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LA FERGATURA! 
Con la firma dell'accordo fra sindacati complici e regione Emilia Romagna si da il via alla messa a 
gara del trasporto regionale e alla svendita di 1500 ferrovieri.  
Una grave responsabilità che ricade interamente sulle spalle di  quanti hanno firmato quell'intesa. 
L'USB  ha partecipato attivamente a tutte le fasi della trattativa esprimendo  la propria contrarietà 
al processo in atto e, verificata  l'inconsistenza  di una clausola sociale che non da alcuna certezza e 
garanzie su occupazione, salari e diritti dei lavoratori, 
non solo non  ha firmato ma rilancia la mobilitazione a 
difesa dei diritti di lavoratori ed utenti.
Vergogna per quei sindacalai che  spergiuravano sulla 
indisponibilità  a  firmare  un  accordo  in  assenza  di 
riferimenti,  al  pur  pessimo  contratto  delle  attività 
ferroviarie,  tranne  poi  fare  la  fila  per   firmare  un 
accordo che rappresenta un vero e proprio salto nel 
buio  per  i  ferrovieri  e  che  avrà   pesanti  ricadute 
sull'intera collettività. Dimostrazione plastica di come 
di  fronte  al  padrone  di  turno  costoro  non  solo  si 
tolgono il cappello ma calano anche le braghe!
Quanti  avranno voglia  e  pazienza di  leggersi  le  otto 
pagine  dell'intesa  potranno  verificare  di  persona 
come,  al  di  là  delle  chiacchiere,  i  diritti  e  il  nostro 
futuro occupazionale  sono garantiti.....  fino alla  data 
del subentro, poi chi vivrà vedrà! 
Vengono inoltre garantiti  i  contratti  vigenti......fino al  subentro del nuovo gestore:  la  scoperta  
dell’acqua calda! Come dire che ci garantiscono questi turni di merda per altri 30 mesi poi con  
l’armonizzazione fra i 2 contratti in vigore (fer e attività fs) potremo solo peggiorare la nostra  
condizione!  Da  questo  punto  di  vista  sono  esemplari  i  contratti  sottoscritti   sulla  pelle  dei 
lavoratori di Trenord o NTV. Questi alla pensione proprio non vogliono farci arrivare! 
Ma  non  è  finita  perché  nel  bando  di  gara  è  prevista  la  possibilità  del  sub-appalto  (con  altre 
tipologie di contratti) per le attività che non sono direttamente connesse con la circolazione treni:  
officine , biglietterie, manovra, verifica, ma anche il viaggiante  sono tutti a rischio.
Da questi elementi è sempre più evidente che obbiettivo della gara è quello di abbattere i nostri 
diritti. Stupisce la posizione assunta dagli amici del CAT che “...non sono preoccupati tanto dalla  
gara  d'appalto....”.  Sfuggono,  evidentemente,  le  reali  ragioni  delle  gare.  A  tale  proposito 
rimandiamo  alla  lettura  dell'intervista  rilasciata  al  settimanale  l'Espresso  da  Marco  Ponti 
consulente di ministeri e banca mondiale per i trasporti che, senza tanti giri di parole, sostiene che 
le gare vanno fatte perché sono l'unico strumento che consente di aumentare le tariffe, troppo 
basse, e tagliare il costo del lavoro, troppo alto. 
Alla privatizzazione del trasporto contrapponiamo la sua difesa come bene comune costruendo 
l'alleanza con l'utenza che, assieme ai ferrovieri, subisce le conseguenze disastrose prodotte dal 
liberismo che corre sui binari.
Il diritto alla mobilità viene violato tutti i giorni con ritardi e soppressioni di treni e non può essere 
utilizzato solamente in funzione antisciopero, questo lo ricordiamo soprattutto alla commissione 
di garanzia altrimenti nota come ammazza-scioperi.
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: IL TRENO DEI CARINI
Non posso fare a meno di soffermarmi sull’attimo in cui ho pensato che la sfida della  

