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MORTI & FERITI: MACCHINISTI – CAPITRENO – MANOVRATORI 
 
Le vittime erano tutti macchinisti delle Fs due di loro, fuori servizio, tornavano a 
casa. Scontro fra treni merci Cinque morti nel parmense 
Secondo i primi accertamenti uno dei convogli non avrebbe rispettato un semaforo 
rosso 
 
SOLIGNANO (PARMA) - Ancora un incidente ferroviario sulla linea maledetta Parma-La 
Spezia. Ma questa volta è una tragedia. Cinque ferrovieri morti e uno gravemente ferito è 
infatti il bilancio dello scontro fra due treni merci avvenuto la scorsa notte, alle 3.40, nei 
pressi della stazione di Solignano, tra Fornovo e Borgo Val di Taro, sull'Appennino 
parmense. Lo scontro è stato frontale ed è avvenuto a circa un centinaio di metri dalla 
stazione di Solignano. Parecchi vagoni sono deragliati e la linea elettrica è rimasta 
gravemente danneggiata. Dopo i primi accertamenti compiuti dai tecnici delle Fs si fa 
strada l'ipotesi di un errore umano: uno dei due convogli, il 56132 proveniente da Livorno, 
non avrebbe rispettato un semaforo rosso. 
Finora sono stati recuperati quattro cadaveri, mentre i soccorritori sono all'opera per 
estrarne un quinto. Le vittime: Paolo Nigiotti, 50 anni, in servizio al deposito locomotive di 
Livorno, che viaggiava sul treno che avrebbe provocato la tragedia; Piero Rimonti, 52 anni, 
di San Giuliano Terme (Pi); sul treno merci investito si trovavano invece Fabio Agostini, 35 
anni, Matteo Santilli, 36 anni, e Pietro Bertolucci, di 50, tutti e tre deceduti. Il ferroviere 
ferito si chiama Luciano Traversi, di 43 anni, residente a Gragnana in provincia di Massa 
Carrara. L'uomo, in gravi condizioni, è ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale 
Maggiore di Parma. 
Le Fs hanno confermato che sul locomotore del treno, quello che da Parma andava verso 
La Spezia, c'erano, oltre ai due macchinisti, altri due colleghi non in servizio, che erano 
smontati poco prima dal turno o si stavano recando al lavoro. 
A Solignano si è recato, in mattinata, il presidente delle Fs, Claudio Demattè. "E' un 
momento molto, molto amaro per i ferrovieri - ha commentato - Bisogna vedere cosa è 
successo esattamente". 
 Il presidente del Senato, Nicola Mancino ha inviato un messaggio al ministro dei Trasporti 
ed ai familiari dei ferrovieri deceduti esprimendo, a nome proprio e di tutta l' assemblea di 
Palazzo Madama, il più sincero cordoglio. Mancino ha anche pregato il ministro dei 
Trasporti Pierluigi Bersani, di far pervenire ai familiari del ferito. 
Bersani, da parte sua, aveva commentato a caldo: "Mi sono tenuto costantemente in 
contatto fin dalle prime ore di questa mattina con le Ferrovie dello Stato, ho parlato 
telefonicamente con Giancarlo Cimoli e con i tecnici impegnati nei rilievi. Per il momento 
sembrerebbero esclusi problemi tecnici ai treni o alla rete".  
Una linea maledetta, la Parma-La Spezia, lungo la quale, nell'ottobre del 1999 e nel 
febbraio di quest' anno si sono registrati altri due incidenti. Il 13 ottobre scorso un treno 
merci ed un convoglio regionale si urtarono nei pressi della stazione di Berceto. Nell' 



incidente rimasero contuse una ventina di persone. 
Il primo febbraio scorso, sempre nelle vicinanze di Berceto, entrarono in collisione frontale 
due treni merci ed anche in quel caso si parlò di errore umano (il mancato rispetto, ad uno 
scambio, di un segnale rosso). Nello scontro rimasero ferite, in modo leggero, le due 
coppie di macchinisti.  
Non a caso la tragedia ha avuto anche un coda polemica. Il senatore Lorenzo Forcieri, dei 
Ds, ha presentato un' interrogazione urgente in cui chiede a Bersani di andare 
immediatamente in Parlamento a spiegare le cause dell'incidente ferroviario, ma 
soprattutto - scrive - "i motivi dei tanti ritardi che hanno impedito sino ad oggi il via 
definitivo al completamento della linea". 
 
La Repubblica 4 giugno 2000 
 
Calabria, ferroviere muore schiacciato fra due treni  
CATANZARO - E’ morto schiacciato fra i respingenti di due locomotori. Filippo Nucera, 48 
anni, era il macchinista di un treno locale partito ieri sera da Reggio Calabria. Nei pressi 
della stazione di Paola, il treno si è fermato per un guasto. Sul posto è giunto un secondo 
locomotore che avrebbe dovuto agganciare il primo, ma durante la manovra Nucera è 
rimasto schiacciato. Per circa un’ora, fino alle 21.30, nel tratto fra Paola e Lamezia Terme i 
treni sono transitati a senso unico alternato, su un solo binario.  

Il Messaggero 29/12/00 
______________________________________________________________________ 
 
Nella notte tra il 13 e 14 u.s. è tragicamente deceduto nella stazione di Civitavecchia il 
collega di 45 anni, lasciando nello sconforto la moglie e due giovani figli. 

Il fatto è avvenuto alle ore 00.22 nella stazione di Civitavecchia. Il Cibelli nel pieno delle 
sue funzioni, si trovava nel piazzale della stazione a preparare la composizione per un 
treno merci, quando il treno 805 in transito lo ha travolto e tragicamente ucciso. 

Ora noi ci chiediamo, come sia possibile che in una stazione di forte traffico ferroviario 
come quella di Civitavecchia, sia possibile che gli scambi siano ancora manuali e che 
quindi per lo spostamento di un treno vi sia bisogno di un agente posto in mezzo ai binari, 
con altissimo rischio per la propria incolumità. 

Inoltre, il collega Mario, era stato da pochi giorni riabilitato a quel servizio, dopo una lunga 
inidoneità dovuta a gravi problemi fisici e soprattutto era da pochi giorni che lavorava nel 
piazzale della stazione di Civitavecchia, quindi, è possibile immaginare che non avesse la 
dovuta conoscenza del nuovo lavoro da svolgere e quindi dei potenziali pericoli in cui 
poteva incorrere. 

La Segreteria Generale Or.S.A., alla luce di questa ennesima tragedia, ritiene che si 
debba riflettere sul problema della sicurezza, traducendo le parole in fatti concreti tali da 
mettere fine a queste continue morti bianche che sistematicamente si ripetono nella nostra 
azienda. Per tale motivo chiediamo un incontro urgente con i Responsabili della 
Prevenzione e Sicurezza, per far luce sugli eventi che hanno causato la tragedia. 

La Segreteria Generale Or.S.A. esprime alla famiglia del collega Mario Cibelli il proprio 
cordoglio, e si unisce al dolore per la perdita del proprio caro. 
 



Comunicato ORSA 14/08/00 
 
 
 
  
Scontro fra treni, morti due macchinisti . Dramma sulla linea ferroviaria del 
Brennero. Sei i feriti sull'Espresso Monaco-Napoli  
Presso Colle Isarco il tamponamento tra due convogli merci diretti verso sud  
  
COLLE ISARCO. Sono le 4.15 quando sui binari della linea ferroviaria del Brennero, un 
chilometro a nord della stazione di Colle Isarco, si scatena l'inferno. 
Un treno merci proveniente dal confine tampona un altro convoglio fermo da venti minuti 
alla stazione di Colle Isarco per un guasto ai freni. 
L'impatto avviene alla velocità di 24 chilometri orari. 
È quanto basta per uccidere due macchinisti: D.B., 49 anni di Bolzano, ed E.M., 49 anni di 
Pescara. Entrambi erano nati il 30 aprile del 1952. 
Uno strano scherzo del destino. 
Ma il bilancio poteva avere conseguenze più tragiche. 
L'Espresso 1286 Napoli-Monaco con una cinquantina di persone a bordo è deragliato tre 
minuti dopo il primo incidente. I macchinisti del treno passeggeri hanno trovato sul proprio 
binario le lamiere dei due convogli tamponati. 
L'impatto è stato inevitabile. 
La locomotiva del Napoli-Monaco si è ribaltata finendo su un prato che costeggia la linea 
ferroviaria. 
Il bilancio è di sei feriti lievi, due dei quali sono stati trattenuti all'ospedale di Bressanone. 
Si tratta di cinque ferrovieri e di un passeggero. 
La tragica notte di Colle Isarco inizia alle 3.59. 
A quell'ora il macchinista di un treno merci, il 40817 proveniente dal Brennero e diretto 
allo scalo di Bologna-San Donato, si ferma in stazione per un guasto ai freni. 
Il conducente era stato avvertito pochi minuti prima dal collega di un altro convoglio diretto 
verso il Brennero che aveva notato delle scintille sprigionarsi dalla parte sottostante di un 
vagone. 
È un guasto che capita spesso in quel tratto. I freni dei treni che scendono dal Brennero 
vengono messi a dura prova da una lunga e tortuosa discesa. 
Mentre il guasto è in riparazione, dal Brennero sta arrivando un altro treno che traina venti 
vagoni carichi di ogni sorta di merce tra cui anche del gas. 
I macchinisti del treno in arrivo trovano il semaforo rosso ma, dopo aver atteso qualche 
minuto, decidono di passare ugualmente. 
Una manovra consentita dalle Ferrovie con l'imperativo, però, di "marciare a vista" ossia 
di procedere ad una velocità che permetta di frenare quando si trova il binario occupato. 
Alle 4.15, proprio quando il guasto era stato riparato ed il macchinista del convoglio fermo 
alla stazione era pronto per ripartire, avviene la tragedia. 
Il treno merci condotto da B. e M., nonostante una disperata frenata, si scontra, un 
chilometro prima della stazione, con l'ultimo pianale del lungo convoglio che lo precede. 
Il pianale, proprio perché privo di un container, si alza e taglia a metà la cabina del 
locomotore. 
B. muore sul colpo mentre M. entra in coma. 



Un'agonia che dura quindici lunghi minuti. 
Ma non è finita. 
Tre minuti più tardi, senza che ci sia il tempo per realizzare quello che è successo, 
sull'altro binario sfreccia l'Espresso Napoli-Monaco ad 80 chilometri orari. 
I macchinisti del treno passeggeri si accorgono di quanto è accaduto troppo tardi. 
Tirano il freno ma l'impatto contro i resti della locomotiva condotta da B. e M. è inevitabile. 
Il Napoli-Monaco deraglia. 
La locomotiva ed un vagone finiscono su un prato vicino. 
Poteva essere una strage. 
Per buona sorte la cinquantina di passeggeri occupano tutti le cuccette, nei vagoni in 
coda al treno. 
Si feriscono leggermente sei persone: Matteo Laganà, 33 anni di Bolzano, Christian 
Scalise, 29 anni di Bolzano, Frascesca Casciolli, 28 anni di Firenze, Francesco Lupo, 49 
anni di Palermo, Walther Agostini Croce, 43 anni di Bologna, Luca Gorelli, 29 anni di 
Castiglion Fiorentino. 
Quattro di loro vengono dimessi in giornata, due invece rimangono ricoverati in 
osservazione all'ospedale di Bressanone. 
Per tutta la giornata di ieri i tecnici delle Ferrovie hanno cercato di capire le cause 
dell'incidente. 
I dubbi non riguardano tanto l'errore umano, un fatto quasi assodato, quanto piuttosto 
l'interrogativo se la tragedia poteva essere evitata. 
È possibile che il carico del treno condotto da B. e M. (la locomotiva trainava circa 1400 
tonnellate) sia stato determinante nel tamponamento. 
I macchinisti deceduti potrebbero aver azionato i freni in tempo. 
Ma nella discesa che precede la stazione di Colle Isarco il carico potrebbe aver ritardato 
l'effetto frenante. 
Come potrebbe essere vero il contrario. 
E cioè che il pericolo sia stato avvertito troppo tardi rendendo inutile la frenata. 
Altre ipotesi: una guasto alla locomotiva oppure una "marcia a vista" con velocità 
superiore a quella prevista. 
Per capire le cause del disastro ferroviario sono state aperte tre inchieste da magistratura, 
Ministero e Ferrovie. 
Ieri tutti i treni internazionali in transito sulla linea del Brennero sono stati soppressi. 
Forse nella giornata di oggi verrà ripristinata la percorribilità di un binario. 
 
15/09/01 
 
Capotreno folgorato  
 
Antonio Campagna, un capotreno della ferrovia Cumana di Napoli è morto fulminato ieri 
notte dopo aver toccato i fili dell'alta tensione. Il giovane originario di Pozzuoli, è salito su 
un treno nella stazione del Corso Vittorio Emanuele per effettuare la regolare 
manutenzione del mezzo prima di avviarlo a deposito, ma ha toccato i fili dell'alta tensione 
ed è morto all'istante, folgorato da una scarica elettrica. Sono state aperte due inchieste 
sia dall'ispettorato del lavoro, sia dalla magistratura.  
 
Il Manifesto 22/02/02 
 



Treno merci deraglia Morti due macchinisti. Incidente nei pressi di Chiasso, feriti 
cinque ferrovieri. Linea interrotta 
 
ROMA - E’ di due morti e cinque feriti, secondo Trenitalia, il bilancio dell’incidente 
ferroviario di Chiasso. Nell’incidente sono morti i due macchinisti del treno merci 
(Salvatore Fortunato e Carmine Senatore), mentre altri cinque ferrovieri, tre dei quali 
svizzeri, sono rimasti feriti. Il treno, un merci proveniente da Milano, è deragliato all’altezza 
di Chiasso. Secondo la ricostruzione di Trenitalia, la motrice del convoglio è uscita dai 
binari, sganciandosi dai vagoni (a loro volta deragliati e finiti contro una palazzina) ed 
andando ad urtare una locomotiva che procedeva in senso contrario. E’ stato nell’urto con 
la locomotiva che sono morti i macchinisti, mentre sono rimasti feriti i due della locomotiva 
e tre manovratori svizzeri. Trenitalia ha reso noto che sono stati attivati servizi sostitutivi 
tra Como e Chiasso e tra Como e Mendrisio.  
Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi sono durate tutta la notte e proseguono 
stamani. Al momento i tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea. Sul posto hanno 
lavorato vigili del fuoco italiani e svizzeri, oltre alle equipe mediche per i primi interventi.  
Salvatore Fortunato, di 41 anni, era nato a Catania ed era residente a Bollate (Milano), 
mentre Carmine Senatore, di 42 anni, originario di Castellammare di Stabia (Napoli), 
viveva a Pieve Emanuele (Milano). 
Tra i cinque feriti due sono italiani: Antonio Crocco (e non Rocca come comunicato in un 
primo tempo dalla polizia di frontiera), di 48 anni, nato e abitante a Vigevano (Pavia), e 
Piero Curreri, di 33 anni, nato e residente a Bollate nel milanese, che erano sulla motrice 
in manovra coinvolta nell’incidente. I due feriti sono dipendenti delle Fs come lo erano 
Fortunato e Senatore. 
Sono svizzeri e dipendenti delle ferrovie elvetiche invece Daniele Gerosa (e non Rosa), di 
45 anni, di Balerna, Marzio (e non Mauro) Minotti, di 36 anni, abitante a Origlio, e Claudio 
Tettamanti, di 31 anni, residente anche lui a Balerna. Gerosa, che si trovava all’interno del 
fabbricato centrato dal treno merci deragliato, è stato estratto dalle macerie in gravi 
condizioni. 
 
La Gazzetta del Mezzogiorno 22/02/02 
 
Incidente ferroviario: Como-Chiasso bloccata fino a lunedì  
 
Non sarà riattivata prima di lunedì la linea ferroviaria Como-Chiasso, dove è avvenuto il 
deragliamento del treno, finito contro una palazzina della stazione di Chiasso. 
Nell'incidente sono morti due macchinisti. Cinque i feriti finendo. 
Il problema, spiegano in prefettura, è costituito in particolare dall'abbattimento di alcuni 
tralicci dell'energia elettrica, strappati dal treno merci, mentre è in fase avanzata il lavoro di 
rimozione dei rottami e delle macerie della palazzina sventrata dal convoglio. (Red)  
 
La Repubblica 26/02/02 
 
Treno deragliato - Strage senza perché Di sicuro c'è soltanto il bilancio: 8 morti e 47 
feriti. “Era una linea obsoleta”. 
 
PALERMO - Errore umano, cedimento della massicciata, guasto ai freni, ostacolo sui 
binari: sono le possibili cause all’esame di investigatori e tecnici per spiegare il 
deragliamento dell’ espresso Palermo-Venezia. Il bilancio definitivo della tragedia è di otto 
morti e 47 feriti, dei quali una decina in gravi condizioni. Gli otto morti sono: Saverio Nania, 
45 anni, macchinista; Maria Concetta Mammana, 24 anni; Placido Caruso, 76 anni, 



pensionato di Messina; Stefano La Malfa, 51 anni, originario di Milazzo (Messina); 
Abdelhakim Miloudi, 75 anni, marocchino residente a Messina; la moglie Fatima 
Fauhreddine, 59 anni. La altre due vittime sono i figli della coppia di marocchini, Alì, 33 
anni, e Hanja, di 42. Quest’ultima era la madre dei piccoli, Abdelaziz Defi, di 6 anni, e la 
sorellina Ola, di 8 anni, scampati alla morte grazie ai nonni, che hanno fatto loro scudo con 
i loro corpi. I piccoli viaggiavano infatti con la famiglia, che è stata sterminata 
nell’incidente. 
I feriti sono suddivisi in quattro ospedali della provincia: il Policlinico e il Piemonte di 
Messina, e i due nosocomi di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Al Policlinico versa in 
gravissime condizioni il secondo macchinista dell’ Espresso, Marcello Raneri, 36 anni, 
estratto vivo dal locomotore, e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nel reparto di 
chirurgia. 
Il sequestro della zona dove è avvenuto il disastro ferroviario di ieri pomeriggio, nei prezzi 
della stazione di Rometta, è stato disposto dai Pm Giuseppe Sidoti e Vito Di Giorgio, i due 
sostituti della Procura di Messina che stanno coordinando le indagini per accertare le 
cause del deragliamento. Saranno quattro esperti di trasporti e infrastrutture, scelti da una 
rosa di sette nomi dal procuratore di Messina Luigi Croce, i consulenti nominati dal 
pubblico ministero chiamati a chiarire le cause del disastro ferroviario. «Non mi sono fatto 
ancora un’idea delle cause - ha detto Croce - bisognerà attendere il lavoro dei periti che 
dovranno risolvere, innanzitutto, il rebus della massicciata, verificando se davvero, come 
sostengono in molti, il terreno poco prima del ponte, su un torrente in secca, abbia 
determinato l’allargamento dei binari». 
Il procuratore Croce si è tenuto in stretto contatto con il suo sostituto Vito Di Giorgio e 
stamani, insieme al collega Giuseppe Sidoti, ha compiuto un lungo e accurato sopralluogo 
tra i vagoni sistemati trasversalmente sui binari e tra i calcinacci della casa cantoniera 
demolita dall’ urto. A distanza di 24 ore dall’incidente emergono alcuni dettagli che rivelano 
come la tragedia del deragliamento non abbia assunto per puro caso proporzioni ancora 
più catastrofiche. 
Nella casa cantoniera, infatti, abitavano due famiglie. Solo per una fortunata coincidenza i 
componenti dei due nuclei familiari sono stati «risparmiati». Tutti gli abitanti dell’edificio per 
caso si trovavano altrove, chi al mare, chi a fare spese, nel momento dell’impatto. 
Il figlio del macchinista morto nel disastro ferroviario, Antonio Nania, di 20 anni, difende il 
padre escludendo l’ipotesi di un errore del conduttore all’origine della tragedia. «La colpa 
non è di mio padre, scrivetelo - dice il ragazzo -. Lui era una persona scrupolosa, attenta, 
non avrebbe mai commesso un errore di quel genere mettendo a repentaglio la vita delle 
persone». E la vedova del ferroviere, Concetta Crescenti, 40 anni, confida ai cronisti le 
preoccupazioni del marito che in quel tratto aveva sentito più volte «traballare» il treno. 
Secondo alcune indiscrezioni, la velocità alla quale viaggiava il convoglio (105 chilometri 
orari) era al di sotto di quella consentita. Andrea Collina, ordinario di meccanica al 
Politecnico di Milano, analizza «da un punto di vista accademico» le diverse ipotesi e 
spiega che la velocità «è facilmente riscontrabile dalla presenza di una traccia tachigrafica 
sul treno, un banale ago che segna su un rullo di carta l’andatura». 
In linea teorica il deragliamento potrebbe essere stato provocato anche da un problema 
agli scambi dei binari: «In questi casi - spiega il professor Collina - lo scambio fuori posto 
riceve un impatto che può provocare la sua rottura oppure determinare la fuoriuscita del 
treno dai binari». 
Un vertice si è svolto stamani in Prefettura, a Messina, per un primo esame dell’incidente 
ferroviario. Alla riunione hanno partecipato il ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi, 
accompagnato dal consulente Vito Riggio, il vice ministro per l’economia con delega al 
Mezzogiorno Gianfranco Miccichè, il presidente della Regione Salvatore Cuffaro, 
l’amministratore delegato delle Ferrovie Gianfranco Cimoli, il capo dipartimento della 



Protezione Civile Guido Bertolaso, il prefetto Giosuè Marino, oltre ai vertici investigativi e 
giudiziari della provincia.  
 
