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UN SALTO NEL BUIO
In Francia gli cheminots,  sostenuti  dai sindacati 
CGT, UNSA E SUD Rail hanno scioperato per 36 
ore, a metà dicembre,  contro lo spezzatino  della 
SNCF in tre entità, unʼoperazione volta a facilitare la 
privatizzazione dei settori redditizi dellʼazienda. I la-
voratori invece si battono per la gestione unica del-
l'azienda.
In Spagna i Ferroviarios sono in agitazione da mesi 
ed hanno già effettuato vari scioperi, l'ultimo a fine 
novembre,  contro la privatizzazione e la divisione in 
quattro società.
In Italia, fino a quando i ferrovieri non si 
porranno il problema della rappre-
sentanza sindacale e della riap-
propriazione dello strumento di 
difesa collettivo, cioè del Sin-
dacato, saranno vittime delle 
manfrine dei sindacati complici. 
Sulla liberalizzazione del traspor-
to ferroviario i sindaca-
lai nostrani sostengo-
no la necessità di por-
re le regole alla priva-
tizzazione.
Ma di quali regole par-
lano?  Il contratto, re-
gola principale del 
rapporto di lavoro, si 
sta dimostrando in 
realtà  come lo stru-
mento utile per avviare 
lo scorporo societario e la fuoriuscita dal gruppo 
Ferrovie dello Stato di interi settori lavorativi. Se poi 
parliamo delle condizioni di lavoro, i ferrovieri stanno 
vivendo sulla propria pelle la firma  di queste regole: 
aumento dell'orario di lavoro, negazione dei diritti 
fondamentali della persona come quelli al sonno o 
al pasto, continue forzature aziendali.
La messa a  gara del trasporto ferroviario regionale 
chiarisce meglio di qualsiasi discorso cosa intendo-
no i sindacalai quando parlano di regole. Comincia-
mo col dire che le procedure per la gara  vengono  
gestite da questi signori come fossero un loro fatto 
privato. L'informazione è scarsa, le  tanto preziose 
bacheche sono piene di volantini sul fondo o sui tic-
ket, (la carota: ortaggio preferito dal sindacalaio) ma 
sulla questione della gara il nulla. E dire che su 
questa vicenda sono in gioco  il futuro occupaziona-

le, salariale e l'abbattimento dei diritti di un migliaio 
di lavoratori. Ma si sa, lavoratori poco informati sono 
più facilmente ricattabili e raggirabili.
Proviamo allora a fare un po' di chiarezza.

" La messa a gara del trasporto ferroviario è 
una scelta esclusivamente politica della re-
gione Emilia Romagna che vuole privatizza-
re il servizio con pesanti ricadute per i lavo-
ratori in termini di peggioramento delle con-
dizioni, per gli utenti con taglio del servizio e 
aumento delle tariffe.  E questa volta non 
c'è neanche l'alibi del “ce lo chiede l'Euro-
pa”

" La regione ha avviato 
una serie di trattative con 
le organizzazioni sindacali 
sulla cosiddetta clausola 
sociale. Il confronto di 
questi mesi ha chiarito 
quanto evanescente sia 
l'efficacia di questa clauso-
la che non offre di fatto 
alcuna garanzia per i lavo-
ratori dal momento che 
nessun vincolo viene posto 
al futuro gestore. Evidente 
il tentativo di rendere com-
plici le organizzazioni sin-
dacali nel processo di 
smantellamento del tra-
sporto ferroviario, dei diritti 

dei lavoratori conquistati in tanti anni di lotte, 
e del diritto alla mobilità dei cittadini.

" Le tutele economiche, occupazionali, e dei 
diritti in generale sono INESISTENTI perché 
il futuro gestore potrà cedere in sub-appalto, 
quindi con contratti di lavoro differenti, tutti 
quei lavoratori che non sono direttamente 
connessi con la circolazione treni: manovra, 
verifica, officine, biglietteria, ma anche i capi-
treno NON SONO TUTELATI, il demansio-
namento e riqualificazione nell'assistenza 
alla clientela espongono questa settore alla  
terziarizzazione. 

"Nell' azienda che si aggiudicherà il servizio 
confluiranno i ferrovieri di Trenitalia e della 
Fer con i rispettivi contratti di lavoro che an-
dranno armonizzati. L'esperienza ci dice che 
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    quest'ultima è sempre avvenuta al ribasso. Se 
già oggi i turni di lavoro sono insostenibili 
non osiamo pensare cosa possono diventa-
re.