concorrenza fosse ormai diventata realtà”. Queste le parole con cui Luca Cordero di Montezemolo 
ricorda  l'inizio  della  sua  avventura  tra  i  binari,  sorvolando  su  aiuti  e  agevolazioni  ricevute  da 
governi,  politici  vari,   finanza  e  buon  ultimi 
sindacati complici.
Ripercorrere  la  storia  della  Nuovo  Trasporti 
Viaggiatori   ci  aiuta  a  comprendere  quali 
manovre  e  affari  si  nascondono  dietro  il 
business dell'alta velocità.
La  società  viene  costituita  l'11  dicembre  del 
2006 da Luca Cordero di  Montezemolo,  Diego 
della Valle  , Gianni Punzo e  Giuseppe Sciarrone 
con un capitale iniziale di solo 1milione di euro. 
Solo  qualche  mese  dopo,  precisamente  il  6 
febbraio  2007,  il  ministero  dei  trasporti, 
concede alla scatola vuota Ntv spa, la licenza di 
operatore  ferroviario.  Questo  il  primo  regalo: 
Ntv, una società appena costituita, senza alcuna 
esperienza nel settore, senza materiale rotabile 
e  senza  dipendenti  si  è  vista  riconoscere  la 
licenza  per  l'esercizio  ferroviario.  Ancora 
qualche mese e il 28 luglio 2007 il ministro dei trasporti Bianchi firma il “protocollo d'intesa” con il 
quale NTV viene accreditata come società di gestione del servizio Alta Velocità ed impegna RFI 
SpA,  quale  gestore  dell'infrastruttura,  alla  definizione del  contratto  di  servizio.  Il  pacco dono 
confezionato da Bianchi, Di Pietro e Bersani,  tutti ministri del governo Prodi vede assegnare a 
Montezemolo e co. le tratte dell'alta velocità a trattativa privata senza neanche l'indizione di una 
gara. Su quest'ultimo aspetto i liberisti nostrani non hanno avuto nulla da ridire.  Senza neanche 
far circolare un treno, grazie al pacco dono del governo Prodi, i 4 cavalieri rivalutano il misero  
capitale investito e fanno pagare a peso d'oro l'ingresso di nuovi soci. Grazie a queste manovre in  
soli quattro anni la nuova società si trova a gestire un patrimonio netto di circa 300milioni. Arriva 
quindi  il contratto di lavoro firmato dai sindacati complici il 25 luglio del 2011 che, con la scusa  
della fase di messa a punto ( la ritroveremo nel 2017 col trasporto regionale? ) regala le 38 ore 
settimanali  e  condizioni  di  favore  che  poi  incideranno  pesantemente  anche  sul  rinnovo 
contrattuale dei ferrovieri.
Nonostante tutte  le  regalie e le speculazioni   la  situazione economica di  ntv è allarmante.  Il  
bilancio del 2012 chiuso con un rosso di circa 77 milioni di euro che allontana il pareggio di bilancio 
inizialmente previsto per il 2014. Nel frattempo il piano industriale prevede tagli e sacrifici che 
ricadranno sulle spalle dei lavoratori, con taglio agli stipendi e il rischio della disdetta dei contratti  
di apprendistato in scadenza. Singolare che per NTV la  causa principale della grave situazione 
economica  in  cui  versa,  sarebbe  da  ricercare  nella  “guerra  delle  tariffe”;  ma  non  ci  avevano 
raccontato che uno dei benefici della liberalizzazione sarebbe stato proprio il calo delle tariffe? 
Mentre  ad  oggi  resta  inapplicata  la  legge  98/2011  all’art.21  comma  4  che  ha  istituito  una 
sovrattassa sui treni dell’AV per finanziare il trasporto regionale, il ministro Lupi  ha concesso uno 
sconto del 15% sul pedaggio che i treni AV pagano per transitare sulla rete di RFI. E c'è addirittura 
chi ipotizza che per salvare ntv potrebbe scendere in campo addirittura l'odiata concorrenza di 
Trenitalia. Socializzare le perdite, privatizzare i profitti, fare concorrenza sui diritti dei lavoratori:  
questo il nuovo che avanza!

  BOLOGNA – ROMABOLOGNA – ROMA
      Trenitalia: 56 Trenitalia: 56 €€
      Italo : 58 Italo : 58 €€

