 sarà l’argomento del prossimo quaderno CubRail, il numero 6, quarto 
della serie dei quaderni storici. Nei nostri progetti editoriali è inoltre previsto un lavoro dedica-
to allo sciopero del 1984-85, il cui esito diede il via all’ondata liberista che ha tragicamente tra-
volto i lavoratori e le economie di tutto il mondo, che continuiamo a subire tutt’oggi. 
Di seguito l’articolo sul 1972, già apparso sul numero di dicembre di «Pagine Marxiste».  
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secondo giorno solo poche decine ave‑vano la copertura completa. Gormley apparve alla televisione e fece un ap‑pello ai minatori perché fornissero le coperture di sicurezza. Inutilmente. I minatori scelsero la linea dura impe‑dendo ai funzionari del NACODS di avvicinarsi.  Il padronato aveva previsto che le scorte di carbone accumulate in pre‑cedenza sarebbero bastate per otto settimane. Il tempo di sピiancare la lot‑ta. Ma le scorte erano sovrastimate. Cosı̀ come invece era sottostimata la volontà di riscatto dei musi neri. D’al‑tronde, il loro sindacato non aveva forse accettato passivamente i paurosi arretramenti dei decenni precedenti? Quello dei “terribili guerrieri del pro‑letariato” che emergevano dalle visce‑re della terra e avevano impressionato lo stesso Lenin, era ormai uno sbiadito ricordo. Ma la rabbia era tanta, e nel Regno Unito faceva freddo, in quell’in‑verno, il carbone per riscaldare le case non arrivava e le centrali, complice la crisi petrolifera nel frattempo scop‑piata in Medio Oriente, lavoravano a potenza ridotta.  Fu chiaro sin da subito che la lotta, per essere vincente, avrebbe dovuto coin‑volgere altre categorie. I minatori, memori della tattica attuata con suc‑cesso tre anni prima negli scioperi selvaggi, organizzarono picchetti vo‑lanti da portare agli ingressi dei siti industriali. Inoltre lanciarono appelli ai lavoratori di altre categorie per at‑tuare scioperi di solidarietà. La rispo‑sta non si fece attendere: i ferrovieri bloccarono i treni di carbone, i lavora‑tori delle centrali elettriche respinsero il carbone che arrivava, i portuali si riピiutarono di scaricare le navi di car‑bone. Anche gli impiegati delle minie‑re, nonostante il sindacato avesse dato loro l’indicazione di non scioperare per garantire la contabilità, si unirono alla lotta.    Con le miniere chiuse le energie degli scioperanti si concentrarono sui bloc‑chi delle centrali a carbone. Numerosi furono gli scontri nei picchetti, con feriti e arresti. Tra questi: il 31 gen‑naio a Clipstone nel Nottinghamshire, quando 250 scioperanti si scontraro‑no con 300 poliziotti che scortavano 

68 crumiri; altri scontri vennero se‑gnalati nel Galles del Sud, a Durham, Northumberland e Derbyshire; dopo tre giorni di picchetto la centrale di Ferrybridge si fermò per mancanza di carbone; stessa sorte per la Grime‑thorpe power station, nel Sud Yorkshi‑re: qui, nella centrale di Thorpe Marsh, un camion riuscı̀ a sfondare il picchetto. Ma ci pensò un fabbro del luogo a seminare spuntoni che buca‑rono le gomme.  Almeno cinquecento luoghi strategici erano picchettati 24 ore su 24.  
 
FPCBBGC	M?RRFCUQ Il padronato lavorava in segreto per rompere la compattezza degli sciope‑ranti. In Scozia vennero organizzate squadre di crumiri, volontari e poli‑ziotti che aprissero varchi nei picchet‑ti davanti alle centrali per far passare dai 400 ai 600 camion coi rifornimen‑ti; venne allertata persino una base della Royal Air Force (RAF). Ma la lot‑ta continuava. Inoltre il governo si trovò a dover gestire negli stessi gior‑ni altri enormi problemi; il più grave fu la protesta dei cattolici di Derry in Irlanda del Nord del 30 gennaio, re‑pressa nel sangue (tredici morti) in quello che sarebbe passato alla storia come il “Bloody Sunday”.    Il 3 febbraio, tra i cinquanta sciope‑ranti che bloccavano l’ingresso della Keadby Power Station nei pressi di Scunthorpe nel North Lincolnshire, c’era anche il 37enne Freddie Mat‑thews, minatore della Hatピield Colliery a Doncaster, nel Sud Yorkshire, sposa‑to e padre di sei ピigli. I minatori della Hatピield Colliery vantavano una solida tradizione di lotta. Nello sciopero del 1926 la miniera aveva visto un duris‑simo scontro tra un migliaio di uomi‑ni, che avevano bloccato la strada con l'aiuto di un grosso tronco d'albero e dato fuoco a un furgone di giornali, e “un nutrito contingente di poliziotti, alcuni a cavallo, accolti da una grandi‑nata di sassi e altri corpi contundenti”, che caricarono coi manganelli, ne sca‑turirono combattimenti corpo a cor‑po”. La guerriglia si era conclusa con più di settanta arresti (1). I minatori di Doncaster erano da sempre tra i più politicizzati, dagli anni Cinquanta era‑

no attivi nuclei di minatori che si rifa‑cevano alle varie tendenze rivoluzio‑narie, inclusa quella trotskista, e che stampavano propri bollettini. Freddie aveva quattro fratelli, tutti minatori come il padre Jim, morto di‑ciotto anni prima di pneumoconiosi. Mentre era in corso il blocco un ca‑mionista tentò di forzarlo. Investı̀  Freddie, uccidendolo. La notizia si diffuse rapidamente, gli scontri e le sassaiole ai picchetti si intensiピicaro‑no. L’8 febbraio al funerale di Freddie partecipò una folla immensa, oltre cinquemila persone. Nellie, mamma di Freddie, dichiarò: "conosco il prezzo del carbone. Mio marito e mio ピiglio sono morti per estrarlo dalla terra, eppure i minatori non meritano un aumento, ci viene detto continuamen‑te. Tutto ciò che spero ora è che la morte di mio ピiglio rafforzi la determi‑nazione dei nostri ragazzi. Non posso‑no arrendersi. Fred non lo vorreb‑be. L'unico beneピicio che potrebbe derivare dalla sua morte è che i mina‑tori ottengano proprio ciò che chiedo‑no, ciò che si meritano". Il deputato laburista Thomas Swain, ex minatore e sindacalista NUM, dichiarò in una seduta del parlamento che dopo que‑sta morte lo sciopero rappresentava "l'inizio di un altro Ulster nel bacino carbonifero dello Yorkshire".  
L?	@?RR?EJG?	BG	S?JRJCW	G?RC Una settimana dopo l’assassinio di Freddie molte fabbriche furono co‑strette a dimezzare l’attività. Il carbo‑ne ormai scarseggiava, ed iu vari siti produttivi entravano in crisi uno dopo l’altra. Il 10 febbraio arrivò al culmine la battaglia di Saltley Gate, un picchet‑taggio di massa (oltre 15mila persone giunte dal Sud Yorkshire e dal Galles del Sud) per impedire l’ingresso ai camion (erano almeno settecento) al 
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deposito di Nechells, a Bighirman, presenziato da novecento poliziotti, divenuto strategico per i rifornimenti alla nazione. I manifestanti permette‑vano il passaggio solo ai camion che rifornivano scuole e ospedali. Vi furo‑no scontri che provocarono feriti e arresti. Alla testa dei minatori al pic‑chetto c’era un dirigente allora semi-sconosciuto di una sezione del NUM, Arthur Scargill, che dodici anni dopo sarebbe diventato il simbolo dello scontro con la Thatcher.  La battaglia di Saltley Gate rappresen‑tò un punto di svolta, nonostante le furiose campagne di stampa i minatori acquistavano consenso nell’opinione pubblica, a differenza del governo, giudicato incapace di gestire l’emer‑genza, che si faceva sempre più grave con le scorte ormai verso l’esaurimen‑to. Le cronache descrivevano cene nelle case a lume di candela, riscalda‑menti spenti, treni ridotti che viaggia‑vano con poche vetture e senza illumi‑nazione… Anche l’atteggiamento della stampa cominciò a quel punto a cam‑biare. Il 19 febbraio venne raggiunto un ac‑cordo col NUM. Una vittoria su tutta la linea. I salari vennero aumentati del 27%. Lord Wilberforce, giudice che presiedette la commissione d’inchie‑sta sulla paga ai minatori, aveva sug‑gerito aumenti settimanali tra le 4,50 e le 6 sterline: "non conosciamo nes‑sun altro lavoro in cui vi sia una tale 

combinazione di pericolo, di rischi per la salute, di disagi nelle condizioni di lavoro, di disagio sociale e di isola‑mento dalla comunità”, dichiarò.  Il 20 febbraio vennero sciolti i pic‑chetti. Il 25 i minatori votarono a lar‑ghissima maggioranza, 210mila su 217mila votanti, a favore dell’accordo. «The Guardian» il giorno dopo usciva col titolo I	 minatori	 vincono	 la	 loro	
battaglia	contro	il	governo	di	Heat. La vita riprese in tutte le miniere eccetto venti che vennero giudicate insicure e chiuse deピinitivamente. La strada era stata tracciata. A breve termine prima i ferrovieri, poi i por‑tuali sarebbero a loro volta scesi in lotta distruggendo la credibilità dell’organismo creato dal governo per 

limitare i conピlitti.  Una pagina gloriosa della lotta di clas‑se era stata scritta. I minatori doveva‑no pagarla, e cara, quella vittoria.  La vendetta arriverà tredici anni dopo, ad opera della “Lady di ferro”.  Ma quella è un’altra storia. ■  
ALP  NOTA  

1) Opuscolo dell’ex minatore di Doncaster 
P.J. Walentowicz, The General Strike In 
Doncaster May 1926.  

Saltley Gate 
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La scrivente Organizzazione Sindacale (di seguito OS) CUB 
TRASPORTI espone quanto segue: 
 
1) Gli Stati membri dell’Unione Europea, in osservanza del Rego-
lamento UE 1304/2014 “Specifica tecnica di interoperabilità per il 
sottosistema «Materiale rotabile — rumore» con successive mo-
difiche nel Regolamento UE 2019/774, stanno intervenendo in 
modo strutturale sui treni col fine di ridurre il rumore generato dal 
traffico ferroviario. 
2) Tali interventi convergono prevalentemente (almeno in Italia) 
sul sistema frenante dei treni merci. Il suddetto sistema frenante 
funziona con aria compressa generata dal locomotore e, tramite 
una depressione (scarico) di aria che avviene lungo la condotta 
generale del treno, viene azionata in modo meccanico l’aderenza 
dei ceppi/suole sul piano di rotolamento delle ruote per ottenere 
la frenatura. I ceppi/suole utilizzati sono composti da materiale di 
vario genere: ghisa, sinterizzato (costituita da polvere metallica 
compressa) e organico. 
3) Tradizionalmente i ceppi/suole in uso ai treni merci sono in 
ghisa. Tuttavia, in linea con quanto previsto dalla normativa UE 
“NOISE TSI”, si stanno sostituendo i ceppi in ghisa (che irruvidi-

scono la superficie della ruota in fase di frenatura e che quindi 
generano vibrazioni/rumore) con ceppi in materiale sintetico o 
composito sinterizzato, oppure del tipo organico. Al momento, 
per quanto a conoscenza di questa OS, l’unico metodo adottato 
in Italia per mitigare il rumore generato dai treni merci prevede la 
sostituzione dei ceppi in ghisa con quelli in materiale organico/
sinterizzato. Quest’ultima categoria di ceppi/suole si divide es-
senzialmente in due tipologie, K e LL, che a loro volta possono 
essere del tipo sinterizzato od organico [fonti Fiche UIC 541.4 
(allegato 1);  Convenzione ISPRA/ARPA/APPA in materia di 
rumore ambientale” (allegato 2)]. 
Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche: 
 
Suola tipo K. 
I.  Permette una riduzione del rumore generato dal treno -in 

fase di frenatura- di 8-10 dB(A) rispetto alle suole in ghisa. 
II.  Offre un alto livello di attrito ruota-ceppo. 
III. Le suole di tipo K presenterebbero costi di sostituzione/

adattamento di 4.500–8.500 euro per carro. La suola K costa 
il doppio rispetto a quella in ghisa e necessita di adattare le 
ruote ed i carri. 

SPECIALE ESPOSTO CUB TRASPORTI  SUOLE LL 

Roma, 31/01/2022 
 

INVIATO A: Commissione Europea, European Union Agency for Railway (ERA),  Agenzie Ferroviarie Unione Europea 
Union Internationale des Chemins de fer (UIC), Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) 
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime 
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) 
Dipartimento Protezione Civile, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Ispettorato Nazionale del Lavoro 
p.c. Associazione Il Mondo che Vorrei O.N.L.U.S., Lavoratori tutti 

 

APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA NORMATIVA UE “NOISE 
TSI” (RIDUZIONE DEL RUMORE GENERATO DAI TRENI)  

E RELATIVI EFFETTI SULLA SICUREZZA DELLA  
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA, DEI LAVORATORI,  

DEGLI UTENTI E DELLA POPOLAZIONE 
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SPECIALE ESPOSTO CUB TRASPORTI  SUOLE LL 
IV.  Offre prestazioni costanti alle diverse velocità. 
V.  Per quanto a conoscenza di questa OS, le suole del tipo K -

se di tipo organico - non contribuiscono allo smaltimento del 
calore generato in fase di frenatura sulla superficie della 
ruota. Le ruote quindi devono essere del tipo termostabile 
per non generare surriscaldamento/fiamme del ceppo e 
incollatura del medesimo alla ruota in fase di frenatura. Al 
contrario se la suola K è sinterizzata dovrebbe contribuire 
alla trasmissione e allo smaltimento del calore generato in 
fase di frenatura sulla superficie della ruota. 

VI.  Il consumo del profilo della ruota è leggermente più elevato 
rispetto al ceppo in ghisa (1,2 mm per 100.000 km percorsi). 
Le ruote necessitano una riprofilatura a 300.000 km percor-
si.   

 
Suola tipo LL sinterizzata. 
I.  Permette una riduzione del rumore generato dal treno -in 

fase di frenatura- di 6-8 dB(A) rispetto alle suole in ghisa. 
II.  Offre un basso livello di attrito ruota-ceppo. 
III.  Le suole LL sinterizzate non presenterebbero nessun costo 

addizionale alle normali spese di sostituzione dei freni tradi-
zionali, non richiedendo alcun adattamento aggiuntivo. Inol-
tre, per quanto a conoscenza di questa OS, le suole del tipo 
LL sinterizzate costano 4-5 volte di più rispetto ai ceppi in 
ghisa. 

IV.  Le prestazioni dipendono dalla velocità. 
V.  Questa tipologia di suola è costituita da polvere metallica 

compressa e dovrebbe contribuire alla trasmissione e allo 
smaltimento del calore generato in fase di frenatura sulla 
superficie della ruota. 

VI.  Il consumo del profilo delle ruote è molto elevato (2mm per 
100.000 percorsi). Con l’utilizzo di questa suola il profilo 
della ruota tende ad infossarsi, aumentando la conicità in 
maniera progressiva. Le ruote in genere necessitano di 
riprofilatura a 150.000 km. 

 
Suola tipo LL organica 
I.  Permette una riduzione del rumore generato dal treno -in 

fase di frenatura- di 6-8 dB(A) rispetto alle suole in ghisa. 
II.  Offre un basso livello di attrito ruota-ceppo. 
III.  Le suole LL organiche non presenterebbero nessun costo 

addizionale alle normali spese di sostituzione dei freni tradi-
zionali, non richiedono alcun adattamento aggiuntivo. Per 
quanto a conoscenza di questa OS, le suole del tipo LL 
organiche non necessitano di adattamento alla timoneria e 
possono essere sostituite al posto della ghisa senza accor-
gimenti particolari. La suola LL organica costa 3 volte più di 
quella in ghisa. 

IV.  Le prestazioni dipendono dalla velocità. 
V.  Questa tipologia di suola non è costituita da polvere metalli-

ca compressa e non contribuisce alla trasmissione e allo 
smaltimento del calore generato in fase di frenatura sulla 
superficie della ruota. Le ruote quindi devono essere del tipo 
termostabile per non generare surriscaldamento/fiamme del 
ceppo e incollatura del medesimo alla ruota in fase di frena-
tura. 

VI.  Il consumo del profilo delle ruote è molto elevato (valori nu-
merici non pervenuti). Il profilo tende ad infossarsi aumen-
tando la conicità in maniera progressiva. Le ruote in genere 
necessitano di riprofilatura a 200.000 km. 

 
Suola in ghisa 

I.  Il consumo del profilo delle ruote è del valore di 1mm ogni 
100.000 km percorsi e tende a stabilizzarsi. Le ruote non 
necessitano di riprofilatura fino a 350.000 km. 

II.  La suola in ghisa, essendo metallica, contribuisce alla tra-
smissione e allo smaltimento del calore generato in fase di 
frenatura sulla superficie della ruota. 

III.  Economiche. 
Oltre alle caratteristiche tecniche soprariportate evidenziamo 
che il documento “Usage guidelines for composite (LL) brake 
blocks (10th edition)”, redatto da UIC (l’organismo internazionale 
che certifica sia la compatibilità delle suole in materiale composi-
to con le ruote dei treni merci che le suole stesse), riporta, come 
caratteristica aggiuntiva, una bassa efficacia di frenatura nei 
treni merci che viaggiano a velocità inferiori ai 50 km/h e compo-
sti da più di metà convoglio con carri dotati di suole LL, sia del 
tipo organico che sinterizzato. 
 