L' USB presente al tavolo di trattative con la Regio-
ne non è disponibile e svendere i diritti dei ferrovieri. 
La nostra presa di posizione ha creato non pochi 
problemi ai sindacati complici che hanno il difficile 
compito di come far digerire ai lavoratori l'eventuale 
firma  dell'accordo-trappola  che al momento è stata 
rimandata  alla metà di gennaio.
Rilanciamo la mobilitazione a difesa  delle nostre 
condizioni e del diritto alla mobilità. Prepariamo a 
gennaio  un grande sciopero dei  ferrovieri connet-
tendo le nostre lotte con quelle degli cheminots, dei 
ferroviarios e coinvolgendo in questo percorso 
l'utenza pendolare.

GENOVA PER NOI
“ Genova tra finta democrazia sindacale e 

potenzialità della lotta” 
Ho rivisto con piacere Genova dopo circa 40 anni, 
anche se la giornata non era delle migliori.
Una giornata di quelle uggiose, con quella piogge-
rellina che da fastidio e ti entra nelle ossa, non ti da 
respiro non smette mai.
Eppure, nonostante tutto, la vista del mare, dei car-
ruggi, della gente, dei luoghi della mia infanzia, mi 
dava una euforia strana, un senso di stravagante 
allegria. La città anche se notevolmente cambiata 
mi regalava un sen-
sazione di sicurez-
za, di familiarità.
Il perché ero a Ge-
nova quel sabato 
23 novembre è pre-
sto spiegato: Gior-
g i o e Lau ra m i 
chiamano dicendo 
che a Genova stava 
accadendo qualco-
sa di straordinario 
per il nostro paese 
ormai rassegnato 
ad una deriva capi-
talista senza più 
freni e cioè che gli 
autoferrotranvieri 
dellʼATM di quella 
città erano in scio-
pero ormai da 4 
giorni, nel silenzio 
più assoluto dei media, contro lʼamministrazione 
comunale che intendeva privatizzarli, e che era no-
stro dovere come compagni e sindacalisti dargli una 

mano, o quantomeno un appoggio morale e quindi 
prendere il treno e partire.
La nostra speranza, intraprendendo il viaggio, era che 
in quei giorni a Genova, probabilmente, si poteva di-
mostrare che la lotta può avere un potenziale enorme 
quando condotta pervicacemente, contro un sistema le 
cui leggi garantiscono solo rapporti di sfruttamento e 
chiama con lʼepiteto borghese “terrorista” chiunque si 
alzi a dire ed a pensare di non voler essere più schia-
vo. Inoltre in quei giorni si sperimentava che una for-
tissima parte della popolazione che subisce gli stessi 
rapporti di sfruttamento simpatizzava e se ne infischia-
va del disagio, compiacendosi del fatto che un gruppo 
di “produttori” provi, per la prima volta, a riprendersi il 
potere popolare con la lotta di classe.
I tranvieri della città di San Giorgio avevano messo in 
atto uno sciopero duro, estremo ed efficace, nessun 
tram circolava, la città era paralizzata –e questo la di-
ceva lunga – la stragrande parte dei cittadini non si 
lamentava più di tanto, ritenendo giusta la protesta dei 
lavoratori, condividendo lʼesigenza di non svendere, 
ancora una volta, ad un privato speculatore un bene 
comune della città ed un servizio pubblico fondamen-
tale, soprattutto per quella classe lavoratrice che dalle 
speculazioni ricavava solo sfruttamento. I media prez-
zolati di regime avevano dovuto sforzarsi a trovare tre 
o quattro persone che si prestassero a palesare un 
disagio. Come sempre avevano immediatamente di-
pinto tre persone come “i cittadini” di Genova.
In questo contesto ci siamo trovati, dopo una euforica 
camminata a piedi dalla stazione ferroviaria di Porta 
Principe, nella “sala chiamata” del porto di Genova.

Sembrava, questo enorme 
stanzone, un infernale gi-
rone dantesco dove centi-
naia di persone si muove-
vano, commentavano, be-
stemmiavano, gridavano 
ma nonostante questo ap-
parente stato di caos, di-
scutendo con alcuni lavo-
ratori, si capiva che la vo-
glia di rivalsa contro le in-
giustizie subite era il li-
ve–motiv  delle discussioni 
dellʼassemblea e che la 
voglia di continuare la lotta 
era palesemente maggiori-
taria.
Ad un certo punto, come 
calato dal cielo, appare, 
davanti al microfono della 
sala un personaggio che 