  Essendo le tariffe base  identiche è evidente cheEssendo le tariffe base  identiche è evidente che  
la  concorrenza avviene sulla nostra pelle.la  concorrenza avviene sulla nostra pelle.
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PENDOLARIA
Presentato  a  dicembre  dello  scorso  anno  il 
rapporto  Pendolaria  2013  curato  da 
Legambiente.  Uno  studio  utile,  ricco  di 
informazioni e dati statistici, da cui partire, per 
articolare al meglio una piattaforma a difesa del 
trasporto pubblico e del diritto alla mobilità. Ne 
riprendiamo gli aspetti più evidenti;  il rapporto 
completo è scaricabile dal sito dell'associazione.
I  pendolari  che giornalmente utilizzano i  treni 
regionali sono circa 3milioni a fronte dei 40mila 
che  utilizzano  l'alta  velocità.  Una  differenza 
numerica  sostanziale  che  non  giustifica  il 
diverso  grado  di  attenzione  rispetto  ai  due 
vettori.  Mentre  il  trasporto  regionale  subisce 
tagli  che  ne  causano  l'attuale  degrado  con 
ritardi e quotidiane soppressioni di treni,  sulle 
linee dell'alta velocità, costruite coi soldi della 
collettività-  è  bene  ricordarlo-  l'aumento 
dell'offerta in 5 anni è pari a +395%.
Una  delle  cause  principali  del  degrado  che 
vivono  ogni  giorno  i  pendolari  risiedono  nei 
tagli del Ministro Tremonti che con la finanziaria 
del 2010 ha determinato una riduzione di ben il 
50,7% nei trasferimenti alle regioni.
Dal  2009  ad  oggi  mentre  i  passeggeri 
aumentavano del 17% le risorse per il trasporto 
regionale si sono ridotte del 25%.
Le  Regioni,  a  loro  volta,  hanno  apportato 
ulteriori tagli ed aumenti delle tariffe.

Regioni Tagli ai servizi Aumenti tariffe

Abruzzo -21% +25,4%

Calabria -16,3%

Campania -19% +23,75%

Emilia-Romagna -5,9% +14,4%

Friuli Venezia Giulia +14,9%

Lazio -3,7% +15%

Liguria -20,8% +41,24%

Lombardia +23,4%

Marche -14,3%

Piemonte -9,75% +47,3%

Puglia -15% 11,3%

Sicilia -10%

Toscana -6,2% +21,8%

Umbria -3% +25%

Veneto -3,5% +15%

Altro  dato  interessante  è  rappresentato  dalla 
enorme differenza fra i finanziamenti destinati 
a strade ed autostrade ben il 71,9 contro il 15,9 
a favore di ferrovie nazionali e regionali e il 12,2 
per metropolitane.

Dall'analisi di questi dati è evidente una precisa 
strategia  della  mobilità  che  ha  puntato  a  far 
crescere il traffico su gomma.
L'utilizzo dei pulmann sulle lunghe percorrenze 
ha registrato un ulteriore incremento in seguito 
ai tagli operati sui treni notte.
A fine 2014 scade inoltre il contratto di servizio 
tra  il  ministro  delle  infrastrutture  e  Trenitalia 
sul  servizio universale:  220 milioni  di  euro per 
garantire  i  collegamenti  di  pubblica  utilità.  Il 
rinnovo non appare del tutto scontato.
Anche buona parte del traffico merci avviene su 
gomma.  La  quota  di  traffico  su ferro  è  ormai 
appena il 6% del totale delle merci trasportate. 
Ricordiamo che per ogni tonnellata trasportata 
su rotaia le emissioni sono di 29 grammi di CO2 
per km; con l'autotrasporto si arriva a 81, quasi 
il triplo.
La  Regione  Emilia-Romagna  non  è  estranea  a 
queste  scelte.  Si  sprecano  risorse  in  opere 
faraoiniche ed inutili:  People mover, Fico, TAV, 
Stazione  Mediopadana  di  Reggio  Emilia, 
l'ennesima  cattedrale  nel  deserto  costata  90 
milioni di euro e si investono ingenti risorse in 
strade ed autostrade.

Finanziamenti 2003-2013  per infrastrutture E.R.