La Gazzetta del Mezzogiorno 21/07/02 
 
Il reato ipotizzato: disastro e omicidio colposo. Messina - Le indagini  
in un binario cieco Nominati i periti. Il treno traballava?  
 
MESSINA - Disastro ferroviario ed omicidio plurimo colposo. E’ questa l’ipotesi di reato 
della Procura di Messina per il disastro ferroviario di sabato sera a Rometta (Messina) che 
ha provocato 8 morti e 47 feriti. Il fascicolo aperto dai sostituti Vito Di Giorgio e Giuseppe 
Sidoti - ha spiegato ai giornalisti il procuratore capo Luigi Croce - è per il momento contro 
ignoti e nessuna informazione di garanzia è dunque al momento prevista. La Procura ha 
invece dato l’incarico a quattro consulenti di stabilire le cause della tragedia e di 
completare il sopralluogo (iniziato nel pomeriggio) entro 48 ore per poter consentire alle Fs 
di ripristinare la linea tra Messina e Palermo entro la fine della settimana. 
La procura della Repubblica di Messina finora non avanza nessuna ipotesi sulle cause del 
disastro. Il procuratore Luigi Croce, è stato chiaro: «Né ganasce, né bulloni allentati, né 
attentati. Allo stato nessuna pista è privilegiata». La polizia ferroviaria di Palermo, su 
delega della magistratura, ha intanto cominciato da stamani a sentire i macchinisti 
transitati su quel tratto di rotaia, per verificare se abbiano mai denunciato «traballamenti» 
del convoglio o altre anomalie.  
A lanciare le prime accuse sono stati i familiari di Saverio Nania, il macchinista morto nel 
disastro, che all’ultimo minuto aveva sostituito un collega. Il figlio Antonio, 20 anni, ha 
ribadito stamani quanto aveva dichiarato ieri la madre, Concetta, circa le preoccupazioni 
manifestate dal marito su quel tratto di linea ferroviaria dove il treno «traballava». Antonio 
ha detto di essere pronto a ripetere queste accuse di fronte ai magistrati: «Spero che il 
sacrificio di mio padre serva almeno a salvare altre vite umane». 
Anche i sindacati condividono i «sospetti» manifestati della famiglia del ferroviere. 
Vincenzo Testa, responsabile della Fit-Cisl di Messina, ha detto che «nei giorni precedenti 
al deragliamento alcuni macchinisti avevano segnalato sobbalzi anomali dei convogli in 
quel tratto, e le Ferrovie erano intervenute con una manutenzione straordinaria». 
Ma Nino Scaffidi, funzionario della sezione lavori del compartimento di Palermo, che si è 
occupato della manutenzione straordinaria disposta dalle Ferrovie, nega con fermezza che 
il treno sia uscito dai binari nel punto delle giunzioni: «Non è vero - dice - è deragliato 60 
metri dopo». E giudica una favola la storia dei perni che si svitano a mano: «Su quel punto 
erano tutti al loro posto, conficcati nelle traverse». 
Alcuni giornalisti hanno verificato però di persona che non solo è possibile svitare i bulloni, 
ma che addirittura in alcuni punti mancano. Replicano i tecnici: la zona dove è avvenuto il 
disastro era gia stata revisionata ed in ogni caso non può essere un bullone allentato o 
mancante a provocare il deragliamento. 
Di certo i pm Vito Di Giorgio e Giuseppe Sidoti hanno chiesto l’acquisizione degli atti 
relativi ai lavori sulla tratta dove è avvenuto l’incidente, il contratto d’appalto e la relazione 
del direttore tecnico dei lavori nominato dalle Ferrovie dello Stato, oltre a tutti i documenti 
sulla manutenzione compiuta su quella linea fino a 40 giorni prima del disastro. 
A presidiare i vagoni divelti, all’indomani dei sopralluoghi del ministro Pietro Lunardi e dei 
vertici delle Ferrovie, sono rimasti soltanto i militari del Genio civile e alcuni agenti di 
polizia e carabinieri, mentre la magistratura ha deciso di estendere di 500 metri l’area sotto 
sequestro. Il procuratore Luigi Croce spera tuttavia di riuscire a dissequestrare l’area entro 
domani, in modo da permettere il ripristino del traffico ferroviario in tempi brevi. 
Intanto, non si spengono le polemiche politiche. I Verdi siciliani hanno annunciato una 



richiesta di risarcimento per un milione di euro al viceministro per l’Economia Gianfranco 
Miccichè, da devolvere ai familiari delle vittime. I Verdi ritengono di essere stati diffamati 
dalle dichiarazioni di Miccichè, che aveva accusato gli ambientalisti di frenare la 
realizzazione delle opere. Secca la replica del deputato di Forza Italia Pippo Fallica, che 
accusa i Verdi di non essere «credibili» e aggiunge: «accusare di diffamazione, per un 
giudizio esclusivamente politico, e chiedere abnormi quanto improponibili risarcimenti da 
devolvere ai familiari delle vittime, fa parte del loro modo di intendere la politica». 
Dalla Cgil siciliana parte invece una duro atto d’accusa contro il presidente della Regione 
Salvatore Cuffaro: «Qualche giorno fa - dice Salvo Giglio, della segreteria regionale, il 
governatore ci aveva comunicato l’ intenzione di accantonare il raddoppio della dorsale 
tirrenica, dopo il disastro dice che è un’opera essenziale». E il gruppo Ds sollecita la 
discussione della mozione presentata all’ Ars dal deputato Filippo Panarello, che esprime 
preoccupazione analoghe a quelle del sindacato. Un altro gruppo parlamentare, Sicilia 
2010, sollecita invece la nomina di una commissione d’inchiesta da parte dell’Assemblea 
Regionale Siciliana. 
Oggi all’arcivescovo di Messina, Giovanni Marra, è pervenuto un telegramma di cordoglio 
del Papa, spedito domenica. I funerali di alcune delle vittime potrebbero svolgersi già 
domani, dopo l’autopsia, in forma privata. A Messina è arrivato anche un delegato del 
governo marocchino per portare le condoglianze del re Mohammed VI ai familiari dei 
quattro maghrebini scomparsi nella tragedia. I soli sopravvissuti della famiglia, due 
bambini, ancora non sanno della morte dei loro cari. 
Le Ferrovie, intanto, secondo quanto ha annunciato l’Intesa consumatori, hanno deciso di 
ritirare lo spot televisivo sugli sforzi dell’azienda per migliorare il trasporto. 
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Funzionario FS: «la manutenzione dei binari era a posto» 
 
ROMETTA (MESSINA) - «Il treno uscito sulle giunzioni dei binari? Non è vero, è deragliato 
60 metri dopo. I perni che si svitano a mano? Su quel punto erano tutti al loro posto. Il 
binario era piegato dalla forza di uscita del locomotore ma i perni erano conficcati nelle 
traverse. E non fatemi dire altro, non sono autorizzato. Ma posso dire di essere 
assolutamente tranquillo». 
Non vuole parlare Nino Scaffidi, funzionario della sezione lavori del compartimento di 
Palermo, che si è occupato della manutenzione straordinaria disposta dalle Ferrovie 
proprio sulla tratta dove è deragliato il treno. Una manutenzione eseguita dopo le 
segnalazioni dei macchinisti. Ma anche una manutenzione tormentata: secondo alcune 
indiscrezioni i lavori, che le Ferrovie considerano conclusi da 40 giorni, non erano ancora 
terminati: mancavano gli ultimi ritocchi. Ora la Procura di Messina vuole vederci chiaro ed 
ha disposto l’ acquisizione di tutti i documenti, il contratto d’ appalto e la relazione tecnica 
del direttore dei lavori. 
Non vuole parlare ("sopra di me ci sono 4 livelli gerarchici rivolgetevi a loro"), ma un 
concetto chiaro lo esprime: secondo lui la manutenzione dei binari con il disastro non c’ 
entra nulla. Era stato lui a sollecitare l’ azienda ad autorizzare i lavori con una lettera, 
anche se oggi preferisce glissare sull’ argomento. Se l’ era lasciato sfuggire nella notte 
della tragedia, sul marciapiede della stazione di Rometta, parlando con altri dipendenti 
delle Ferrovie a caccia di un perché del disastro. Con l’ espressione preoccupata 
ripercorreva mentalmente tutta l’ attività svolta fino a poco tempo prima: la sostituzione 
dell’ 80 per cento delle traverse di legno, il cambio delle caviglie, i perni che fissano le travi 
alle piastre di metallo saldate sulla rotaia. I controlli sulle saldature che collegano i pezzi di 
rotaia. 



«Meno male - ripeteva, e man mano che parlava si sentiva sollevato da un peso - che 
abbiamo fatto i lavori. Se non li avessimo eseguiti la magistratura ci avrebbe chiesto conto 
e ragione». Quella notte Scaffidi tornava dal luogo del disastro, quando ancora non era 
stato transennato e presidiato dai militari, era riuscito ad arrivare fino al punto in cui il 
locomotore è schizzato fuori dai binari come una scheggia impazzita trascinando i vagoni 
con il loro carico umano contro la casa. «Il binario era piegato ma le caviglie erano tutte a 
posto - ripeteva - difendo il lavoro della squadra di operai che ha eseguito la 
manutenzione». 
«La manutenzione ordinaria si fa ogni 4 anni - dicevano i suoi colleghi - quella 
straordinaria quando occorre». Il direttore di quei lavori (» Non sono io», dice Scaffidi) sarà 
probabilmente interrogato dalla magistratura e dovrà spiegare tra l’ altro quando sono 
terminati effettivamente i lavori. Le Ferrovie sostengono 40 giorni fa, ma i proprietari delle 
case sotto la massicciata hanno detto di non essere riusciti a dormire per il rumore fino a 
due-tre sere prima del disastro. E adesso qualcuno ammette: la manutenzione non era 
conclusa. Giuseppe Lo Bianco  
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Treno deragliato - Il giallo della staffa manomessa Fioccano le ipotesi sulle cause 
del disastro, dopo la denuncia presentata in una relazione di servizio da un 
ferroviere di Rometta 
 
PALERMO - Pochi muniti dopo il disastro, nella concitazione dei soccorsi, Natale 
Berenato, capodeposito delle Ferrovie a Messina, sindacalista della Cgil, nota la staffa di 
un giunto, quello che secondo i periti avrebbe causato il deragliamento, a terra, sulla 
massicciata. Chiede ad un suo collega di andare a casa a prendere una macchina 
fotografica per fissare l’immagine, e si allontana per soccorrere i feriti. Quando torna con la 
Nikon, vede la staffa tornata al suo posto. O meglio, ‘era di nuovo allineata al binario, 
anche se non correttamente’, com’è scritto nella relazione di servizio trasmessa dal 
responsabile della sicurezza di Trenitalia, Damiano Toselli, alla procura di Messina. 
Impegnati a dare un nome ai responsabili del disastro di Rometta che ha causato 8 morti e 
47 feriti, da oggi gli investigatori sono alle prese anche con un ‘giallo’: sul giunto della 
morte, quello individuato dai periti come la causa probabile del deragliamento della 
Freccia della Laguna, qualcuno avrebbe rimesso a posto una staffa che il peso del 
convoglio, deragliato in quel punto, aveva scagliato sulla massicciata. Una staffa avvitata 
maldestramente con la sua morsa, una semplice vite a farfalla, che all’obbiettivo di 
Berenato appare inclinata, non in asse con il binario. Una staffa che qualcuno, secondo la 
denuncia del ferroviere, avrebbe rimesso a posto, sia pure non perfettamente, nelle fasi 
concitate dei primi soccorsi. Perché lo avrebbe fatto? Per coprire eventuali responsabilità 
nel cedimento del binario? Nessuna ipotesi viene al momento privilegiata, però gli 
investigatori della Mobile e della Polfer vogliono vederci chiaro e stamane hanno 
convocato, per interrogarlo, il ferroviere autore della denuncia, che nelle ore successive 
alla tragedia ha redatto una relazione di servizio informando i propri superiori. Una 
relazione che ha scalato velocemente i livelli gerarchici di Trenitalia e la domenica stessa 
è finita sui tavoli del responsabile nazionale della Sicurezza dell’azienda, Damiano Toselli. 
Una volta letto il contenuto, non ha avuto dubbi ad avvisare, l’idomani, al Procura di 
Messina. Berenato è per ora sotto choc, ed è irrintracciabile. Ma quelle foto consegnate 
stamane agli investigatori le ha viste anche Tiziano Minuti, segretario provinciale della Filt-
Cgil che adesso dice: «Dalle foto consegnate dal mio collega agli investigatori si vede 
chiaramente che la staffa è montata male, appare inclinata, cioè non parallela al terreno, 
come invece dovrebbe essere». 



Ma quando gli ha raccontato ciò che ha visto sul luogo dell’incidente gli era apparso 
lucido. «Ricordo che indicava con precisione il giunto - dice Minuti - perché ricordava con 
chiarezza che si trovava all’altezza dell’ultimo carrello dell’ultima carrozza». E lei, che idea 
si è fatto?, è stato chiesto al sindacalista «Nessuna, posso dire solo che una staffa non va 
a posto da sola». Giuseppe Lo Bianco 
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Lunardi: «Escluso per ora errore umano» 
 
ROMA - «Per il momento nessuna ipotesi può essere scartata», ma, allo stato, «sembra 
potersi escludere l’errore umano». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Pietro 
Lunardi, nella sua comunicazione al Senato sull’incidente ferroviario di sabato scorso in 
Sicilia. Il ministro ha spiegato che «i turni di impiego e i riposi dei macchinisti erano 
conformi alle norme», che il convoglio era stato revisionato e che lavori di manutenzione 
hanno interessato la linea ferroviaria nel tratto dove si è verificata la tragedia. A 
quest’ultimo riguardo ha sottolineato: «Bisognerà accertare se le attività di manutenzione 
sono state condotte a regola d’arte».  
In particolare, Lunardi ha precisato che il locomotore è stato sottoposto all’ultima revisione 
l’11 luglio 2002 e che da quella data al giorno dell’incidente ha percorso di 6.196 
chilometri: la successiva manutenzione era prevista dopo 15.000. L’ultimo intervento di 
grande riparazione è stato realizzato il 19 luglio 2001, «secondo gli standard previsti». 
Treno apparentemente efficiente, dunque, e nessun super-lavoro per i macchinisti. 
L’attenzione si concentra così sui lavori di manutenzione della linea ferroviaria. A questo 
riguardo il ministro ha sottolineato che il tratto in cui è avvenuto l’incidente, per circa 2,5 
chilometri, è stato recentemente interessato da lavori di risanamento della massicciata, 
con la sostituzione di circa il 70 per cento delle traversine e il livellamento del binario. 
Lavori ai quali sono seguite le operazioni di «revisione e controllo» da parte di tecnici della 
Rfi. «E’ certo che - ha detto Lunardi - bisognerà accertare se le attività svolte sono state 
compiute a regola d’arte. Dalle commissioni d’inchiesta (una ministeriale, e quelel istituite 
dalla magistratura, da Trenitalia e da Rfi) ci si attende una risposta rapida e che faccia 
luce anche sulle cause remote dell’incidente». 
Lunardi, che ha espresso il cordoglio del governo ai familiari delle vittime dell’incidente, ha 
anche elogiato i soccorsi, che sono stati «rapidi e incisivi». 
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Treno deragliato - Il giorno dei misteri e del dolore 
 