sapremo dopo essere uno dei sindacalai della triplice li 
presenti che con voce roboante indicando punti indefi-
niti dice: Chi è favorevole di qua, chi è contrario di là. 
Dividendo la sala in due gruppi di persone, in una pro-
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cedura che ricordava Auschwitz e la sua inumana 
selezione (da una parte chi continuava a lavorare 
sotto schiavitù, dallʼaltra parte chi inservibile, doveva 
essere diretto alla gasazione), stimando ad occhio la 
loro consistenza numerica, senza controllare chi 
avesse diritto al voto, senza verificare chi si fosse, 
probabilmente, unito illegittimamente alla votazione, 
magari venendo a decidere su un destino lavorativo 
che neppure lʼavrebbe mai riguardato, senza nem-
meno fare una reale conta delle persone che si era-
no messe da una parte e di quelle che si erano mes-
se dallʼaltra. Con questo tipo di sbrigativa finzione 
della democrazia sindacale si è svolta la tragica as-
semblea che ha condotto allʼaccordo proposto dal e 
di quelle che si erano messe dallʼaltra. Con questo 
tipo di sbrigativa finzione della democrazia sindacale 
si è svolta la tragica assemblea che ha condotto al-
lʼaccordo proposto dal Comune 
di Genova che di fatto lascia 
invariate la scelta di priva-
tizzare lʼazienda. Un ac-
cordo che getta nel nulla i 
pesanti sacrifici compiuti 
dai lavoratori in quattro 
giorni di lotte.     -_ -__
A quel punto la bolgia è 
divenuta disumana, lo 
strazio derivato dal tradi-
mento si consumava: in 
grida, in discussioni feroci, 
in botte tra lavoratori, in 
pianti di rabbia, in rincorse 
presto fermate contro i 
sindacalisti che di fretta e 
furia si dileguavano nel 
nulla, lo stesso nulla dal 
quale erano apparsi.  I 
lavoratori hanno ricevuto 
pesanti sanzioni dalla prefettu-
ra: duecentocinquanta euro di 
multa a testa per ogni giorno di sciopero praticato, 
quasi mille euro è costato a ciascun resistente questo 
sciopero. Molto probabilmente la giustizia borghese 
aprirà anche un fascicolo di indagine penale per inter-
ruzione di pubblico servizio. I tranvieri genovesi hanno 
pagato con pezzi della loro vita una forma di lotta per 
la prima volta efficace ed in grado di trascinare la po-
polazione dalla loro parte. Qualcu-
no li ha divisi, qualcuno ha posto 
nel nulla il loro sforzo immane di 
resistenza ad un potere e a delle 
leggi che sono solamente lʼimma-
gine dello sfruttamento. I respon-
sabili di tale crimine contro il popo-
lo saranno via via scovati: di sicuro 
ci sono, in flagranza, tutti quei sin-

dacati che han contribuito a lanciare il sasso per poi 
condurre i lavoratori alla sciagura di una doppia sconfitta, 
doppia perché oltre allʼosceno accordo si subisce una 
divisione dei lavoratori che sicuramente non aiuta le sa-
crosante rivendicazioni. In seconda battuta vi saranno 
quelli che proveranno a strumentalizzare questa espe-
rienza  cercando di raccontare che lo sciopero non serve 
a nulla e danneggia “i cittadini” e conviene, quindi, dare 
consenso elettorale a forze più o meno nuove che si 
muovano nel teatrino delle istituzioni cercando un nuovo 
equilibrio di interessi tra capitale sempre meno controlla-
bile e lavoro sempre più schiavizzato. Proveranno a so-
stenere che il sindacato non serve a nulla, prendendo a 
modello la degenerazione collusiva dei sindacati esisten-
ti, per gettare, insieme allʼacqua sporca, il bambino. In-
vece si dovrebbe avere la consapevolezza che i sinda-
cati “rappresentativi” al contrario non rappresentano più 

nessuno e pertanto diventa urgen-
te costituire direttamente un 
fronte unito di lavoratori in lot-
ta, indipendente da essi, che 
porti avanti iniziative di resi-
stenza come questa, senza 
cercare di disarmare il conflit-
to. In ultima analisi Genova 
insegna , se mai ce ne fosse 
bisogno, che le parole dʼordi-
ne nelle lotte devono essere 
chiare e perentorie e non de-
vono dare adito ad interpre-
tazioni. Che  sarebbe un ulte-
riore crimine dimenticare che 
la lotta paga. Lʼaccordo con-
tro i lavoratori di Genova vo-
luto dalla triplice è stata una 
farsa che non convalida nul-
la, non vincola nessuno, 

nemmeno giuridicamente. 
Nessuno può vincolare con una 

conta dei voti che non si fa neppu-
re in un condominio. Nessuno può imbrigliare la forza 
della resistenza se non i resistenti stessi. Continuare la 
lotta significa scoprire un avvenire senza catene. Aneste-
tizzarla significa sperare in catene più o meno dorate. E 
lʼoro di questi tempi è molto scarso!
“…Eppur parenti siamo un po' di quella gente che 
c'è lì che in fondo in fondo è come noi selvatica…”
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SITUAZIONE CARGO EMILIA ROMAGNA 2013: 
E' ORA DI MUOVERSI!!!