Strade Ferrovie Strade Ferrovie

404,26 mln € 140,22 mln € 74% 25,88%

E  evidente  che  questa  tendenza  va 
assolutamente invertita!
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 CAPOTRENO........CAPOTRENO....CHI?!
Questa  che  sembra  essere  una  battuta  alla  TOTO’,  e  che 
recentemente è stata usata in politica per far dimettere un 
sottosegretario del governo, ha un più profondo significato in 
quanto  tende  a  sottolineare  l’assoluta  inutilità,  che  sfiora 
addirittura la stessa esistenza in vita, del personaggio a cui è 
riferita.  Sembra  purtroppo  che  questa  battuta  farà 
sicuramente capolino sul  tavolo di  discussione del  prossimo 
contratto fra azienda FSI e sindacati FILT-FIT-UILT-FAST-UGL e 
compagnia,  e  verrà  pronunciata  da  un  solerte  dirigente 
aziendale  scatenando  l’ilarità  generale,  quando  si  dovrà 
parlare del prossimo inquadramento funzionale del personale. 
Infatti in un prossimo futuro la figura del capotreno ,così come 
l’abbiamo vista e vissuta, non esisterà più soppiantata da un 
“tecnico  polifunzionale”  con  nessuna  precisa  abilitazione  e 
specializzazione ma con una miriade di compiti e servitù a cui 
dovrà asservirsi con un semplice comando da parte dell’ente 
dirigente (DM,DCO,SOD,PdM….) compiti che dovranno essere 
eseguiti comunque nel rispetto dei regolamenti e delle leggi e 
di  cui  il  nostro “tecnico polifunzionale” sarà completamente 
all’oscuro  non  essendo  stato  formato  con  le  prescritte 
abilitazioni. Questo sarà il futuro del personale di bordo dopo 
oltre un secolo di  onorato servizio.  Infatti  le  direttive ANSF 
dello scorso anno trovano applicazione nella  nostra azienda 
con le DEIF che entreranno in vigore il prossimo 31 marzo. E’ 
chiaro che l’obiettivo della direttiva ANSF è quello di garantire 
alle aziende di trasporto, ed in primo luogo a TRENITALIA, un enorme risparmio sul personale 
consentendo ad addetti scarsamente professionalizzati e quindi sottopagati, di poter effettuare 
un servizio a bordo treno a costi molto più bassi e garantendo così maggiori profitti. Così come 
succede in tutte le “aziende sane” i margini di guadagno vengono garantiti dallo sfruttamento 
della forza lavoro, dall’abbassamento delle soglie di sicurezza, dalla riduzione delle garanzie per i  
lavoratori. L’attacco che stiamo subendo come lavoratori è continuo e non sembra aver fine: ci 
tolgono il diritto alla pensione (sfido chiunque ad arrivare in salute a settant’anni continuando a 
lavorare con questi ritmi) ci tolgono il diritto a vivere dignitosamente (provate a conservare un 
minimo di relazioni sociali e familiari con ripartenze notturne e riposi fuori residenza consecutivi)  
ci tolgono il diritto ad un reddito sufficiente (con l’ultimo contratto le medie retributive orarie 
sono di fatto diminuite) ci tolgono il nostro tempo (provate a prendere un giorno di ferie a meno  
di non averlo prenotato quattro mesi prima) ci tolgono la sicurezza sul lavoro (negli ultimi anni gli  
infortuni  gravi  sono  aumentati  in  percentuale  in  considerazione  della  forte  riduzione  del 
personale ferroviario addetto alla circolazione dei treni) ci tolgono la nostra professionalità (la 
scomparsa della figura professionale del capotreno) ci tolgono il diritto a farci rappresentare da 
chi  vogliamo   nelle  RSU  (leggete  l’accordo  sulle  rappresentanze  sindacali  stipulato  da 
CONFINDUSTRIA e CGIL-CISL-UIL-UGL) e a tutto questo aggiungete la gara d’appalto sul servizio di 
trasporto  regionale  in  EMILIA-ROMAGNA  e  le  ultime  dichiarazioni  del  nostro  A.D.  sulla 
diseconomicità  del  servizio  di  trasporto  base  nazionale  ed  internazionale.   Le  grandi  crisi  
economiche  hanno  sempre  portato  grandi  sconvolgimenti  sociali  che  hanno  colpito 
negativamente  le  fasce  più  deboli,  ed  anche  in  questo  frangente  stiamo  subendo  enormi 
arretramenti nel campo dei diritti e delle conquiste economiche, con in più, questa volta, ad avere  
dall’altro lato della barricata non solo i padroni ed i loro servi ma anche quella parte del sindacato  
che ha smarrito la strada degli interessi dei lavoratori per sposare la logica dei banchieri e degli 
imprenditori.
Noi continueremo a lottare per garantire a tutti occupazione e diritti!!
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RIPRENDIAMOCI LA SIROTTIRIPRENDIAMOCI LA SIROTTI

«Controllore  in  servizio,  in  occasione  del  criminale  
attentato  al  treno  Italicus  non  esitava  a  
lanciarsi,  munito  di  estintore,  nel  vagone  ov'era  
avvenuta  l'esplosione  per  soccorrere  i  passeggeri  
della  vettura  in  fiamme.  Nel  nobile  tentativo,  
immolava la giovane vita ai più alti ideali di umana  
solidarietà.  Esempio  fulgido  di  eccezionale  sprezzo  
del  pericolo  e  incondizionato  attaccamento  al  
dovere,  spinti  fino  all'estremo  sacrificio.  Alla  
memoria.»