MESSINA - Una «staffa» fuori posto, subito dopo il deragliamento del treno, che 
«riappare» all’ improvviso sui binari, anche se sistemata alla meno peggio; un ferroviere 
scrupoloso che segnala tutto in una relazione di servizio; il fratello del macchinista morto 
che ai funerali accusa: «questa tragedia è dovuta alla negligenza di chi ha fatto i lavori». 
Quella di oggi è stata la giornata dei «misteri» e del dolore. A quattro giorni dall’incidente 
ferroviario di Rometta, che ha mietuto otto vittime, cominciano a emergere con sempre 
maggiore chiarezza le cause che possono avere determinato la sciagura. Ma anche le 
eventuali responsabilità. Salvatore Nania, fratello di Saverio, il macchinista morto 
nell’impatto, non ha dubbi. «La dinamica e le cause dell’incidente sono chiare: la 
manutenzione era finita e la causa è strutturale. Adesso però devo verificare quello che mi 
hanno detto alcuni amici: che i lavori continuavano di notte». Nania rievoca «quei 
movimenti strani sui binari vicino a Rometta» di cui il fratello gli parlava spesso. Poi 



racconta un episodio di cui è stato protagonista il 27 giugno scorso: «sono partito in treno 
per andare a Roma - afferma - quando siamo passati nella zona del deragliamento la 
vettura nella quale ero seduto ha cominciato a sussultare traballando tutta. A quel punto 
ho pensato: ‘mio fratello aveva proprio ragione’ ma non avrei mai pensato che potesse 
accadere questa disgrazia. E la colpa è di chi ha fatto i lavori». Affermazione condivise dal 
perito della famiglia, l’ing. Giovanni Bonanno, che camminando sulla linea ferrata afferma: 
«Si vede che non c’ è stata una grande manutenzione». A queste accuse replica 
seccamente Salvatore Esposito, il titolare della ditta di Caserta che ha curato i lavori. 
Intervistato da alcuni giornalisti alla stazione di Rometta, poco prima di essere interrogato 
in Procura, dice che la manutenzione è stata fatta «a regola d’ arte» e assicura di essere 
«super tranquillo». 
Chi invece non era tranquillo avrebbe forse cercato di manomettere le prove. Pochi istanti 
dopo il disastro qualcuno tentò infatti di rimettere a posto una staffatura saltata proprio nel 
punto del deragliamento, in modo da cancellare tracce della possibile causa della tragedia. 
Questo almeno è quanto sostiene un ferroviere, Natale Berenato, in una relazione di 
servizio trasmessa alla procura dai vertici di Trenitalia. Il testimone stamane è stato 
interrogato a lungo dagli uomini della squadra Mobile di Messina e della polfer. 
Il ferroviere, che è anche un sindacalista della Cgil, proprio sul punto dove è avvenuto il 
deragliamento ha visto per terra una «staffa», cioè un giunto che unisce due tratti di 
binario. A questo punto ha chiesto a un collega di andare a prendere a causa una 
macchina fotografica per fissare con le immagini una circostanza utile alle indagini. 
Quando i due sono tornati sul posto, dopo avere prestato soccorso ai feriti, hanno trovato 
una ‘sorpresa’: «la staffa - è scritto nella relazione - non era più a terra, ma allineata al 
binario, anche se non correttamente». E Tiziano Minuti, segretario della Fit-Cgil di 
Messina, osserva: «Dalle foto consegnate dal mio collega agli investigatori si vede 
chiaramente che la staffa è montata male, nel senso che è tenuta da una morsa e quindi 
appare inclinata, cioè non parallela al terreno, come invece dovrebbe essere. La mia 
impressione? Una staffa non va a posto da sola...». 
Stamane intanto la «linea della morte» è stata percorsa nuovamente da un convoglio 
speciale il «Palermo-Verona 7», composto da un vagone denominato Talete, spinto da 
una motrice a gasolio. A bordo oltre ai macchinisti e al personale specializzato delle 
Ferrovie, i periti della procura di Messina e delle Fs che hanno «testato» i binari, 
allontanandosi a ritroso di diversi chilometri dal punto di «svio». E mentre i tecnici 
cercavano di spiegare i «misteri» di questa tragedia, dall’ ospedale Piemonte di Messina 
venivano dimessi i due bambini marocchini coinvolti nel disastro. Sarà il padre, adesso, a 
dovere ’piegare’ loro che hanno perso in un istante la madre, lo zio e i nonni. Trovare le 
parole non sarà facile. Francesco Nuccio  
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Treno deragliato - «Qualcuno manomise le prove»La denuncia inuna relazione di 
servizio di un ferroviere di Rometta, interrogato dalla squadra Mobile di Messina. Ma 
la polizia smentisce: «A nostro avviso non c’è alcun giallo» ha dichiarato un 
dirigente della Mobile 
 
PALERMO - Pochi istanti dopo il disastro ferroviario di sabato scorso in Sicilia, qualcuno 
tentò di rimettere a posto una staffatura saltata proprio nel punto del deragliamento, in 
modo da cancellare tracce della possibile causa della tragedia. Lo ha denunciato in una 
relazione di servizio un ferroviere di Rometta, interrogato dagli uomini della squadra 
Mobile di Messina e della polfer. La relazione è stata trasmessa in Procura dai vertici di 
Trenitalia.  



Al termine dell’interrogatorio la squadra mobile di Messina ha acquisito alcune foto 
scattate dal ferroviere sul luogo della tragedia negli istanti successivi al deragliamento. «A 
nostro avviso non c’è alcun giallo - ha dichiarato il dirigente della Mobile Francesco 
Barbagallo - ad un primo esame delle foto non si rilevano particolari diversi da quelli da noi 
accertati. Le immagini sono analoghe a quelle da noi scattate subito dopo». Al momento è 
in corso l'interrogatorio di Salvatore Esposito, titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori 
di manutenzione sulla tratta deragliata. 
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La posizione anomala della staffa 
 
PALERMO - La denuncia del ferroviere fa riferimento al giunto posto tra i picchetti 42 e 43 
individuato dai periti come la probabile causa del deragliamento della Freccia della 
Laguna. 'In prossimità dell’ultimo carrello dell’ultima vettura - è scritto nella relazione - 
c’era una staffatura a terra.' 
Le staffature (o staffe) sono due per ogni giunto e lo bloccano lateralmente. La posizione 
anomala della staffa (a terra, sganciata dal raccordo) in un punto in cui visibilmente la 
rotaia era interrotta di qualche centimetro ha indotto il ferroviere, che è anche un 
sindacalista, a chiedere ad un collega di andare a prendere a casa una macchina 
fotografica per fissare con un’immagine una circostanza certamente utile alle indagini. Ma 
improvvisamente si era dovuto allontanare per prestare soccorso ai feriti, ed al suo ritorno 
ha scoperto ’che la staffa - è scritto nella relazione - non era più a terra, ma allineata al 
binario, anche se non correttamentè. 
Il ferroviere è stato interrogato a lungo stamane dagli investigatori della Squadra Mobile di 
Messina. Top secret il contenuto del verbale. In particolare gli investigatori hanno cercato 
di capire se la staffa era stata riavvitata, sia pure maldestramente, al giunto, per fini tutti da 
verificare, o spinta, in questo caso anche casualmente, verso il binario.  
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Messina . Treno deragliato: nel mirino collaudi e manutenzione Dopo il disastro 
ferroviario di Rometta Marea i rilievi dei periti si concentrano sui lavori di 
manutenzione del tratto di linea ferrata dove è avvenuto l'incidente 
 
PALERMO - I rilievi dei periti, che saranno conclusi domani, e gli accertamenti degli 
investigatori hanno impresso una direzione obbligata alle indagini sul disastro ferroviario di 
Rometta Marea, 8 morti e 47 feriti: si punta sui lavori di manutenzione del tratto di linea 
ferrata dove è avvenuto il deragliamento, che in base alla documentazione ufficiale 
risultavano conclusi e già collaudati. Tanto che i treni potevano percorrere quel tratto «a 
pieno binario», come si dice in gergo, cioè a velocità sostenuta. Ma chi era il responsabile 
del collaudo? «Come avviene in tutte le aziende - viene fatto osservare negli ambienti 
delle Ferrovie dello Stato - la responsabilità del collaudo viene affidata a un dirigente dello 
stesso ente». 
Dopo avere interrogato i titolari della ditta Esposito, che ha vinto l’ appalto, i magistrati 
attendono dunque di sentire i responsabili delle ferrovie chiamati a vigilare sui lavori. Sono 
un capotronco che opera a Milazzo, un capozona, suo diretto superiore, e un ingegnere ed 
un geometra della sezione lavori del compartimento di Messina delle Ferrovie dello Stato: 
uno di quest’ultimi due potrebbe avere firmato il collaudo dei lavori sulla tratta teatro del 
deragliamento. E che i lavori non siano stati compiuti a regola d’arte lo dice, con una 



battuta, anche Giorgio Diana, direttore del dipartimento di ingegneria meccanica del 
Politecnico di Milano e coordinatore dei periti nominati dalla Procura: «la staffa sul giunto? 
Non era idonea».  
E sulla staffa, protagonista di un 'giallo' non ancora risolto, si sono concentrate oggi le 
indagini, alla ricerca, non soltanto, di chi l’avrebbe rimessa al suo posto, sul giunto, per 
tentare di cancellare tracce importanti, come ha denunciato un ferroviere, ma anche dei 
motivi per i quali era rimasta sui binari a lavori ultimati. Su un dato, infatti, tutti, investigatori 
e tecnici, sembrano concordare: la staffa è uno strumento di lavoro provvisorio, serve a 
legare due pezzi di rotaia che, di regola dovrebbero essere imbullonati, per evitare di 
svitare e riavvitare bulloni durante l’esecuzione dei lavori, che durano giorni. In quei 
frangenti, con i binari legati da una staffa, la velocità dei treni viene ridotta sensibilmente, 
per poi tornare normale dopo la conclusione della manutenzione. Ma le ferrovie hanno 
dichiarato che i lavori erano terminati da 40 giorni: perchè la staffa era ancora al suo posto 
mentre i treni correvano a 105 km orari? Domanda, tra le altre, cui dovranno rispondere i 
periti, che domani torneranno a Rometta per i rilievi conclusivi. Poi sarà compiuta una 
prima, sommaria, relazione alla magistratura. E il prof. Diana è certo: «domani avremo le 
idee più chiare». E i pm aggiungono: «le prossime ore saranno decisive». 
Le indagini, intanto, proseguono a pieno ritmo: dopo i sequestri di stamani, compiuti dalla 
polizia ferroviaria a Milazzo, delle relazioni dei macchinisti passati negli ultimi giorni sulla 
tratta di Rometta, gli uomini della Polfer hanno sequestrato nel pomeriggio anche tutti i 
documenti compilati giornalmente da macchinisti, da capitronco, da capistazione sul 
passaggio di treni, e sulla registrazione di eventuali anomalie, sulla tratta Venetico Marina-
Rometta Marea da gennaio ad oggi. Intanto il casellante inquilino della casa demolita dal 
treno deragliato ha minacciato di incatenarsi per protesta. L’uomo ha reso noto che le 
ferrovie gli avrebbe offerto una casa ancora una volta vicino ai binari, ma la sua famiglia, 
ancora sotto choc per il disastro, ha deciso di rifiutare l’offerta. E con il suo gesto ha voluto 
richiamare l’attenzione dell’azienda, sollecitandola a risolvere il problema. Dopo la protesta 
le ferrovie hanno offerto la propria disponibilità ad integrare il canone d’affitto della casa 
individuata dalla famiglia, nella parte eccedente il vecchio canone, che ammontava a circa 
100 euro al mese. Intanto, il Comune di Rometta ha stanziato ottomila euro a favore dei 
senzatetto. Il sindaco della cittadina, Enrico Etna, ha inoltre annunciato che l’area del 
disastro dovrebbe essere dissequestrata entro due giorni.  Giuseppe Lo Bianco 
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Negli uffici periferici delle Ferrovie a Milazzo  
Messina - Sequestrate le relazioni dei macchinisti 
Nei documenti vengono evidenziate eventuali anomalie e disservizi sulla linea. Le 
indagini proseguono per stabilire se davvero una staffa sia stata manomessa. Gli 
investigatori hanno sentito numerosi ferrovieri. Poi toccherà ai feriti. 
 
PALERMO - Documenti e relazioni di servizio firmate da macchinisti sono stati sequestrati 
dagli uomini della polizia ferroviaria di Messina, negli uffici periferici delle Ferrovie a 
Milazzo. Su delega dei sostituti procuratori Vito Di Giorgio e Giuseppe Sidoti, titolari 
dell’inchiesta sul disastro ferroviario di sabato scorso, i poliziotti hanno acquisito centinaia 
di documenti. Tra gli atti sequestrati anche le relazioni settimanali e mensili dei macchinisti 
impiegati sulla tratta ferroviaria Milazzo-Messina. 
Nelle relazioni i macchinisti evidenziano eventuali anomalie tecnico-specialistiche (binari, 
scambi, semafori, passaggi a livello, quadri comando dei locomotori e disservizi sulla 
linea). «Stiamo concentrando le nostre indagini su alcuni elementi, a cominciare dalla 
“staffa” che sarebbe stata rimessa a posto dopo il deragliamento». Lo ha confermato il 



vice capo della squadra mobile di Messina, Gaetano Bonaccorso, riferendosi al giallo 
denunciato dal ferroviere messinese Natale Berenato. 
Quest’ultimo, in una relazione di servizio poi trasmessa da Trenitalia alla Procura di 
Messina, ha detto di avere notato subito il disastro una «staffatura», cioè l’elemento di 
raccordo che unisce i binari, fuori posto. Dopo avere prestato soccorso ai feriti il ferroviere 
è tornato sul posto con un collega, per fotografare una circostanza certamente utile alle 
indagini, ma ha trovato la staffa nuovamente collocata sui binari, sia pure in modo non 
corretto. 
Il funzionario della Mobile ha detto che gli investigatori hanno sentito numerosi ferrovieri e 
che adesso saranno ascoltati anche alcuni passeggeri feriti. Non è stato invece ancora 
interrogato dai magistrato l’altro macchinista dell’Espresso «Freccia della Laguna», 
Marcello Raneri, ricoverato in rianimazione nel Policlinico di Messina; i medici non hanno 
ancora sciolto la prognosi. 
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DISASTRO DI ROMETTA MAREA / Il prof. Diana: «Un giunto la causa del 
deragliamento» 
Le certezze dell'inchiesta. Riflettori puntati sui lavori eseguiti il 17 luglio 
 
Antonio Siracusano. Gli inquirenti segnano la prima tappa della scalata investigativa e 
compongono il mosaico delle responsabilità. Nello scenario dell'indagine sul 
deragliamento della “Freccia della Laguna” la certezza scientifica consegnata dai 
consulenti della procura, coordinati dal prof. Giorgio Diana, ha tracciato il percorso seguito 
dalla Squadra mobile. Alle conclusioni dei periti ora i magistrati possono allegare il primo 
rapporto degli inquirenti guidati da Francesco Barbagallo e Gaetano Bonaccorso. Da 
questo dossier i magistrati dovranno ricavare i destinatari dei provvedimenti giudiziari, 
unendo i punti delle responsabilità che ruotano attorno al perno investigativo indicato dai 
consulenti, come riconferma il prof. Giorgio Diana: «Al 99 per cento la causa del 
deragliamento è da attribuire ad un unico giunto staffato che non era montato a regola 
d'arte. Sospettavamo che i giunti fossero due, poi ci siamo concentrati solo su quello che 
ha provocato la sciagura. Siamo quasi sicuri». Quel “quasi” il prof. Diana lo riserva alle 
cause collaterali che hanno spinto quel pezzo di ferro a staccarsi dal binario. Qui si apre lo 
scenario che dovrà fare da sfondo alla «ai successivi approfondimenti», come sottolinea il 
coordinatore dei periti. Sul fronte dell'inchiesta gli uomini della Squadra mobile hanno 
ricostruito la gerarchia dei funzionari Fs, le competenze, la successione cronologica dei 
lavori negli ultimi tre mesi. La chiave di questa prima fase dell'indagine è nelle risposte che 
gli investigatori hanno dato a diversi interrogativi: chi ha montato quel giunto, quando è 
stato sistemato, chi doveva controllare e poi autorizzare i macchinaisti a sfrecciare alla 
velocità «da regolamento». Poche domande che si rifletteranno sul numero dei 
provvedimenti giudiziari che stanno “bollendo” nel calderone dei magistrati, da quattro a 
sei, secondo una prima analisi del rapporto investigativo. Su questi punti l'inchiesta 
potrebbe subire una biforcazione temporale. Da una parte il periodo fino al 20 giugno, 
primo spartiacque dei lavori di manutenzione affidati all'impresa Esposito di Caserta; 
dall'altra la data del 17 luglio, giorno in cui, secondo il bollettino dei rallentamenti, fu 
ordinato ai macchinisti di procedere a 60 chilometri all'ora. Un ordine ritirato nella stessa 
notte, esattamente all'una e trenta. Furono eseguiti lavori che interessarono quel giunto? 
Li fecero gli operai della stessa Esposito? Gli interrogativi non finiscono qui. I magistrati 
dovranno stabilire se quel giunto si sia allentato progressivamente, oppure se quel 17 
luglio qualcuno abbia completamente dimenticato di avvitarlo. La prima certezza dei 



consulenti si amalgama con un'altra e più inquietante verità raccontata da due ferrovieri, 
all'indomani della sciagura. L'impalcatura dell'inchiesta non si sposta di un millimetro. 
Resta il tentativo di inquinare la prova del deragliamento, perché quel giunto staffato 
indicato dai consulenti è lo stesso visto prima a terra e poi, dopo quasi un'ora, «allineato ai 
binari, non correttamente». Chi ha tentato di deviare il percorso delle indagini è un 
esperto: aveva già capito tutto mentre gli altri tiravano fuori i morti.  
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Il caso Rometta Marea / Nel 1912 due treni si scontrarono nei pressi della stazione di 
Gioiosa: e anche allora si polemizzò sulla mancanza del doppio binario 
Quando Francesco Lo Sardo denunziava i “delitti ferroviari” lungo la tratta Messina-
Palermo 
 
Salvatore Di Fazio . S. AGATA DI MILITELLO – Quello che rattrista e preoccupa, dopo il 
disastro di Rometta in cui sono morti otto passeggeri e sono rimaste ferite una quarantina 
di persone, è di fatto che ci sono ancora oggi sindaci che si ostinano ad ostacolare, in 
forme più o meno subdole, più o meno pretestuose (ci sono sempre interessi privati da 
salvaguardare!), la costruzione del doppio binario; amministrazione comunali che 
disquisiscono con accanimento se sia più opportuno farne passare il tracciato a Nord o a 
Sud del territorio di pertinenza; pseudoambientalisti che paventano l'impatto ecologico del 
ponte sullo Stretto ed enti locali a cui non importa nulla né dell'uno né dell'altro. Il 
progresso della Sicilia è, in verità, sulla bocca di tutti, ma nel cuore e nella mente di pochi. 
L'isola dei sofismi pirandelliani e del sonno gattopardiano – si dica quel che si vuole – è 
sotto gli occhi di tutti. Diciamo questo perché il disastro di Rometta non è né il primo né il 
secondo avvenuto sulla strada ferroviaria Palermo-Messina, la quale è stata concepita e 
realizzata per i treni a vapore di storica memoria, lungo un tracciato che oggi attraversa 
paesi e cittadine, strade nazionali e provinciali, e che intralcia, coi suoi numerosi passaggi 
a livello, il già convulso e intasato traffico automobilistico regionale. È particolarmente 
significativo e degno di riflessione, a distanza di tanto tempo, quel che accadde in una 
notte di dicembre del 1912, allorché si verificò uno scontro di treni nei pressi della stazione 
di Gioiosa Marea con il ferimento dei pochi passeggeri che erano a bordo e notevoli danni 
alle vetture dei due convogli. In quella circostanza il settimanale messinese «Il Riscatto», 
diretto dall'avv. Francesco Lo Sardo, comunista, originario di Naso, definito da Mussolini 
«uno dei più temibili nemici del fascismo» e per questo morto in carcere nel 1931, pubblicò 
nel numero del 14 dicembre di quell'anno un polemico servizio in cui lamentava il ritardo 
con il quale era stata nominata la commissione d'inchiesta sull'incidente e la carenza di 
adeguati sistemi di sicurezza: «Prima di tutto – scrisse il giornale – non possiamo 
comprendere come in una piccola stazione che dispone di due corti binari si facciano 
incrociare quattro treni» – capite, quattro treni! – dei quali tre per viaggiatori. Noi non 
sappiamo trovare scuse – continuava l'articolista – per diminuire la responsabilità di chi 
doveva far tutto il possibile per far sapere al macchinista del treno investitore che la linea 
si trovava ingombra. Che la responsabilità in gran parte spetti a chi toccava far questo è 
evidente, checché si dica per fare il vecchio gioco dello scarica-barile. Sta bene il disco 
chiuso – aggiunge poi – sta bene tutto quello che si vuole, ma sta male che il macchinista 
non sappia ciò che lo attende in una data stazione». Il giornale invitò la commissione 
d'inchiesta ad «occuparsi, anzi a preoccuparsi, delle conseguenze gravissime che 
sarebbero potute derivare da quello stato di cose». E ribadì: «Vogliamo che si faccia 
giustizia e che... tutti, tutti i responsabili, anche in minima parte, dell'investimento e di 
quello che poteva succedere, abbiano quanto si meritano, perché con l'incolumità dei 
viaggiatori non è lecito scherzare». Il Lo Sardo (era sicuramente suo il resoconto non 



firmato) concludeva che l'augurio che «si vogliano trovarsi (sic) i colpevoli, veramente e 
non pro-forma, come molti credono». Il 28 dicembre dello stesso 1912 il giornale ritornò 
sull'argomento con un lungo réportage intitolato «Delitti ferroviari», in cui, fra le circostanze 
denunce indirizzate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, si invitava quest'ultimo 
ad «istituire il doppio binario (almeno) nelle tratte di linea più importanti». Seguivano altre 
considerazioni pesanti sulle deficienze e sulle responsabilità dell'ente ferroviario, fra cui il 
modestissimo trattamento economico degli impiegati e degli operai, il durissimo orario di 
lavoro, i rischi derivanti dalla precarietà della infrastruttura: «I freni – fece notare fra le 
cause del gravissimo incidente – per la vecchiezza delle vetture non funzionavano ed 
essendovi le rotaie bagnate per la pioggia e trovandosi in discesa con pendenza del 
cinque per mille, il treno non poté essere fermato». In chiusura, si invitava «il cortese 
lettore cosciente a dire se gli scontri ferroviari, i disastri, le catastrofi ecc. che avvengono 
quasi tuttodì siano disgrazie o veri e indiscutibili “delitti ferroviari”». Sono passati 
esattamente 90 anni da quella tragica sciagura, eppure quell'esigenza di «istituire il doppio 
binario» è ancora tutta da soddisfare, né riusciamo a immaginare in quale fascia del terzo 
millennio entrerà in funzione la costruenda nuova linea ferrata, quella che dovrebbe 
riscattarci dai lunghissimi ritardi e dagli intollerabili disagi con cui si viaggia in questa terra 
di contraddizioni. Perché in questo profondo Sud l'orologio del progresso non segna le 
ore, ma i secoli.  
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Il disastro di Rometta / Appello di Salvatore Nania «Chi sa parli» E avanza una serie 
di dubbi 
 