a) dal 15 aprile il personale viene assegnato al turno 
pseudo IVU e il turno viene spedito sistematicamen-
te via email solo due giorni prima del cambio turno;
b) l'azienda sa ed è stata informata che alla Cargo 
(vedi tardiva e complice lettera sindacale congiunta 
del 19 luglio 2013) non si può applicare IVU ma no-
nostante ciò, ha sdoppiato coppie storiche che ga-
rantivano l'espletamento dei servizi in sicurezza e 
garantivano comunque una ragionevole produttività, 
assegna una quantità enorme di disponibilità in tur-
no, fuori da ogni 
accordo sindacale e 
dal contratto, ha 
messo in turno per 
un breve periodo 
tutti i disponibili e 
poi per convenienza 
e per ricattare il 
personale, ha mes-
so abusivamente 
fuori turno 55 mac-
chinisti già dal 16 
giugno 2013;
c) assegna i servizi 
con polifunzionale 
(equipaggio misto 
MEC  3) senza rego-
le, in maniera spro-
positata e senza un 
accordo sindacale, 
anche per i servizi 
su linee con gallerie(attentando alla vita del macchi-
nista
solo e a quella del malcapitato ed inesperto polifun-
zionale) e mettendo seriamente a rischio la sicurez-
za ferroviaria;
d) i polifunzionali formati male e in pochi mesi, gira-
no senza regole sui treni, con una normativa mai 
chiara, vengono utilizzati a terra e sui treni con turni 
che non assecondano il dettato contrattuale;
e) vengono pretese prestazioni accessorie ai treni 
(P.A.T.) fuori dall'accordo del 29 marzo e 21 maggio 
2013, in stazioni e scali non previsti da nessun ac-
cordo, i capi deposito ordinano il tutto minacciando 
sanzioni;
f) il 303 ha poco personale, i fattorini non esistono 
più, i capi deposito ormai sfruttati e con molteplici 
incarichi da svolgere contemporaneamente, non ri-
spondono al telefono e i macchinisti di tutta l'Area 
adriatica, per comunicare col 303 passano media-
mente un'ora a turno in attesa di una risposta;
g) le corsette da e per Bologna San Donato sono 
pochissime e per ottenere una chiamata taxi bisogna

litigare col Capo Deposito di turno perchè il Capo Im-
pianto si inventa comunicati di servizio unilaterali che 
complicano la gestione degli spostamenti e delle vie 
ordinarie e provocano continui ritardi ai treni;
h) i locomotori della Cargo sono vecchi, sporchi, non 
sono correttamente manutenuti, circolano per mesi in-
teri, a volte per anni, con riparazioni rimandate e mai 
eseguite e provocano stress e disagi al pdm, che ormai 
deve fare i miracoli per far circolare un treno;
i) i camminamenti di tutti gli scali non sono sicuri, non 
sono illuminati, le segnalazioni degli RLS non vengono 
assolutamente prese in considerazione, in molte sta-
zioni e scali mancano addirittura il martello e la lampa-

da per la prova freno;
l) i Tpc vengono utilizzati 
come schiavi, con orari 
i m p o s s i b i l i e s e n z a 
un'adeguata formazione 
per le loro molteplici e de-
licate mansioni e tutto ciò 
si ripercuote
sul macchinista solo, che, 
deve controllare l'operato 
di tutti oltre al suo e se 
sbaglia viene subito con-
dannato con la barbara e 
assurda COCS 49;
m) nelle officine manca 
tutto, le riparazioni vengo-
no fatte rubando i pezzi 
dai locomotori accantona-
ti, gli operai sono costretti 
spesso col ricatto a man-
sioni polifunzionali;
n) di notte negli scali e nei 

depositi ci sono solo agenti soli, manovratori soli, tpc 
soli, capi deposito soli, in barba a tutte le disposizioni 
del decreto 81/2008 che prevedono che in ogni turno vi 
sia l'addetto agli incendi e quello al primo soccorso;
o) il Capo Area e il capo impianto agiscono solo e 
sempre in maniera unilaterale, non informano i sinda-
cati complici, agiscono continuamente al di fuori delle 
più elementari regole contrattuali e naturalmente non 
sono ostacolati da una classe sindacale sempre più 
impreparata e lontana dalle doglianze dei lavoratori.
p) l'impianto   lavora   sistematicamente   sotto   pianta, 
mancano  quotidianamente  una  trentina di macchinisti 
per coprire i  treni  e  purtroppo,  molti  pessimi  colleghi 
macchinisti  lavorano  spesso  oltre  la QUINDICESIMA
ORA!!!!!!!
Questo è solo un quadro approssimativo del disastroso
stato della Cargo Emilia Romagna.
E' NECESSARIO MUOVERSI SUBITO, PER FERMA-
RE QUESTA ISTIGAZIONE ALLA SCHIAVITU' PER-
PETUA!!! RIPRENDIAMOCI I NOSTRI DIRITTI, ORA O 
MAI PIUʼ!!!
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PEOPLE MOVER: 
CRONACA DI UN'OPERA MAI NATA