La Sala  Silver  Sirotti  della  stazione di  Bologna 
Centrale  proprio  per  ricordare  i  valori  di 
altruismo e solidarietà  sopra riportati è sempre 
stata  un  luogo  aperto  alla  partecipazione  non 
solo dei ferrovieri ma una ricchezza per l'intera 
comunità. 
Vi   si  sono  svolte  sia  assemblee  strettamente 
sindacali  ma,  giustamente,  hanno avuto diritto 
di  cittadinanza  iniziative  che  hanno  coinvolto 
lavoratori e cittadini su temi più generali.
Ricordiamo  le  affollate  assemblee  contro  la 
guerra,  l'assemblea  nazionale  promosso  dagli 
RLS  a  seguito  della  strage  di  Crevalcore,  il 
coordinamento nazionale Rsu, la raccolta firme a 
favore dei referendum contro la privatizzazione 
dell'acqua e il  nucleare e da ultima la riunione 
promossa  da  alcune  RSU  contro  la  “riforma” 
Fornero sulle pensioni. 
Nell'ultimo  periodo  all'interno  della  Sirotti  si 
sono  ritrovati  alcuni  ferrovieri  che,  a  seguito 
della firma del pessimo contratto, hanno deciso 
di dare battaglia contro i suoi effetti perversi e 
hanno  scelto  di  farlo  aderendo  all'USB.  È 
soprattutto  questa  scomoda  presenza  che  si 
vuole zittire. Evidentemente i segretari regionali 
complici  nella  distruzione  dei  nostri  diritti 
vogliono fare i primi della classe nell'applicare, 
in pieno stile marchionesco, il testo unico sulla 
rappresentanza  firmato  con  Confindustria.  E 
siccome siamo di fronte alla peggiore specie di 
vigliacchi  non hanno neanche il  coraggio delle 
loro vili  azioni ma si nascondono dietro regole 
che loro stessi hanno scritto. 
Di pari passo la dirigenza di treni...taglia che  fa 
solo marketing con la solidarietà, abbandona a 
sé stessi treni e  stazioni esponendo ferrovieri e 
viaggiatori all'incolumità personale e taglia quei 
luoghi  di  aggregazione  che  rappresentano 
anche un deterrente al degrado. 
Davvero una scelta di campo!
Limitare  l'uso   della  Sirotti  oltre  che 
disconoscere  il  valore  positivo  fin  qui  svolto 
rappresenta un inaccettabile impoverimento per 
la comunità intera.

La nostra battaglia per la democrazia sindacale 
si arricchisce di un nuovo obbiettivo: far tornare 
la sala Silver  Sirotti   quel  luogo di  ospitalità  e 
convivenza  civile  che,   nel  suo  piccolo,  ha 
rappresentato  un riferimento per la comunità 
intera.   

                                                                     

Reintegro del ferroviere Sandro,Reintegro del ferroviere Sandro,  
udienza rinviataudienza rinviata

Ci è stato comunicato solo alle 11,30 di mercoledi 
5 fabbraio che l’udienza di appello per il reintegro 
di  Sandro  Giuliani  prevista  per  le  9,30   sarebbe 
stata rinviata al 2 luglio 2014 in quanto ai giudici 
non  sono  stati  consegnati  in  tempo  i  fascicoli  e 
quindi non avevano avuto il tempo per esaminarli. 
Il  fatto  si  commenta  da  sé.  Avrebbero  potuto 
almeno  informarci  il  giorno  prima  evitando, 
sopratutto  a  chi  è  venuto  da  fuori  Roma  per 
portare solidarietà,  un inutile spreco di  tempo e 
denaro. Sono inaccettabili per uno stato moderno 
e  democratico  tempi  così  lunghi  per  avere 
giustizia.  Noi  comunque  continueremo,  e  ci 
conforta la presenza dei familiari delle vittime di 
Viareggio e  della  rete  per  la  sicurezza,  il  nostro 
impegno  per  il  reintegro  di  Sandro  e  per  la 
sicurezza  in  ferrovia.
A  Bologna,  da  circa  due  anni,  esprimiamo 
concretamente  la  nostra  solidarietà  con  un 
contributo mensile. Recentemente è stato attivato 
un  conto  corrente.  Per  quanti  volessero 
contribuire questo l'iban:

IT93 W076 0102 4000 0101 5850 702

intestato ad Icli Armenti.