In sintesi, dal raffronto tra le varie tipologie di ceppo/suola, 
emergerebbe che: 
A. La suola organica, indipendentemente dal tipo K o LL, non 
dissipa il calore che si genera in fase di frenatura. Ciò può cau-
sare problemi di surriscaldamento/fiamme se i carri non vengo-
no dotati di ruote termostabili o di altra soluzione atta a ovviare a 
questa problematica. 
B. La suola di tipo K presenta caratteristiche tecniche molto 
simili al ceppo tradizionale in ghisa, sia per quanto riguarda la 
programmazione della riprofilatura della ruota, sia per il consu-
mo del profilo della ruota. 
C. La suola di tipo LL (sia organica che sinterizzata) comporta 
un elevato consumo delle ruote e una frequente profilazione a 
seguito di detto consumo. 
D. Approfondendo ulteriormente è possibile concludere che la 
suola in ghisa ha come difetto principale il rumore, mentre nelle 
suole anti-rumore K e LL si verificano problematiche non solo 
nella mescola (organica o sinterizzata), ma anche nel tipo K o 
LL, meno nella prima, maggiori nella seconda. Alcune di queste 
problematiche investono il surriscaldamento/incendi, una bassa 
efficacia in fase di frenatura a basse velocità e l’elevato consu-
mo della ruota. 
4) In Europa, per quanto a conoscenza di questa OS, i detentori 
dei carri merci utilizzano in larga scala -come sostitutivo dei cep-
pi in ghisa- le suole del tipo LL del tipo organico. Ciò derivereb-
be da quanto anticipato al precedente punto (facilità di adatta-
mento delle suddette suole ai carri già esistenti e quindi minor 
spesa economica) e dalla deliberazione della Commissione al 
Parlamento Europeo e al Consiglio - Misure antirumore per il 
parco rotabile esistente (8.7.2008): “l'efficacia delle cosiddette 
"suole K" è stata dimostrata sui carri nuovi, ma i costi per l'ade-
guamento dei carri esistenti sono notevoli. Per questo motivo 
sono attualmente in fase di sviluppo suole di tipo diverso, chia-
mate "suole LL", progettate specificamente per l'adeguamento 
dei carri esistenti” (…) “Grazie alla tecnologia disponibile attual-
mente,  l'adeguamento  comporterebbe  costi  d'investimento 
nell'ordine di 200-700 milioni di euro (suole LL) o 1,0-1,8 miliardi 
di euro (suole K) e spese di manutenzione aggiuntive per 200-
400 milioni di euro (dati aggregati fino al 2025, per entrambe le 
tecnologie)”. Non risultano a questa OS cause diverse dal ri-
sparmio economico in rapporto con la scelta della Commissione 
europea di investire i fondi nelle suole del tipo LL. 
5) Le certificazioni della conformità e della compatibilità delle 
suole LL con i carri merci vengono rilasciate dall’organismo in-
ternazionale UIC. La compatibilità delle suole LL con le ruote dei 
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SPECIALE ESPOSTO CUB SUOLE LL 
SPECIALE ESPOSTO CUB TRASPORTI  SUOLE LL 

treni merci è esplicata nel documento “Usage guidelines for com-
posite (LL) brake blocks 10th edition (allegato 3)”. In particolare 
riportiamo che la distribuzione delle suole LL è ammessa solo se: · La velocità massima del treno è ≤120 km/h · La massima massa per asse del carro non supera le 22.5 t · Il tipo di blocco della suola risulta essere 2xBg o 2xBgu · La pendenza massima della linea non supera il 40‰ 
 
Si riporta inoltre che a) nel caso di ruote monoblocco, le suole LL 
non possono essere applicate a carri con ruote monoblocco del 
tipo R2, BV2, R8, R9 b) il profilo delle ruote dei carri deve essere 
monitorato a intervalli regolari (la prima ispezione dopo la riprofi-
latura della ruota deve avvenire dopo 100.000 km e successiva-
mente dopo 50.000 km). 
6) In seguito alla sostituzione dei ceppi in ghisa con quelli in 
materiale organico/sinterizzato e, per quanto a conoscenza di 
questa OS, principalmente a causa dell’utilizzo delle suole del 
tipo LL, si sono verificati in Europa incidenti ferroviari potenzial-
mente lesivi per i lavoratori, per gli utenti dei treni e per la popo-
lazione che abita, svolge attività o transita nei pressi delle sedi 
ferroviarie nonché dei binari di circolazione: 
I.  Il 27 maggio 2016, vicino a Breda in Olanda, un treno merci 

trasportante GPL è rimasto frenato -durante il tragitto- per 
circa 6 km. Il treno in questione era dotato di suole LL, che a 
causa del blocco della frenatura si sono surriscaldate e in-
cendiate. In un carro tutte le suole hanno preso fuoco e le 
ruote si sono conseguentemente deformate. Il treno ha ri-
schiato di deragliare e, considerando che trasportava GPL, 
è possibile desumere che sia stato corso il serio rischio di 
esplosione, ovvero, per avere un metro di riferimento, ripete-
re quanto avvenuto a Viareggio il 29 giugno 2009, dove una 
strage ferroviaria ha causato 32 morti (tra cui bambini) e feriti 
gravi e gravissimi. L’Agenzia Europea ha indicato, come cau-
sa scatenante l’incidente, l’errore umano in fase di progetta-
zione. L’agenzia ferroviaria olandese (ILT) ha invece indicato 
come causa il problema della suola organica, la quale non 
conduce il calore come la suola in ghisa. Sempre ILT riporta 
che con suole K non si sono verificati casi come quello avve-
nuto il 27 maggio 2016.  

II.  Esaminando il “Template eventi surriscaldamenti suole LL” 
(allegato 4) si sono verificati in Italia, dal 2019 al 2021, 29 
incidenti e inconvenienti (eventi) con treni merci che tra-
sportavano carri dotati di suole LL del tipo organico e sinteriz-
zato. Eventi occorsi quindi dopo il 27 maggio 2016, nonostan-
te vi fosse la consapevolezza del pericolo insito nell’usare 
suole del tipo LL (incidente in Olanda). Questa OS non è a 
conoscenza di altri eventi eventualmente avvenuti tra il 2019 
e il 2021 oltre ai 29 casi sopracitati, né di eventi eventual-
mente occorsi in Italia prima del 2019 con treni merci che 
trasportavano  carri  con  suole  LL  di  tipo  organico.  Nel 
“template eventi surriscaldamenti suole LL” 8 eventi su 29 
hanno interessato treni trasportanti merci pericolose. Dopo 
aver esaminato il documento è possibile riscontrare le se-
guenti criticità: 

A.  Soltanto in 4 eventi su 29 si riscontra la presenza di 
risposte affermative alle domande relative a) alla con-
formità della suola rispetto alle specifiche tecniche di 
riferimento (Fiche UIC 541.4) e b) alla compatibilità 
delle stesse suole con le ruote (“Usage guidelines for 
composite (LL) brake blocks (10th edition)”. Non si 
riscontra invece in nessun evento in risposta alla do-

manda se il coefficiente di attrito suola-ruota risponda 
alle specifiche tecniche costruttive. 

B.  Nel 69% (20 casi) le prove del freno eseguite dal per-
sonale dei treni prima della partenza hanno dato esito 
regolare. Nel 10,3% (3 casi) non risultano riscontri, 
mentre nel 13,8% (4 casi) risulta la dicitura “treno in 
ingresso scambiato con Impresa Ferroviaria estera”. 

C.  Nel 79,3% dei casi i treni riportati nel template sono 
stati fermati grazie al fattore umano: treno incrociante 
che segnala anomalia al regolatore della circolazione; 
Dirigente Movimento (DM) che, in stazione, avvista 
treno in transito con anomalie; personale su binari o in 
stazione che si avvede di anomalie su treno in transi-
to; macchinista dello stesso treno che si rende conto 
di un’anomalia in corso; altro. 

D.  Nella maggioranza dei 29 eventi sopracitati i rilevatori 
temperature boccole (RTB) e i rilevatori temperatura 
freni (RTF), impianti tecnologici installati sulla intera 
rete ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI) che hanno lo scopo di determinare la tempera-
tura di boccole e freni, non hanno rilevato temperature 
anomale e non hanno disposto il fermo dei treni. Nella 
fattispecie si evidenzia che nel 69% (20 casi) gli im-
pianti RTB/RTF non hanno rilevato alcuna anomalia. 
Nel 20,7% hanno rilevato anomalie anche se, nell’e-
vento 1 (treno con massa rimorchiata di 1409 tonnel-
late, trasportante merci pericolose a pieno carico), gli 
RTB/RTF di Treviglio (Bg) e di Rezzato (Bs) non han-
no arrestato il treno nonostante l’impianto di Treviglio 
abbia rilevato 312 °C e l’impianto di Rezzato abbia 
rilevato 152 °C. Solo l’impianto di Peschiera del Gar-
da (Vr), rilevando 340 °C, ha determinato l’arresto del 
treno. In questo caso sembrerebbe possibile supporre 
che il treno abbia viaggiato da Rho a Peschiera del 
Garda con temperature dei carri che oscillavano tra i 
152 °C e i 312 °C. Il restante 10,3% degli RTB/RTF 
non riporta nessun dato specifico. 

E.  Nella totalità dei casi si sono verificati -ai carri dotati 
di suole LL- surriscaldamenti ai freni, principi di incen-
dio, difetti sul piano di rotolamento delle ruote dei 
carri, sviluppo di fiamme auto estinte e di fiamme 
estinte dal personale dei treni con estintori o con inter-
vento dei Vigili del fuoco (Vvf). L’evento 3 riporta un 
caso di deragliamento dovuto al blocco dei freni con 
suole LL. 

F.  Nel 58,6% dei casi le anomalie sono state generate 
dal funzionamento dell’impianto frenante dei carri. Nel 
20,7% le cause delle anomalie non sono state deter-
minate dalle indagini condotte dalle imprese ferrovia-
rie. 

G.  Nella parte “provvedimenti adottati a valle dell’in-
cidente” viene riscontrato quanto segue: a) emana-
zione di note (4 casi su 29) per il personale dei treni 
su effettuazione delle prove del freno e sulle attività di 
condotta del treno b) emanazione di note a RFI (2 
casi su 29) per sensibilizzazione su mancate allerte 
dei  RTB/RTF  c)  emanazione  di  richie-
ste/sensibilizzazione sulle cause degli incidenti (9 casi 
su 29) rivolte ai  detentori  dei  carri,  ai  costruttori-
fornitori delle suole LL e all’organismo internazionale 
UIC d) 7 casi su 29 hanno visto l’etichettatura del 
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carro e) 8 casi su 29 non riportano informazioni su 
provvedimenti adottati f) un caso si riferisce a un safe-
ty alert Ansfisa. La scrivente OS evidenzia che nell'e-
vento 4 il costruttore era “a conoscenza della possibili-
tà di accadimento di tali eventi (sviluppo di fiamma a 
seguito di surriscaldo per indebita e prolungata frena-
tura)” e che “la suola era conforme ai requisiti normati-
vi vigenti”. Si evidenzia qui il cortocircuito fra impresa 
e organo di vigilanza laddove questo non norma in 
dettaglio e si affida alla prima per l’attivazione rispetto 
agli eventi e questa ritiene di aver fatto quanto in suo 
carico adeguandosi alla mera conformità agli standard 
generici. 

7) Per quanto a conoscenza di questa OS, ANSFISA ha emesso 
il primo “Safety Alert” (allegato 5) riguardante problematiche 
occorse alle  suole dei  freni  in  materiale  composito  in  data 
09/02/2021, quindi 5 anni dopo l’incidente occorso in Olanda e 
dopo che si erano verificati 7 incidenti in Italia causati da suole 
LL. Nel Safety Alert le Imprese ferroviarie (IIFF) e i soggetti re-
sponsabili della manutenzione vengono richiamati a valutare la 
compatibilità delle suole tipo LL con i carri ferroviari in esercizio, 
verificando anche la presenza dell’apposito pittogramma LL sui 
carri e la corsa stantuffo del cilindro freno. ANSFISA richiede 
inoltre “l’efficacia della formazione del personale di condotta, con 
riferimento al rispetto della velocità massima di marcia, alle com-
petenze non tecniche e di gestione dei casi di non coerente com-
portamento del rotabile rispetto alle condizioni di marcia preimpo-
state (resistenza al moto, rumori anomali, ecc.). 
Il 06/08/2021 ANSFISA emette la nota (allegato 6) “Misure pre-
ventive d’urgenza a seguito di ripetuti incidenti e inconvenienti a 
carri merci dotati di suole dei freni in materiale composito del tipo 
“LL” ove, a fronte di un incremento di 14 incidenti occorsi tra il 9 
febbraio 2021 e il 6 agosto 2021, si ripetono sostanzialmente le 

stesse indicazioni espresse nel primo Safety Alert, che vertono 
su richieste -rivolte ai costruttori e ai detentori dei carri- di verifica 
di compatibilità e conformità alle specifiche tecniche di riferimen-
to delle suole LL e sulla formazione specifica al personale dei 
treni. Si aggiunge a questi punti un richiamo a RFI in relazione ad 
una richiesta di intensificazione del “presenziamento al passag-
gio/transito dei treni da parte del proprio personale ove vi siano 
sistemi RTB/RTF non funzionanti”. 
Infine, il 02/11/2021, viene emessa la nota (allegato 7) “Incidenti 
e inconvenienti a carri merci dotati di suole dei freni denominate 
“LL” in materiale composito di tipo organico (IB116*). Adozione di 
misure preventive d’urgenza di cui all’art.7, comma 3, lettera c) 
del  Dlgs  50/2019  (art.8,  comma  3,  lettera  c)  Direttiva  UE 
798/16)”. La nota prevede una ripetizione dei precedenti richiami 
e, nella sostanza, una sola disposizione di urgenza quale la limi-
tazione di velocità per i “treni merci aventi in composizione uno o 
più carri dotati di suole dei freni LL di tipo organico IB116* con il 
freno non isolato, salvo ulteriori limitazioni, non devono superare 
la velocità di a. 80 km/h, se tali carri non trasportano merci peri-
colose b. 60 km/h, se tali carri trasportano merci pericolose.” Nel 
frattempo, dalla nota del 6 agosto 2021 a quella emessa in data 
2 novembre 2021, sono avvenuti altri 8 incidenti per un totale 
finale di 29. 
8) In data 29/10/2021 e in data 02/11/2021 vengono inviati -da 
ANSFISA all’Agenzia Europea ERA- rispettivamente il documen-
to “JNS urgent procedure on Braking wagon system concerning 
flames on organic composite Brake Blocks (LL) IB116*” e il docu-
mento “JNS Urgent Procedure notification form”. ANSFISA infor-
ma  ERA  che  in  Italia  si  stanno  manifestando  inciden-
ti/inconvenienti con i treni merci dotati di suole LL IB116* e che, a 
seguito di questi eventi, si stanno adottando misure restrittive. 
Questa OS non è conoscenza se ERA stia adottando in Europa 
misure analoghe ad ANSFISA o più restrittive. 
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9) Il Gestore (G.I.) della rete ferroviaria italiana (RFI), con la 
nota  RFI-DCI \ A0011 \ P \2021 \0001825  emessa  il  giorno 
11/08/2021 (allegato 8), avente oggetto “Misure preventive d’ur-
genza a seguito di ripetuti incidenti e inconvenienti a carri merci”, 
che riprende la nota n. 17573 del 06/08/2021 di ANSFISA, di-
spone che “a seguito del verificarsi di alcuni incidenti e inconve-
nienti riconducibili al surriscaldamento delle suole dei freni in 
materiale composito di tipo LL, (…) il personale della circolazione 
in servizio presso le località presenziate, salvo i casi in cui sia 
previsto nel Registro delle disposizioni di servizio (RdS) l’esonero 
dal presenziamento dei treni in transito, deve, nel presenziare i 
treni merci, porre particolare attenzione all’eventuale surriscalda-
mento dei freni.” Ad un’attenta lettura della nota di RFI non 
emergerebbe quindi un’intensificazione del presenziamento 
del personale della circolazione come invece richiesto da ANSFI-
SA (la dislocazione dei posti di presenziamento dei treni da parte 
del proprio personale, specificando il lato dal quale si svolge e 
l’orario in cui è attivo, verificando al contempo la possibilità di 
adeguare tale dislocazione alle esigenze manifestate dalle Impre-
se ferroviarie), limitandosi invece a sollecitare l’attenzione del 
personale già esistente nei presidi. Non si rilevano inoltre disposi-
zioni atte a risolvere le problematiche degli impianti RTB/RTF. 
10) Le imprese ferroviarie - con certificato di sicurezza per ser-
vizio merci- devono garantire in base alle note ANSFISA, oltre a 
quanto già elencato nel punto 8 della presente comunicazione, i 
seguenti dettami: a) la formazione del personale di condotta e del 
personale di verifica; b) l’efficacia delle visite tecniche ai veicoli e 
delle prove del freno; c) rendere consapevole il proprio personale 
in merito alla tematica in esame. Per quanto a conoscenza di 
questa OS la formazione del personale dei treni non si è svolta 
attraverso corsi di aggiornamento-formazione nelle aule profes-
sionali, e la distribuzione delle disposizioni (peraltro arrivate mesi 
dopo il Safety Alert di ANSFISA del 9 febbraio 2021) è stata rea-
lizzata mediante l’invio delle stesse sui dispositivi elettronici del 
personale. Si segnala che in alcuni casi sono arrivate anche tra-
mite mail aziendali. Non siamo a conoscenza di verifiche effettua-
te dalle IIFF sulla corretta acquisizione delle disposizioni emana-
te da parte del personale dei treni. 
 