Nel 2008 la giunta Cofferati,ormai agli sgoccioli,pensò 
ad un'opera trasportistica che potesse collegare la 
stazione ferroviaria con l'aeroporto in pochissimi mi-
nuti. Cofferati voleva farsi ricordare per "qualcosa" di 
grande,anche perchè il suo predecessore Guazzaloca 
si sarebbe fatto ricordare per il CIVIS,il mezzo a guida 
ottica che avrebbe collegato la parte ovest con la par-
te est della città,passando per il centro. Era fallito il 
progetto Metropolitana,ci voleva proprio qualcosa di 
nuovo.
Ecco allora nascere il PEOPLE MOVER,una navetta 
velocissima che avrebbe dovuto fare da complemento 
all'Alta Velocità ferroviaria,approfittando del fatto che 
la Toscana non possiede aeroporti degni di nota. Il 
ragionamento, in ver i tà un po' contorto,era 
questo:come deve fare un viaggiatore che da località 
limitrofe a Bologna vuol prendere l'aereo, senza usare 
l'automobile? Era ancora il periodo delle "vacche 
grasse",la crisi non si era ancora profilata all'orizzon-
te(i primi effetti cominciavano a vedersi negli Stati 
Uniti e,timidamente,in Grecia,ma l' Italia Berlusconia-
na era ancora con il vento in poppa).  Bisognava fare 
qualcosa che si ricordasse nel tempo:una monorotaia 
sospesa per aria,con una navetta che in 7 minuti col-
legasse stazione ed aeroporto,un'opera ingegneristica 
di alto profilo.
Cofferati era già cosciente che non si sarebbe ripre-
sentato alle elezioni comunali che si sarebbero svolte 
l'anno successivo,ma...vuoi mettere? Cofferati come 
Dozza,nell'Olimpo  dei Sindaci di Bologna!!! 
Si trattava di preparare il bando per l'assegnazione 
dell'appalto:facile. Nessuno però si presenta alla 
gara:il PEOPLE MOVER non convince i costrutto-
ri,soprattutto bisogna spendere troppi soldi. 
Siamo già nel 2009,a L'Aquila i co-
struttori hanno dimostrato 
di tenere poco in consi-
derazione gli interessi 
e soprattutto la vita 
della gente,i l 
terremoto ha 
provocato più 
di 200 morti e 
l o r o , n e l l a 
famosa tele-
fonata,se 
la r idono 
a l l e g r a-
mente. Ma 
B o l o g n a 
non è___è 
L'Aquila,c'è 
la Lega 
delle--------- 
Cooperative:si 
f a a v a n t i i l 
Consorzio Co-
operative Costruttori,che 
convince il nuovo Sindaco Delbono a farsi assegnare 

l'opera in "project financing",cioè loro ci mettono i sol-
di ed in cambio la gestiscono per 25 anni,ripagando-
sela con i proventi dei biglietti.  5 milioni di viaggiatori 
l'anno nell'Aeroporto di Bologna(in aumento)sono tan-
ti,ma quanti di questi potranno salire sul People Mo-
ver? B isognerebbe imparare da l l ' esempio 
dell'Aerobus:meno di un milione di paganti un biglietto 
che costa 6 euro...ed il mezzo parte dalla Stazio-
ne,passa per il centro della città e arriva al Termi-
nal,facendo poche fermate. Durata del viaggio:20-25 
minuti. Si capisce subito che è un'impresa in 
perdita:infatti il Consorzio Cooperative Costruttori vi 
imbarca l'ATC,l'azienda di trasporto pubblico bologne-
se,formando con essa la Società Marconi Ex-
press;così un "project financing",un'opera destinata 
ad essere finanziata da un soggetto privato che si as-
sume il rischio di impresa,finisce per diventare una 
"farsa":della serie "se va bene ci guadagnamo,se va 
male facciamo pagare le perdite alla contribuzione 
generale". 
C'è una clausola nei patti tra Comune di Bologna e 
Marconi Express che la dice lunga sulla "buona 
fede":se gli utenti del People Mover  saranno meno di 
un milione l'anno,cifra considerata perchè l'opera sia 
in pareggio,il Comune di Bologna ripianerà il deficit!!
COMODO FARE I CONTI CON I SOLDI DEGLI AL-
TRI!!!!!
Oltretutto,Bologna è coperta abbastanza dal Servizio 
Ferroviario Metropolitano,che,pur essendo in funzione 
solo per delle tratte,se sviluppato può sopperire facil-
mente non solo per il tragitto Stazione-Aeroporto,ma 
anche per altre direttrici:diciamo che da tutta la Pro-
vincia si potrebbe arrivare all'Aeroporto senza biso-
gno del People Mover. Basterebbe attivare la fermata 
Aeroporto di Via Bencivenni(ora pronta al grezzo),si-
tuata a 800 metri dal Terminal ed arrivare all'entrata 
dell'Aeroporto con un tapis roulant:si risparmierebbero 