Tonino Battaglia. ROMETTA – Sono passate due settimane dal disastro ferroviario di 
Rometta Marea. La linea ferroviaria ripristinata, ma sulle cause del deragliamento che ha 
provocato la morte di 8 persone e il ferimento di altre 47 tra i passeggeri dell'Espresso 
"Freccia della Laguna" nulla si sa. I magistrati Vito Di Giorgio e Giuseppe Sidoti (sotto il 
coordinamento del procuratore generale Luigi Croce) attendono la relazione tecnica sui 
rilievi operati dai consulenti Giorgio Diana, Antonino D'Andrea, Gaetano Bosurgi e 
Antonino Risitano, mentre sono da vagliare le relazioni di macchinisti e ferrovieri che 
operavano sulla tratta Messina-Milazzo e gli atti riguardanti i lavori di manutenzione sulla 
stessa linea ferroviaria. In particolare, la vicenda del "giunto staffato" che, secondo il 
rapporto di un ferroviere presente sul luogo del disastro, sarebbe stata visto in primo 
tempo poggiato a terra, staccato dal binario, e successivamente maldestramente allineato 
alla rotaia, è uno dei misteri più inquietanti su cui bisogna far luce. Così la pensa Salvatore 
Nania – sindacalista della Fnp-Cisl e fratello di Saverio, il macchinista deceduto nel 
disastro – che sull'origine di quella sciagura attende, legittimamente, di conoscere tutta la 
verità. «Se qualcuno – torna a chiedere – incurante delle grida di dolore, ha cercato 
nell'enorme confusione di risistemate quel giunto, dovrebbe avere il coraggio di farsi avanti 
dicendo ciò che ha fatto o cercato di fare». Salvatore Nania ha vissuto insieme col fratello 
una vita a contatto con treni e binari (abitavano da ragazzi in un casello ferroviario poiché 
il padre era un operaio addetto alla sicurezza della linea ferrata), e conosceva bene le 
preoccupazioni di Saverio riguardo alla sicurezza della linea in prossimità di Rometta 
Marea. «La magistratura dovrà certamente appurare – aggiunge Salvatore Nania, 
firmando una nota del sindacato – se e quando sono stati ultimati i lavori, in quanto non 
riesco a spiegarmi coma mai la ditta addetta alla manutenzione ha effettuato l'assunzione 
di un operaio generico, a tempo determinato, dal 17 giugno al 10 agosto per la tratta 
ferroviaria Rometta-Pace del Mela. Forse aveva avuto affidati altri lavori? Così come non 
riesco a spiegarmi – aggiunge il sindacalista – cosa facessero tutti quegli operai subito 



dopo l'incidente, lungo la tratta S.Filippo-Villafranca, dopo che ai Tg hanno fatto vedere 
come si svitavano i sostegni dei binari con le mani se – com'era stato detto – la 
manutenzione veniva effettuata costantemente, se la tratta era perfettamente in regola». 
Otto morti, tante domande. In attesa di conoscere anche la versione sull'accaduto di 
Marcello Raneri, il collega di Saverio Nania che è ricoverato ancora in prognosi riservata al 
Policlinico di Messina. «Solo una cosa chiedo – conclude Nania – che il sacrificio di mio 
fratello e degli altri 7 non resti solo un episodio da dimenticare".  
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Tamponamento tra treni: due morti . Sulla linea Brennero- Verona. Le vittime sono 
macchinisti; vi sono anche 4 feriti, tra cui la capotreno che è stata ricoverata per 
accertamenti  
 
ROMA - Alle 3,59 di questa mattina un treno merci diretto a Bologna ha tamponato il treno 
merci che lo precedeva e che era fermo nella stazione di Colle Isarco sulla linea Brennero-
Verona. Lo rende noto, in un comunicato, le Ferrovie dello Stato, annunciando che 
nell’urto sono morti i due macchinisti del treno investitore, una parte del quale ha 
ingombrato la sagoma del binario adiacente sul quale sopraggiungeva in senso inverso 
l’espresso 1286 Napoli-Monaco. Tre passeggeri sono rimasti lievemente feriti, la 
capotreno è stata ricoverata mentre gli altri feriti sono stati medicati e dimessi. 
La linea è interrotta fra Fortezza e Brennero e la circolazione è deviata via San Candido. I 
viaggiatori dell’espresso hanno proseguito il viaggio con un pullman sostitutivo. Le cause 
dell’incidente sono in corso di accertamento.  
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Cade un masso da tir sul treno.  Muore un macchinista. La vittima è di San Giovanni 
Rotondo 
 
PESCARA - Un macchinista di un Intercity è morto ed un suo collega è rimasto 
gravemente ferito a causa di un pesante masso piombato sul locomotore del convoglio 
dopo essere scivolato dal carico di un camion che percorreva la strada sovrastante la 
ferrovia. 
La vittima è Francesco Palladino, 43 anni, di San Giovanni Rotondo (Foggia), sposato e 
padre di tre figli; della stessa città è l’altro macchinista, Michele Biancofiore. 
Il conducente del camion è stato denunciato per omicidio colposo, disastro ferroviario, 
lesioni plurime e danneggiamento. Dai primi accertamenti è risultato che il mezzo aveva 
un sovraccarico di 50 quintali. 
A lanciare l’allarme è stato lo stesso conducente, N. M., 38 anni, di Apricena (Foggia), che 
era diretto al porto di Fano (Pesaro). Il camionista ha riferito di essersi fermato subito, 
appena resosi conto che una sponda del suo mezzo aveva ceduto sotto il peso di un 
masso che, a suo dire, forse perché incrinato, si era spaccato, sfuggendo così alla presa 
delle cinghie di contenimento. 
L’incidente è avvenuto nella notte tra le stazioni ferroviarie di Fossacesia e di San Vito 
Lanciano, lungo la linea Termoli-Pescara. Alcuni passeggeri dell’ Intercity 776 Lecce-
Trieste sono rimasti lievemente contusi. 
In seguito all’incidente le carrozze dell’Intercity sono state staccate dal locomotore ed i 
passeggeri sono stati fatti salire su un altro convoglio, proseguendo il viaggio sull’altro 
binario dove la circolazione ferroviaria non ha subito interruzioni. 
Le Ferrovie hanno già predisposto autobus sostitutivi per alcune treni del trasporto locale. 



Il macchinista ferito è stato ricoverato nell’ospedale di Lanciano; tre i passeggeri rimasti 
contusi in modo lieve e medicati in quello di Ortona.  
Il traffico lungo la linea ferroviaria adriatica è poi tornato regolare. I convogli a lunga 
percorrenza possono transitare ora sul secondo binario. I passeggeri dei treni regionali 
vengono fatti scendere a Casalbordino (Chieti), dove le Ferrovie hanno messo a loro 
disposizione pullman per raggiungere Ortona (Chieti) e Pescara. Intanto sono cominciati i 
lavori per il ripristino della linea sulla quale è avvenuto l’incidente; la Direzione Regionale 
delle Fs comunica che le operazioni potrebbero concludersi in serata. Il sostituto 
procuratore della Repubblica di Lanciano, Francesco Galbi, che segue l’inchiesta, ha 
autorizzato la rimozione del locomotore. 
L’incidente è accaduto poco dopo l’una a circa un chilometro dalla stazione di San Vito 
Chietino. L’Intercity, con a bordo circa 700 passeggeri, viaggiava a circa 90 chilometri orari 
quando il masso ha colpito la motrice, proprio sulla cabina di guida. 
Il masso era scivolato da un camion che stava transitando sulla sovrastante statale 16 
«Adriatica» ed è piombato sul treno dopo essere rotolato per una trentina di metri 
aprendosi una strada tra la vegetazione e alcuni alberi. In seguito all’impatto, la motrice è 
uscita dai binari ed ha proseguito la corsa entrando in una galleria e fermandosi poi, per 
forza d’inerzia, circa 700 metri dopo, proprio alla fine del tunnel, al cui interno erano 
rimaste le carrozze che non hanno subito scossoni. 
Sull’ incidente è stata aperta un’inchiesta dal sostituto procuratore della Repubblica di 
Lanciano, Francesco Galbi, il quale ha disposto l’autopsia e i sequestri del camion, della 
motrice e della prima carrozza del treno. 
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Masso su treno: era caduto già da tempoTestimone rivela: «Sui binari almeno da 15 
minuti. Ho chiamato CC» 
 
LANCIANO (Chieti) - Il masso da 8 tonnellate che ieri notte ha provocato l’incidente 
ferroviario di San Vito Chietino (Chieti) non sarebbe caduto sull’intercity 776 Lecce-Trieste 
mentre il treno stava transitando, ma si sarebbe trovato sui binari da almeno 15 minuti. E’ 
quanto sostiene Fabio Di Giovanni, testimone della tragedia, in un’intervista esclusiva 
rilasciata all’emittente televisiva regionale Atv7. L’uomo, che abita proprio a ridosso del 
luogo dove è avvenuta la tragedia, ha raccontato di aver sentito intorno a mezzanotte e 
mezza (l’incidente è avvenuto all’una meno cinque) un forte boato. «Mi sono alzato - ha 
detto - e ho visto il camion che trasportava i massi fermo al lato della carreggiata. Con lui 
c’erano altri 2 tir, gli autisti stavano provvedendo a liberare la strada dalle rocce che erano 
finite sull’asfalto. Non so dire se si erano resi conto che al di sotto della statale 16 corre la 
linea ferroviaria Adriatica. E soprattutto se una roccia era finita sulle rotaie».  
A quel punto Di Giovanni è tornato in casa e ha cercato di avvisare prima i carabinieri di 
San Vito (ma di notte la stazione è chiusa), e poi quelli della compagnia di Ortona. «Avrò 
perso qualche minuto - ha continuato - poi quando mi sono riaffacciato alla finestra i 
camion non c’erano più. Il tempo di tornare a letto e ho sentito il rumore inconfondibile 
della frenata del treno. Poi quello dello schianto». Di Giovanni sarà ora ascoltato dal 
sostituto procuratore della Repubblica di Lanciano Mirvana Di Serio, che sta conducendo 
l’inchiesta sull’incidente. La sua testimonianza cambia comunque completamente la 
ricostruzione della tragedia. Inquirenti e Ferrovie dello Stato hanno finora infatti sostenuto 
che la roccia era finita sul treno durante la corsa e non che il masso si trovava già sui 
binari. 
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Messina / Le accuse sono disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni 
Tragedia di Rometta M., 8 avvisi di garanzia 
 
Nuccio Anselmo. MESSINA – La ragnatela delle responsabilità per il “treno della morte” di 
Rometta Marea comincia a delinearsi. Sono passati due mesi da quella serata di luglio, 
quando nel volgere di pochi istanti otto persone conclusero tragicamente la loro vita 
piombando in un inferno di lamiere contorte, e altre quarantasette rimasero ferite. La prima 
vera svolta nell'inchiesta che da allora conducono i sostituti procuratori di Messina 
Giuseppe Sidoti e Vito Di Giorgio è arrivata ieri mattina, quando gli investigatori della 
squadra mobile hanno notificato otto informazioni di garanzia ad altrettanti indagati, con le 
accuse di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose. Primo atto pubblico di 
un'inchiesta riservatissima che mira ad accertare responsabilità, collusioni e coperture 
lungo quel maledetto vecchio binario di Rometta, che il 20 luglio s'è come sbriciolato al 
passaggio della “Freccia della Laguna” poco prima delle sette di sera, quando il 
locomotore e le carrozze nonostante il peso di svariate tonnellate si trasformarono in birilli 
d'acciaio “impazziti”. Poi fu solo un triste rosario di polvere, pianto, disperazione, dolore, 
solidarietà. Le otto informazioni di garanzia riguardano uno dei titolari e un geometra della 
ditta “Esposito Spa” di Caserta, che qualche giorno prima della tragedia effettuarono i 
lavori sulla tratta ferrata Rometta-Milazzo, e inoltre sei responsabili a vario titolo di RFI, la 
Rete Ferroviaria Italiana, che avrebbero dovuto verificare l'esecuzione integrale del 
capitolato d'appalto e le condizioni di sicurezza. I provvedimenti giudiziari sono stati 
emessi nei confronti di Oscar Esposito, 48 anni, direttore tecnico della ditta “Esposito Spa” 
di Caserta, che ha eseguito i lavori lungo la tratta, e del geometra Michele Pagliaro, 48 
anni, dipendente della stessa impresa e responsabile del cantiere di risanamento della 
tratta compresa tra il chilometro 209 e il chilometro 210 della linea Palermo-Messina. Sei 
sono invece i responsabili di RFI (Rete Ferroviaria italiana) coinvolti a vari livelli di 
responsabilità nella vicenda: Carmelo D'Arrigo, 51 anni, operaio specializzato del tronco di 
Milazzo; Salvatore Piccolo, 46 anni, operaio tecnico dello stesso tronco; Roberto 
Giannetto, 44 anni, ispettore aggiunto dell'Ufficio territoriale di Catania e direttore dei 
lavori; Filippo Bardaro, 58 anni, capo settore tecnico RFI che avrebbe dovuto collaudare i 
giunti; Antonino Conti Nibali, 48 anni, responsabile della Struttura organizzativa Unità 
territoriale di Catania, Mantenimento in efficienza della RFI; Salvatore Scaffidi, 53 anni, 
capo tecnico sovrintendente della tratta Rometta-Milazzo.  
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Lecco. Treno deraglia dopo scontro con auto, un ferito  
 
Un treno è deragliato dopo lo scontro con un'auto rimasta bloccata sui binari questa 
mattina, tra i comuni di Paderno d'Adda e Robbiate, in provincia di Lecco. L'incidente è 
avvenuto alle 5. Leggermente ferito il macchinista e illesi i passeggeri, a quell'ora solo una 
decina. I due giovani che si trovavano a bordo della vettura e che sono riusciti ad 
abbandonarla all'ultimo momento all'arrivo del convoglio sono stati trovati in stato 
confusionale. La linea potrebbe essere riaperta in giornata. (red) 
 
La Gazzetta di Modena  18/1/03              
 
Scontro frontale nel tunnel . Collisione fra due treni al confine italo-francese. Morti 2 
macchinisti italiani, 50 i feriti . Binario unico Lo scontro è avvenuto ieri mattina sulla 



linea Cuneo-Nizza. Sarebbe stato causato dal treno turistico francese che non 
avrebbe rispettato lo stop prima della galleria 
 
EZIO VALLAROLO. TORINO  
Trenitalia ha battezzato il tratto che unisce Cuneo a Nizza e Ventimiglia il «Treno delle 
meraviglie», per l'arditezza del percorso e la bellezza del paesaggio offerto dalle Alpi 
marittime. Dalla tarda mattinata di ieri, però, quello stesso tratto di ferrovia rischia di 
conquistarsi un appellativo ben peggiore. E' di due morti e una cinquanta di feriti, di cui 21 
ricoverati in ospedale e sette in gravi condizioni, infatti, il bilancio della sciagura ferroviaria, 
avvenuta intorno alle 11.30 sulla linea Cuneo-Ventimiglia all'interno della galleria Biogna 
che porta al comune di Tenda, sul versante francese della piemontese Val Roja. A 
scontrarsi sono stati un treno italiano e uno francese: il primo è un espresso, partito alle 
8.40 da Torino e diretto ad Arma di Taggia, in provincia di Imperia; il secondo è un locale 
che collega Nizza a Tenda, dove sarebbe dovuto arrivare alle 11.10. Lo scontro sarebbe 
avvenuto per un errore del treno regionale francese che, non rispettando uno stop e 
immettendosi nella galleria a binario unico, è poi finito contro il convoglio italiano. Tra i 
rottami dell'espresso hanno perso la vita il macchinista Giuseppe Bessone, residente a 
Villanova Mondovì, e il capotreno Attilio Bandiera, di Ventimiglia, rispettivamente di 52 e 
34 anni. Da anni la Provincia di Cuneo andava denunciando la pericolosità della linea. La 
zona in cui si è verificato l'incidente fino al 1945 era territorio italiano. Dopo il conflitto è 
passato alla Francia, anche in seguito ad un referendum svoltosi tra le popolazioni della 
vallata che optarono per dipendere da Parigi. Gravemente danneggiata nell'ultima guerra 
mondiale, la ferrovia è stata ricostruita solo nel 1979. I suoi 96 km, in gran parte a binario 
unico, permettono al viaggiatore di ammirare le Alpi marittime, le spiagge liguri e la costa 
francese, toccando piccoli borghi carichi di suggestione, parchi naturali, boschi, vallate 
incantevoli. Ma la struttura stessa della ferrovia si è dimostrata, anche in passato, vecchia 
e insicura: spesso è stata bloccata dalle frane. Appelli, quelli rivolti dalle ferrovie italiane ai 
colleghi d'oltralpe, rimasti inascoltati fino al dramma di ieri mattina. Il treno espresso 
italiano, con circa 100 persone a bordo ospitava, tra gli altri, una comitiva di studenti 
dell'istituto tecnico torinese «Russel»: circa 70 ragazzi, diretti sulla Costa Azzurra per una 
gita di alcuni giorni. Sul convoglio francese viaggiavano solo cinque passeggeri, quattro 
dei quali sono rimasti feriti in modo lieve. Pronti i soccorsi: le persone rimaste leggermente 
ferite sono state trasportate nel Palazzetto dello Sport di Saint Dalmas di Tenda per 
ricevere i primi aiuti. 
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, anche quelli italiani provenienti da Cuneo, e i 
carabinieri di Limone Piemonte mentre dalla Francia sono intervenuti tre elicotteri, quattro 
veicoli leggeri, quattro autoambulanze oltre ventuno mezzi di soccorso per trasportare i 
feriti. I mezzi tecnici italiani intervenuti sono stati quattro ambulanze e un elicottero. Alle 
11.30 - circa mezz'ora dopo la collisione - la Prefettura delle Alpi Marittime di Nizza ha 
deciso di istituire un «plan rouge» di soccorso specializzato. 
Un servizio di bus navetta è stato infine istituito dalle ferrovie francesi per trasbordare i 
passeggeri da e per Cuneo nel tratto compreso tra Breil e Tenda, dove la circolazione 
ferroviaria è interrotta dopo l'incidente. I treni in partenza da Ventimiglia e diretti verso il 
basso Piemonte fermano alla stazione ferroviaria di Breil, in Val Roja. A quel punto gli 
autobus trasbordano i passeggeri allo scalo del Tenda dove possono proseguire il loro 
viaggio verso Cuneo. Sul versante italiano i treni fermano a Limone Piemonte.  
 