*** 
 
A parere della scrivente OS sembra ipotizzabile, a fronte di 
quanto deliberato dalla Commissione al Parlamento Europeo e al 
Consiglio -  Misure antirumore per il  parco rotabile esistente 
(8.7.2008)-  in  attinenza  al  Regolamento  UE  1304/2014 
“Specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale 
rotabile  -  rumore»” con successive modifiche nel Regolamento 
UE 2019/774, in applicazione della predetta normativa UE NOI-
SE TSI ed in relazione alla messa in opera ai treni merci delle 
suole in materiale sintetico o composito sinterizzato oppure del 
tipo organico: 
I.  La sottovalutazione da parte dell’Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e auto-
stradali (ANSFISA) circa la pericolosità connessa all’utilizzo 
delle suole in materiale sintetico o composito sinterizzato 
oppure del tipo organico, in relazione agli accadimenti occorsi 
dal 2016 ad oggi. Non risulterebbero in effetti disposizioni 
particolari se non raccomandazioni o sensibilizzazioni rivolte 
al Gestore della rete, alle Imprese ferroviarie, ai soggetti re-
sponsabili della manutenzione di carri merci e ai detentori di 
carri merci. La nota emanata in data 02/11/2021, che prevede 
le “limitazioni di velocità dei treni merci aventi in composizio-

ne uno o più carri dotati di suole dei freni LL di tipo organico 
IB116* con il freno non isolato” non elimina -a nostro avviso- il 
rischio insito nell’utilizzo delle suole LL del tipo organico: le 
riduzioni di velocità non sono sufficienti ad eliminare i rischi in 
alcun modo, in quanto le suole LL -una volta che viene azio-
nato il sistema frenante- possono rimanere aderenti alle 
ruote e surriscaldarsi a qualsiasi velocità, generando i 
problemi evidenziati nella presente lettera. Oltre a ciò ritenia-
mo opportuno ricordare che la Fiche UIC 541.4 contempla 
altri tipi di suole LL organiche (e quindi potenzialmente peri-
colose perché non conducono il calore) e che le suole LL (sia 
sinterizzate che organiche) consumano pericolosamente il 
profilo delle ruote, il quale tende ad infossarsi aumentando 
la conicità in maniera progressiva. L’usura così provocata 
produce un aumento di altezza del bordino della ruota, con un 
assottigliamento (riduzione della grossezza) ed un aumento 
dell’angolo di inclinazione. Fattori che condizionano negativa-
mente i requisiti di sicurezza anti deragliamento in quanto le 
modifiche dei profili di ruota e rotaia possono compromettere 
la stabilità dei carri ed aumentare, per l’appunto, il rischio di 
deragliamento. 

II.  La mancata ricerca - o una eventuale soppressione - da parte 
degli enti preposti di possibili alternative all’uso delle suole in 
materiale composito, sia in fase di progettazione, sia succes-
sivamente quando hanno iniziato a verificarsi incidenti e in-
convenienti ai treni merci. All’uopo riportiamo lo studio con-
dotto dalla Convenzione ISPRA/ARPA/APPA in materia di 
rumore ambientale”, che suggerisce (oltre all’impiego delle 
suole K ed LL) a) interventi di molatura della rotaia associati 
all’impiego di freni a disco o con blocchi K, b) smorzatori ac-
cordati applicati alla rotaia, c) riprofilatura della ruota, d) ruote 
silenziate con materiale viscoelastico, e) ruote silenziate con 
assorbitori in acciaio e materiale polimerico, f) ruote silenziate 
con anello assorbente, g) ruote silenziate con anello smor-
zante, h) ruote silenziate con assorbitori di vibrazioni, i) lubri-
ficazione della flangia. Chiediamo quindi di conoscere se tali 
opzioni, od altre soluzioni, sono state prese in considerazione 
prima e/o dopo gli incidenti ferroviari occorsi. 

III. La mancata ottemperanza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 
riguardo il presenziamento del personale di circolazione in 
tutte le località di servizio che interessano il traffico merci, 
come reclamato nelle note ANSFISA e a fronte della ancora 
insostituibile efficacia di questo, attestata dallo storico degli 
avvistamenti. 

IV.  Criticità  nella  formazione professionale del  personale dei 
treni. Emergerebbero, in base a quanto riportato nel punto 10 
della presente lettera, violazioni del D.lgs. 81/08. Nella fatti-
specie si evidenzia un ipotizzabile mancato rispetto  degli 
artt.:  art. 36 comma 2 (“il datore di lavoro provvede altresì 
affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione 
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, 
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in mate-
ria”) e comma 4 (“il contenuto della informazione deve essere 
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire 
loro di acquisire le relative conoscenze”); art. 37 comma 1 (“il 
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza”), comma 3 (“il datore di lavoro assicura, altresì, 
che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in merito ai rischi specifici”), comma 4 (“la forma-
zione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avve-
nire in occasione della introduzione di nuove attrezzature di 
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lavoro o di nuove tecnologie”), comma 6 (“la formazione dei 
lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione 
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”) com-
ma 13 (“il contenuto della formazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acqui-
sire le conoscenze e competenze necessarie in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro”). Allegato I (“gravi violazioni ai 
fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivi-
tà imprenditoriale, violazioni che espongono a rischi di carat-
tere generale”), riguardo alla mancata formazione e addestra-
mento. 

V.  La possibile violazione, ai sensi del D.lgs. 81/08, degli artt.: 
art.17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, comma 1 
(il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività): a) la 
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione 
del documento previsto dall’articolo 28. Art.28 (SEZIONE II - 
VALUTAZIONE DEI RISCHI) “oggetto della valutazione dei 
rischi”. Art 2, comma 1 lettera n) «prevenzione»: il complesso 
delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la par-
ticolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o 
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione  e  dell’integrità  dell’ambiente  esterno;  Art.18 
(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) comma 3 bis “Il 
datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in 
ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 
20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità 
dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la 
mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile uni-
camente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigi-
lanza del datore di lavoro e dei dirigenti.” Inoltre è possibile 
ipotizzare una mancata osservanza di quanto prescritto tanto 
nelle normali proceduralizzazioni d’obbligo quanto nelle note 
e safety alert ANSFISA su formazione e consapevolezza del 
personale, circa la compatibilità delle suole tipo LL rispetto 
alla tipologia di utilizzo dei carri ferroviari in esercizio, sulla 
manutenzione dell’impianto freno in applicazione dei piani di 
manutenzione e dei ritorni dall’esercizio. In aggiunta non 
trovano riscontro formativo -oltre che nell’organizzazione del 
lavoro e il suo dimensionamento di organico- i continui richia-
mi di ANSFISA sull’intensificazione del presenziamento nelle 
località di servizio e di avvio di un piano di adeguamento, 
integrazione e sostituzione di sistemi tecnologici RTB/RTF.  

VI. La possibile mancata verifica -totale o parziale- degli standard 
di sicurezza delle suole LL in uso ai treni merci da parte 
dell’organismo internazionale UIC in base 1) ai ritorni di espe-
rienza degli incidenti ferroviari avvenuti nel tempo 2) alle se-
gnalazioni di ANSFISA relative agli eventi italiani occorsi il 
08/09/2021 (notificato ad UIC in data 14 settembre “UIC 
B126”) e il 28/07/2020 - effettuata comunicazione ai fornitori 
delle suole IB116* KNORR-Bremse e Wabtec e al gruppo 
freno B126.3 dell’UIC responsabile dell’omologazione degli 
organi del freno, per ulteriori approfondimenti volti alla ricerca 
di eventi analoghi a quanto registrato in merito alla presenza 
di fiamme provenienti dalle suole surriscaldate. Il 09 ottobre 
l'evento è stato notificato al gruppo UIC B126.  Il 23 ottobre è 
stato comunicato l'evento al costruttore delle suole con richie-
sta di informazioni su casi pregressi ed eventuali provvedi-
menti (…) il costruttore KB ha risposto indicando la conformi-
tà del componente suola ai requisiti normativi vigenti. Ha 
dimostrato coscienza della possibilità di accadimento di tali 
eventi (sviluppo di fiamma a seguito di surriscaldo per indebi-
ta e prolungata frenatura), dichiarando che la suola è autoe-
stinguente al distacco dalla fonte di energia termica (ruota 
incandescente. La Scrivente OS chiede di conoscere se, nel 
caso degli incidenti avvenuti dal 2019 al 2021, si sia tenuto 
conto del “Prontuario unificato delle distanze per il traffico 
merci internazionale, referente MERCITALIA RAIL”, che nei 
vari punti stabilisce e verifica se le stazioni sono abilitate ai 
trasporti di determinate merci pericolose alle condizioni previ-
ste nella normativa che regola il trasporto di merci pericolose 
su ferrovie (RID). Viene inoltre richiesto di sapere chi, e in 
quale modalità, esegua gli accertamenti relativi ai requisiti 
elencati al punto 5 della presente lettera. 

 
La Scrivente OS ritiene, sulla base degli elementi acquisiti ed 
esposti nella presente comunicazione, che le suole in materia-
le composito LL sinterizzate od organiche, di qualsiasi tipo e 
denominazione che risultino  in  possesso  della  certificazione 
completa secondo la scheda Fiche UIC 541-4, non risultano ido-
nee in rapporto al loro utilizzo nel trasporto ferroviario. La sicu-
rezza della circolazione ferroviaria, dei lavoratori, degli utenti e 
della popolazione -negli Stati membri dell’Unione Europea che 
dotano i treni merci con suole LL- è stata messa a repentaglio, 
analizzando i ritorni di esperienza, da un uso indiscriminato di 

Foto: MIT.gov.it 
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una tipologia di freni (suole LL) che, ancora oggi, vengono impie-
gati malgrado gli eventi di allarme e rischio.  
Alla luce di quanto esposto si rende pertanto necessaria non solo 
una loro completa e immediata rimozione indipendentemente dal 
loro tipo, denominazione e certificazione, ma anche l’avvio di 
un’adeguata ricerca che ottemperi la normativa UE “NOISE TSI” 
senza che venga compromessa la sicurezza ferroviaria. 
Si sottolinea che in seguito all’uso delle suole LL, soltanto in Ita-
lia, dal 2019 al 2021, sono stati registrati 29 eventi che avrebbero 
potuto avere conseguenze disastrose. L’ultimo evento, datato 
22/10/2021 a Sarzana, ha riguardato il treno Mercitalia Rail nr. 
66440, trasportante un materiale rimorchiato dal peso di 951 
tonnellate, carico di GPL. Il carro che ha preso fuoco, in seguito 
al bloccaggio e surriscaldamento delle suole LL, aveva un carico 
di  80 tonnellate di  GPL ed è stato fermato solo grazie ad 
“avvistamento” di scintille da parte del personale di un treno in-
crociante. In questo caso il rinvio al modello storico della catena 
di  concause  che  ha  portato  alla  Strage  di  Viareggio 
(analogamente al caso olandese) risulta evidente e ci chiediamo 
in effetti quali sarebbero stati le conseguenze senza l’intervento 
di segnalazione. Allo scopo evidenziamo che il “Template eventi 
surriscaldamenti suole LL” mette a nudo una serie di sottovaluta-
zioni, mancanze, criticità, ritardi e negligenze da parte degli enti 
decisori, degli organi di vigilanza su quanto deciso e degli attua-
tori di tali decisioni: 
I.  La Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - 

Misure antirumore per il parco rotabile esistente (8.7.2008) ha 
affermato che “il rumore è una delle più diffuse minacce alla 
salute pubblica nei paesi”. In ragione di questa deliberazione 
l’UE ha erogato sussidi economici agli Stati membri per sosti-
tuire le suole in ghisa (troppo rumorose) con le suole del tipo 
LL. Come OS non condividiamo che tale sussidio politico sia 
stata impiegato nella sola direzione del rumore, invece di 
muoversi precipuamente e contemporaneamente nell’ambito 
più stringente della sicurezza ferroviaria. Citiamo, come sin-
golo esempio, ma ne esistono numerosi, i rivelatori di dera-
gliamento  (DDD,  Derailment  Detection  Device).  I  DDD 
(dispositivi pneumatici che, in seguito a forti vibrazioni o scos-
soni  frena  istantaneamente  tutto  il  convoglio  ferroviario) 
avrebbero potuto evitare o mitigare Incidenti come quello di 
Viareggio, Pioltello, Fossacesia, se i carri/convogli fossero 
stati dotati di questi dispositivi. I DDD sono presenti sul mer-
cato in varie tipologie e brevetti; il tipo più sofisticato ha un 
costo complessivo di circa 700 euro e, dato che per ogni car-
ro ne necessitano due, si potrebbe -alla cifra di poco meno di 
1500 euro- risolvere il fenomeno dei treni che viaggiano per 
chilometri con carri/carrozze deragliate, come nel caso del 
treno olandese che ha viaggiato per 6 km con un carro frena-
to e incendiato. Sarebbe quindi auspicabile che i fondi euro-
pei destinati alla battaglia contro il rumore ferroviario (nel 
2008 le cifre si aggiravano nell'ordine di 200-700 milioni di 
euro per l’impiego delle suole LL, con spese di manutenzione 
aggiuntive per 200-400 milioni di euro, dati aggregati fino al 
2025) siano indirizzati prima di tutto verso una risoluzione di 
problemi cogenti e afferenti alla sicurezza. 

II.  Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
(MIMS), che esercita una funzione di vigilanza sull'operato 
dell'ANSFISA ed espleta anche i controlli di legge previsti in 
relazione alla forma giuridica individuata per l'Agenzia, do-
vrebbe, a nostro avviso, non solo vigilare su quanto disposto 
da ANSFISA, ma anche intervenire direttamente nel caso in 
cui  le disposizioni  dell’Agenzia risultassero inefficaci  o di 

scarsa consistenza. Ciò che risulta infatti è che la gestione di 
ogni genere di criticità si affidi unicamente -o principalmente- 
alla responsabilità delle imprese ed ai report fino alla succes-
siva raccomandazione. Un sistema di dubbia efficacia perché 
mancano controlli puntuali e specifici e reali penalizzazioni 
per l’elusione o la violazione delle prescrizioni. Allo stesso 
tempo le limitazioni di velocità stanno riscontrando critiche dai 
vettori imprenditoriali che, vista l’immobilità di ERA e dell’Eu-
ropa in termini di prescrizioni e controlli puntuali, si rivolgono 
alla politica con lagnanze volte a eliminare tali limitazioni, 
considerate come un semplice fastidioso intralcio agli affari 
(l’interoperabilità). Tuttavia l’interesse di tutela e salvaguardia 
della sicurezza e della salute pubblica non può e non deve 
essere prevaricato da interessi economici e richiediamo 
pertanto un interessamento diretto del Ministero su quanto 
esposto nella presente lettera. All’uopo viene richiesto il moti-
vo per cui la disposizione emanata dall’allora Ente Ferrovie 
dello  Stato,  protocollo  P.RI/R.03/1/35.7(2)/00271  del 
20/01/1990  (allegato  9)  ,  avente  come  oggetto 
“Distanziamento dei carri trasportanti gas di petrolio liquefatto 
(G.P.L)” sia, ad oggi, disattesa non solo per il trasporto ferro-
viario di GPL ma anche per le restanti merci classificate come 
pericolose. Citiamo dalla predetta disposizione che allo scopo 
di ridurre, per quanto possibile, le conseguenze dannose in 
caso di  inconvenienti  di  esercizio  (investimenti,  urti,  svii, 
ecc.), (…) i carri cisterna o i carri trasportanti contenitori ci-
sterna, carichi di GPL devono essere distanziati almeno con 
un veicolo dalla locomotiva di testa ed uno dalla coda del 
treno. Tali veicoli non devono trasportare materiali pesanti, 
quali rotaie, profilati di ferro (..). In aggiunta richiamiamo il 
capitolo 7.5 (disposizioni relative al carico, allo scarico e alla 
movimentazione), articolo 7.5.3 (distanza di protezione) del 
Regolamento concernente il trasporto internazionale ferrovia-
rio delle merci pericolose (RID), il quale prevede che ogni 
carro, grande container, cisterna mobile o veicolo stradale 
contenente materie o oggetti della classe 1 e recante placche 
conformi ai modelli N° 1, 1.5 o 1.6, deve essere separato 
nello stesso convoglio da carri, grandi container, cisterne 
mobili, container-cisterna, CGEM o veicoli stradali recanti 
placche conformi ai modelli Ni 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 o 
da veicoli stradali che trasportano, secondo le indicazioni del 
documento di trasporto, colli che recano un’etichetta confor-
me ai modelli Ni 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2, da una distan-
za di protezione. La condizione di questa distanza di protezio-
ne è soddisfatta se lo spazio tra il piatto del respingente di un 
carro o la parete di un grande container, di una cisterna mobi-
le o di un veicolo stradale e il piatto del respingente di un altro 
carro o la parete di un altro grande container, cisterna mobile, 
container cisterna, CGEM o veicolo stradale è: (a) di almeno 
18 m, oppure (b) occupato da 2 carri a 2 assi o da un carro a 
4 o più assi. Alla luce di quanto esposto dalla Scrivente OS, 
considerati gli eventi tragici occorsi in Italia e gli inconvenienti 
accaduti nel tempo che avrebbero potuto generare altre tra-
gedie, si richiede a) l’ampliamento della regolamentazione 
prevista nel RID ad ogni genere e quantitativo di merce peri-
colosa  b)  l’immediata  applicazione  della  disposizione 
P.RI/R.03/1/35.7(2)/00271, ampliata ad ogni genere e quanti-
tativo di merce pericolosa e diretta a tutte le Imprese ferrovia-
rie che trasportano merci pericolose.    

III. L’intensificazione delle attività di monitoraggio richieste da 
ANSFISA, nonché l’adozione di sistemi tecnologici che con-
sentano, a bordo del treno, il tempestivo rilevamento dell’ano-
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mala temperatura degli assi frenati e delle boccole, suppor-
tandone l’adozione a livello nazionale e comunitario nelle 
apposite sedi istituzionali, che condividiamo, risultano aleato-
rie senza un effettivo controllo da parte degli Organi di Vigi-
lanza. Oltre a questo la genericità con cui vengono diramate 
queste note non corrispondono ad ovviare all’attuale situazio-
ne di urgenza. Non si dettagliano le modalità del monitorag-
gio (semplici schede da riempire a cura del personale? dov’è 
in questo caso il monitoraggio?) e non vengono normate le 
modalità e le tempistiche nell’adozione dei citati sistemi tec-
nologici. A nostro avviso garantire la massima sicurezza nel 
trasporto ferroviario, diviene ancor più importante quando le 
merci trasportate sono merci pericolose, in quanto gli effetti di 
un eventuale incidente possono essere ancora più catastrofi-
ci, come nel caso dell’incidente di Viareggio avvenuto nel 
2009. Ad oggi sul mercato si concentrano prodotti di vario 
tipo basati principalmente sulla localizzazione Gps dei carri e 
sul monitoraggio delle condizioni di trasporto delle merci. 
Esistono in rete dettagliati studi su dispositivi tecnologici atti 
ad osservare e analizzare parametri indicativi delle condizioni 
dei carri. Tuttavia, nella realtà lavorativa, non risulta che al-
cun detentore dei carri adotti tali sistemi, né che esistano 
obblighi di legge sulla loro adozione. Segnaliamo inoltre che 
l’Impresa Ferroviaria Mercitalia Rail, con la Prescrizione 34.4 
(PEIF) del 02/12/2021, in vigore dal 03/12/2021, identifica la 
suola LL del tipo organico “J847” come suola di tipo sinteriz-
zato, diversamente da quanto indicato nella Fiche UIC 541.4 
che identifica la predetta suola nella tipologia organico. 