così circa 110 milioni,perchè questo è il 
costo del People Mover.
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 Ma tant'è:come si fa a convincere chi NON VUOLE 
essere convinto? Il nostro attuale Sindaco Merola 
dice(siamo ormai nel 2011,in piena crisi economi-
ca)che il People Mover è un'opera già decisa e nes-
suno la può mettere in discussione,perchè lui ha vin-
to le elezioni promettendo il People Mover ed i citta-
dini di Bologna avranno il People Mover!!! Questa è 
la democrazia!!!
Anche se,per la verità,i cittadini bolognesi non sanno 
nemmeno cosa sia,tant'è vero che il giorno di Capo-
danno del 2012 il comico Giorgio Comaschi,andando 
in giro in centro con un microfono ed una telecame-
ra,chiede casualmente del People Mover e non c'è 
un'anima che sappia che cos'è(il più bravo è un ra-
gazzo che,bontà sua,dice che ne ha sentito parla-
re,sa che è un mezzo di trasporto,ma non sa 
specificare):c'è chi risponde "no,grazie",chi pensa 
che Comaschi voglia vendere qualcosa,chi pensa 
che sia una trovata pubblicitaria. Un signore si ritrae 
e si allontana,perchè...non si sa mai,con tutti i malin-
tenzionati che ci sono in giro!!!  Il video si trova anco-
ra su youtube!!!
Ma Merola dice che i cittadini di Bologna sono infor-
mati!!!  
Secondo il regolamento comunale bastano 2000 fir-
me di cittadini per sostenere un'istruttoria pubblica su 
qualsiasi opera interessi la città. Il Comitato "No 
People Mover" ne raccoglie quasi il doppio in 25 
giorni verso la fine del 2011,le consegna in Comu-
ne,ma il Segretario Generale Uguccioni,dopo aver 
fornito i moduli per raccogliere le firme,dice che non 
si potevano raccogliere,perchè il People Mover è 
ormai nella fase deliberativa e non più nella fase 
progettuale!! Cioè,bisognava raccogliere le firme al-
meno due anni prima,quando nessuno ne sapeva 
niente!!!!   Luca Uguccioni incapperà poi pochissime 
settimane dopo in un "infortunio":si scoprirà che ha 
arredato il suo ufficio con una sedia anatomica da 
1500 euro,non certamente messi di tasca propria!!!  
Culetto d'oro!!!
Intanto il Presidente della Corte dei Conti nel gen-
naio 2012 tuona contro le "spese facili ed inopportu-
ne",alludendo anche al People Mover,mentre anche 
la Procura della Repubblica comincia ad interessar-
sene ed apre le indagini,mandando avvisi di garan-
zia al Presidente ed al Vice Presidente della Provin-
cia(che risulteranno poi estranei),all'ex Sindaco Del-
bono,ad un paio di dirigenti comunali,all'ex Presiden-
te di ATC e al Presidente del Consorzio Cooperative 
Costruttori. Le accuse sono pesanti:turbativa d'asta e 
abuso d'ufficio.  Ma l'ineffabile Sindaco Merola non 
se ne cale:per lui "il People Mover serve come l'aria". 
Anche oggi,dopo che perfino l'Autorità di Vigilanza 
per gli Appalti Pubblici ha sentenziato che è un'opera 
antieconomica, con rischio d'impresa a totale carico 
del pubblico,con le finanze del Comune di Bologna 
allo stremo(certo,anche per i dimezzati trasferimenti 
statali agli Enti Locali),con la crisi economica che 
morde ai polpacci lavoratori e disoccupati,il nostro 
"amatissimo" Sindaco vuole il suo "giocattolino".
Eppure ci sarebbe il Servizio Ferroviario Metropolita-
no,per cui sono stati stanziati dal Ministero delle In-

frastrutture 237 milioni,da terminare e da potenziare. Ci 
sarebbero da comprare treni nuovi,ci sarebbero da co-
struire altre 5 fermate,ci sarebbero da raddoppiare le 
linee a semplice binario(la Bologna-Budrio-Portomag-
giore,ad esempio o la linea che attraversa la Val Sa-
moggia). Insomma il Servizio Ferroviario Metropolitano 
potrebbe diventare una vera e propria metropolitana di 
superficie,invece nessuno se ne occupa:non FS,a cui 
non frega niente di ciò che non è Alta Velocità,non la 
Regione Emilia Romagna,che ha versato 8 milioni( dei 
27 promessi per il People Mover)a fondo perduto alla 
Società Marconi Express,per consulenze varie,senza 
che neanche una pietra dell'opera sia ancora stata po-
sta,non alla Provincia di Bologna,che è ormai in disar-
mo ed in via di scioglimento,non al Comune di Bolo-
gna,che pure è in procinto di diventare città metropoli-
tana,ma il cui Sindaco preferisce "giocare" con opere 
improbabili e truffaldine.
Evidentemente a nessuno di questi soggetti interessa 
risolvere una buona parte dei problemi della mobilità 
dei cittadini.
Sono almeno 20 anni che a Bologna si parla di 
metropolitana:LA METROPOLITANA C'E',POSSIBILE 
CHE NESSUNO SE NE SIA ACCORTO?