Il Manifesto 28/01/03 
 
Tunnel Tenda - E' stato un errore umano 



Il capo stazione avrebbe dato via libera al treno francese senza trascriverne il 
passaggio. Accortosene, ha tentato invano di evitare l'impatto. Le ipotesi di reato 
sono di duplice omicidio colposo e di lesioni gravi 
 
GENOVA - Un errore umano, una drammatica dimenticanza sarebbe all’origine della 
collisione frontale avvenuta ieri fra due treni, uno francese, l’altro italiano, sulla Cuneo-
Nizza-Ventimiglia, costata la vita al macchinista e al capotreno del convoglio italiano. 
Anche se l’inchiesta aperta dalla magistratura francese segue per ora due ipotesi, un 
possibile difetto tecnico e l’errore umano, dalle prime risultanze la seconda appare la più 
accreditata. 
L’errore sarebbe stato compiuto nella stazione di Breil, in Francia, che controlla la linea su 
binario unico sino a Limone Piemonte, l’ultima prima del confine. Il capo stazione avrebbe 
dato via libera al convoglio francese, il periodico «Valle delle Meraviglie», omettendo però 
di trascrivere manualmente il passaggio del treno sull’apposito grafico. Si sarebbe poi 
allontanato perché impegnato in altre incombenze. Tornato al suo posto dopo qualche 
istante e non vedendo nulla sul grafico, avrebbe quindi risposto positivamente alla 
richiesta dell’interregionale 22957 Torino-Arma di Taggia che doveva transitare sulla 
stessa linea nell’opposto senso di marcia. 
L’errore nel dare via libera al convoglio francese è stato probabilmente indotto dal fatto 
che si tratta di un treno periodico che percorre la linea solo due volte la settimana. Resosi 
subito conto dello sbaglio, il responsabile dello scalo francese ha tentato in extremis di 
evitare il disastro. Ha chiamato la stazione di Limone Piemonte: «Fermate il vostro 
convoglio», ha gridato disperato al telefono. Il capostazione italiano, grazie ad un 
macchinista presente in quel momento, si è procurato il numero di cellulare del collega che 
viaggiava sull’interregionale. Ma questa fortuna, nella tragedia, si è rivelata inutile perché, 
ormai, il treno aveva imboccato una galleria e il telefono non era più contattabile. 
Ad aggravare le circostanze è stato infine il tracciato elicoidale della linea. La galleria 
Biogna in cui i due treni si sono scontrati, lunga 1.1657 metri, è tutta in curva. Per questo i 
due macchinisti si sono resi conto di quanto stava accadendo solo all’ultimo istante e non 
hanno potuto tentare una manovra per evitare il disastro. E’ stato accertato che il 
macchinista del treno periodico francese prima dell’impatto, dopo aver visto i fari 
dell’interregionale proveniente da Torino ed aver azionato la «rapida», ha avvertito i 
passeggeri di sdraiarsi per non rimanere feriti ed evitare una strage. Giuseppe Bessone, 
alla guida del treno italiano, che viaggiava ad una velocità di 80 chilometri orari, non si 
sarebbe invece accorto di nulla. 
E intanto è esplosa la polemica da parte dei sindacati italiani di categoria che denunciano 
il tentativo dei francesi di scaricare le responsabilità sui ferrovieri italiani e si dicono 
convinti che l’errore sia da imputare al Dco, il dirigente centrale operativo, che dalla 
stazione di Breil sul Roya controlla tutti i 156 chilometri della linea. 
Dell’errore umano si è detto convinto anche il ministro dei trasporti francese Gilles De 
Robien, anche se ha precisato di voler attendere l’esito delle inchieste della magistratura 
transalpina prima di pronunciarsi con certezza. Le ipotesi di reato sono di duplice omicidio 
colposo e di lesioni gravi (nell’incidente sono rimaste ferite 50 persone, di cui 4 gravi). 
Altre due inchieste sono state aperte dalle autorità francesi: una delle ferrovie e una del 
Governo. Una commissione d’inchiesta è stata insediata anche dal ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti italiano Pietro Lunardi. 
La gendarmeria francese ha compiuto oggi una serie di sopralluoghi all’interno della 
galleria, sono stati sequestrati i «giornali di bordo» dei due treni, i tabulati e le registrazioni 
delle comunicazioni telefoniche tra il capostazione di Breil e il capostazione di Limone 
Piemonte. Il giudice Richard Rolland ha incominciato ad interrogare i passeggeri dei due 
treni scampati alla tragedia. 



La salma di Bessone, 52 anni di Villanova Mondovì, e quella del suo collega, il capotreno 
Attilio Bandiera, 34 anni, di Ventimiglia, ora all’obitorio di San Dalmazzo, saranno trasferite 
a Nizza per essere sottoposte ad autopsia. Saranno poi rimpatriate a spese di Trenitalia. I 
feriti gravi sono stati portati in elicottero agli ospedali di Nizza e Antibes. Trenitalia ha 
garantito la massima assistenza sia ai feriti e ai loro parenti, sia ai ragazzi dell’Istituto 
tecnico commerciale e per periti aziendali «Bertrand Russell» di Torino che stavano 
andando al Centre Mediterranee di Cap d’Ail, ad un chilometro da Montecarlo, per un 
soggiorno-studio di 6 giorni per perfezionare la lingua francese. Trenitalia ha messo a loro 
disposizione un pullman. 
Sui tempi di ripristino del traffico sulla linea ferroviaria non vi sono ancora certezze. Si 
deve innanzitutto attendere il dissequestro da parte della magistratura francese. «Noi 
siamo in grado di liberare il binario dal nostro convoglio in 24 ore» ha fatto sapere un 
portavoce della direzione regionale delle Ferrovie dello Stato, ma i francesi hanno chiesto 
tre giorni di tempo. 
 
La Gazzetta del Mezzogiorno 28/01/03 
 
MIlano, incidente ferroviario: 18 feriti 
 
Ferite 18 persone in modo non grave in un incidente ferroviario sulla linea delle Ferrovie 
Nord Milano-Saronno ieri sera attorno alle 21. Secondo le prime ricostruzioni, un treno 
partito dalla stazione di Quarto Oggiaro sarebbe stato tamponato da un altro convoglio. 
Sul posto, insieme agli agenti di polizia e ai vigili del fuoco, sono arrivate ambulanze e 
mezzi di pronto soccorso. Il più grave è il macchinista del locomotore che ha tamponato il 
treno passeggeri tra Quarto Oggiaro e La Bovisa. 
 
Liberazione 7/12/03 
 
Cresce la speranza per il capotreno gravemente ferito. Ripristinata la linea Milano- 
Saronno Ferrovie Nord, lo stress dietro l'incidente  
 
Sono gravi ma stazionarie le condizioni del capotreno del locomotore tamponato sabato 
scorso intorno alle 19.30 da un treno delle Ferrovie Nord presso la stazione di Quarto 
Oggiaro (Milano). Attualmente i parametri vitali del ferroviere, operato alla testa e al 
torace, sono tutti sotto controllo e cresce, di conseguenza, la speranza che nelle prossime 
ore il lavoratore possa essere dichiarato fuori pericolo. Nel frattempo la linea Milano-
Saronno è stata completamente ripristinata: da ieri mattina la circolazione è ripresa 
regolarmente a quattro binari dopo aver funzionato a due binari per 24 ore circa.  
Restano tuttavia ancora da chiarire le cause dell'incidente ferroviario. Le inchieste aperte 
sono tre. Uno dei punti-chiave da appurare è la velocità con cui il treno passeggeri, che in 
quel momento stava procedendo "a vista", è andato a urtare il locomotore, fermo sul 
binario e con le luci di coda spente a causa di un guasto alle batterie.  

«Quasi sicuramente - sostiene in un comunicato il Coordinamento macchinisti uniti delle 
Ferrovie Nord di Milano - l'incidente è da attribuire ad una serie di concause. Non si può 
comunque sottacere - prosegue il sindacato - che la crescente domanda di trasporto 
ferroviario a cui le Ferrovie Nord sono sottoposte stia creando una situazione allarmante di 
stress che coinvolge sia gli aspetti regolamentari di circolazione treni che l'attività del 
personale, il tutto - conclude il Comu - aggravato dalla vetustà del materiale rotabile e dal 
suo intensivo riutilizzo».   



Liberazione 9/12/03 
 
CIVITA CASTELLANA (VITERBO) - Il treno è finito su un binario morto. Poi l'impatto, 
imprevisto e letale. Il braccio di un carro gru, che si trova lì per effettuare lavori sui 
binari, infrange il vetro della cabina e travolge il macchinista. Che muore sul colpo. 
Resta ferito anche il capotreno. Che viene ricoverato in gravissime condizioni. E 
poco dopo muore all'ospedale San Camillo di Roma.  
 
Angelo Fantera, 36 anni e Alberto Proietti, 44 anni rispettivamente capotreno e 
macchinista del convoglio della linea Roma-Viterbo, non hanno potuto fare nulla per 
evitare lo schianto. Alle 12.41, dopo aver imboccato un binario morto, il treno si è 
schiantato contro un carro gru della manutenzione nella zona di Pian Paradiso, nei pressi 
di Civita Castellana. Il braccio meccanico ha distrutto il parabrezza e ha travolto i due, 
uccidendo Proietti sul colpo. Inutile per il capotreno l'arrivo di un'eliambulanza che lo ha 
trasportato all'ospedale dove l'uomo è morto poco dopo.  
 
Nessun ferito tra i passeggeri. La società Met.Ro, che gestisce la linea, ha comunicato che 
il servizio nel tratto extraurbano della Roma-Viterbo è stato interrotto. La stessa società ha 
istituito una commissione d'inchiesta che lavorerà in maniera parallela a quella della 
Procura di Viterbo. Da chiarire chi e perché sia intervenuto sullo scambio, che in quel è 
punto manuale, determinando l'incidente.  
 
Rometta, quattro rinvii a giudizio 
 
Quattro rinvii a giudizio e un proscioglimento per non avere commesso il fatto. Si è 
conclusa così l'udienza preliminare per il disastro ferroviario di Rometta, che il pomeriggio 
del 20 luglio 2002 provocò la morte di otto passeggeri e il ferimento di altri cinquanta. 
L'imprenditore Oscar Esposito, titolare dell'omonima impresa di Caserta, che eseguì i 
lavori di manutenzione sulla tratta ferroviaria qualche mese prima del disastro, Carmelo 
D'Arrigo, tecnico Fs, Roberto Giannetto ispettore capo Fs e Salvatore Scaffidi, 
responsabile del tronco lavori Fs, dovranno comparire il 18 novembre davanti al tribunale. 
L'imputazione è di disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo. Prosciolto invece Filippo 
Bardaro caposettore tecnico della zona di Messina. 
 
Liberazione 30/05/04 
 
Due donne morte: una passeggera e la capotreno. Più di trenta i feriti. Tratta a un 
solo binario Linea Torino-Cuneo. Cronaca di un deragliamento annunciato  
 
«Abbiamo sentito una botta e poi siamo sbalzati da una parte all'altra dei sedili», racconta 
un passeggero del treno regionale 4441 Torino-Cuneo deragliato ieri intorno alle 7,30 a 
circa un chilometro dalla stazione di Cuneo, in località Madonna dell'Olmo. Nell'incidente 
sono morte due donne, la capotreno Annamaria Matarese di 46 anni, in servizio presso il 
deposito locomotive di Cuneo e una viaggiatrice, Duilia Lioglio, 50 anni, di Collegno, 
entrambe trovate fra le lamiere della prima carrozza. Il macchinista Pietro Santonoto, 56 
anni, ricoverato in rianimazione, è stato dichiarato fuori pericolo. Almeno trenta persone 
sono rimaste ferite. Le cause dell'incidente sono ancora ignote.  
Il treno, composto da quattro carrozze, è in gran parte utilizzato da lavoratori pendolari, da 
studenti e da passeggeri diretti in Liguria o in Costa Azzurra che prendono la coincidenza 
a Cuneo. Partito alle 6,05 dalla stazione porta Nuova di Torino, il treno viaggia su un tratto 
a binario unico fino al bivio di Madonna dell'Olmo, luogo del deragliamento, dove i binari 



diventano due: una linea porta a Cuneo e l'altra a Saluzzo. Una tratta che corre interrata, 
in una sorta di trincea sotto il livello della strada. Dopo il deragliamento il treno ha percorso 
parecchie centinaia di metri sradicando due portali che reggono la linea elettrica e si è 
fermato accanto alla massicciata. Un vagone si è piegato su un lato, mentre gli altri tre 
sono rimasti dritti. «Al momento dell'incidente - racconta ai microfoni di Radio Capital 
Franco Mollea, uno dei passeggeri, - dormicchiavo. Ho sentito il treno che si inclinava, 
siamo andati a sbattere su una scarpata tutta in cemento, avrà fatto cinquecento metri e 
poi si è fermato». Trenitalia e la Procura della Repubblica di Cuneo hanno aperto le 
inchieste per accertare la dinamica dell'incidente. Anche la regione Piemonte e la 
Provincia di Cuneo hanno disposto un'inchiesta. Il Ministero dei trasporti ha istituito una 
commissione d'inchiesta. Dai primi accertamenti è risultato che il convoglio si sia immesso 
sul binario "illegale" per dei lavori di manutenzione in corso su quello corretto. Un incidente 
annunciato visto che da «sei mesi si sente un forte sibilo». «Nello stesso luogo - 
testimonia un abitante del luogo - si è verificato nel '91 un altro incidente. Uno scontro 
frontale». Cedimento strutturale o errore umano. Il raddoppio della linea Forsano-Cuneo è 
prevista nel bilancio, ma non è mai stato finanziato. «Si provvede solo ad un rinnovo della 
linea a binario unico», spiega Sergio Dalmazzo, del Prc di Cuneo. Il turno del macchinista 
coinvolto nell'incidente, comincia alle 3,30 di notte e prevede la presenza di due 
macchinisti. Ma lui era solo. «Una situazione frequente - aggiunge Dalmazzo - che 
evidenzia la carenza cronica di personale per motivi di budget. Inoltre, su questa linea non 
è stato mai istallato il sistema di lettura dei segnali che scatta automaticamente per 
attivare i freni quando non lo fa il macchinista». Nella gestione del personale, di pertinenza 
della Rfi, non si assume personale e per far fronte ai turni si ricorre ad un «massiccio uso 
dello straordinario e agli incentivi erogati di sei mesi in sei mesi per coloro che si 
trattengono in servizio pur avendo i requisiti per andare in pensione». Ne emerge un 
quadro di deregolamentazione che è diventato, invece, la norma. A farne le spese le due 
vittime dell'incidente.  
I sindacati confederali del settore chiedono che venga fatta chiarezza sull'accaduto e 
sottolineano «la necessità di accellerare il piano di investimenti tecnologici perché tutte le 
linee siano protette con le tecnologie oggi disponibili. Migliorare la formazione e le 
competenza professionale e conoscere le condizioni di impiego del personale, sui turni e 
sulle condizioni di lavoro». Di fronte a fatti così gravi non si può ragionare con le 
statistiche.  
Valeria Rey  
 
Liberazione 14/09/04 
 
PROSEGUONO A MADONNA DELL’OLMO I LAVORI DI RIPRISTINO DOPO 
L’INCIDENTE . Riattivato un solo binario sulla linea Cuneo-Fossano  
 
CUNEO . Sta ritornando lentamente alla normalità il traffico ferroviario sulla linea Cuneo-
Fossano, dopo il deragliamento, lunedì mattina, del treno «4441», che ha causato la morte 
di due donne (il capotreno, Anna Maria Matarese di Caraglio e Duilia Logli di Collegno, 
impiegata in questura a Cuneo). Ieri mattina, i tecnici hanno riattivato un binario, 
autorizzando il passaggio di alcuni convogli. Ma per il funzionamento completo della linea 
bisognerà, però, attendere domenica. Esperti di Rfi (Rete ferroviaria italiana) sono ancora 
al lavoro nella «trincea» di Madonna dell’Olmo per la sistemazione della massicciata e dei 
binari e per il ripristino dei collegamenti elettrici. In attesa del ripristino totale della ferrovia 
proseguono i collegamenti con pullman sostitutivi in direzione di Saluzzo, Fossano e la 
stazione Borgo San Giuseppe. Già martedì mattina erano iniziati i lavori di rimozione delle 
quattro carrozze del convoglio. La magistratura ha sequestrato le due motrici, che sono 



state trainate al deposito locomotive della stazione di Cuneo a disposizione dei periti. 
Resta ricoverato all’ospedale «Santa Croce» di Cuneo il macchinista del 4441, Pietro 
Noto, indagato per i reati di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Il 
ferroviere è stato trasferito nel reparto Ortopedia. Gli avvocati difensori, Mauro Mantelli 
(nominato dalla famiglia Noto) e Gianmario Parola (incaricato dall’assicurazione), 
nomineranno, la prossima settimana, un consulente per le valutazioni tecniche. Le indagini 
per accertare le cause dell’incidente sono ancora in una fase preliminare. Il pubblico 
ministero, Pier Attilio Stea, non ha ancora stabilito l’eventuale incidente probatorio: una 
perizia molto complessa per la valutazione degli aspetti tecnici delle motrici, lo stato della 
linea e dei segnali. Giovedì, a Torino, l’assessore regionale William Casoni e i vertici di 
Trenitalia e Rfi, riferiranno sul lo stato della linea e dei segnali. Giovedì, a Torino, 
l’assessore regionale William Casoni e i vertici di Trenitalia e Rfi, riferiranno sul 
deragliamento del treno a Madonna dell’Olmo, davanti alla Commissione regionale 
trasporti presieduta dal consigliere Enrico Costa (Forza Italia). 
 