IV.  Gli impianti RTB/RTF, gestiti da RFI, non garantiscono la 
funzione di segnalazione e prevenzione (nel 69% dei casi 
riportati nel template gli impianti non hanno rilevato alcuna 
anomalia). Intendiamo evidenziare in aggiunta che gli impian-
ti RTB/RTF, quando hanno rilevato qualcosa, sono intervenu-
ti tardivamente e che l’intervento umano, per l’ampia gam-
ma di esperienze e dettagli rilevabili (visivi, acustici, etc.), è 
ancora elemento di sicurezza insostituibile: il presenziamento 
di personale specializzato al passaggio dei treni è indispen-
sabile non solo leggendo i dati (nel 79,3% dei casi i treni 
riportati nel template sono stati fermati grazie al fattore uma-
no) ma anche pensando alla storia recente. Il 29 giugno 
2009, nella stazione di Viareggio, dopo il deragliamento del 
treno merci trasportante GPL che ha causato una delle più 
gravi stragi ferroviarie italiane, il Dirigente Movimento della 
stazione “chiuse i segnali” (li dispose cioè al rosso, a “via 
impedita”), evitando così che altri treni incrociassero le cister-
ne che occupavano la sagoma ferroviaria, salvando quindi 
vite umane. Purtroppo dobbiamo invece registrare come il 
G.I. abbia desertificato le località di servizio azzerando ogni 
tipologia di presenziamento, compresi i verificatori dei convo-
gli ferroviari. Alla luce di quanto sta accadendo rivendichia-
mo, come OS, un’inversione totale di strategia, ripristinando i 
presenziamenti nelle località di servizio con personale spe-
cializzato, e garantendo i posti di verifica 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno. 

V.  L’avvio di studi e ricerche finalizzati all’avvicendamento -nei 
carri merci- della tipologia di frenatura a ceppi con altre solu-
zioni, quali l’impiego dell’equipaggiamento di frenatura a di-
sco o dei freni elettromagnetici. Considerato lo sforzo econo-
mico diretto nella sostituzione dei ceppi in ghisa con quelli in 
materiali meno rumorosi, e viste le conseguenze negative in 
termini di sicurezza nell’utilizzo delle suole in materiale orga-
nico e sinterizzato, si ritiene necessario un ripensamento 

generale della progettazione del sistema frenante dei carri 
merci. 

 
In conclusione, nelle more di eventuali analisi, proposte, e dispo-
sizioni da parte degli Enti preposti in relazione alle criticità se-
gnalate, richiediamo al Dipartimento della Protezione Civile, di 
concerto con il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soc-
corso Pubblico e della Difesa Civile, di promuovere una sinergia 
avente il fine di coordinarsi con il Gestore dell’infrastruttura ferro-
viaria italiana e con le Imprese ferroviarie. Riteniamo sia di estre-
ma importanza ed urgenza la nascita di un coordinamento sulla 
condivisione di ogni tipo di informazione -in tempo reale- riguar-
do ogni singolo trasporto di merce pericolosa sulla rete ferrovia-
ria, assicurando quindi un’attività di previsione e prevenzione dei 
rischi nel caso in cui si verificassero incidenti di ogni ordine di 
gravità. 
 
Ciò premesso, si chiede agli Organi di Vigilanza di:   
accertare preliminarmente la fondatezza di quanto sopra espo-
sto; 
intervenire con urgenza per garantire la sicurezza e l’incolumità 
dei lavoratori, degli utenti dei treni e della popolazione che transi-
ta nei pressi delle sedi ferroviarie nonché dei binari di circolazio-
ne; 
l’adozione di procedure che, in relazione al rischio manifestato, 
siano in grado di operare in modo stringente senza finire nella 
palude dilatoria del rimpallo con le IIFF tra raccomandazioni e 
nuovi report; 
accertare la legittimità dei comportamenti adottati da tutti i sog-
getti aventi la responsabilità di gestione della rete ferroviaria e 
dei convogli ferroviari, al fine di escludere che siano stati com-
messe irregolarità amministrative o atti e/ omissioni con rilevanza 
di natura penale; 
Si chiede inoltre di essere informati su tutto ciò che sarà 
intrapreso dai vari livelli di competenza in relazione quanto 
esposto.  
 
In allegato all’esposto (qui non riportati): 
Allegato 1) Fiche UIC 541.4; 
Allegato 2) Convenzione ISPRA/ARPA/APPA in materia di ru-
more ambientale; 
Allegato 3) Usage guidelines for composite (LL) brake blocks 
10th edition; 
Allegato 4) Template eventi surriscaldamenti suole LL; 
Allegato 5) Safety Alert ANSFISA, 09/02/2021; 
Allegato 6) Nota ANSFISA “Misure preventive d’urgenza a se-
guito di ripetuti incidenti e inconvenienti a carri merci dotati di 
suole dei freni in materiale composito del tipo “LL”; 
Allegato 7) Nota ANSFISA “Incidenti e inconvenienti a carri mer-
ci dotati di suole dei freni denominate “LL” in materiale composito 
di tipo organico (IB116*). Adozione di misure preventive d’urgen-
za di cui all’art.7, comma 3, lettera c) del Dlgs 50/2019 (art.8, 
comma 3, lettera c) Direttiva UE 798/16); 
Allegato 8) Nota RFI-DCI\A0011\P\2021\0001825, “Misure pre-
ventive d’urgenza a seguito di ripetuti incidenti e inconvenienti a 
carri merci”; 
Allegato 9) Disposizione emanata Ente Ferrovie dello Stato, 
protocollo P.RI/R.03/1/35.7(2)/00271; 
 

Confederazione Unitaria di Base Trasporti 
Coordinatore Nazionale 

Antonio Amoroso 
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Ferrovie e cambiamenti climatici  
Quando le immagini sono meglio delle parole 

Gennaio 2022, Norkolk (UK). Un treno Greater Anglia in bilico sul binario       
sospeso nel vuoto a causa dellÕerosione del terrapieno dopo la tempesta Malik 
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C ome ogni anno, ecco il primo comunicato con il consueto resoconto dell’attività della Cassa di Solidarietà nei dodi‑ci mesi appena trascorsi. La situazione del mondo del lavoro è pesantissima. Le denunce di infortu‑nio sono aumentate, cosı̀ come il nu‑mero delle vittime: oltre tre persone al giorno (uno ogni 8 ore) non sono più tornate a casa dal lavoro. Altre migliaia muoiono per amianto e so‑stanze nocive. Anche per questo sia‑mo sempre più convinti che i lavora‑tori debbano unirsi e lottare per la sicurezza, la salute, la dignità e i dirit‑ti. E pensiamo che uno strumento come la Cassa di Solidarietà possa contri‑buire a questo legame e a sostenere i lavoratori che producono iniziative e si battono nei luoghi di lavoro. In questo anno, costellato da licenzia‑menti di massa, morti sul e da lavoro, licenziamenti disciplinari e forme re‑pressive di ogni tipo, la pandemia (per come è stata gestita) ha creato ulterio‑re divisione fra i lavoratori e non solo. In questo scenario è stata invece reale e tangibile la solidarietà da parte di tanti ferrovieri e ferroviere, lavorato‑ri, cittadini, associazioni e realtà sin‑dacali, sociali e politiche nei confronti dei nostri 6 colleghi Rls esclusi come parte civile dal processo di Viareggio. Come Cassa avevamo invitato ad ade‑rire alla sottoscrizione promossa per far fronte al pagamento dell’abnorme cifra di circa 80.000 euro a titolo di spese legali che i Rls sono stati con‑dannati a pagare dopo la sentenza della Corte di Cassazione di Roma dell' 8 gennaio 2021. La straordinaria ade‑sione ha permesso di raggiungere una quota ben superiore a quella richiesta. I Rls hanno deciso (come da loro stes‑

si già annunciato a giugno) di versare la cifra eccedente alla Cassa.  Il totale attualmente presente sul c/c ammonta quindi a €	118.620,00. A loro va il nostro ringraziamento per aver concretizzato quel valore in cui crediamo cosı̀ tanto: la solidarietà. Grazie al contributo di tutti gli iscritti e le iscritte, nel 2021 abbiamo soste‑nuto  - il collega macchinista Maurizio	Fer-
ri	(700 euro a titolo di contributo per le spese legali per il ricorso legale pre‑sentato in seguito ad un grave infortu‑nio che gli ha procurato pesanti danni permanenti); - il collega macchinista Danilo	Mascel-
loni	(1.122 euro per rimborso spese di perizia tecnica), prossima udienza del processo il 25 gennaio; - Bruno	Bellomonte	– il capostazione sardo al quale è stato richiesto un ulte‑riore pagamento di spese legali in se‑guito ai processi che lo hanno ingiusta‑mente coinvolto (5.000 euro); Bruno ha richiesto un prestito, ma sostenere Bruno, per quanto ha affrontato e fatto in passato - anche per la Cassa - per noi è un dovere-piacere; - la Cassa di resistenza del Collettivo	
lavoratori	della	GKN	di	Campi	Bisen-
zio	(Fi)	in lotta contro i vergognosi licenziamenti decisi dai vertici aziendali (versamento di 500 euro); - Dante	De	Angelis, al quale abbiamo rimborsato parte delle spese legali a fronte di ricorsi contro le sanzioni comminate (3.680 euro). Inピine, Abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza alla famiglia, in difピi‑coltà anche economica, del collega Ber-
nardo	 Papaccio	 (deceduto improvvi‑samente) con un contributo di 2.000 euro e a Sara	Nucera, giovane capotre‑no vittima di un grave incidente stra‑

dale, devolvendo 1.000 euro in suo favore. Ci teniamo a ribadire il nostro più grande grazie anche ai nuovi iscritti e iscritte che hanno raccolto il nostro appello e a loro ribadiamo il nostro benvenuto! In Ferrovia c’è stato un gran ricambio generazionale e vorremmo entrare in contatto con i nuovi arrivati e arrivate e rendere que‑sta realtà sempre più importante e duratura. Per qualsiasi informazione potete scriverci (cassadisolidarieta@gmail.com)  e per eventuali iscrizioni potete andare sul nostro sito (www.casofs.org).  
ATTENZIONE! 
CAMBIANO	LE	COORDINATE	BANCA-
RIE	PER	I	VERSAMENTI	ALLA	CASSA. Inピine, vi informiamo della modiピica del codice IBAN della Cassa di Solidarietà. Abbiamo infatti dovuto costituire una associazione poiché mantenere l’intestazione del conto cor‑rente ad una persona ピisica avrebbe determinato pesanti oneri di tipo ピisca‑le (e non solo) per il titolare del conto stesso. Da ora in poi, quindi, vi invitiamo a versare le quote sul conto corrente bancario appositamente dedi‑cato, con  
IBAN:	 
IT92C	01030	39551	00000	1461615	
intestato	 a	 “Cassa	 di	 Solidarietà	 tra	
ferrovieri”	presso la banca Monte dei Paschi di Siena a Ciampino. Il prece‑dente conto corrente postale verrà suc‑cessivamente chiuso. Auguri a tutti e tutte per un 2022 un po’ più sereno ma soprattutto più SI‑CURO. 
 
Ciampino,	13	gennaio	2022 
Il	direttivo	della	Cassa	di	Solidarietà.  LA SOLIDARIETA┌  E┈  IL PRIMO PASSO VERSO LA LIBERTA┌  
e-mail:cassadisolidarieta@gmail.com 
internet:	http://www.casofs.org 
 

CASSA DI SOLIDARIETÀ TRA I FERROVIERI 
COMUNICATO 1/2022 

PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA L’ABBONAMENTO A CUB RAIL COSTA SOLO  5 EURO/ALL’ANNO! 
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I l mese di gennaio 2022, per quanto riguarda Trenita‑lia, è stato piuttosto movimentato, su più livelli: sia aziendale che sindacale. Senza tanti giri di parole l’emergenza sanitaria ha ancora una volta mostrato un’azienda organizzata strutturalmente sulle mancanze di personale. Ogni giorno -ed in tutte le Divisioni- soppres‑sioni e treni con vetture chiuse per mancanza di persona‑le. Però è bene chiarire subito che non poteva essere altri‑menti per un semplice calcolo matematico: partire in con‑dizioni normali con mancanze di personale quotidiane quantiピicabili in non meno del 15% è ovvio che porti, an‑che solo con l’aggiunta di pochi effetti Covid, a non poter più coprire la produzione, cioè effettuare i treni. In ag‑giunta alla situazione di partenza bisognerà considerare che, da anni ormai, le violazioni contrattuali nella gestione del personale mobile sono all’ordine del giorno. Mancata garanzia dei pasti, mancata sostituzione in caso di ritardi che provocano il superamento dei limiti orari giornalieri, servizi tenuti fuori	 turno assegnati in regime di straordi‑nario, decurtazione ore di riposo a seguito della contabi‑lizzazione delle ferie, servizi ad Agente Solo anche oltre la mezzanotte e prima delle cinque di mattina, mancato ri‑spetto delle ore minime di riposo fuori residenza in caso di ritardo, limitazione alle quote ferie giornaliere con con‑seguente accumulo di ferie arretrate. Elenco non esausti‑vo ma molto indicativo di come quella percentuale di mancanze di personale, ripetiamo in tutte le Divisioni, sia da ritoccare abbondantemente verso l’alto. E┈  quindi chia‑ro che Trenitalia il personale per far viaggiare i treni non lo ha da diversi anni e nasconde la polvere sotto il tappeto abusando dello straordinario e con evidenti violazioni contrattuali. D’altronde basta farsi un giro negli impianti per toccare con mano una crescente desertiピicazione sia negli impianti a terra (ufピici distribuzione, programmazio‑ne, segreterie d’impianto), sia nel personale addetto ai treni laddove il rapporto fra uscite (pensionamenti e mo‑bilità interna) e apporti/assunzioni è tristemente in deピi‑cit. Per non parlare poi di impianti completamente chiusi seppur in località importanti di destinazione e origine di treni (l’ultimo esempio è Trieste IC). Questa, grossomodo, la situazione generale in Trenitalia. Ebbene molti lettori questa realtà la conoscono alla perfezione perché è la loro realtà, ma ciò che interessa a questo punto della storia è averne tutti la consapevolezza e capire che più questa situazione si rinnova più le condizioni di vita e lavoro dei ferrovieri peggiorerà. Bene, come siamo arrivati a questo punto? Serve un ragionamento il più oggettivo possibile e per provare a farlo ci permettiamo di prendere spunto dal recente sciopero Orsa/UGL. Premettiamo che dare giudizi sugli scioperi non è il nostro scopo ma proprio il volantino ad esso correlato ci sembra dia ampi spunti di riピlessione. Si elencano una serie di punti in cui l’azienda viola norme contrattuali e/o accordi intercorsi e, ovviamente, la realtà non può discostarsi da quella su descritta. Si lamenta an‑che la poca afピidabilità della controparte aziendale nel tenere fede agli afヘidamenti (in un articolo su Cub Rail 59 

li descrivevamo profeticamente tu	 me	 lo	 dici	 e	 io	 ti	 dico	
che	 ne	 terrò	 conto evidentemente colpendo nel segno). Ecco il punto: c’era bisogno di arrivare al gennaio 2022? O meglio: i contratti e gli accordi dal 2003 in poi avrebbero potuto portare a risultati diversi? Per noi la risposta è evidentemente no. Non per vacuo gusto di contraddizione ma per semplice osservazione della progressione degli eventi. Le contraddizioni e le svalutazioni del lavoro che abbiamo da sempre prima paventato e poi registrato e combattuto in questi decenni di vertenze erano molto evidenti già nei due pilastri principali del rapporto azien‑da-lavoratori: i contratti e la rappresentanza. Due elemen‑ti solo ad occhi miopi distanti ma ben saldi l’uno all’altro e reciprocamente funzionali. I contratti, soprattutto dal 2003 in poi, deピinivano un’azienda sempre più spezzettata con annessi trattamenti normativi progressivamente spe‑ciピici, norme sempre meno puntuali e sempre più ambigue anche nelle fattispecie più tecniche; un ampio ricorso alle semplici informative postume su argomenti sensibili co‑me i fabbisogni, le consistenze e le piante organiche in genere; innovazioni tecnologiche (vedi IVU Rail ad esem‑pio) che nascondevano (neanche tanto) lo smantellamen‑to di qualsivoglia equanimità fra i lavoratori e, di riピlesso, prosciugavano ogni vincolo sull’orario di lavoro sotto i colpi di un prevedibilissimo isolamento del singolo lavo‑ratore; continui accordi di riduzione delle squadre di scor‑ta. Ci vogliamo limitare a questi pochi emblematici punti, per non aprire il clamoroso caso dell’Agente Solo che me‑riterebbe ben più spazio, per dire che una volta fornite le armi alla controparte risulta quantomeno fallace argo‑mentare di pazienze ピinite o misure colme. Senza voler indagare, per carità di patria, sulle copiose ピlessibilità ac‑cordate: la base operativa, il pasto praticamente inesigibi‑le, le ferie legate ad un software con prenotazioni a mesi di distanza per lavoratori che hanno un orizzonte medio di quindici giorni e, giusto per chiudere, un sistema di tur‑ni individuali che li rende incontrollabili. Isoliamo quindi nuovamente la questione: non poteva che ピinire cosı̀. Ma non trascuriamo il secondo pilastro: la rappresentanza. Non è realistico pensare che non c’entri nulla con il resto, ne è anzi sostegno e complemento allo stesso tempo. L’o‑pinione che abbiamo delle condotte sindacali confederali (ピirmatarie ancor meglio) sono ben note e trovano fonda‑mento proprio nel perimetro sotto vuoto spinto suggella‑to dall’accordo sulla rappresentanza (ma già in lunga ge‑stazione pratica da anni). Per deピinizione la costrizione del dissenso in perimetri di legge, tanto più se riferiti al variegato e peculiare mondo del lavoro, è un controsenso logico. Nei fatti ciò che si è creato è un diffuso senso di impotenza allorquando la delega sul posto di lavoro di‑venta strettamente dipendente dal livello superiore di segreteria. Anche questo è un processo ben assecondato nelle relazioni sindacali contrattualmente deピinite. Non serve ricorrere alla polemica sindacale per notare, senza alcun compiacimento nell’averlo previsto, come ormai il sentire comune dei lavoratori è quello di avere sopra le 