Comitato per il reintegro di Sandro GiulianI

http://www.liberazione.it/rubrica-file/Difenderne-uno-per-la-sicurezza-di-tutti.htm
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   LA FABBRICA DEL PANICO 
Una valle severa. In mezzo, il lento andare del fiume. 
Un uomo tira pietre piatte sull’acqua. Il figlio lo trova 
assorto, febbricitante, dentro quel paesaggio. è lì che 
ha  cominciato  a  dipingere,  per  fare  di  ogni  tela  un 
possibile  riscatto,  e  lì  è  ritornato  ora  che  il  male  lo 
consuma. Ma il male è cominciato molto tempo prima, 
negli  anni  settanta,  quando  il  padre-pittore  ha 
abbandonato la sua valle ed è sceso in pianura verso 
una  città  estranea,  dentro  una  stanza-cubicolo  per 
dormire,  dentro  un  reparto  annebbiato  dall’amianto. 
Fuori dai cancelli della fabbrica si lotta per i turni, per il  
salario,  per  ritmi  più  umani,  ma  nessuno  è  ancora 
veramente consapevole di come il  corpo dell’operaio 
sia esposto alla malattia e alla morte. Lì il padre-pittore 
ha cominciato a morire. Il figlio ha ereditato un panico 
che  lo  inchioda  al  chiuso,  in  casa,  e  dai  confini  non 
protetti  di  quell’esilio  spia,  a  ritroso,  il  tempo  della 
fabbrica,  i  sogni  che  bruciano,  l’immaginazione  che 
affonda,  il  corpo  subdolamente  offeso  di  chi  ha 
chiamato lavoro” quell’inferno. Ci vuole l’incontro con‟  
Cesare, operaio e sindacalista, per uscire dalla paura e 
cominciare a ripercorrere la storia del padre-pittore e 
di tutti i lavoratori morti di tumore ai polmoni. È allora 
che  il  ricordo  diventa  implacabile  e  cerca  colori,  amore,  un  nuovo  destino.
Dai primi romanzi di Paolo Volponi nessuno è riuscito a entrare” in fabbrica con la potenza, il‟  
nitore, la stupefazione di Stefano Valenti, e quello che sembra un mondo perduto torna come il  
rimosso infinito della sopraffazione.

‘La vita è un treno’ è insieme un viaggio sentimentale e un atto di denuncia civile. Un percorso 
lungo  tremila chilometri seguendo  la  traccia  della  ruggine  dei  binari  delle  tratte  ferroviarie 
dismesse. Il  treno non è soltanto vettore, ma connettore di comunità, bruco che attraversa le 
pianure, buca le montagne, raggiunge i paesi. Da Segesta, in  Sicilia, a Dogliani in  Piemonte, da 
Fano  provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  a  Capranica  (Viterbo),  o  lungo  la  cresta  del  Reventino  in 
Calabria:  sono centinaia  le tratte chiuse al  traffico,  le  stazioni  deserte,  luoghi  oggi  morti  che 
raccontano una vita  che fu.  E’  una grande e potente metafora dell’Italia  mandata in soffitta,  
dimenticata, sotterrata dai ricordi, persa alla vista. Di qua corrono a trecento all’ora, di là niente.  
Di qua investimenti per miliardi di euro, di là solo dismissioni, chiusure anticipate, seggiolini rotti. 
Un Paese doppio  che  rinuncia  ad  avere  memoria  di  sé,  sceglie  l’asfalto,  i  viadotti,  le  opere 
faraoniche infinite, accarezza ogni scempio come figlio e legittima ogni spreco. E giudica solo il  
treno come un costo insostenibile,  come se il  vagone fosse il  luogo malefico dove le virtù si 
trasformano in vizi,  i  soldi in prebende, gli  appalti  in clientele. Si  perde persino il  senso della 
geografia.  Le  stazioni  abbandonate  sono testimoni  mute  di  una  distanza che aumenta  tra  la 
campagna e la città, la cifra di una maestosa dismissione civile e culturale. Con una narrazione che 
aiuta a capire, e forse anche a maledire, a commuoversi o soltanto a ricordare la misura delle 
responsabilità della classe dirigente. Quel che c’era e si è distrutto, quel che si poteva conservare 
e si è invece lasciato alla ruggine, il colore delle nostre colpe.
La docu-serie di quattro puntate oltre che sul sito del Fatto Quotidiano è disponibile anche su    youtube
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