La Stampa - Sezione Cuneo - 18/09/04  
 
CI FURONO DUE MORTI E 34 CONTUSI. I DIFENSORI: PRIMA DI TRARRE 
CONCLUSIONI ASPETTIAMO LE PERIZIE . «Deragliato non per colpa mia»  E’ 
tornato a casa il macchinista rimasto ferito  
 
CUNEO . «Ricordo il segnale verde. Lo erano tutti e due i semafori. Mi sono comportato 
come avrebbe fatto qualunque macchinista, vedendo il doppio verde. Ho la coscienza 
tranquilla». A due settimane dalla tragedia a Madonna dell’Olmo, Pietro Noto, il 
macchinista del treno 4441, deragliato a pochi chilometri dalla Stazione di Cuneo, 
racconta la sua versione. Pochi giorni fa è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a 
casa. La voce è ancora flebile, spesso rotta dalla commozione. Negli occhi, le terribili 
sequenze degli istanti che hanno preceduto l’incidente, nel quale sono morte la capotreno, 
Anna Maria Matarese, e una passeggera, Duilia Logli. Trentaquattro i feriti.  
Cosa ricorda del viaggio verso Cuneo?  
«C’era il segnale verde. L’ho visto, e anche la mia collega, che purtroppo non può più 
testimoniarlo. Eravamo nella mia cabina. Sì, i segnali erano verdi tutti e due. Quindi mi 
sono comportato come fa un macchinista in queste circostanze».  
Da quanto tempo lavora in Ferrovia?  
«Sono a Cuneo dal ‘75, prima come aiuto, poi come macchinista».  
Percorreva spesso quella linea?  
«Sempre, tutti i giorni».  
Cos’è accaduto, arrivando a Madonna dell’Olmo?  
«C’era il primo segnale verde, poi anche il secondo. Gli scambi, però, erano girati. Quando 
li ho visti, ho tirato la rapida, ma era troppo tardi».  
A cosa si pensa in un momento tanto drammatico?  
«Sono rimasto sempre lucido. C’era tanta polvere, non riuscivo ad aprire gli occhi. Ma mi 
ricordo tutto. Mentre il treno scivolava ancora, ho sentito un peso improvviso sul petto. Mi 
comprimeva qualcosa, non so di cosa si trattasse. Intanto il treno continuava la sua corsa. 
Poi si è fermato. Ho cercato di pulirmi gli occhi, mi sono accorto che potevo muovere le 
gambe, che non erano più bloccate. Ma, quando ho passato una mano sulla fronte, si è 
aperta una ferita e grondavo sangue. Allora mi son tolto la camicia, l’ho legata in testa e 
sono uscito dalla cabina. Mi sono steso sui binari, per non svenire, aspettando i soccorsi».  
Ora come si sente?  
«Meglio, ma ho problemi ad alcune vertebre. E ricordo sempre l’incidente: un pensiero 
allucinante».  



Vuol dire qualcosa alle famiglie delle vittime?  
«La capotreno, Anna Maria, era come una mia sorella....».  
Ha un pensiero ricorrente?  
«Ci sono tante forme per rendere sicure le linee. C’erano già stati incidenti. Quando 
succede qualcosa, tutti a caldo promettono, poi non si fa nulla. Bisogna che siano installati 
i sistemi di sicurezza».  
E’ certo della sua ricostruzione dei fatti?  
«Lo sono. Ho la coscienza tranquilla. Non è stata colpa mia. Vorrei che i miei occhi 
avessero potuto fotografare quello che ho visto, la verità. Così avrei potuto dimostrarlo».  
Mentre prosegue l’indagine della magistratura, i legali di Pietro Noto, Mauro Mantelli e 
Gianmario Parola, sottolineano: «Prima di trarre conclusioni, bisogna aspettare gli aspetti 
peritali. Quella ferroviaria, in termini tecnico-giuridici, viene considerata attività pericolosa. 
Dunque l’imprenditore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché non si 
verificasse un danno. Di aver fatto gli investimenti su una tratta così frequentata».  
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Massacro sui binari, 13 morti . 
A Crevalcore, trenta chilometri da Bologna, si scontrano frontalmente due treni, un 
interregionale e un merci che trasportava putrelle di acciaio. La Procura: 
«L'interregionale ha forzato lo scambio. Errore o guasto tecnico» 
 
GIUSI MARCANTE. BOLOGNA . Non è rimasto niente delle due prime carrozze 
dell'interregionale Verona - Bologna. Squarciate e accartocciate in un groviglio di lamiere 
giacciono sul binario unico in località Bolognina di Crevalcore a 30 km da Bologna. Il 
disastro è avvenuto tra le 12.30 e le 13 di ieri quando un convoglio merci che proveniva da 
Bologna si è scontrato frontalmente con il treno che arrivava da Verona ed era partito alle 
11.39. Nel treno passeggeri viaggiavano un centinaio di persone. Il bilancio provvisorio è 
di 13 morti, tra cui i quattro macchinisti e di 15 feriti tra cui due gravi trasportati all'ospedale 
di Bologna. Impressionante la scena che si è trovato davanti chi è arrivato sul luogo del 
disastro: il treno merci trasportava putrelle di ferro e nell'impatto il locomotore del treno 
passeggeri è uscito dai binari e si è adagiato su un lato, alcune putrelle sono penetrate 
all'interno delle due carrozze, la prima si è accartocciata verso l'alto. Dal punto più alto 
della lamiera divelta a terra i vigili del fuoco hanno contato 15 metri. 
 
Per tutta la giornata, anche al momento dell'incidente sul posto che si trova in aperta 
campagna c'è stata la nebbia, spessa e persistente tipica di questi luoghi. E il fattore 
nebbia ha anche provocato problemi ai soccorsi. Non si sono potuti usare gli elicotteri del 
118 per trasportare i feriti perché non c'era la visibilità necessaria. Da subito la situazione 
è apparsa gravissima, i corpi di alcune persone erano intrappolati tra le lamiere, altri erano 
in un fossato senz'acqua a lato del binario. Bruno Manfredini che abita poco lontano dal 
luogo del disastro e ha sentito il fragore dell'impatto mentre era in macchina su una strada 
parallela si è precipitato subito a vedere. Ha anche contato quanto ci ha messo: cinque, 
dieci minuti al massimo per vedere quello che ha definito un massacro. «Ho visto il corpo 
di un ragazzo tagliato a metà, i corpi dei morti riversi nel fosso. Ho sentito le voci e visto le 
persone incastrate nelle lamiere. Ho visto un uomo schiacciato che diceva di non respirare 
più e ho sentito un grave senso di impotenza». 
 
Lo scontro è avvenuto sull'unico binario su cui viaggia la linea Bologna - Verona che è 
lunga 114 km, di cui solo 42 presentano due binari. A Bolognina - Crevalcore c'è uno 



scambio per permettere il passaggio dei treni che si trovano a viaggiare in 
contemporanea. Esiste infatti un binario di deviata che avrebbe permesso l'incrocio 
tranquillo dei due treni. Il pm Enrico Cieri, che ha aperto un fascicolo per disastro 
ferroviario colposo ha parlato di uno scambio danneggiato: l'interregionale non avrebbe 
rispettato il rosso e avrebbe proseguito forzando il tirante di scambio e andandosi a 
scontrare con il merci. Testimoni riferiscono di aver visto il convoglio merci fermo ma su 
questo non c'è certezza. Anche il ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi ha 
immediatamente nominato una commissione d'inchiesta, per chiarire le cause 
dell'incidente, e una terza indagine sarà condotta da Trenitalia. La linea ferroviaria non è 
solo obsoleta perché ha un unico binario, manca anche di un dispositivo di sicurezza che 
in questo caso sarebbe stato probabilmente vitale: il ripetitore di segnale. Se il locomotore 
ne fosse stato dotato avrebbe permesso al macchinista di riconoscere il colore del segnale 
già a 2,4 chilometri di distanza. 
 
Una macabra e paradossale ironia vuole che dal lontano 1986 si lavori proprio per il 
raddoppio della linea come denuncia Renato Golini, presidente del comitato dei pendolari 
di Crevacore. I lavori si sono fermati e sono poi ripartiti da qualche tempo, la fine è 
prevista per il 2008. 
 
I soccorsi sono proseguiti per tutto il giorno e anche durante la notte in condizioni difficili 
non solo a causa della nebbia ma anche del fango. Verso le sette di sera una gru è 
riuscita ad alzare una parte del groviglio di lamiere. Lo scopo era accertare se ci fossero 
ancora persone intrappolate, un'eventualità che il responsabile dei vigili del fuoco Gabriele 
Golinelli alle nove di sera non aveva ancora escluso. Le salme delle tredici vittime intanto 
sono state portate via dal luogo del disastro sul rimorchio di un trattore e poi all'istituto di 
Medicina Legale di Bologna dove per alcune è stata necessaria la ricomposizione. Ieri 
sera solo cinque erano state identificate, tutte quelle dei quattro macchinisti e quella di un 
passeggero.  
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Un interregionale piomba su un treno merci. Almeno 13 morti e 80 feriti Bologna, 
strage  sul binario unico  
 
Chi ha sentito lo schianto da lontano ha parlato di un gran boato «ma non come una 
bomba, un gran fragore come di ferro lungo la scarpata». Quando ha visto la scena, poi, è 
rimasto senza fiato di fronte al groviglio di lamiere alto 15 metri, come una palazzina di 4 
piani.  
Era l'una meno dieci, ieri mattina, quando due treni si sono accartocciati uno sull'altro 
sull'unico binario a 25 chilometri da Bologna. La campagna di Crevalcore era avvolta nella 
nebbia. Forse il macchinista di un interregionale, partito da Verona un'ora e undici minuti 
prima, non ha visto il semaforo rosso tanta era la nebbia su quel pezzo di campagna. 
Forse. Il tirante dello scambio sembra forzato dall'interregionale che ha proseguito la corsa 
per un centinaio di metri. Tre inchieste se ne stanno occupando (di procura, ferrovie e 
ministero delle infrastrutture) ma sta di fatto che il convoglio di sei vagoni, con 200 
persone a bordo, s'è schiantato a 130 all'ora contro il merci che da Roma doveva arrivare 
a S. Zeno Falzano con lunghe putrelle di ferro a bordo che, invece, hanno tagliato in due 
la prima carrozza, quella di traverso sul binario, dietro la quale s'è impennata la seconda, 
sradicando nell'urto una delle torrette della linea elettrica. La locomotiva del treno merci è 
ridotta come pompieri, ferrovieri, investigatori, uomini del 118 e volontari della protezione 
civile non avevano mai visto prima.  



Cinque, dieci, tredici, quindici, diciotto. Il numero dei morti si rivela un giallo complicato dal 
fango e dalla nebbia prima ancora che dal buio. Al momento di andare in stampa il bilancio 
sembra attestarsi a 13 vittime - tra cui i quattro macchinisti - e a ottanta feriti di cui cinque 
critici e una decina «seriamente» colpiti sparsi negli ospedali di Bologna, Modena, Cento, 
Mirandola e S. Giovanni in Persiceto. E' il peggiore disastro dal 1980, da quando morirono 
in 20 vicino a Catanzaro. Anche allora uno scontro tra un merci e un treno passeggeri.  
I soccorsi sono tempestivi ma prima arriva la gente di Crevalcore (12.500 abitanti ai confini 
col modenese) che guiderà i primi vigili del fuoco lungo le "cavedagne", così chiamano i 
sentieri sperduti. Poi ospiterà i "sopravvissuti" in un centro d'accoglienza e porterà 
bevande calde e panini a chi lavora sulle macerie. Per arrivare sul luogo del disastro dalla 
strada asfaltata c'è da fare due chilometri di strada bianca, altri tre su una viuzza ancora 
più stretta e 7-800 metri tra melma e fango. Le ambulanze marceranno a 40 all'ora e la 
distanza con gli ospedali sembrerà abissale. La nebbia che non dà tregua impedisce agli 
elicotteri di trovare punti di riferimento a terra. E' questo lo scenario apocalittico dove 
saranno issate le scale per arrampicarsi lungo il vagone in verticale. Verso sera si inizia a 
segare la carrozza di testa per sollevarla con una gru e verificare se ci sono altri corpi 
straziati. Già a pochi metri dal fascio di luce dei gruppi elettrogeni si ripiomba nel buio. Ci 
saranno al massimo tre gradi sopra lo zero ma l'umidità farà sembrare tutto ancora più 
freddo. Le prime squadre che tornano indietro racconteranno ore di lavoro per estrarre 
brandelli di persone, solo brandelli, di cui non si conosce l'identità. Un numero verde 
(800118006) è stato attivato da Trenitalia per chi volesse notizie su persone a bordo 
dell'interregionale.  
Uno dei primi soccorritori è Bruno Manfredini, quarantenne artigiano di Crevalcore. E' lui 
ad aver sentito il botto mentre era in auto a un chilometro e mezzo dalla stazioncina. Forse 
ci ha messo tre minuti a raggiungere il posto. Lungo il tragitto credeva di avere a che fare 
con un incidente nel vicino cantiere per il raddoppio (che doveva essere completato già 
all'epoca dei mondiali del '90). «Credevo fosse crollata una ruspa - dice ai microfoni di 
Radio Città del Capo che ha seguito la vicenda con ore di diretta - invece ho visto il 
massacro, teste mozzate, un ragazzo tagliato a metà, un signore seduto che si lamentava, 
non diceva niente solo "ohi, ohi", una ragazza rannicchiata tra i cadaveri non aveva 30 
anni e neanche vestiti addosso, il cranio quasi "a vista", ho strappato le tende dai finestrini 
per coprirla e coprire i corpi straziati, la gente era incastrata nel treno, un altro si 
lamentava schiacciato dalle porte contorte, diceva "non respiro! non respiro! "... siamo nel 
duemila, si può andare sulla luna, e invece succedono queste cose così...».  
Se non ci fossero stati i rimorchi dei trattori della gente del posto sarebbe stato ancora più 
difficile trasportare al punto di raccolta le salme allineate ai due lati del binario e coperte da 
lenzuoli bianchi. Per alcune di loro la prima meta è l'istituto di medicina legale per 
l'autopsia.  
Le ultime carrozze sono quasi intatte. Da lì sarebbero scesi quei passeggeri che sono 
riusciti ad allontanarsi sulle proprie gambe dal groviglio di lamiere. Il traffico ferroviario, 
intanto, viene deviato verso Modena e Padova. Non ci vuole molto al comandante dei vigili 
del fuoco (sono arrivati in 200, anche da Lombardia e Veneto) a capire che sgomberare il 
binario in 48 ore è solo un'ipotesi molto affrettata.  
«Ho visto la parete del treno accartocciarsi e venire verso di me, mi sono buttato a terra e 
mi è andata bene», dice un camerunese di 28 anni, Steve Djaumen. Era seduto all'ultimo 
vagone della seconda carrozza. Per scendere ha dovuto forzare una porta. Poi è risalito a 
bordo perché studia medicina e ha tentato di rendersi utile.  
Quella della Bolognina non è una vera e propria stazione ma solo un nodo di scambio per 
la sosta dei convogli che si incrociano sul binario unico. I lavori per il raddoppio sono 
ripresi da sei anni e finiranno fra tre. Del raddoppio della linea del Brennero si discute dai 
tempi della Prima guerra mondiale e l'Emilia ha già contato altri 84 morti sui treni in 43 



anni. Proprio qui, nell'86, deragliò il Brennero Express per un cedimento della massicciata 
ma allora non morì nessuno. Anche tra Ferrovie e Regione (che tenta di dirottare su ferro 
un bel po' di traffico su gomma) la polemica è annosa con tanto di minacce di revoca di 
concessione per i ripetuti disservizi. Intanto sembra una beffa la celerità dei lavori per la 
controversa linea ad alta velocità a un pugno di chilometri da Modena.  
Ogni ipotesi sulla sciagura è prematura. L'unica cosa che emerge con chiarezza dagli 
addetti ai lavori è che, se tutto fosse dipeso dal mancato avvistamento del rosso, la 
presenza a bordo di un ripetitore di segnale avrebbe evitato la strage. Lo spiega l'addetto 
alla sicurezza dei lavoratori della stazione di Verona. Si chiama Salvatore Messina ed è 
dell'Orsa. Quel tratto i macchinisti lo sanno bene quanto sia pericoloso, il sindacato lo 
aveva scritto nero su bianco. Il meccanismo segnala con anticipo il semaforo e se il 
macchinista non lo vede provoca la frenatura automatica del convoglio. Fioccano alle radio 
democratiche di Bologna le testimonianze dei lavoratori sulla pericolosità di correre nella 
nebbia: «Non ci sono che i nostri occhi». Una litania che si ripete dopo ogni incidente, 
sempre più spesso dopo la privatizzazione delle ferrovie.  
Tra i primi a non restare indifferente e a volersi rendere conto di persona c'è il procuratore 
capo di Bologna, Enrico Di Nicola, coordinatore del pool che indaga su disastri e 
terrorismo. Uno dei due treni doveva essere fermo, conferma, e assicura che si andrà fino 
in fondo. L'ipotesi di reato è quella di disastro ferroviario colposo. Arrivano autorità 
provinciali e regionali. Il pm Cieri sequestra documenti e memorie nelle stazioni di 
Crevalcore e S. Felice Panaro. Anche Trenitalia e Lunardi che arriverà sul luogo della 
sciagura stanno cercando di far luce ma il ministro delle devastanti grandi opere e di un 
governo che taglia su salari, servizi e sicurezza non rinuncerà alla tentazione di provare a 
scaricare le responsabilità sugli esecutivi che hanno preceduto quello di Berlusconi. Si 
allontana senza fare dichiarazioni, invece, il vescovo di Bologna, monsignor Cafarra e 
anche Prodi va via con poche parole destinate alle famiglie delle vittime.  
Checchino Antonini 
(ha collaborato Davide Turrini)  
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La strage dei pendolari . Il treno dei lavoratori soprannominato «infinitamente 
rischioso» 
 
ERNESTO MILANESI. VERONA . Un treno di pendolari. Un viaggio quotidiano per 
lavoratori, studenti, migranti. Quelli che non hanno alternative o non possono permettersi 
l'auto. Sull'IR 2255 nella stazione di Porta Nuova ogni giorno alle 11.39 salgono i pendolari 
diretti verso la Bassa veronese o addirittura l'Emilia. Ieri mattina, un altro viaggio con meno 
ragazzi perché scuole e università riprendono a pieno ritmo solo lunedì. In carrozza, i soliti 
passeggeri. Gente che per lavoro deve raggiungere Bologna. Gente che sale e scende fra 
quattro province: da Isola della Scala a Ostiglia nel Mantovano; da Mirandola nel 
Modenese fino a San Giovanni in Persicelo alle porte di Bologna. Extracomunitari e 
badanti che si spostano così. Donne e pensionati che frequentano mercati, ospedali, 
parenti lungo la linea ferroviaria. Giovani che alle 13.29 contavano di essere a Bologna per 
un appuntamento fuori dalle aule. E' la linea dei pendolari. Era uno dei tanti treni-bus che 
in Veneto ogni giorno rappresentano la scelta obbligata degli «ultimi» nella piramide della 
mobilità. Per Trenitalia, IR è la sigla del convoglio. Per i viaggiatori, si legge Infinitamente 
Rischioso: i ritardi sono all'ordine del giorno, ma spesso il viaggio riserva altre scomode 
sorprese. Ieri l'IR 2255 Verona-Bologna si è trasformato in un Inferno su Rotaia, lungo il 
binario morto della rete ferroviaria più trasandata del Nord. Si contano morti e feriti. Si 
riapre la polemica sulla sicurezza. Si annunciano inchieste e verifiche postume. Eppure, in 



Veneto, il contenzioso dei pendolari con Trenitalia aveva perfino convinto l'assessore 
regionale di Forza Italia a sposare senza riserve petizioni, proteste, denunce dei 
viaggiatori. Renato Chisso per una mattina aveva condiviso l'Odissea dei pendolari veneti. 
L'assessore regionale in versione Gabibbo (con tanto di microtelecamera sulla montatura 
degli occhiali) aveva commentato: «Trenitalia dovrà fare i conti con la Regione. E' 
pazzesco un servizio del genere nel terzo millennio: sembravano i carri bestiame della 
prima guerra mondiale». A marzo, la giunta Galan aveva sanzionato per 540.276 euro i 
disservizi di Trenitalia. Del resto, nel corso del 2004 si sono registrati decine di episodi 
clamorosi. Al punto che l'Anci Veneto aveva stilato un durissimo documento: «Ogni giorno 
migliaia di persone utilizzano il treno per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio ma sono 
costretti a fare i conti con disponibilità ridotte di corse e conseguente sovraffollamento dei 
vagoni, ritardi e incurie. E a pagare sono soprattutto i pendolari che provengono dalle zone 
montane e dai paesi ai margini delle principali linee ferroviarie». 
 