TRENITALIA: PASSATO IL SANTO, PASSATA LA FESTA 
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teste un’entità quasi astratta che ci	pensa	lei a discutere con l’azienda premurandosi in informative che piovono sulle mail e le chat. La tessera non è più appartenenza, non è più distinguibile da altre per un modo di fare o di pensare il lavoro, tutto è sfumato e la discriminante na‑sce da quale attivista è più insistente o, semmai, dall’im‑perscrutabile dovere di avere una tessera. Il fallimento è nei fatti, nella rassegnazione (che però non scusa l’im‑mobilismo della base) e nelle relazioni industriali diven‑tate gioco a circolo chiuso, con regole rigide ma con l’a‑zienda che dà le carte. Sintomatico come manchi da de‑cenni una piattaforma rivendicativa in fase di rinnovo contrattuale, non una dimenticanza certo, solo l’ovvia conseguenza del fatto che la strada la traccia solo l’a‑zienda sulle proprie esigenze e tutto il percorso è sem‑mai uno smussare l’inaccettabile del momento per farlo diventare, semmai, l’accettabile del prossimo contratto al cospetto di un’altra cosa peggiore. E allora ancor più dissonanti risultano le frasi che leggiamo nel 2022 ad ammonire l’azienda cinica e bara. Lo è perché il teatro è stato ediピicato cosı̀ e chi c’è dentro deve recitare quella parte avendo, addirittura, passato almeno gli ultimi vent’anni a scriverne la sceneggiatura e avendo accetta‑to di chiuderne le porte a probabili disturbatori. Da que‑sto circolo vizioso non se ne esce sicuramente con i ta‑voli rotti, gli incontri calendarizzati, le serrate trattative e con tutto un armamentario che è obsoleto per deピini‑zione perché la cornice è strettamente deピinita. In paro‑le povere come si pretende di cambiare le cose se le re‑gole del gioco create da tutti gli attori in causa in oltre vent’anni di accordi rimangono intatte? Le cose possono davvero cambiare se le forze in causa cambiano, se cam‑bia il paradigma della trattativa azienda-sindacati, se il dissenso colpisce il sistema delle relazioni sindacali e non piccoli aspetti da smussare per renderli potabili. Non è più tempo di aggiustamenti, perché i problemi elencati nel volantino che abbiamo citato, e che abbiamo più ampiamente elencato in questo scritto, non possono essere presi singolarmente perché si tengono l’un l’altro e deピiniscono un sistema complessivo da abbattere e ricostruire senza rinchiudersi nuovamente nel club dei ピirmatari autoreferenziali. Decenni di vertenze dei sin‑dacati di base mai hanno subito una critica nel merito perchè è sempre stato un	avete	ragione	ma.., c’è sempre stato un ma da spendere per non aprirsi al cambiamen‑to radicale e continuare coi soliti accordi e afヘidamenti che ora fanno venire l’orticaria ma sono da sempre ben‑zina per rimanere in quel teatro dorato fra gli attori eletti. Accomodarsi fuori da quel teatro costa ma è il prezzo da pagare per poter poi sventolare la coerenza che, lo diciamo senza soddisfazione alcuna, non si riesce a scorgere in quell’elenco di problemi che ha fatto escla‑mare che per	Trenitalia	le	feste	sono	ヘinite. ■ 

Ode a chi non ode (LIX) 
 

Ti ho sognato in un ufficio FS 
cantavi in francese allo sportello reclami 

ti prendevano in giro tutti i miei amici 
travestiti da ballerine e da nani 

(Lo stato sociale, Niente di speciale, 2017) 
 

Senta Lei bigliettaio su a cassetta 
presto mi faccia un posto cuccetta: 
ho il treno al binario che m’aspetta 
quello delle sette per Caltanissetta. 
Da ore cerco taxi nella pioggia rotta  
più una calca maxi a passo di vacca. 
Nella fretta, oh Santa Benedetta, 
ho dimenticato anche la ciabatta 
e ott’etti fuori frigo di porchetta. 
Senza fiacca La prego. Che disdetta! 
 
Stia pur calmo Signore e rifletta: 
Ha ritardo il Suo d’una mezzoretta 
se sul primo salta all’ora anzidetta 
si sveglia sull’altro mare di Molfetta. 
Se poi scatta e pel sottopasso si butta 
-sopr’al terreno ammesso che non impatta- 
al corrimano la giacca magari s’attacca 
e tutta ancora indosso Le si strappa. 
Una cocuzza al tizio con la bottiglia stretta 
e alla carrozza preciso Lei e bagaglio scorta. 
Della relitta calzatura non si dispiaccia: 
col biglietto compreso che Le emetto 
tra i letterecci a nostra cura una di veletta. 
Per rimediare dipoi alla cenetta 
trova lo strillone già di vedetta, 
non disporrà sicuro di primascelta 
ma speciale sia crudo che pancetta. 
 
 

Ode a chi non ode (LX) 
 

Am I coming out of left field? 
Ooh woo, I'm a rebel just for kicks, now 
(Portugal. The man, Feel it still, 2017) 

 
Altro covi che pontificare di CUBe 
di sobillatori, gran mano lesta!, 
i distributori ti vidi della “Fiesta” 
svaligiare: or t’infamano sul Tube. 
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Giuseppe Carroccia 
 N el lontano 1982, dall'Unione Sovietica, giunse il prototipo più eccelso del Ferroviere Internazionalista. L'impro‑nunciabile nome in cirillico, Гиусэппэ Чарроччиа, fu traslitterato in italiano come Giuseppe Carroccia. Purtroppo non abbiamo dati certi sul passato di Carroccia prima del 26 Dicembre 1991, il fascicolo del KGB che lo riguardava fu sigillato in acciaio fuso in una fabbrica della Lada-Vaz. La leggenda (fonte Ra‑dio Binario) narra che Carroccia fosse pronto a partecipare alle Olimpiadi di Mosca del 1980 in varie eccellenze at‑letiche, ma quando seppe del boicot‑taggio della delegazione statunitense si propose per proseguire l'invasione sovietica dell'Afghanistan da solo, a mani nude. Per fortuna il PCUS, fregiandolo sulla ピiducia (anche per placarlo) della -Medaglia Socialista dell'Ordine del La‑voro Perpetuo Comunista di Ghisa per la Terza Internazionale come fosse Брежнев-, gli comunicò: "товарищ Carroccia, ci servi in Europa, dietro le linee, precisamente sulla linea ferrata italiana, dove abbiamo uno dei più grandi Partiti Comunisti Europei che però con 'sto EuroComunismo dobbia‑mo un po' capire che intendono". Bep‑pe rispose subito alla chiamata del PCUS e imparò in una notte l'italiano con un inピingardo ed insospettabile accento romano (tramite il Sussidiario di Remo Remotti e Stefano Rosso), nonché PGOS, RS ed RC. Prese il primo Espresso Notte utile e non si scoraggiò neanche quando scoprı̀ che lo avevano mandato a Bologna, dove i cittadini lo guardavano sgomenti mentre ordinava "Mortazza cor pistacchio" e " 'na Roma‑nella" alla mensa della Stazione Centra‑le. Questo racconto tra il surreale e il de‑menziale è servito a scongiurare una ingiusta ed inevitabilmente parziale sintesi dell'immenso apporto umano e militante di Giuseppe; per chi non co‑noscesse ancora le carte di archivio sovietico appena dischiuse, Karroccia è in realtà quel che segue... è il "green" ante litteram, a emissioni zero quando ancora non andava di mo‑da, sopravvissuto a numerosi incidenti mortali in bicicletta ma mai domo sul sellino. E┈  un sonoro ceffone all'ambien‑talismo social di facciata. Mentre oggi si fa l'ambientalismo da "postare" e si 

nasconde l'Harley Davidson a Petrolio nel Box, Carroccia in bicicletta sピida le leggi della ピisica per le strade di Roma, dove le piste ciclabili sono interpretate dagli automobilisti come corsie di sor‑passo dove piallare più facilmente i ciclisti. Le sue origini Ciociare e Contadine, la sua precocissima Stalingradskaja bitva contro le suore all'asilo, il battesimo ferroviario a Bologna, il ritorno a Ro‑ma, le lotte sul lavoro, gli scioperi, il sostegno incondizionato ai licenziati, l'indefessa divulgazione della cultura della sicurezza per i ferrovieri e per i viaggiatori, l'impegno nella periferia romana, dove, nel quartiere di Cinecit‑tà, come sulle rotaie, è un riferimento. Caro Tovarish Giuseppe, per citarti, il "18 Dicembre 2021 sarà ピinita la tua vita da Capotreno", ma di certo ti sbagli quando aggiungi che tornerai ad essere un comune (e banale) mortale... 

Grazie Giuseppe, Пролетарии всех стран, соединяиＹ тесь!  I Tuoi Compagni Ferrovieri, AA.VV. 

PENSIONAMENTI 
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DELOCALIZZAZIONI: NIENTE DI MENO CHE UN ESPROPRIO Uno dei capitoli più scottanti, e drammatici, all’ordine del giorno riguarda le delocalizzazioni. Il caso Gkn, con la mi‑rabile resistenza dei lavoratori, è forse il caso più in primo piano fra tanto altro che riempie una triste cronaca quasi giornaliera. Un fenomeno non certo nuovo, ma sempre più spietato. Le matrici giuridiche traggono linfa primaria dalla libertà comunitaria (ma estendibile geograピicamente fuori dali ambiti continentali) che caratterizza la circolazione dei capitali e dei lavoratori e, geneticamente, si rifanno alla costituzionalmente riconosciuta libertà d’impresa. Contral‑tare costituzionale la responsabilità sociale d’impresa, ma non serve certamente grande acume giuridico per consta‑tare che la grammatica della responsabilità sociale d’im‑presa si ponga come pura teoria al cospetto della ben più efピicace liberalizzazione degli strumenti propri dell’ingra‑naggio produttivo (capitale e lavoro), diventando niente più che un raccomandarsi alla sensibilità del Signor Padro‑ne. La deriva è presto delineata. Parziale limitarsi a questi aspetti. Certamente basterebbero ma ridurrebbero ipoteti‑che soluzioni a fattori prettamente economicistici, fatal‑mente fallaci, per quando su detto. Ne abbiamo esempio luminoso nelle recenti ipotesi di legge governative che, a fronte di un’urgenza sociale, intendono combattere il feno‑meno con le sue stesse armi ancorchè spuntate. Un vincolo prettamente procedurale non porrà mai disagio all’azienda delocalizzante, non ne frenerà la bramosia limitandosi a mostrare un percorso formalmente più ortodosso, per i feticisti della burocrazia, ma con il medesimo scontato ri‑sultato. Di più, nulla in effetti garantirà neanche che il per‑corso venga seguito. In ultimo scarsissima efピicacia a voler essere clementi. Ipocrita non considerare il totale scolla‑mento perpetrato negli ultimi decenni fra Stati ed econo‑mie domestiche. Il proprio diventato altrui come ピilosoピia fondante comunitaria di chiaro stampo liberista, una trap‑pola che ingessa qualsiasi intervento regolatorio statale nell’economia, nulla di meno di una ulteriore cessione di sovranità seppur mascherata (fuori da ogni sciovinismo che non ci appartiene). L’analisi sarebbe parziale senza considerare il peso che l’economia globalizzata pone con‑dizionando il lavoro e banalizzandone ogni contenuto pe‑culiare, sui quali si fondava un minimo di garanzia. Nel processo di delocalizzazione nulla più osta alla massima ricerca del proピitto, dagli aspetti normativi già trattati, all’accesso a competenze territoriali dove il mondo ha so‑stituito i conピini statali. L’equilibrio sociale succube delle scelte più proピittevoli dove la corsa ad “attrarre investi‑menti” non è altro che una corsa a svalutare il lavoro ren‑dendolo “conveniente” giusto il tempo d’essere meno at‑trattivi rispetto ad un ulteriore svalutazione operata altro‑ve. Questo spiega anche l’ultimo step del concetto delle delocalizzazioni, non più solo una carta da giocare una-tantum per radicare temporaneamente la produzione in nazioni dove produrre è più conveniente ma un processo in continuo divenire, progressivo, nel quale le aziende ten‑dono ad arraffare il massimo proピitto con delocalizzazioni ripetute nel tempo e, addirittura, delocalizzando speciピici settori di produzione (delocalizzazione della delocalizza‑zione). Tutto le agevola, nulla le intralcia. Cartina di torna‑sole, al netto della strumentalizzazione e valenza politica, le posizioni restrittive -ad esempio- di USA e Cina che, fra i dazi trumpiani e la limitazione governativa all’esportazio‑ne di capitali cinese, rendono evidente come tecnicamente 

la protezione del mercato del lavoro interno -in questa fase globalizzata- può passare attraverso decisioni che vengono viste fra il drastico e il retrospettivo. Ovvio che i due esem‑pi hanno più valore descrittivo che altro perché operati da una potenza imperialista madre della stessa globalizzazio‑ne (giusto per arginare l’insofferenza sociale interna) e da una potenza esclusivamente economica che deve alle delo‑calizzazioni (in entrata) buona parte del suo exploit nelle ultime decadi, senza trascurare la peculiarità dirigista del suo sistema politico. Schermaglie di potere dunque, e anzi l’esempio statunitense è la massima evidenza dell’ipocrisia allorquando dietro gli scenograピici dazi trumpiani, per ac‑contentare il proprio illuso elettorato, proprio gli USA fon‑dano il potere globale importando dai paesi satellite pro‑dotti in precedenza di produzione domestica per vincolarli a se. Una forma di delocalizzazione anch’essa, alla rovescia, che crea comunque un impoverimento di milioni di perso‑ne. Ragionamenti lontani e retorici? Potrebbero essere cosı̀ catalogati se l’argomento fosse un sentore di rischio ancor lontano o un’ipotesi futura, ma ciò non è sfogliando la cro‑naca quotidiana. E sono considerazioni ancor più patenti se davanti ci vengono squadernati rimedi governativi di pura facciata ad efピicacia zero. Contestarli, disinnescando‑ne il sottostante obiettivo dell’abbiamo	fatto da talk show, vuol dire allargare l’orizzonte anche solo per il futuro ed a prescindere da iniziative urgenti. Finora, nonostante il fe‑nomeno sia ben radicato da diversi decenni, le azioni a contrasto sono state prettamente difensive, di scarsa efピi‑cacia per il semplice motivo che tendevano, e tendono, ad assecondare il desiderio padronale del maggior proピitto. Già dagli anni ottanta, in presenza dei primi vagiti del feno‑meno si intese delegare ai CCNL o agli accordi aziendali una prima forma di argine. Traiettoria quanto mai errata perché si le delocalizzazioni rimasero latenti, ma altro non era che una normale prima fase di rodaggio che scontava ostacoli, ben presto superati dalle privatizzazioni selvagge, di carattere prettamente politico. Ancora troppo pronun‑ciato il carattere delle famose partecipazioni	statali, ancora troppe aziende ed indotti si muovevano in ambiti non to‑talmente privatistici e, globalmente, non si era arrivati ad erigere saldamente i pilastri più strettamente liberisti. Me‑ra questione temporale tuttavia. Il processo economico-ピinanziario ha fatto rapidamente il suo corso attraverso l’erosione, ピino alla consunzione, di ogni intervento (liberisticamente ingerenza) statale nell’economia, la siste‑matica cessione di sovranità economica (vincolo	 esterno nel vocabolario liberista), la ピinanziarizzaziome di quote sempre maggioritarie della produzione globale, lo svincolo da ogni freno per la circolazione comunitaria (ma pratica‑mente globale) del lavoro e dei capitali. Ingredienti impre‑scindibili e ben soppesati che sono diventati nel tempo patrimonio economico dominante. La corsa agile e veloce del sistema liberista, corposamente sostenuto da adeguata propaganda sociale tal da imporlo come modello unico, ha trovato sulla sua strada poca resistenza. E qui torniamo alla vuota teoria che, come accennavamo, delegava a CCNL e accordi aziendali un controllo sul fenomeno. Se già in senso teorico era particolarmente velleitario porre sullo stesso piano accordi contrattuali con processi radicali di stampo globale, nella pratica tutto si è ben presto risolto in un paradossale carburante per il sistema che si voleva con‑trollare. La ピlessibilizzazione del lavoro, la sua precarizza‑
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zione dall’accesso allo svolgimento ピino all’uscita ha avuto, in funzione delle delocalizzazioni, saldo evidentemente negativo. Un parziale freno iniziale è certamente ピiglio di condizioni lavorative divenute in Italia sempre più conve‑nienti in una corsa al ribasso rivelatasi tuttavia illusoria. Illusoria perché vista con occhi miopi, un costo del lavoro più vantaggioso per le aziende vi era di certo ma, qui la miopia, rispetto al costo del lavoro precedente nella stessa industria, ピiliera, distretto produttivo, nazione. Ma il pa‑drone che vuole delocalizzare, se vuole farlo davvero, po‑ne calcoli geograピicamente ben più ampi ragionando a livello prima comunitario e poi, perché no, extracomunita‑rio. La voragine che col tempo si è aperta nulla ha quindi a che spartire con i provvedimenti normativi o contrattuali ma, dagli albori di ピine anni ottanta, ha solo atteso sviluppi diremo geopolitici per inghiottire tutto. L’allargamento dell’Unione ad est, a meno di credere a ピini di carità cri‑stiana che non albergano in economia, ha avuto anche questo movente. E più il mondo si andava globalizzando più le delocalizzazioni smettevano i panni di eccezione alla normale architettura produttiva divenendone archeti‑po organizzativo. Il dibattito, le norme nazionali ed, in basso, la contrattazione aziendale perdevano di pari passo ogni efピicacia. Meglio, la loro efピicacia era di breve durata coprendo il lasso temporale che intercorre fra la creazione di un vantaggio competitivo per le aziende (costo del lavo‑ro) e l’arretramento competitivo rispetto ad un maggior vantaggio creato successivamente altrove. Semplicemente una spirale alla massima ピlessibilizzazione del lavoro con annessa riduzione del relativo costo. Ovvio che, di conver‑so, la massima efピicienza produttiva -pur beneピiciando di indubbi progressi tecnologici materiali ed immateriali- si è in larga parte spostata sull’abbattimento di diritti e costi del lavoro. Più semplice e rapido evidentemente. Un vero e proprio modello organizzativo che i lavoratori pagano sulla loro pelle mentre i governi mostrano faccia allarmata e contrita ben sapendo d’essere una parte fondamentale del processo. Tale atteggiamento ipocrita partorisce, ripe‑tiamo, tardive e vuote soluzioni che creano un pentolone ribollente di crisi che si rincorrono vertiginosamente. Pro‑prio l’affermazione delle delocalizzazioni come modello organizzativo (delocalizzare una produzione, un ramo produttivo, una fornitura, un appalto, una gestione ammi‑nistrativa) disinnesca la contraddizione fra un’operazione tanto radicale pur in presenza di un sito produttivo ben sano. Strettamente legato a questo modello si apre tutto un ventaglio di opzioni padronali (terziarizzazione, ester‑nalizzazione, dumping contrattuale) che nella peggiore delle ipotesi si possono leggere come una sorta di prelu‑dio alle situazioni più drastiche, ma nella migliore sono un terreno ormai diffusissimo di svilimento del lavoro in tutti i suoi aspetti.  Le soluzioni. Crediamo sia impossibile non distinguere l’urgenza di situazioni ormai deピlagrate da una visione più ampia e di lungo periodo. L’urgenza non deve in nessun modo ricadere sui lavoratori e le loro famiglie, lecito l’uti‑lizzo di ogni mezzo legale e amministrativo, necessario parimenti offrire garanzie, sostegno economico e prece‑denza all’intrapresa alternativa e cooperativa dei lavora‑tori coinvolti. Ma è certamente da rifuggire la creazione di un protocollo da seguire o un costo che si aggiungerebbe solo al calcolo aziendale lasciando la decisione immutata. Lo Stato deve offrire una rapida e ferma ricusazione nella 