PER UNA CASSA DI RESISTENZA

La repressione ad opera del gruppo fs nei confronti di-
chi si oppone, ai processi di smantellamento che i lavo-
ratori stanno subendo, assume ogni giorno, dimensioni
più grandi, licenziamenti, pesanti sanzioni, intimidazio-
ni, etc. sono oramai il pane quotidiano, per quei lavora-
tori che non ci stanno a vivere con la testa china, ma
non è sufficiente segnalare cosa accada, questi lavora-
tori vanno sostenuti, perchè sapere di non essere com-
pletamente soli è il miglior antidoto alla paura che que-
sta dirigenza ci vuole imporre.
ABBIAMO  PER QUESTO  COSTITUITO UNA CASSA 
DI RESISTENZA CHE SOSTENGA QUEI LAVORA-
TORI CHE SUBISCONO LE AZIONI REPRESSIVE 
DELL'AZIENDA E VI INVITIAMO  A SOSTENERE LE 
NOSTRE INIZIATIVE E MAGARI A PARTECIPARE 
ATTIVAMENTE ALLO SVILUPPO  DI QUESTO PRO-
GETTO. 
CHI VUOLE CONTRIBUIRE ECONOMICAMENTE 
PUO' FARLO ATTRAVERSO  QUESTO  CONTO  COR-
RENTE:

IBAN: IT93 W076 0102 4000 0101 5850 702
intestato ad Icli Armenti
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LE LACRIME DELLA FORNERO

Nella memoria visiva di tutti gli italiani rimarrà im-
pressa lʼimmagine di due anni fa della ministra For-
nero che in conferenza stampa non riesce a conclu-
dere il suo intervento perché sopraffatta dalle lacri-
me. Sicuramente nella mente di tutti è scattato im-
mediatamente il sentimento di empatia emotiva nei 
confronti dellʼaffranta ministra che ha fatto passare in 
secondo piano il significato delle parole pronunciate 
fra le lacrime dalla stessa. Un colpo da maestro: 
propinare a tutti i lavoratori un allungamento di molti 
anni della loro vita lavorativa, contemporaneamente 
imporre a tanti disoccupati un altrettanto lungo pe-
riodo di disoccupazione, e con due lacrimucce due 
farla franca dalla giusta e sana, probabilmente anche 
violenta, reazione di tutto il popolo italiano. Non cʼè 
alcun dubbio la Fornero incarna il grande spirito itali-
co che tante volte ha fatto la fortuna di questo nostro 
piccolo-grande popolo: LʼARTE DI ARRANGIARSI!! 
Arruolata nel governo dei BANCHIERI, che sicura-
mente non hanno a cuore le sorti di milioni di lavora-
tori, sottoccupati, disoccupati e pensionati, ha pensa-
to bene, dopo aver elaborato questa riforma delle 
pensioni per riequilibrare le finanze pubbliche con il 
sangue dei lavoratori, di inscenare questa sceneg-
giata per pararsi il culo da inevitabili reazioni. Ma 
poiché siamo anche un popolo di babbei che si la-
scia facilmente infinocchiare con quattro chiacchiere 
e due mossettine (VEDI IL VENTENNIO  BERLU-
SCONIANO), abbiamo ingoiato tutto senza colpo 
ferire, anche addormentati da un sindacato che re-
duce da decenni di 
consociativismo non ha 
alzato un dito per impe-
dire questo MACELLO 
SOCIALE, e che ha 
avuto il suo culmine con 
il conseguente stravol-
gimento dellʼarticolo 18 
dello STATUTO  DEI 
LAVORATORI: quale 
industriale è disposto a 
tenersi in fabbrica un 
quasi settantenne ormai 
poco produttivo quando 
fuori ci sono centinaia di 
giovani disoccupati? La 
risposta del governo è 
semplice: lo puoi licen-