Negli ultimi mesi, i treni dei pendolari in Veneto si sono rivelati sempre più disastrosi. 
Ottobre: 200 passeggeri bloccati lungo la Padova-Mantova. Sempre in autunno, altri 400 
viaggiatori «prigionieri» per un'ora e mezzo nei treni fermi a ridosso della stazione di 
Vigonza-Pianiga. Il 22 novembre un duplice guasto paralizza le linee Udine-Venezia e 
Belluno-Venezia bloccando la rete regionale. Un mese dopo, stazione di Mogliano alle 
8.28 per venti minuti c'è un vero e proprio assalto all'IR. Senza dimenticare, la rischiosa 
situazione di marzo: per sette ore macchinisti costretti a viaggiare «a vista» lungo la 
Treviso-Vicenza. Non c'è provincia veneta senza il suo «comitato pendolari». Carmine 
Quaglia della Federconsumatori conferma: «In Veneto la situazione è decisamente 
peggiore che nel resto d'Italia. Soltanto noi abbiamo una media di cento reclami al mese 
sui disservizi di Trenitalia. Interessano in particolare le tratte Verona-Vicenza-Mestre, 
Venezia-Bassano e la linea che passa per Conegliano».  
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«Su quella linea guidiamo a vista»  
 
La causa della sciagura è l'assenza del più elementare sistema di sicurezza ferroviario: la 
«ripetizione del segnale in macchina». Ossia la frenata automatica in prossimità del 
semaforo rosso, che esiste su tutte le tratte a doppio binario FRANCESCO PICCIONI 
C'una prima cosa certa: sul tratto di ferrovia che va da Bologna a Verona non c'è il 
normale «segnale di ripetizione in macchina». Ossia quel dispositivo elettronico - 
combinazione tra una serie di sensori posti lungo i binari e un decodificatore a bordo - che 
interviene per far rallentare o frenare automaticamente il treno quando ci si approssima a 
un semaforo fermo sul giallo o il rosso. Non stiamo parlando di una tecnologia 
costosissima, né di una rarità. Tutte le tratte ferroviarie italiane a doppio binario ne sono 
provviste, è la normalità. Nè stiamo parlando di una linea secondaria (come è il caso della 
Porrettana, lungo la quale - il primo ottobre del 2003 - si verificò l'incidente di Casalecchio 
Garibaldi, un morto e 127 feriti). Sulla Verona-Bologna passa un traffico che è l'analogo 
ferroviario dell'autostrada del Brennero, un'enormità. Solo che prima di Bologna e dopo 
Verona si va su due binari, mentre tra le due città resiste da 60 anni questo «collo di 
bottiglia». Una decina di anni fa si parlava insistentemente della necessità del raddoppio; 
erano stati anche definiti i finanziamenti, ma la cosa fu lasciata cadere nell'attesa di vedere 
quali tratte sarebbero diventate ad «alta velocità», e i finanziamenti finirono altrove. Solo 
nel `99 sono inziati i lavori, con termine previsto per il 2008.  
La dinamica dell'incidente - secondo quanto riferito dai primi rilevamenti - è perciò 
abbastanza chiara: c'era nebbia, e fitta. I macchinisti dei due treni guidavano i loro 



mastodonti d'acciaio con le stesse misure di sicurezza adottate da ognuno di noi guida la 
macchina: gli occhi. Con le stesse probabilità di non vedere un segnale, ma senza 
possibilità di sterzare per evitare l'impatto. Il treno merci aveva il segnale di «andare in 
deviata» sul binario di parcheggio all'interno della stazione della Bolognina; quello 
passeggeri ha «bucato il rosso» ed è arrivato all'impatto prima che il merci deviasse. 
Perché sia accaduto è ancora da stabilire: prima del segnale rosso c'era anche un giallo 
(che obbliga a rallenatare). «Difficile - ci spiegano - che non abbiano visto due segnali di 
seguito». Oppure, ipotizza un altro, «può aver giocato l'abitudine a guidare spesso su 
tratte con la frenata automatica». Diranno così, ma questo non è affatto un «errore 
umano»: quella linea senza frenata automatica è una trappola in cui, statisticamente, 
qualcuno doveva cadere, prima o poi.  
C'è intanto da chiedersi quali fossero le condizioni fisiche dei macchinisti al momento dello 
scontro frontale. Sulla motrice dell'interregionale c'erano un macchinista e un capotreno di 
Bologna, che esser per lì a quell'ora (le 14) avevano preso servizio quasi certamente tra le 
4 e 5 della mattina. Ma stare in cabina non è il mestiere del capotreno, che in questi anni 
di «privatizzazioni» è stato «formato» per adempiere una funzione più commerciale 
(biglietteria in carrozza, servizi ai clienti, ecc), sommate a quelle che un tempo erano le 
competenze del capostazione (dare il via al convoglio, ecc). Il macchinista, dunque, opera 
di fatto da solo, in contrasto con i regolamenti che prescrivono ancora il «doppio agente». 
L'azienda preme da tempo per arrivare a questa soluzione normativa, introducendo in 
sostituzione del macchinista l'«uomo morto», o sistema Vacma: un pedale che va premuto 
dal macchinista ogni minuto circa per «dimostrare» di essere sveglio. Naturalmente 
l'«uomo morto» non può garantire che il macchinista abbia effettivamente visto un segnale 
di pericolo, quindi come sistema di «sicurezza» è molto debole. Ma l'importante, per 
l'azienda, è che sia solo, così si risparmia. Se capita un incidente, tanto, paga 
l'assicurazione. Abbiamo ormai ascoltato decine di ferrovieri e il discorso è unanime. Nelle 
ferrovie italiane «privatizzate» (ma è ancora il ministero del tesoro l'unico azionista) si 
ricerca il profitto, non più la sicurezza del servizio pubblico. Su ogni altra ragione domina il 
taglio dei costi; e gli investimenti (ancora di fonte statale) vengono impegnati di preferenza 
per il «settore di punta» (l'«alta velocità», i cui costi di impianto sono altissimi e crescenti). 
I lavoratori che contestano scelte normative contrattualmente dubbie o addirittura 
pericolose (ed escluse dalla legge 626) rischiano in proprio, esponendosi a sanzioni 
sempre pesantissime (sospensioni, in genere). Un mix di autoritarismo sul personale - 
ridotto ormai alla metà di quello dei primi anni `90 - e «risparmio eccessivo» sui sistemi di 
sicurezza: non è proprio il clima migliore, per viaggiare sicuri. 
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Una rete a binario unico  Lunardi: «Ritardi per colpa del centrosinistra». Bersani: 
«Non è vero»  
10.000 chilometri La maggior parte delle linee italiane sono su «semplice binario». I 
lavori sulla Bologna Verona proseguono dagli anni '70 
 
SARA MENAFRA. La rivendicazione su quanto il governo ha già fatto per migliorare la 
sicurezza dei treni è partita in automatico, a qualche ora dall'incidente. Il ministro delle 
Infrastrutture Pietro Lunardi, prima ancora di giungere sul luogo della tragedia bolognese 
ha subito annunciato: «Il raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona è inserito nella 
Legge Obiettivo, i relativi progetti sono approvati e già stanziati i finanziamenti. In passato i 
governi di sinistra hanno rallentato il potenziamento delle reti i cui fondi sono stati invece 
sbloccati grazie all'intervento della legge Obiettivo». Il diessino ed emiliano Pierluigi 
Bersani gli ha risposto precisando che «dopo il blocco dei primi anni `90, i lavori per il 



raddoppio della Bologna-Verona furono riavviati a partire dal 1999» e ha chiesto che il 
ministro riferisca in parlamento. Guardando i dati dello sviluppo delle ferrovie italiane, 
però, si scopre presto che le responsabilità su questo fronte sono antiche e trasversali. La 
linea Bologna Verona è a binario unico come la maggior parte dei collegamenti ferroviari, 
italiani: 9.900 chilometri sui 16.200 complessivi. Una parte di queste tratte è vecchia e 
poco frequentata, dunque i rischi sono bassi. Il tratto protagonista della tragedia di ieri, 
invece, è uno di quelli mediamente trafficati eppure ancora su «semplice binario». I 
progetti di raddoppio risalgono non al `99 ma agli anni `70 e nel corso dei decenni sono 
stati finanziati e bloccati più volte. Gli ultimi interventi erano riusciti a far arrivare il doppio 
binario fino a San Giovanni in Persiceto, una decina di chilometri a sud del luogo 
dell'incidente. Cinque minuti di percorso in più hanno fatto la differenza. 
 
Sulle linee a «semplice binario» come questa non c'è nessun sistema di sicurezza che non 
sia l'occhio umano. Non c'è il ripetitore di segnale, che trasmette sulla motrice l'indicazione 
proveniente dal semaforo e blocca automaticamente il treno, e non c'è l'«uomo morto», un 
antiquato sistema di verifica dell'attenzione del guidatore. A un unico macchinista spetta il 
compito di gestire l'intera vettura passeggeri, con l'aiuto del capotreno. 
 
«In una parte delle tratte a binario unico non c'è un vero pericolo, perché il traffico è molto 
limitato - spiega Stefano Maggi (autore del libro «Le Ferrovie» edito da Il Mulino e docente 
di Storia delle comunicazioni all'università di Siena) - in alcuni punti però ci sono delle 
strozzature che limitano tutta la circolazione». L'elenco è lungo: la Milano Tirano, che 
collega la capitale del Nord ai laghi, la «pontremolese» tra La Spezia e Parma, la 
Ventimiglia Genova, la Ancona Roma. E poi la Messina Palermo, l'intera regione 
Sardegna, la Taranto Reggio Calabria. 
 
Una falla nel sistema nata e cresciuta insieme alle ferrovie italiane, come spiega ancora 
Maggi: «Il problema è che dal 1939 al 1965 non c'è stato nessun intervento di raddoppio 
della linea e le tratte a doppio binario erano poche anche prima». Durante il fascismo e 
fino agli anni `50 la scelta è stata quella di elettrificare, piuttosto che raddoppiare. «E' stata 
una linea suicida anche in prospettiva: gli interventi dagli anni `70 in poi hanno dovuto 
tenere conto dell'urbanizzazione».  
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2004 ANNO NERO  
 
Quello che si è appena concluso è stato un anno nero per il trasporto su rotaia., Ben 
undici incidenti in 12 mesi, calcolando solo i più importanti.  
9 GENNAIO . Sulla linea Calalzo-Longarone un treno parte da solo, forse per un guasto ai 
freni, e corre senza controllo per 25 chilometri su un binario unico. Non ci sono morti, per 
pura fortuna  
20 MARZO . Stresa, Piemonte. Due Euronotte, il Parigi-Roma e il Roma- Parigi, si 
scontrano sulla linea del Sempione. Muore una donna di nazionalità francese, 37 i feriti. 
Sul treno per Parigi c'erano 460 passeggeri, su quello diretto a Roma 480  
26 MARZO . Deragliano tre carrozze di un treno regionale partito dalla stazione di Como 
San Giovanni e diretto a Milano Porta Garibaldi, sembra a causa di un guasto al semiasse 
di una carrozza. A bordo del treno c'erano circa 50 persone. Nessun ferito, linea interrotta  
27 APRILE . Nel Beneventano, a Paolisi, un uomo viene travolto da un treno diretto a 
Napoli mentre attraversa con la sua auto un passaggio a livello incustodito.  
16 MAGGIO . Scontro a Serravalle Scriva (Al), sulla linea Genova-Torino. Muore una 



donna, 36 i feriti. I macchinisti franano dopo aver notato una anomalia sulla linea e alcuni 
vagoni deragliano. Il locomotore sfonda una casa, fortunatamente vuota. Altri vagoni 
deragliano a sinistra e vengono travolti da un locomotore che viaggiava sulla stessa linea  
13 SETTEMBRE . il treno 4441 da Torino per Cuneo deraglia all'altezza del bivio Madonna 
dell'Olmo, vicino Cuneo. Muoiono due persone  
22 SETTEMBRE . Due motrici si scontrano sulla Salerno-Foggia nei pressi di Lagopesole 
di Avigliano. Stavano svolgendo lavori di manutenzione. Muoiono due operai  
30 SETTEMBRE . Un treno regionale proveniente da Porretta Terme imbocca un binario 
morto poco dopo poco dopo la stazione di Casalecchio Garibaldi. 127 feriti  
26 OTTOBRE . Alla stazione Termini due vagoni di un treno in manovra finiscono contro 
un palo dell'alta tensione. Nessun ferito, ma ritardi e disagi  
2 DICEMBRE . In provincia di Taranto, nei pressi di Palagianello, si scontrano un treno 
merci e un treno passeggeri. Rimangono ferite diverse decine di persone. Un ragazzo 
subisce l'amputazione del braccio  
13 DICEMBRE . Il treno Euronight 363 proveniente da Lione e diretto a Venezia per una 
manovra sbagliata durante l'aggancio di quattro carrozze provoca otto feriti  
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BOLOGNA I Vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per estrarre dalle lamiere i 
corpi, tutti identificati Schianto fra treni, i morti sono 17 Tra le vittime un giovane 
veronese. Clamoroso: la strage perché mancavano «boe» da 5 euro  
 
Bologna . Se sarà confermato che l'incidente ferroviario, con un bilancio salito a 17 morti, 
avvenuto venerdì sia stato causato dal mancato rispetto da parte del macchinista del treno 
interregionale di un segnale di arresto nella stazione Bolognina di Crevalcore per 
consentire l'incrocio con il merci proveniente da Bologna, investigatori e tecnici dovranno 
anche interrogarsi sul perché dell'infrazione. Pare ci sia stata anche una telefonata tra il 
capostazione di San Felice del Panaro e i macchinisti del treno per evitare l'impatto. A 
tarda notte c'è stato il riconoscimento di tutte le vittime. Tra esse c'è Matteo Sette, 26 anni, 
di Verona. Si fa strada una clamorosa indiscrezione: sarebbe bastata una semplice "boa" 
elettronica da 5 euro per evitare l'ultimo disastro. "Boa" perché funziona appunto come un 
segnalatore che invia un impulso al congegno già presente sulla gran parte delle motrici di 
Trenitalia e che segnala se la via è libera o se il convoglio deve fermarsi. «Ma su questa 
tratta da Verona a Bologna non le hanno messe», ha raccontato un macchinista. Intanto è 
scontro sulla sicurezza nei trasporti. Il ministro Lunardi giovedì 13 riferirà in Parlamento. 
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Tutti i corpi sono stati identificati 
 
BOLOGNA -Questi nomi delle vittime accertate.  
VINCENZO DEBIASE, macchinista residente a Imola. Avrebbe compiuto 46 anni il 
prossimo 3 febbraio. Guidava l'interregionale Verona-Bologna.  
PAOLO CINTI, 49 anni, bolognese, capotreno sull'interregionale.  
FRANCESCO SCARAMUZZINO, manovratore nato a Locri. È morto alla vigilia del suo 38. 
compleanno dopo essere stato da poco promosso capostazione.  
EQUIZIO ABATE, 46 anni, di Milano, macchinista del treno merci, 2 figli.  
CIRO CUCINIELLO, 42 anni, residente a Milano, macchinista del treno merci. … 
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«La linea era più sicura negli anni `50»  
Valanga di critiche per Lunardi. Un ex ferroviere: «Disattivato il sistema degli anni 
`80» 
 
SA. M. Il governo ha tagliato circa un miliardo all'anno dei finanziamenti destinati alla 
sicurezza ferroviaria negli ultimi due anni senza mai pensare di mettere un sistema di 
sicurezza sulle linee a binario unico come la Bologna-Verona. Anzi tagliando i pochi 
sistemi preesistenti. Il day after della tragedia bolognese è quello in cui la destra tace, 
Trenitalia annuncia dati precisi per i prossimi giorni e i politici locali, oltre a qualche 
sindacalista e qualche voce nazionale, provano a fare i conti e capire dove stanno le 
colpe. Il consiglio comunale di Crevalcore in tarda mattinata apre le porte alla discussione 
pubblica. Fa capolino qualche parlamentare nazionale come il verde Paolo Cento, diversi 
amministratori e consiglieri locali, la Provincia di Bologna. Tutti esterrefatti e arrabbiati. 
Perché il primo dato che emerge, nelle discussioni del consiglio di Crevalcore, così come 
nei conteggi fatti a Roma e a Milano, è che negli ultimi anni i soldi per la sicurezza sono 
sempre e solo diminuiti. «Non voglio fare polemica proprio oggi perché siamo distrutti dal 
dolore. Ma il Governo deve prendersi le sue responsabilità - dice per tutti Valeria Rimondi, 
sindaco di Crevalcore - Rimane un fatto: quella linea era antiquata. Patisce delle 
insufficienze e sono insufficienze gravi». 
 
I conti in tasca a Trenitalia e al suo unico azionista, palazzo Chigi non perdonano: «Il 
provvedimento - spiega Franco Raffaldini, responsabile trasporti dei Ds -sulla riduzione 
delle tasse prevede un ulteriore taglio sugli investimenti alle ferrovie». Negli ultimi anni 
sono stati tagliati circa 5.000 euro destinati alla sicurezza. L'unica spesa strutturale rimasta 
in piedi è quello per l'entrata in funzione del Vacma, il cosiddetto «uomo morto», un 
sistema di controllo dell'attenzione del conducente che i macchinisti contestano da tempo 
e che sancirà il passaggio definitivamente al conducente unico su tutte le linee. Il 
finanziamento per questo progetto scade del 2005. «Dai segnali che riceviamo sembra 
che la prossima spesa ad essere tagliata sarà questa, che pure noi contestiamo», spiega 
un macchinista dell'Orsa di Bologna chiarendo anche che la fermata di dieci minuti decisa 
per mercoledì prossimo da tutta la categoria «sarà anche una occasione per parlare di 
nuove iniziative di lotta sulla sicurezza». 
 
Per molti la scoperta più amara è che oggi sulla linea per Verona non c'è alcun sistema di 
controllo. Un programma di aggiornamento di tutta la rete c'era, spiega Dario Balotta 
segretario lombardo della Fit Cisl, ma non è mai stato finanziato. «Nel `98, l'ex ad di Fs 
Cimoli annunciò di voler mettere 7 mila km di rete in Automatic trafic control, Atc; ma la 
scorsa estate, quando si dimise, ne erano stati messi solo 240 km». Il risultato è stato che 
i treni di oggi sono meno sicuri persino di quelli degli anni `50. Mauro Bosi, consigliere 
regionale della Margherita entrato in politica durante le lotte per il raddoppio della linea 
racconta che a quell'epoca proprio suo padre era l'addetto che, nei giorni di nebbia, 
piazzava dei petardi detonanti sui binari in prossimità del semaforo. «Non immaginavo 
proprio che non ci fosse alcun sistema di sicurezza». «A partire dagli anni `80 e fino agli 
anni `90 un sistema elettrico c'era» racconta Erminio Tassinari, ex ferroviere ed ex 
assessore comunale di un comune della zona. «Erano delle boe che trasmettevano il 
segnale del semaforo a bordo. Poi è stato eliminato, dicevano che i costi erano troppo 
alti». Molti dei dubbi emersi in queste ore sono finiti nell'interrogazione parlamentare 
presentata dai parlamentari di sinistra eletti in Emilia romagna ( i primi firmatari sono i Ds 
Walter Vitali, per il Senato e Katia Zanotti per la Camera) al ministro Pietro Lunardi che 
martedì sarà alla commissione trasporti della camera. 