situazione contingente ma, ancor più importante, tutti gli attori politici, economici e sociali devono (o dovrebbero) invertire il processo economico, o meglio, riportarlo alle nozioni basilari. Anche qui potrebbe sembrare un discorso astratto ma diventa attuale e concreto solo considerando intuitivamente due fattori fondamentali: in primo luogo date le regole economiche sovranazionali attuali preten‑dere di fermare le delocalizzazioni per	legge è una sonora presa in giro; in secondo luogo ピinché continueremo a ra‑gionare secondo i canoni economici che ci hanno imposto non faremo altro che dare inconsapevole sostegno ai deci‑sori che questi canoni seguono. Incentivi per attrarre in‑vestimenti, deピiscalizzazioni, ピlessibilizzazioni del lavoro, abbattimento dei costi etc non servono a nulla perché, ripetiamo, le delocalizzazioni sono una ruota che gira e, di volta in volta, ci perderanno tutti i paesi ed i relativi lavo‑ratori. Fatto salvo il dovere statale di massima salvaguar‑dia del lavoro con ogni mezzo, strategicamente bisogna colpire il cuore delle delocalizzazioni: lo squilibrio inter‑nazionale fra l’ipotetico valore di una moneta nazionale e il potere d’acquisto dei lavoratori di quella nazione. Delo‑calizzare signiピica colpire proprio quello: esportare dal paese x sfruttando salari più bassi senza che questa ric‑chezza (esportazioni) ritorni nell’economia di quel paese. Attualmente tutto lecito ma, praticamente, niente di meno che un furto. Tassi di cambio, monete nazionali ed econo‑mie nazionali sembra di parlare di preistoria, di roba anti‑ca che ormai non s’usa più, ma non si usa più proprio per‑ché non conveniva ai capitalisti -padri e padroni delle classi politiche nazionali e Internazionali- non di certo per darci la grandissima soddisfazione di spendere il nostro eurino oltre frontiera. Non possiamo che concludere, a nostro avviso, con la necessità di un vigoroso protagoni‑smo statale nella creazione di nuove fonti occupazionali virtuose e di lungo periodo svincolate dai pruriti padrona‑li (ambiente tanto per dire), dagli stretti meccanismi eco‑nomicistici e basate sulla scuola e la ricerca. Niente di me‑no di un nuovo mercato interno dove dirottare la massa di ピinanziamenti ora impiegati in opere totalmente inutili, ad esempio. Ma, rimanendo su ragionamenti prettamente economici, un vincolo imprescindibile è quello che deve legare la totalità delle imprese strategiche (a ben vedere la fetta più importante ed attuale della produzione) alla proprietà pubblica. Non è questione di essere nazionalisti, è una semplice constatazione del fatto che un qualsiasi paese deindustrializzato (o in procinto di diventarlo come l’Italia) può solo rappresentare un bacino  dal quale attin‑gere lavoro precario, a basso costo e facilmente sostituibi‑le: il movente principale -appunto- delle delocalizzazioni! Gli equilibri e le garanzie economiche si creano con le po‑litiche monetarie e gli investimenti statali, abbiamo dele‑gato tutto al padrone e lui fa quello che gli riesce meglio: inseguire il maggior guadagno. ■ 
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Una tranquilla e panoramica strada di monta-
gna nello Shanxi (Cina) 

IL VENTO DI PAOLA 

CRISI CAPITALISTICA E SCONFITTA OPERAIA: COSA CI 
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INCONTRO - DIBATTITO  
 
 

Link per il collegamento: https://meet.google.com/isj-svfo-tfd 

SABATO 12 FEBBRAIO 2022 ORE 16,00  

CRISI CAPITALISTICA E SCONFITTA OPERAIA: COSA CI  
INSEGNA L'AVVENTO DEL NAZISMO IN GERMANIA  

TENDENZA INTERNAZIONALISTA RIVOLUZIONARIA 
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IL	DEMONE	 
SMARTWORKING  S u queste pagine abbiamo già ampiamente trattato l’argomento Smartworking. Il movente emergenzia‑le era oggettivamente preponderante ma, a voler scongiurare il rischio che l’urgenza sconピinasse in miopia, non potevamo che sottolineare come una nuova realtà avesse acceso una luce su anni di occasioni sprecate. Non torneremo su aspetti prettamente tecnici per concen‑trarci proprio sulla visione tossica che i decisori politico/amministrativi hanno di un radicale cambiamento nel mon‑do del lavoro (principalmente nei servizi). Dopo oltre un anno dai provvedimenti emergenziali abbiamo assistito all’orgogliosa retromarcia del governo sullo smartworking nella pubblica amministrazione. Quando un ministro arriva a dire contrariamente	al	settore	privato	i	dipendenti	pubblici	

in	smart	working	sono	tutti	tornati	al	lavoro,	nel	settore	pri-
vato	no.	Quindi	da	questo	punto	di	vista	siamo	stati	più	bravi	
del	 privato è evidente che abbiamo un problema. E┈  non è certo solo Brunetta il problema, che cosa andrebbe fatto lo sa benissimo, tanto il perché non viene fatto nella pratica nonostante una crescente regolamentazione seppur parzia‑le. Nessun governo si è mai dimostrato particolarmente propenso ad un nuovo paradigma del lavoro incentrato sul lavoratore ed i suoi bisogni e tantomeno poteva dimostrarsi tale un governo guidato da un banchiere di lungo corso con‑tornato da partiti il cui orizzonte massimo arriva alla con‑ferma dei seggi parlamentari. Ed ecco che, sotto lo scudo dei provvedimenti in materia Covid, si torna alla piena ピilo‑soピia del liberismo d’assalto: tutti in ufピicio, tutti sui mezzi di trasporto, tutti a consumare per la gioia di grandi specu‑latori. Ancor di più le transizioni, le digitalizzazioni e tutti quegli acronimi spacciati come svolte epocali per il post pandemia si dimostrano slogan vuoti di contenuti e pieni di soldi (nostri) da devolvere misericordiosamente ai soliti sodali pronti a trasformarli in palazzi, cemento e mega pro‑getti dall’utilità zero per la collettività ma altissima per le oligarchie economiche imperanti. Dietro l’ostracismo politi‑co verso lo smartworking c’è questo paradigma economico che viene strettamente rispettato nella pubblica ammini‑strazione da una politica ormai legata mani e piedi a questi poteri, gli stessi che, paradossalmente, nelle loro aziende ridono delle dichiarazioni di Brunetta e lo smartworking lo usano eccome. E anzi ne fanno la via d’ingresso verso una futura (non lontana), e pericolosa, responsabilizzazione del lavoratore per immergerlo sempre più nei destini delle aziende, ovviamente tenendolo a stecchetto dai relativi be‑neピici. Un aspetto interessante che ci ripromettiamo di trat‑tare. Ebbene, la svolta non c’è stata, troppi interessi avreb‑bero pagato dazio ad uno scompaginamento dei ピlussi quo‑tidiani di milioni di lavoratori, a prevedibili mobilità anche territoriali e, non ultimo, a prevedibili cambiamenti nel rap‑porto demograピico fra grandi e piccoli centri urbani. Inten‑diamoci, il sistema produttivo capitalistico si sarebbe certa‑mente adeguato e plasmato su questo cambiamento nell’or‑ganizzazione del lavoro, riuscendo a sfruttarne come sem‑pre ogni potenzialità a basso costo (ingenuo proiettare lo smartworking come concetto rivoluzionario) ma al suo in‑

terno le derive liberiste (capitalismo di rapina) preferisco‑no lo status quo dove meglio si può continuare ad accumu‑lare utili e potere. Prova ne sia che in paesi capitalistica‑mente più dominanti (USA in testa ovviamente) il cambia‑mento viene statalmente assecondato. Le prospettive che si potevano cogliere da un graduale e organico passaggio allo smartworking generalizzato (vedi Cub Rail 60 e 61) vengo‑no per ora frustrate dalla più bieca ideologia liberista che vede come fumo negli occhi anche il pur minimo beneピicio che un lavoratore può trarre da un cambiamento organizza‑tivo, se poi bisogna anche avere una visione più ampia su cambiamenti sociali virtuosi allora diventa una vera e pro‑pria guerra di religione. Quindi ci ritroviamo in un percorso accidentato, fatto di accordi aziendali (al massimo settoria‑li) in ambito privato e delle recenti linee guida in ambito pubblica amministrazione, senza tuttavia una visione nor‑mativa davvero ampia che coinvolga non solo gli aspetti più puntuali e tecnici ma che consideri di pari passo gli aspetti sociali del cambiamento lavorativo. Proprio ciò che manca nelle suddette linee	 guida	per	 la	 pubblica	amministrazione che elencano una serie di principi che si dovranno catalizza‑re nell’accordo individuale, con la forte probabilità che deb‑ba essere il lavoratore a farsi carico di molti aspetti connes‑si alle deピicienze organizzative. Concentrarsi solo sugli aspetti tecnici e facendo avanzare lo smartworking alla spicciolata su accordi individuali riporta il bastone del co‑mando sul datore di lavoro e crea i presupposti per avvici‑narsi sempre più al lavoro a progetto a tempo, una sorta di cottimo 2.0 abbellito con le tipiche terminologie moderniste che, come sempre accade, teoricamente proiettano nel futu‑ro ma praticamente ripropongono il passato. Ne riparlere‑mo sicuramente. ■ 
Indagine tra i macchinisti Mercitalia 
 Quaderno cubrail 4 
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P arliamo di mitologia classica. Quella greca in 
particolare, anche perché è lÕunica che suscita il 
mio interesse. Non se ne abbiano a male gli ap-
passionati delle leggende norrene ma provo un 

certo affetto per i personaggi classici del mito, credo 
sia per la forte umanità che li caratterizza. Trovo ri-
duttivo trattare quei racconti come lo specchio di an-
tiche superstizioni o i residui di una religione decadu-
ta. Il mito soddisfa bisogni diversi da quelli religiosi. 
Del resto la religione, a mio parere, non ha potuto so-
stituire nel tempo la potenza feroce dei racconti mi-
tologici e nemmeno lÕempatia che ne deriva, forse 
perché questi conducono nella direzione opposta 
alla ricerca di redenzione. La trascendenza e il 
misticismo religioso poi, non sono compatibili 
con le prerogative della società moderna. 
I riti pagani si dimostrano più soddisfa-
centi quando si tratta di elevare a vene-
razione i bisogni del singolo.  
Ma occorre un modello mitologico nuo-
vo per favorire lÕimmedesimazione del 
popolo in nuovi Dei: ecco quindi na-
scere il mito industriale, quello mili-
tare ed il più fantasioso e trasfor-
mista mito aziendale.  
Quello classico è relegato a mero 
passatempo intellettuale. Troppe 
improduttive tragedie per compia-
cere la categoria dei rampanti bor-
ghesi. 
Del resto nel mito classico ogni 
azione ha un peso concreto e pe-
santi conseguenze, ogni sentimento 
è lecito e privo di censura, ogni 
emozione influenza gli eventi. Gli 
interventi divini poi sono squisita-
mente umorali, imprevedibili, nessun 
equilibrato modello a beneficio dellÕor-
ganizzazione sociale. E in questo affre-
sco selvaggio di numi capricciosi e incon-
tentabili ogni essere mortale, anche il più 
impresentabile, è degno di esprimere le 
proprie rimostranze.  
Un mito troppo faticoso per soddisfare un 
sistema dinamico e produttivo come quello indu-
striale. Troppe responsabilità per gli Dei e troppi 
eroi da premiare. Gli scambi divini e terreni poi sono 
fonte di strascichi fastidiosi e ingestibili.  

La nuova mitologia aziendale invece è popolata da apa-
tiche e ciniche creature senza alcuna empatia mortale.  
Perché lÕassenza di sofferenza nel nostro mondo equi-
vale già ad un traguardo divino. Ogni oggetto è degno 
di venerazione se rimane al di fuori del ciclo naturale 
delle cose. Un monolite informe che rivela sulla liscia 
superficie la sua influenza intoccabile, non modificabi-
le. Gli dei moderni non sfidano i mortali, li ignorano. 
LÕinfluenza divina è vuota di qualsiasi umanità e nessun 

ATLANTINO 
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eroe può penetrarla. Nessuna carriera da semi-Dio è 
prevista, lÕOlimpo non è localizzabile e non conosce 
contatto.  
Risulta perciò impossibile creare un manuale di mitolo-
giche creature moderne. Non ce nÕè una che sopravviva 
alla moda del momento o non muti forma secondo le 
leggi del mercato. Di conseguenza i sentimenti dei co-
muni mortali privi di qualsiasi indirizzo rimangono sof-
focati e inespressi, sovrastati da insindacabili ordini 
divini. Tutto questo mi riporta alla mente la vicenda 
dellÕodissea in cui appaiono gli abitanti dellÕAde, la cui 
voce è condannata a perdersi nella folla mormorante 
fino a quando Odisseo non offre loro del sangue da 
bere in modo che riacquistino la facoltà di raccontare 
le proprie sventure. Ecco perché, a mio modesto pare-
re, per poter rileggere umanamente il mito aziendale è 
necessario fornirlo del sangue vivo dei personaggi anti-
chi. 
Un viaggio immaginario nel lavoro morto per costrin-
gerlo a raccontarsi. 
Quindi ecco Zeus, paternalista ma non padre, a capo di 
una società con sede in un Olimpo fiscale, piombare 
come una saetta a sorpresa tra gli Dei addormentati e 
oziosi che purtroppo non conservano a lungo questa 
antica e rassicurante posa ma simulano nervosamente 
grandi manovre. Vengono proiettate una serie di slide 
sulla produttività di Sisifo che è eccessivamente co-
stante e, a differenza della salita che percorre con il 
suo masso, non registra alcun incremento. Grande mo-
vimento di teste sconsolate e indignate, ennesimo ra-
mo secco nel meraviglioso giardino delle Esperidi. E 
così, passando da un grafico al ribasso allÕaltro ecco 
riaprirsi la testa di Zeus e uscirne unÕisterica Atena a 
caccia di eccellenza. Si prospettano allÕorizzonte i soli-
ti noiosi colloqui motivazionali tenuti da Ares e Afrodi-
te, amanti, che da sempre simulano rapporti stretta-
mente professionali. Si organizza in fretta un ufficio 
per passare in rassegna le risacche di improduttività. 
Ares con piglio militare e sprezzante minimizza le dif-
ficoltà illustrate degli impiegati, Afrodite si lancia in 
insopportabili discorsi sulla meritocrazia e sullÕaspetto 
fisico che ne aumenterebbe il valore. La prima vittima 
sacrificale è Arianna, che tace davanti al fiume di pa-
role accusatorio e vorrebbe invece parlare di quello 
stalker semi-umano che la perseguita nel dedalo del 
call center in cui è rinchiusa. Rinuncia e scioglie qual-
che piccola protesta a bassa voce ma davanti agli occhi 
inquisitori del Dio della guerra la raggomitola subito. Il 
condannato successivo è Icaro che cerca sempre di 
far valere con orgoglio la sua laurea di cera ma finisce 
per sciogliersi di fronte al consueto rimprovero sulla 
scarsa esperienza. Momento comico: appare Ade nei 
corridoi indaffarato a ricollocare risorse morte in am-
bito produttivo. Ares e Afrodite soffocano le risate.  
È il turno dei dodici stagisti a cui sono state assegnate 
le fatiche di Eracle. Deludenti principianti indegni di 
imprese che portano un tanto eroico nome ma talmente 
sottopagati da suscitare ancora una certa magnanimi-
tà. Punizione quotidiana invece per Prometeo che ne ha 
curato la formazione.  