ziare!!! E se poi non avrà i requisiti per la pensione: CHI 
SE NE FREGA!! È questo il nuovo mondo che ci aspet-
ta: una trappola mortale ordita da una classe dirigente 
molto impegnata sul fronte dei conti pubblici e con nel 
cuore il mondo degli evasori fiscali e degli interessi par-
t i co l a r i d i un ce r t o modo d i f a re i so l d i .                                                      
Come abbiamo evidenziato prima il nostro è un popolo 
di FURBONI, e a questa regola non fanno certo ecce-
zione i nostri sindacalisti, anzi sembrerebbe che deter-
minate scuole sindacali insegnino a farsi crescere sullo 
stomaco un buono strato di pelo. Ma pensiamoci bene: 
una categoria che ha sempre firmato contratti a perdere 
per gli altri lavoratori salvaguardando per loro stessi 
piccoli angoli di paradiso nelle comode segreterie sin-
dacali o sugli scranni direttivi di associazioni o circoli 
dopolavoristici si sarebbe assoggettata alla mannaia 
Montiana?? MA MI FACCIA IL PIACERE !! direbbe un 
TOTOʼ dʼaltri tempi; ed infatti ecco tirare fuori dal cap-
pello il coniglio bianco del FONDO PER I FERROVIE-
RI. Non è certo una fortuita coincidenza se in tutte le 
strutture interessate dalla prima tranche degli esodi in-
centivati (cargo, rfi, regionale, passeggeri) compaiono 
sulle liste degli aventi diritto al fondo nomi eccellenti 
che fino al giorno prima erano nella nomenclatura diri-
genziale di alcune sigle sindacali. Sembra di assistere 
a quella famosa scena del film IL MARCHESE DEL 
GRILLO  in cui Alberto Sordi rivolto ad un gruppo di po-
polani dice …IO SO IO E VOI NON SIETE UN CAZ-
ZO…!! A noi non resta che indignarci ancora una volta 
e chiamare alla lotta tutti i lavoratori anche contro un 
certo modo di fare sindacato alle spalle e sulle spalle di 
tutti noi.
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Eʼ passato poco più di un anno da quando Filt, Fit, 
Uilt, Orsa, UGL e Fast, hanno firmato il contratto che 
tutti i ferrovieri stanno subendo. Un contratto che sta 
diffondendo, come una metastasi, tutti i suoi effetti 
peggiori. Orari di lavoro impossibili, azzeramento di 
ogni regola, i livelli di sicurezza che si abbassano 
pericolosamente, il trasporto regionale messo a Ga-
ra, Cargo che perde pezzi quotidianamente, le offici-
ne prossime alla chiusura e la riorganizzazione di 
RFI che fa il pari con una dismissione drastica degli 
enti dellʼinfrastruttura.
Tutto con la complicità sempre meno celata di quei 
sindacalai, che in cambio della gratitudine dei nostri 
dirigenti, ci stanno accompagnando al mattatoio, as-
secondando le forzature aziendali e quando non ba-
sta sottoscrivendo pessimi accordi. Per 
questo, non dobbia-
mo più accettare di 
farci prendere in gi-
ro, da chi pur sa-
pendo cosa accade, 
continua a mentirci, 
occorre dare un se-
gnale forte e per farlo 
dobbiamo costruire 
una reale alternativa.
Per questo ti invitiamo 
a sostenere lʼUSB, che 
da poco più di un anno 
è presente in Emilia 
Romagna, ma che ha già saputo 
rimarcare con forza la propria differenza.

Siamo gli unici che si stanno opponendo alla messa a 
gara del Trasporto Regionale, siamo gli unici, che stan-
no cercando di contrastare le continue forzature che si 
subiscono in RFI, siamo gli unici che si stanno oppo-
nendo al continuo peggioramento delle condizioni di 
sicurezza, basti pensare alla vicenda del pietrisco con 
lʼamianto in Bologna Centrale, vicenda che i lavoratori 
hanno vissuto sulla loro pelle e che ha evidenziato an-
che quale sia stato il ruolo degli altri sindacati. Contro il 
continuo peggioramento delle condizioni lavorative del 
personale mobile abbiamo fatto tre scioperi, bloccato la 
circolazione dei treni, dimostrato che l'unità fa la forza 
non è solo uno slogan e   che alle prepotenze aziendali  
opporsi è possibile. Come lavoratori riteniamo che ci        
s e r v a i l sindacato, ma ci serve un 

sindacato che stia dalla no-
stra parte, continuare ad 
essere la moneta di scam-
bio di funzionari, che han-
no come unica preoccu-
pazione quella di non rien-
trare in produzione, non 
può offrirci nulla di buono. 
La formula è sempre la 
stessa, silenzio quanto 
basta, un pizzico (ab-
bondante) di menzogne, 
cordiali intese con la 

dirigenza e se il malumo-
re è alto, uno scioperino che magari 

aiuta di più se fallisce e poi, pronti per ricordarci che 
così va il mondo.

Per dire basta a chi ti sta svendendo il futuro 

iscriviti all’USB

PER RITORNARE A RESPIRARE UNA BOCCATA 

D’ARIA FRESCA, NON ACCONTENTARTI DEI 

MIASMI STANTII CHE TI OFFRONO COLORO 
CHE VIVONO SULLE TUE SPALLE, ISCRIVITI AL�

L’USB E COSTRUISCI CON NOI 

L’ALTERNATIVA SINDACALE CHE SERVE. 