Tocca a Narciso che non si rispecchia nella descrizione 
di nullafacente che gli viene presentata e trova lÕap-
poggio di Afrodite. Polifemo che farfugliando incolpa 
tutti e nessuno ed esce indenne grazie alle sue divine 
parentele. Eolo sbuffa tutto il tempo. Ermes è sempre 
in trasferta e non si può rintracciare. 
Pausa caffè per tirare le somme: non ci sono margini di 
miglioramento. Si prospettano saette in assenza di 
sacrifici al padre.  
Studi di settore alla costante ricerca di un capro 
espiatorio però indicano finalmente lÕanello debole. 
È lui: Atlantino. Mito immortale ma opportunamente 
ridimensionato per motivi economici. Soggetto ad un 
contratto antico e immutato: 365 giorni allÕanno, 24 
ore su 24, compatibile con la legge Crono. Lui è sempre 
presente in ogni mitologia. Non cambia mai come il suo 
compito: reggere tutto il peso dellÕaria che lo sovrasta. 
Il suo lavoro non è quantificabile e non si può coinvol-
gere in alcun progetto. Non soddisfa gli standard degli 
analisti e non offre spunti comunicativi. Eppure la crisi 
deve in qualche modo scalfire anche lui. Non può fare 
in eterno la stessa cosa oppure la deve fare in cre-
scendo numerico. Gli hanno già detto che è fortunato 
se ha conservato il posto ma non si è rivelata una stra-
tegia vincente dato che non può muoversi. Il compito di 
spronarlo viene allora affidato a Dioniso, distaccato 
sindacale di grande esperienza, che si allontana dai 
consueti baccanali per prodigarsi di persona e spiegare 
allo stupido Titano il proprio ruolo nel nuovo piano in-
dustriale. Il discorso di convincimento inizia con unÕe-
sortazione a non consumare alcolici, compromettereb-
bero la sicurezza e la stabilità aziendale. Poi continua 
con la magnifica descrizione del referendum che avrà 
luogo per stabilire i termini del suo nuovo contratto di 
lavoro: tutti gli Dei hanno già votato a favore. Infine 
ecco il nostro Dio dei bagordi sfoggiare la formula 
persuasiva per eccellenza, quella che Ade usò con suc-
cesso per conquistare Persefone: “fuori si sta peggio”. 
Ed ecco finalmente una reazione. Con espressione sof-
ferente il piccolo gigante si gira verso lÕinterlocutore e 
a fatica riesce ad aprire bocca per chiedere: “CosÕè 
fuori?” ■ 
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G ennaio 2022 - Una croce nera tracciata su uno dei cartelli posti lungo il "Cammino della Linea Goti‑ca" percorso della memoria che ricorda gli eventi della Resistenza nella zona di Seravezza (Lu) deturpa la foto di Amos Paoli, partigiano Medaglia d'oro al valore, ucciso nel 1944. Un gesto di vandalismo che sanci‑sce l'ennesima azione contro i simboli della Resistenza di mano fascista, come denuncia in un comunicato l'Anpi di Lucca. Amos nasce a Barga il 7 settembre 1917, primo di quattro fratelli, crescono a Riomagno, borgo nei pressi di Seravez‑za dove la famiglia si trasferisce dal 1922. Colpito da polio‑mielite perde l'uso completo delle gambe. Fino da piccolo deve spostarsi con un triciclo a mano e le stampelle. Spiri‑to forte Amos, la malattia non lo ha mai afピlitto con la me‑nomazione patita, come ricordano i suoi amici. Dopo le elementari diventa garzone in una bottega di calzolaio a Pietrasanta, suonatore di chitarra alle feste paesane e gio‑ca pure a calcio, come portiere ovviamente, stando rannic‑chiato su quelle sue gambette secche. Apre anche una sua bottega di tagliatore di marmo, lavoro duro, impegnativo, difピicile, che lui affronta a forza di braccia con l'aiuto di corde e carrucole per spostarsi. Il padre lo convince a in‑terrompere per riprendere il lavoro di calzolaio, meno gravoso. Di famiglia antifascista, dopo l' occupazione tede‑sca, Amos decide di unirsi alle prime formazioni resisten‑ziali della zona. Sarà staffetta, porta messaggi del Comitato di liberazione, tiene i collegamenti con i familiari dei com‑battenti, trasporta viveri, medicinali, stampa e armi, utiliz‑zando un doppiofondo realizzato nel sedile della carrozzi‑na, sui sentieri più ripidi dove la carrozzina non passa ci arriva a forza di braccia e stampelle. Prima con la forma‑zione "Luigi Bardelloni" poi con i "Cacciatori delle Alpi Apuane reparto garibaldino guidato da Gino Lombardi detto Joe il rosso Il 24 giugno 1944 assieme a due amici, Lorenzo Tarabella e Luigi Novani rientra da una piccola festa nel paese di Malbacco. La notte un reparto di SS tede‑sche irrompe nelle loro case, probabilmente dopo una de‑lazione (secondo la madre di Amos di un carabiniere fasci‑sta della Stazione di Seravezza). Sotto un materasso di casa Paoli trovano un mitra e delle bombe a mano. Arrestati e 

portati al vicino Comando vengono interrogati e torturati per avere notizie sulle formazioni partigiane che operava‑no a ridosso della costruenda linea difensiva nazista deno‑minata Linea Gotica. Amos ammette che le armi sono sue scagionando gli altri due. Il pomeriggio del 27 giugno un soldato tedesco trascina fuori dalla cella Amos tirandolo per le gambe e lo uccide con una scarica di mitra alla testa. Tarabella e Novani, essendo renitenti alla leva, vengono deportati a lavorare alla costruzione della Linea Gotica ma riescono a sopravvivere. La forza morale di Amos, a dispet‑to delle sue menomazioni si può vedere come metafora della forza della Resistenza, che nasce da un paese messo in ginocchio, ma che non vuol darla vinta ai dominatori del momento. La sua vita immolata anche addossandosi tutta la colpa per salvare gli altri è un alto esempio dei semi get‑tati per costruire una nuova Italia. Non sarà il gesto vanda‑lico di uno scriteriato ad oscurare questo patrimonio. ■ 
 

MF 

BIOGRAFIE PARTIGIANE  AMOS PAOLI 
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MEMORY GARDEN 
1349  

(2021) 
 

O rmai da decenni ad ogni ascol-
to di un nuovo disco dei 
Dream Theater arrivo al punto 
in cui ho un urgente bisogno 

di premere il tasto stop per scappare 
dall’ennesima scala di Petrucci. Sarà un 
problema mio ma stavolta dopo lo stop 
nello scorrere le ulピme uscite mi sono 
rifugiato musicalmente nella solita Svezia 
che anche stavolta non ha deluso, propo-
nendo l’ulピma faピca dei Memory Garden. 
E mi è andata parピcolarmente bene. Leg-
go che si tra─a del loro quinto disco e 
credo che li ascolterò tu│ perchè fanno 
un bel Doom/Prog tra l’altro suonato dav-
vero bene. L’a─acco dell’iniziale Shallow 
Waters è prome─ente con una bella se-
quenza di riff e di assoli che danno un bel 
ピro al pezzo.  Colpisce subito il contrasto 
iniziale di Pariah fra il riff compresso e 
rallentato e la linea vocale melodica e 
aperta, un contrasto che rende il pezzo un 
altro maestoso tassello di quello che alla 
fine sarà un viaggio musicale perfe─a-
mente incentrato sul concept tardo me-
dievale. Con Distrust i toni si fanno più 
accesi proprio a descrivere musicalmente 
i tempi devastaピ dalla peste nera mentre i 
cori non possono che evocare la dispera-
zione imperante. Il tu─o è confezionato 
da conピnui cambi di tempo e ricercatezze 

tecniche mai fini a se stesse (a proposito 
di Dream Theater). L’esplicita Rivers Run 
Black ci riporta su atmosfere cupe e ral-
lentate ピpiche del Doom e anche quello 
che potrebbe sembrare un ritornello de-
boluccio riesce a risultate evocaピvo tanta 
è la carica epica del pezzo. Il testo è poe-
sia che descrive la disperazione del mo-
mento in cui la morte sembra non cono-
scere ostacoli. L’inuピlità di ogni avere e 
ricchezza davanピ al peggio è descri─a con 
una ricercata delicatezza nella successiva 
The Messenger. La bellissima voce di Jose-
fine Back contribuisce alle splendide me-
lodie prog del pezzo. Un bel riff roccioso 
introduce The Empiric, pezzo di livello 
davvero superiore intriso com’è di solu-
zioni sempre diverse  e tecnicamente 
ineccepibili nella ritmica, nei fraseggi di 
chitarra e nella linea vocale a tra│ acida 
che rende alla perfezione il significato del 
testo, tu─o incentrato sulla disperata 
ricerca di una cura contro la morte quasi 
certa. La paura che diventa speranza pas-
sando per l’iniziale sfiducia di cadere nelle 
mani di ciarlatani che vivono di tragiche 
promesse. L’apice della tragedia è la de-
scrizione di un ridente impero caduto 
so─o i colpi della peste, a nulla sono valse 
ricchezze e ostentato potere. Con 1349 i 
nostri riescono nuovamente a creare un 
bellissimo contrasto fra suoni pompaピ da 
riff decisamente quadraピ e melodie epi-
che ma mai eccessive, un altro gran pez-
zo. Il disco si chiude con la ricercata Blood 
Moon, introdo─a da un affascinante duo 
piano-voce fino al muro centrale innalzato 
da un grandioso riff che cresce in velocità 
accompagnando di volta in volta la strofa, 
gli inserピ di piano ed i fraseggi di chitarra. 
Questo viaggio non poteva finire in modo 
migliore ed è forse questo il pezzo che 
meglio descrive l’estrema qualità del di-
sco. Da ascoltare tu─o d’un fiato.   

 
 
 
 
 BULLET-PROOF 

Cell XIX  
(2021) 

 

T orniamo su strade meno epiche e 
musicalmente meno ortodosse 
con questo gruppo che non co-
noscevo ma che ha la straordina-

ria capacità di riportarci indietro di molピs-
simi anni, quando in ambito Thrash le 
uscite erano davvero una più bella dell’al-
tra. La band viene da Bolzano e sguazza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che è una bellezza nei ピpici canoni anni 80 
ma con arrangiamenピ, sopra─u─o sulle 
linee vocali, che danno una varietà che 
limita il senso di già senピto sempre dietro 
l’angolo. Brainocide è il pezzo che apre il 
disco e ha il merito di dare una prima do-
se di fragore musicale che, neanche a 
dirlo, cara─erizzerà l’intero disco.  
Il rullante iniziale di When Truth And Trust 
Collapse prepara la strada ad un riff a dir 
poco incisivo che si alterna con parピ stop-
paピssime prima del ritornello in verità un 
pò troppo normale. I soli finali un pò li 
abbiamo già senピピ ma ci stanno alla gran-
de. Paralyzed dichiara subito di non voler 
fare prigionieri ed effe│vamente ci riesce 
bene. Ora, a voler essere punピgliosi, qua 
e la vengono sapientemente lasciate trac-
ce della lezione dei vecchi mostri sacri 
(non solo Thrash) ma l’incedere del pezzo 
e le accellerazioni sono molto più a─raen-
ピ dei discorsi da difensori della purezza. 
Parピcolare la stru─ura della successiva No 
Future, descrive bene l’evoluzione dello 
sピle che si ebbe negli anni 90 ma, a─en-
zione, la parte centrale giocata sul fraseg-
gio di chitarra è metal che più classico non 
si può. Il cantato poi sa essere acido e 
descri│vo nelle varie fasi del pezzo ren-
dendolo fresco. Arriva la ピtle track e lo 
sピule dei Megadeth è evidente nella parte 
iniziale quanto la violenza sonora di stam-
po teutonico lo è nel seguito del brano. E, 
scusate, questo basta e avanza per pro-
muoverlo. Lo stesso discorso vale per Cold 
Sight, abbiamo tu│ gli ingredienピ di un 
pezzo metal: suoni potenピ, stacchi, fra-
seggi, assoli e tecnica. Un appunto sul 
ritornello che, rispe─o al tono della canzo-
ne poteva essere più ca│vo. Segue Unde-
niable Decline che alterna una stru─ura 
molto rocciosa e pompata con opportune 
velocizzazioni e, finalmente, un bel ritor-
nello. Niente di travolgente comunque. In 
pieno sピle anni 90 la successiva Perfectly 
Divided People con il riffone stoppato e le 
strofe contaminate dal cantato quasi hard 
core. Ma il vero punto di forza del pezzo è 
l’irresisピbile accellerazione finale. Ci vole-
va. Un basso prorompente ci introduce 
alla finale Percepピon Of Reality che non si 
distacca in generale dalla precedente co-
me stru─ura ma ne accresce la pesantez-
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za che, purtroppo, mal si lega con la melo-
dia del ritornello. Ma d’altronde per riusci-
re in queste cose o ci si chiama Testament 
oppure diventa abbastanza proibiピvo. 
Comunque un degno finale. In realtà il 
disco si chiude con una bonus track che 
altro non è che la cover di All I Want degli 
Offspring suonata in chiave thrash, diver-
tente e ben fa─a. Che dire? Che forse do-
vremmo supportare un pò di più le band 
nostrane che, come ben evidente in que-
sto disco, ben poco hanno da invidiare a 
gruppi internazionali ben più affermaピ. 
Comunque un bel lavoro che merita di 
essere ascoltato dagli amanピ del genere, e 
non solo. 
 

 
 
 THERION 

Vovin  

(1998) 
 

N onostante li ascolピ da anni 
trovo sempre difficoltà a de-
scrivere chi sono e che musica 
fanno i Therion. In realtà la 

band svedese subisce ad ogni disco muta-
menピ di formazione anche radicali ma 
girando sempre intorno al suo master 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mind Chritofer Johnson, un mezzo genio 
con la passione per le anピche mitologie e, 
sopra─u─o, per creazioni ed arrangiamen-
ピ molto ma molto vicini alla musica classi-
ca. Ecco, alla seconda domanda su che 
musica fanno forse potremmo sbrigaピva-
mente rispondere, giusto per affibbiare 
un’eピche─a, che i Therion fanno Simpho-
nic Metal ma a ben vedere (o meglio a ben 
ascoltare) le parピ metal sono molto più di 
complemento che di base. Elemento fon-
damentale di ogni disco dei nostri sono le 
voci, le armonie e le orchestrazioni (con 
orchestrali veri e non coi soliピ campiona-
menピ) ed infa│ durante le loro carriera si 
sono succeduピ dietro al microfono in con-
temporanea cantanピ di matrice metal, 
soprani, baritoni e via di questo passo. 
Vovin è uno degli esempi massimi della 
loro opera, un percorso maestoso ma mai 
pacchiano dove regnano atmosfere tal-
mente magneピche e acca│vanピ da ren-
derebbe quasi superflua una descrizione 

canzone per canzone. Già dall’iniziale The 
Rise Of Sodoma And Gomorra si rimane 
spiazzaピ dall’atmosfera epica fru─o di cori 
maestosi e vere e proprie parピture classi-
che che si intrecciano fra loro appena sup-
portate da chitarra, basso e ba─eria mai 
invadenピ. L’accoppiata con la successiva 
Birth Of Venus Illegiピma è azzeccaピssima 
e ci regala un finale in crescendo dove i 
cori, più bassi e cupi, due─ano perfe─a-
mente con parピ di violino e o│mi riff di 
chitarra qui più pronunciaピ. Scordatevi 
qualsiasi ピpo di riempiピvo, il disco scorre 
sempre sullo stesso standard elevato dalla 
più metallica Wine Of Aluqah dal finale 
quasi power alla potente e più veloce The 
Wild Hunt fino alla potente e varia Black 
Sun. Per il finale ci aspe─a una trilogia 
aperta da un meraviglioso strumentale di 
musica classica sulla quale si susseguono 
fraseggi di chitarra (appunto The Opening) 
seguito da due pezzi che coniugano con 
epicità bellissimi cori e suoni pieni (Mornig 
Star e Black Diamonds). Gran finale con 
Raven Of Dispersion che da sola varrebbe 
l’acquisto del disco. Un disco difficile da 
catalogare secondo i classici schemi, trop-
pi spunピ e sopra─u─o canzoni stru─urate 
su due sピli apparentemente (molto appa-
rentamente) agli anピpodi ma che i The-
rion riescono a proporre come un flusso 
musicale unico. Tecnicamente il livello è 
eccelso e non resta che lasciarsi andare 
all’ascolto. ■ 
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COMUNICATO LAVORATORI 
PRECARI LAIKA 
 
31.01.2022, San Casciano (FI) 
 
Siamo un gruppo di lavoratori Laika con contratto stagionale, della 
Linea 2 e 3. A fronte della decisione dell’azienda di non rinnovare 
i contratti a 105 di noi, ci siamo riuniti per denunciare pubblica-
mente quanto avvenuto nell’ultimo anno di lavoro, in particolare le 
vicende dell’ultima settimana di questo mese. 
Molti di noi è più di un anno che lavorano in Laika. Nel 2021ci 
siamo visti il contratto non rinnovato prima nel mese di aprile poi 
nel mese di agosto, oltre a questo tra dicembre 2021 e gennaio 
2022 siamo stati un mese in cassa integrazione. 
Gli accordi sindacali di novembre 2020 hanno permesso all’azien-
da di assumerci con il 2° livello, non certo adeguato ai compiti che 
svolgiamo. Lo stesso accordo che, con le varie interruzioni, ha 
concesso all’azienda mano libera nel passare i nostri contratti da 
tempo determinato a contratto stagionale. Questo sistema per-
mette all’azienda di aggirare il Decreto Dignità e rende il contratto 
indeterminato qualcosa di praticamente irraggiungibile per noi. 
Queste sono le principali falle degli accordi che hanno permesso 
l’entrata di 60 lavoratori ex Bekaert. Risultato di cui azienda, istitu-
zioni e gli stessi sindacati giustamente si sono molto spesi nel 
farlo conoscere. Quello che però è stato eluso, è quanto in quegli 
stessi accordi ci fossero punti che hanno peggiorato pesantemen-
te le condizioni contrattuali per noi e per i futuri lavoratori di que-
sta azienda, per non parlare delle migliaia di euro (sgravi fiscali) 
presi dall’azienda per ogni operaio del Valdarno che assunto 
Questa è solo la prima parte della storia. 
Per la fine di questo mese i sindacati ci avevano informato che 
sarebbero stati rinnovati solo 60 contratti, il resto sarebbero stati 
rimandati a inizio marzo. Questo perché il nuovo stabilimento 
nuovo Laika 3 starà chiuso per almeno un mese: lo stesso stabili-
mento che è stato aperto in pompa magna a settembre 2021. 
Questa volta però non ce la sentiamo di credere alle promesse 
dell’azienda, fatte solo per tenerci buoni nella speranza di avere 
un contratto dignitoso. Nostri colleghi, precari come noi, sono già 
stati mandati a casa con questa promessa, 50 a fine luglio e altri 
30 a fine ottobre nel 2021, ma non li abbiamo più visti rientrare. 
Anche per questo scriviamo questo comunicato di denuncia, vo-
gliamo che gli impegni presi dall’azienda in accordo con i sindaca-
ti siano resi pubblici. 
Niente di cui stupirsi, considerando la seconda parte della vicen-
da. Nel giro di pochi giorni la decisione dell’azienda è cambiata, 
sia per la direzione che per i sindacati è poca cosa: solo 10 licen-
ziamenti in più rispetto a quelli previsti. Non sono poca cosa per 
noi e per chi con quello stipendio ci deve vivere. Non poca cosa 
considerando tutto quello che fino ad oggi abbiamo ingoiato. 
Tra questi ci sono alcuni colleghi che, in quello stesso giorno in 
cui è stato comunicato il cambio improvviso della decisione dell’a-
zienda, erano stati convocati per firmare il contratto a tempo inde-
terminato. Stiamo parlando di lavoratori che sono da quasi due 
anni in azienda e che si ritrovano per la strada. 
Uno di loro, Danilo, ha intrapreso una protesta più che legittima 
bloccando la linea e verso cui esprimiamo massima solidarietà e 
complicità. Danilo si è ritrovato ad agire da solo e spontaneamen-
te, a protestare contro questa vergogna, ma adesso non è più da 
solo: lo sappiano l’azienda e soprattutto i sindacati, che di fronte a 
tutto questo ci hanno lasciato da soli, ci hanno isolato, hanno pro-

vato a soffocare le decine di richiesta da parte di molti di noi di 
fare qualcosa. Hanno anche respinto la semplice richiesta di de-
nunciare pubblicamente quanto accaduto. 
Il comunicato della CISL all’ultimo minuto è qualcosa che è frutto 
del fermento che siamo stati in grado di creare all’interno dell’a-
zienda e ne siamo orgogliosi. Chiediamo che anche la FIOM si 
esprima a differenza del niente fatto finora e che entrambi questi 
comunicati siano resi pubblici e non rimangano in bacheca. 
Parlando direttamente all’RSU, vogliamo chiedere una cosa. A 
molti di noi avete fatto la tessera con la scusa di iscriverci a Meta-
salute e a Cometa, iscrizione che poi abbiamo scoperto essere 
automatica per silenzio assenso. Ci chiediamo ora: a cosa servo-
no quelle decine di tessere che abbiamo fatto? Se non era una 
semplice operazione di marketing, dimostratelo. Denunciate con i 
vostri mezzi quanto accaduto, solidarizzate con le iniziative di 
mobilitazione dei lavoratori come Danilo, mobilitatevi per mettere 
fine al banditismo dell’azienda sui contratti. Non lo dovete a noi, 
ma alle migliaia di vostri tesserati che vi sostengono e hanno fidu-
cia in voi. 
Questa assenza dei sindacati è lo stesso motivo che ha portato 
alcuni nostri colleghi a scrivere una lettera di mano loro all’ufficio 
del personale, in cui auspicano il nostro rientro e il mantenimento 
delle promesse fatte dall’azienda. Anche qui ci teniamo a sottoli-
neare che condividiamo completamente tutto quanto scritto in 
quella lettera e ringraziamo i nostri colleghi per la solidarietà 
espressa nei nostri confronti. Ci avete dato dimostrazione di sape-
re cosa significa solidarietà e ci date il coraggio di dare battaglia 
per tornare a lavorare a fianco a voi. 
A proposito di questo, approfittiamo di questo comunicato per 
tirare fuori tutte le preoccupazioni, dubbi e le perplessità che ri-
guardano non solo noi precari ma tutti i dipendenti Laika. 
A dicembre 2021 il gruppo Hymer ha annunciato l’apertura di uno 
stabilimento in Polonia. Si dà il caso che questo stabilimento na-
sca nella stessa regione dove è nato a gennaio di quest’anno lo 
stabilimento Stellantis che produrrà veicoli Ducato. Nello stesso 
modo in cui per i lavoratori della SEVEL quello stabilimento è il 
presagio di una delocalizzazione (è strutturalmente identico), per 
noi lo è la nascita dello stabilimento di Hymer. La crisi mette di 
fronte l’azienda a dover farsi i suoi conti, noi preoccupiamoci di 
farci i nostri. 
Di fronte questa situazione facciamo appello a tutti i nostri colle-
ghi, giustamente preoccupati, di non sottovalutare la situazione. 
Aspettare e guardare non porta a niente. Se pensate che questa 
sia una questione di cui devono occuparsi i sindacati, allora fac-
ciamo appello a tutti gli iscritti a non accontentarsi di supercazzole 
di speranza dei rappresentati, a pretendere che si occupino seria-
mente della questione. Altrimenti, è bene mobilitarsi fin da subito, 
dentro e fuori l’azienda, prima che accada l’irreparabile e cioè la 
chiusura della fabbrica; con queste premesse non ci sembra un’i-
potesi troppo vaga. 
Non possiamo per ovvie ragioni firmare con nomi e cognomi que-
sto appello, questa è la condizione di silenzio a cui i precari solita-
mente sono sottoposti. Questa volta però può essere diverso. 
 
Facciamo appello a tutti i lavoratori del territorio, ai sindacati, alle 
organizzazioni politiche e ai giornalisti, di diffondere questo comu-
nicato con i loro strumenti e aiutarci a rompere questo silenzio, 
per noi e per i milioni di lavoratori di questo paese nella nostra 
stessa situazione. 
 

* Gruppo lavoratori precari LAIKA 
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1911 

IL DITTATORE  
DI ROMA 
 
Minucciani. 
È il re, lo czar, il dittatore del deposito locomotive 
di Roma Termini, del quale ne è il Capo Titolare. 
Segni particolari: sbraita come un ossesso. Ha un 
grave difetto. Non è imparziale. Ha un debole. 
Protegge i fuochisti che si logorano la vita per 
mantenere linda la locomotiva che hanno in con-
segna. Si comprende quindi come faccia una cac-
cia spietata a coloro che, avendo più dignità della 
loro professione, non vogliono abbruttirsi, adde-
strandosi in un’opera di puro manovalaggio. Non 
è umano. Guai a questi ribelli, vagabondi! Un fuo-
chista che dichiari, già esausto dal lavoro prestato, 
di non sentirsi in grado di partire, è un uomo per-
duto. 
È potente. Non si viene assegnati al deposito di 
Roma se Lui mette il suo veto. Nel suo bilancio di 
despota, conta molte vittime nella classe dei fuo-
chisti, che hanno ritardata o non raggiunta l’ago-
gnata qualifica dei macchinisti. Il suo odio non 
perdona. Guai a coloro che cadono in disgrazia. Se 
vogliono salvarsi, sono costretti a fuggirlo. Lui ne 
è lieto. Sente di appartenere alla casta privilegiata 
dei già feudatari e dappertutto non si vede che 
vassalli. È furbo. Sa accattivarsi e conquistarsi la 
interessata fiducia di qualche elemento… modera-
tore e ne approfitta. È attivo nel servizio e cura le 
riparazioni alle locomotive. È onesto il dirlo. I ma-
ligni però osano dubitare che tale attività non sia 
interamente devoluta per il buon andamento del 
servizio, ma sibbene per curare un pochino… il 
suo interesse. 
A Firenze trovò qualche osso duro per i suoi denti 
di mastino. A Roma sembra che ormai abbia preso 
il sopravvento. È un male. Quest’uomo non ha 
cuore. Potrebbe farsi amare, dal personale dipen-
dente, invece è quasi odiato. Perché non si ravve-
de? ■ 
 

IL COLLEZIONISTA. 
 

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  tauma- 
 turgo 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 Ma-
 rina 
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 
CR60  L’infame Agente Solo di Milano 
CR60  L’annoiato di Busalla 
CR61  I militarizzati di Brescia 
CR62 Il Macchinista Istruttore di Milano 
CR63 I bestioni krumiri di Bologna 
CR65 Il mancato duellante codardo di Tripoli 
CR66 I denti d’oro del punitore di Messina 
CR67 Il battilocchio di Trieste 
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SeÊèÊdiÊghiaccioÊteÊ
loÊinfili...ÊsiÊscioglieÊ
eÊfaÊsoloÊbene;Ê 
seÊèÊdiÊporfido,ÊloÊ
tiriÊeÊfaÊsoloÊmale; 
seÊgira,ÊèÊl’indicato-
reÊdiÊdeviatoio; 
seÊèÊquestoÊgiorna-
le,ÊsperaÊdiÊnonÊ
finirciÊscrittoÊsopra,Ê
neÊusciraiÊaÊpezzi. 

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

C 

Giusto il tempo di trascorrere le feste ed ecco il nostro Max alle prese di nuovo coi 
rompicapi ferroviari. Dopo la Fisica e le manovre impossibili in linea, stavolta tocca allo 

scartamento. Viene chiamato da Milone che gli urla: “corri subito subitissimamente a Opera a risolve-
re un problema di cui non se ne viene a capo”. Quale?  
Tre linee con scartamento diverso corrono parallele lungo la campagna di Opera (Mi): Russo 
(1520mm), Europeo (1435mm), Metrico (1000mm). Il problema è che un contadino ostico si rifiuta di 
cedere i suoi terreni, e allora per un breve tratto le tre linee devono confluire viaggiando sovrappo-
ste occupando il minimo possibile in larghezza. Ovvero, significa che si debbono sovrapporre con un 
TRIPLO SCARTAMENTO! Guardato a vista dal contadino col forcone, Max studia la situazione. LÕaria 
è tesa. Vengono posate quattro rotaie come in figura. Le due rotaie interne sono quelle dello scarta-
mento metrico. Primo quesito: qual è la distanza minima possibile tra le due rotaie esterne? (vedi fi-
gura)? Sapendo che il fungo misura 75mm, e che lo spazio minimo per garantire lo spostamento late-
rale del cerchione rispetto alla rotaia (ovvero, in pratica, la distanza minima che ci deve essere tra 
due rotaie) è 135mm, si arriverebbe ad una distanza tra le due rotaie esterne, funghi compresi, di 
2030mm. “Eh no! - ribatte il contadino - io ve ne concedo al massimo 1730 funghi compresi! Non un 
cm di più! Sennò andatevene altrove”. I tecnici sono rassegnati  ma Max li rassicura: “”staremo nei 
limiti che chiede lo zoticone, ho la soluzione!”. 
Qual è la soluzione di Max? Se avete dubbi fate come sempre: contattate Max e fatevi dare un aiu-
to, lui è felice.   Ricordatevi che lo scartamento è la distanza INTERNA tra i funghi delle rotaie. 

1520mm 

1000mm 

1435mm 

Min 135mm 
Min135mm 
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GLI ENIGMI DI  
MASTROGUZZETTA ‘NU MASCULU A LU-

CERNA CÕU BISTURI 
DIVINNI FIMMINA PIÕ 

CATTARI PRIMA A 
PENZIONE???!!! 

MA COSÕE PAZZI! 
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Codici ingresso Salette 
 
Alessandria   3825A 
Alessandria sottopassÊlatoÊDL 14579E 
Ancona   1805 
Bari bussolottoÊviaÊCapruzzi 1133E 
“ “    UMRÊbinarioÊ1  4221 
Barletta    5678*A 
Battipaglia   4456# 
Benevento   251178# 
Bergamo   1123E 
Bologna CentraleÊdaÊscalaÊA 310376C 
Bologna Centrale   7220A 
passaggio 1° bin   ON7220OK 
Bologna Mascarella      1111C 
Brescia   2356E 
Brindisi   147789A 
Camnago   2356 
Caserta   8542# 
Chiasso SBB 1° bin  1291 
Civitavecchia   1241  
Colico    1123E 
Como SG   2045E 
Cremona   2871A 
Domegliara   1973E 
Domegliara bagno  1234# 
Domo DPV Pax  1361E - 1234* 
Domo saletta TMR  461279*A 
Firenze CM                  301211 
Firenze CM bagni PdM  3136E 
Firenze Rifredi  560280 
Firenze Rifredi (aÊlatoÊbar) 3789 
Firenze SMN    2135E 
Foggia ufficiÊ1°Êpiano  987654A 
Foggia binarioÊ1  9876 
Formia    1990e# 
Gallarate   4658° 
Genova Brignole  4112 
Genova PP ITP  2345 
La Spezia   1210E 
Lecce  latoÊsudÊest  12548*A 
“  “  portone   1234* 
“  “  portaÊsuperiore  1111* 
Lecco    1123E 
Lecco Maggianico  070576E 
Livorno Centrale smartcard 
Lucca    246790E 
Luino    1123E  
Mantova   2303ÊPoiÊtastoÊcentrale 
Mestre IA                   6134E 
Milano Centrale Trenord  2303E 
Milano Centrale scalaÊC 102 
Milano Centrale scalaÊE 102 
Milano Centrale scalaÊF 203 
Milano Centrale depÊbici 4568# 
Milano Certosa  1123E 
Milano Greco Pirelli  1608E 
Milano Lambrate  1E 
Milano Lambrate binarioÊ12 100619 
Milano Parco C.le (vialeÊMonzaÊ113) 
DalleÊ18ÊalleÊ6ÊtelefonareÊ8086959ÊportineriaÊ912.2034 
Milano Porta Garibaldi 4514E 
Milano Porta Garibaldi  2356 bin.Ê6 
Milano Porta Genova  1346E 

Milano Rogo   9682E 
Milano San Cristoforo  1263 
Milano Sm.to PM centro 1956  
Modane entrata  2009 
Modane uscita   000 
Modena   1516E 
Mortara   1123E 
Napoli Campi Flegrei  2571# 
“ “  -U 1631# 
“ “  -D 8271# 
Novara   4455E 
Novara UDT   4152E 
Novara Boschetto later 1234E 
Novara Boschetto  26461E 
Orbassano               26463 
Parma    5097E 
Padova (cancello)  8035E 
Padova DTR 1°Êbinario  2512 
PD portaÊcorridoio  0601 
Parma DPV   5097A 
Pavia    2546 
Pescara pianoÊterra  537180 
Pescara 1°ÊpianoÊ  14948*   
Pescara 8°ÊbinarioÊITR  2513* QuandoÊèÊ 
 impresenziatoÊtelefonareÊalÊ8217313 
Piacenza 1°ÊpianoÊDLF  5261 PoiÊtastoÊcentrale 
Piacenza   002006 
Piadena   2356 
Pioltello    1123E 
Pisa Centrale  pianoÊterra 2017Ê 
Pisa Centrale primoÊpiano 75c75c  
Pistoia    246790E 
Roma Ostiense  2605 
Roma Termini viaÊGiolittiÊ42 9864B  
Roma Tiburtina depress. 8060157E 
Roma Tuscolana  2571# 
Rimini       347C 
Rimini DL     353C 
Roma Ostiense  2336 
Salerno spogliatoi  4285# 
Salerno saletta   4455 
Sapri    481973# 
Saronno   1123E 
Savona   4112 
Seregno   1123E 
Sestri Levante sbloccoÊchiaveÊ 1492 
Stradella   2313 
Tarvisio Boscoverde  98745 
Tirano    1111 
Torino Porta Nuova  7681 
Torino Smistamento  5256 
Torino Stura   4268B 
Treviglio   1123E 
Trieste    4652E 
Udine DPV daÊesterno  7169< 
Udine DPV daÊinterno  4652< 
Varese  giò   2222# 
Varese  sü   1123# 
Venezia SL   1336E 
Verona PN   1364# 
Verona PN UMR  6134 
Ventimiglia ImpiantoÊReg 1121 
Ventimiglia AtrioÊstaz.  2840E 
Ventimiglia TMR AtrioÊstaz. 2015E 
Voghera   2313E  

Questa pagina dei codici viene distribuita solo ai ferrovieri e oscurata nelle versioni web  

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 4731 8188 intestata ad Alessandro Pellegatta   O, SE PREFERISCI:  
BONIFICO IBAN: IT93J3608105138260372960384 Beneficiario: Alessandro Pellegatta 

IMPORTANTE! Una volta effettuato il versamento inviaci una mail: cubrail@libero.it con nome e indirizzo! 

cubferrovie.altervista.org AggiornamentoÊdicembreÊ2021Ê 
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A ccorsero i capisquadra, parole sbraitate, martelletto in mano, 
picchiettando toc toc la roccia il cui volume aveva alzato il pa-
vimento ad altezza d’uomo in un colpo solo. Facevano a gara a 
sgolarsi, a insultarsi a turno, a strapparsi di mano il telefono, 

è nel panico il marcatempo—pure la frana tocca spiegarti, chiama la dire-
zione bestia che non sei altro, chiama i gendarmi pezzo d’imbecille, muo-
vi il culo razza di coglione! Il marcatempo lo conoscete, per dargli una sve-
glia niente di meglio che trattarlo come conviene al suo grado. Assolto il 
proprio dovere, assegnarono allo sgombero una ventina di uomini e fun-
gendo da esempio raccomandarono alla massa di mettersi al riparo. 
In piedi, inginocchiata, seduta sui calcagni, le fiammelle di carburo ma-
leodorante a farle da aureole, la massa improvvisò la veglia di rito. Questa 
lastra di pietra, non c’è leva, non c’è argano che può spuntarla; solo la di-
namite, come dire una seconda esecuzione, può venirne a capo. E quei 
due, quelli spappolati due volte, salvo andare a soccorrerli, ci metterebbe-
ro un secolo a fare il conto dei brandelli delle loro carcasse. Quando hai 
l’orecchio, i brandelli li senti che si cercano e si contano.  
Babbo Giuseppe l’orecchio ce l’aveva. Con due figli crepati da un pezzo 
sotto una frana in Toscana, aveva l’orecchio. Quel rivolo d’acqua che gor-
goglia, quel puntello, quell’impalcatura che scricchiola sono le voci di 
quelli crepati in miniera che vagano in cerca di sepoltura. 
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