 
Davanti a dati tanto duri frenare la polemica politica è difficile. Ci prova il sindaco di 
Bologna, Sergio Cofferati. «E' il momento del dolore e della solidarietà, le polemiche 
vanno ora accantonate. La riflessione e la ricerca delle responsabilità seguiranno», dice 
annunciando che nel giorno del funerale delle vittime sarà proclamato il lutto cittadino. E 
fuori dalla discussione si tiene ovviamente il presidente Ciampi che si dice 
«profondamente addolorato e turbato» per le tragiche conseguenze dell'incidente 
ferroviario. Ma persino il moderato Luciano Violante ha spiegato che martedì chiederà al 
ministro Lunardi spiegazioni e giustificazioni per quanto accaduto.  
 
Il Manifesto 9/01/05 
 
Trenitalia sotto accusa  
Dopo la strage di Crevalcore la procura di Bologna indaga sui sistemi di sicurezza e 
sulle condizioni di lavoro nelle Fs. I risultati delle autopsie sui corpi dei macchinisti 
escludono l'ipotesi di un malore come possibile causa dello scontro fra i due treni 
 
GIUSI MARCANTE. BOLOGNA . Mentre le autopsie sui corpi dei quattro macchinisti non 
hanno rilevato alcun malore prima dell'impatto, l'indagine della procura di Bologna si 
allarga e punta a Trenitalia. Si traducono in questo modo le parole del procuratore capo 
Enrico Di Nicola, che ieri mattina ha detto: «Se, e sottolineo se, si accertasse la 
responsabilità di qualcuno dei macchinisti, il discorso non si chiuderebbe, perché 
l'indagine si allarga per verificare anche le condizioni in cui lavoravano i macchinisti». E' 
una linea sciagurata la Bologna-Verona, non solo perché corre per quasi due terzi su un 
binario unico e non presenta nessun sistema di sicurezza (leggi ripetitore di segnale o 
bloccaggio automatico del treno in caso di passaggio col rosso) ma anche per una 
modifica sostanziale proprio alla stazione di Bolognina-Crevalcore, dove c'è stato lo 
scontro. E' Savio Galvani, macchinista e coordinatore nazionale dell'Orsa, a riferire che la 
distanza tra il semaforo rosso, l'ultimo che il treno si trova davanti, e lo scambio è stata 
modificata cinque-sei anni fa. «Il regolamento prevede che, se la distanza tra lo scambio e 
il semaforo rosso è inferiore a 50 metri, il treno in arrivo si fermi al primo segnale di 
protezione che è posto 1,2 km prima del cosiddetto semaforo giallo, penultimo avviso 
prima dello stop definitivo», spiega Galvani. Così era alla stazione di Bolognina-
Crevalcore, poi la distanza è stata portata a più di 50 metri. «In questo modo due treni 
possono arrivare contemporaneamente e, siccome non siamo dei - prosegue Galvani che 
è appunto un macchinista - se uno commette un errore non si deve per forza trasformare 
in un disastro». 
Galvani ovviamente non sa cosa sia successo venerdì scorso ma dice chiaramente che la 
modifica in quella stazione ha creato «un elemento di forte criticità, se lo scambio fosse 
stato allo stesso posto ci sarebbero stati 1,5 km in più per rimediare a qualsiasi errore e 
spazio maggiore per un'eventuale frenata e che un macchinista deve essere messo in 
condizione di lavorare al massimo della sicurezza». 
Si guarda anche ai precedenti partendo dal fatto più inquietante, nell'ultimo anno ci sono 
stati 12 casi di rossi non rispettati, semafori bucati e potenziali disastri mancati. L'azienda 
l'ha comunicato ai lavoratori chiedendo più attenzione con dei volantini affissi sulle 
bacheche dei luoghi di lavoro. Nessuna comunicazione né alla Polfer né alla procura. 
Proprio una mancata comunicazione di una situazione potenzialmente pericolosa creò nel 
1999 guai seri a due ingegneri delle Fs. Era il 24 dicembre e un treno merci con 
destinazione Modena fece più di sette km contromano sulla Bologna-Milano per aver 
saltato un rosso. Venne fermato ma la procura lo venne a sapere solo da un articolo del 
quotidiano Il Resto del Carlino. Oltre ai macchinisti che hanno poi patteggiato la pena il 



procuratore Luigi Persico mise sotto inchiesta anche due ingegneri, uno dei quali per 
mancata comunicazione a polizia ferroviaria e procura. Per loro il procedimento è ancora 
aperto. 
E se la procura, come ha detto Di Nicola, «controllerà tutto quello che è collegato o può 
servire alla gestione di quella linea, in quel luogo, da quando è stata costruita a oggi», il 
corredo non manca di certo. Nel 1997 un altro disastro sfiorato, la disattivazione 
dell'energia elettrica permise che due treni passeggeri non collidessero a S.Felice 
S/Panaro. Lo stesso tentativo l'aveva fatto proprio venerdì l'attuale capostazione di 
S.Felice (stazione che precede il luogo del disastro). Aveva telefonato a Bologna e 
direttamente al cellulare del macchinista quando si era reso conto che le segnalazioni non 
erano rispettate, ma i secondi per due telefonate sono troppi e l'impatto c'era sicuramente 
già stato. 
L'incarico come consulente per la procura verrà formalizzato al prof. Giorgio Diana nei 
prossimi giorni, mentre dalle autopsie dei quattro macchinisti non sono emersi malori. 
«Erano perfettamente sani», dice il dottor Michele Romanelli, che con il collega Corrado 
Cipolla D'Abruzzo le ha eseguite. Ora saranno fatti i prelievi per gli esami alcolemici e 
tossicologici, e il magistrato ha concesso due mesi di tempo per i risultati. Da domani 
quindi anche le famiglie dei macchinisti potranno riavere i corpi dei loro cari per le 
cerimonie funebri, che si terranno per tutte e 17 le vittime in forma privata nelle proprie 
località.  
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«Via il sistema Vacma» Sicurezza, dal sindacato Sma esposto alla procura 
 
GI. MA. BOLOGNA Finiranno di metterlo a punto questa mattina, nella loro sede in 
stazione centrale. Un esposto alla procura di Bologna per chiedere maggiori condizioni di 
sicurezza sulla linea teatro del disastro. Lo scriveranno i sindacalisti dello Sma (Sindacato 
Macchinisti e Attività Ferroviarie) che ha da tempo in corso una battaglia contro il Vacma 
(chiamato anche «uomo morto»), il pedale che va premuto ogni 55 secondi come modo 
per accertarsi che il conducente sia vigile. Il sistema è in uso sui treni, come 
l'interregionale Bologna-Verona dove c'è un solo conducente affiancato dal capotreno. Il 
sindacato ha fatto anche una manifestazione a Roma lo scorso 20 dicembre con altri 
sindacati autonomi proprio contro il sistema Vacma. «Hanno creato tre diverse aziende - 
scrivono i macchinisti in un volantino della bacheca Sma in stazione a Bologna alludendo 
alla divisione in tre diverse aziende dei conducenti delle vecchie Fs - ma con il Vacma ci 
stanno riunendo e forse non se ne rendono neanche conto». Il sistema è infatti in uso sia 
sui treni passeggeri che su quelli merci. Il sindacato è intenzionato a chiedere chiarimenti 
anche su come funzionava quello dell'interregionale 2255 coinvolto nel disastro. Per 
Roberto Santi, rappresentante nazionale del sindacato per la sicurezza il Vacma è «un 
sistema obsoleto, che distoglie l'attenzione del macchinista da ciò che sta facendo». 
Gli stessi commenti si trovano anche in una comunicazione fatta alla Divisione Cargo dai 
macchinisti di un merci lo scorso 27 settembre. Qui è avvenuta una sperimentazione 
mista: Scmt con Vacma. I lavoratori, in servizio sul locomotore 65L da Bologna a 
Domegliara hanno annotato gli effetti psicofisici prodotti dalla continua operazione al 
pedale. 
Fortissimi indolenzimenti e tensioni muscolari alle gambe, dolore fastidioso all'articolazione 
del ginocchio, sovraccarico di tensione che dà dolori alla cervicale ma soprattutto un 
disturbo continuo del livello di attenzione perché è forte la percezione di difficoltà a sentire 
i diversi suoni che arrivano dall'apparecchio in quanto tutti simili. Insomma una 
sperimentazione giudicata fallimentare mentre attivare il solo Scmt (sistema di controllo 



marcia treno) che comanda in automatico la frenatura del treno è ormai irrinunciabile. 
Ancora Santi fa notare che la spesa per introdurre questo sistema sarebbe di 250 mila 
euro a chilometro di linea, un po' inferiore a quella per la ripetizione continua del segnale. 
Domani i ferrovieri si riuniranno per ricordare le vittime del disastro e per mettere a punto 
un documento. Un'iniziativa aperta a tutti lavoratori partita dai sindacati di base.  
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Treni e sicurezza, le amare riflessioni di un macchinista dal letto di un ospedale 
Sono Enrico Gallici, macchinista di Palermo.  
 
L'ultimo treno su cui sono salito è il numero 1924, da Palermo a Roma. Era il 6 maggio del 
2005, è stato fermato da una frana a Pollina. Per fortuna il treno non è deragliato e i 
viaggiatori se la sono cavata con un bello spavento. Io ho subito lo scoppio e la frattura 
della quarta vertebra lombare. Adesso sto meglio, ho subito l'intervento chirurgico 
necessario a stabilizzare la colonna vertebrale e sono in attesa che il mio futuro si 
prospetti davanti. Nel mio letto di ospedale nel reparto neurochirurgia ho fatto alcune 
riflessioni e spero che riescano ad incidere nella coscienza dei miei colleghi. Eccole.  
Mi ricordo i dialoghi con i colleghi al bar, le riunioni sui turni, il contratto, il salario. Mi 
rattristo nel ripercorrere gli accordi sindacali, firmati da altri e spesso da te non conosciuti, 
non capiti, non condivisi, semplicemente subiti. Riaffiorano le lotte per il referendum, beffa 
del contratto. Fanno votare i lavoratori indistintamente su tutto il contratto da loro già 
firmato, annullando un concetto base della democrazia. Un contratto, un accordo deve 
essere votato, prima della firma, da tutti i lavoratori nella parte generale e solo dalle varie 
categorie nello specifico settoriale. Per valutare effettivamente la conoscenza, il consenso.  
Nessuna delega in bianco passiva ma partecipazione, adesione, conoscenza. Invece no!!! 
Se la tua categoria è contraria ad un contratto che ti umilia, come uomo e come 
lavoratore, ma la maggioranza, "ammesso che sia reale", vota a favore, il contratto viene 
convalidato per intero. Tu subisci anche la tua parte e come un animale da soma devi 
abituarti. Ti rivedi nel piazzale dove bastava uno sguardo, un gesto e una forza unificante 
ti faceva sentire vicino a coloro che vivono nei tuoi bisogni e nelle tue necessità. La lotta 
irruente sfociare nello sciopero. "Il freddo locomotore con la forza cieca del baleno 
bloccava tutto". Adesso invece sono loro, "i falsi manovratori del vapore", che decidono se 
devi scioperare, quando e per cosa, allo stesso tempo, con la falsa scusa della tutela degli 
utenti, ignari strumenti nelle loro mani, ti obbligano a garantire la presenza sul lavoro, tu, 
pedina nelle loro mani, viaggi nella nebbia del non dire, del non capire e del non sapere. E 
così tu, uomo che hai sentimento, il giorno del loro sciopero, vivi di sensi di colpa.  
Così d'improvviso, come in un film già visto, ti passano davanti le immagini di tutti gli 
inconvenienti ferroviari, come loro li chiamano, grandi e piccoli, noti e sconosciuti e nello 
scorrere di questi fotogrammi rivedi i volti di tutti i tuoi colleghi feriti o morti che l'indomani 
non sono tornati a casa. La rabbia lascia spazio alla ragione. Da dentro ti senti salire 
l'orgoglio della appartenenza, un lampo ti abbaglia. "Se tutti noi ci fermassimo anche per 
una sola ora". Senza consenso sindacale o rispetto per la legge sulla regolamentazione 
degli scioperi.  
Sorretti dagli utenti che vogliono viaggi sicuri spinti dal saluto dei nostri cari, forti delle 
nostre ragioni "lavorare per vivere non per morire". Forse se ritrovassimo la forza per farlo, 
la sicurezza nei nostri luoghi d lavoro, non sarebbe solo una legge scritta, un diritto da 
difendere, ma la certezza di avere un futuro da vivere.  
 
Liberazione 21/06/05 
 



Secondo una perizia, il semaforo al momento del passaggio del Roma-Campobasso 
era rosso. Domani i due lavoratori saranno interrogati dal magistrato Scontro tra 
treni, indagati i macchinisti 
 
Saranno interrogati domani, in Procura a Cassino, Mario Venditti e Gabriele Mangano, i 
due macchinisti che, martedì scorso, erano alla guida del treno interregionale Roma-
Campobasso che ha tamponato il treno interregionale Roma-Caserta nella stazione di 
Roccasecca. Un incidente che ha causato la morte di un emigrante, il ferimento della 
moglie e della figlia di quest'ultima e di altre sessantotto persone. «L'interrogatorio sarà 
ufficiale ed alla presenza degli avvocati - chiarisce il procuratore capo Gianfranco Izzo -. I 
due macchinisti, infatti, fino ad oggi sono stati ascoltati come persone informate sui fatti». I 
due devono rispondere di disastro colposo ed omicidio colposo.  
La loro iscrizione nel registro degli indagati è arrivata dopo che i due periti del Politecnico 
di Milano, il professor Diana e l'ingegner Belforte, incaricati dalla Procura, hanno 
consegnato al Sostituto Procuratore inquirente, Maria Beatrice Siravo, una dettagliata 
relazione in cui viene sottolineato un passaggio importante: la strumentazione del treno e 
l'impianto semaforico della stazione non hanno registrato avarie. Quindi al momento del 
passaggio del treno "Biferno" il semaforo era rosso. Un'ipotesi questa che, però, per 
essere avvalorata ha bisogno di una confema. Questa potrà avvenire solo all'apertura 
della scatola nera. «Un'operazione irripetibile e molto delicata - dice il procuratore Izzo - 
che dovrà essere fatta alla presenza degli avvocati di fiducia degli indagati. Solo a questo 
punto potremo capire quale sia la verità e che cosa può aver causato il disastro».  
Al di là delle responsabilità individuali, tutte da accertare, resta il fatto che da un anno i 
ferrovieri chiedono a suon di scioperi maggiori investimenti sulla sicurezza da parte delle 
Fs. Il prossimo sciopero è stato indetto per il 12 gennaio dai macchinisti autorganizzati e 
dal Sult. «Il compito della tecnologia - ricorda Raniero Casini, segretario del Sult tf - è 
quello di fare in modo di evitare che gli errori umani possano accadere o comunque di 
ridurne le conseguenze. Invece il gruppo Fs usa la tecnologia nel 90% dei casi per ridurre 
il personale. Ci si lamenta per il taglio dei trasferimenti alle ferrovie previsto dalla 
Finanziaria, ma nessuno - sottolinea Casini - dice che due terzi delle risorse previste 
dall'accordo di programma con il governo sono assorbite dall'alta velocità. L'eventuale 
errore umano di un ferroviere non scagiona comunque l'azienda, che ha responsabilità 
oggettive oltre a quelle soggettive per le cose che doveva fare e non ha fatto». Invece di 
attrezzare i locomotori per la ricezione del segnale in macchina, ricorda Casini «si mette il 
Vacma che non serve per la sicurezza, anzi è addirittura dannoso, come hanno 
riconosciuto certe Asl, e questo lo si fa al solo scopo di far condurre i treni da un solo 
macchinista, risparmiando sul personale».  
 
Liberazione 27/12/05 
 
INFORTUNIO PIACENZA: A CAPOTRENO AMPUTATI I PIEDI  

  
E' stato necessario amputare anche l'altro piede ad Antonio Di Lucio, il capotreno di 51 
anni dell'Intercity 422, diretto a Milano, coinvolto nel grave incidente di questa mattina alla 
stazione di Piacenza durante le fasi legate alla partenza del convoglio. L'uomo, ricoverato 
in rianimazione all'ospedale piacentino, non sarebbe riuscito - per cause ancora da 
accertare - a salire sul convoglio, sembra per la chiusura automatica della porta. 
Quest'ultima dovrebbe invece essere chiusa manualmente dal macchinista - in quanto 
esclusa dal blocco automatico - proprio per evitare possibili incidenti. Sono in corso 
indagini della Polfer di Bologna per ricostruire l'accaduto. Nel pomeriggio la magistratura di 
Piacenza ha posto sotto sequestro la vettura, che e' stata staccata dal convoglio ed e' ora 



ferma in stazione a disposizione dell'autorita' giudiziaria. Secondo quanto riferiscono in 
una nota i sindacati Filt- Cgil, Fit- Cisl e Uil trasporti, Ugl, Orsa , Fast Ferrovie di Piacenza 
ed Emilia Romagna, la dinamica dell'incidente - ovvero l'indebita chiusura della porta - 
sarebbe confermata dai racconti di alcuni viaggiatori che hanno assistito al fatto. I 
sindacati ricordano che "la porta dove essere chiusa dal capotreno, una volta salito sul 
treno (tra l'altro esiste un meccanismo che dovrebbe essere tarato per la chiusura 
automatica a velocita' superiori ai 5 Km orari) e non si e' riaperta quando il braccio del 
capotreno e' rimasto intrappolato in mezzo alla porta". Da qui - concludono i sindacati, che 
rilanciano il tema della sicurezza sul lavoro denunciando l'aumento dei casi di infortuni sul 
lavoro - il tentativo di liberarsi del macchinista, per non essere trascinato, che avrebbe 
causato un probabile sbilanciamento e il drammatico incidente. (AGI) 
 
AGI - 9 MARZO 2006 
 
Procura, Regione Lombardia e ministero al lavoro per fare luce sull'incidente 
Le Ferrovie Nord Milano escludono un guasto tecnico: "E' partito con il rosso" 
Malpensa express, al via tre inchieste 
L'azienda: "Errore del macchinista" 
Nello scontro il conducente del Milano-Saronno ha perso la vita 
 
MILANO - Saranno tre inchieste a cercare di fare luce sull'incidente ferroviario che ieri 
sera ha coinvolto il Malpensa Express provocando la morte del macchinista del treno 
locale Milano-Saranno e il ferimento di altre tredici persone, una delle quali in maniera 
grave. Oltre alla magistratura ordinaria, a indagare sullo scontro saranno la regione 
Lombardia e il ministero delle Infrastrutture per verificare se davvero, come sostengono in 
queste ore i vertici delle Ferrovie Nord Milano, a provocare l'incidente sia stato un errore 
umano del macchinista rimasto ucciso.  
 
Il Milano-Saronno, ha riferito oggi l'amministratore unico della Fnm trasporti Luigi Legnani, 
"è ripartito dopo la fermata secondaria nonostante il semaforo rosso di 'via impedita' 
trovandosi così in linea di collisione con il rapido proveniente dall'aeroporto della 
Malpensa".  
 
L'ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Milano in un fascicolo per il momento contro 
ignoti è quella di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo. Gli accertamenti sono 
stati affidati al pubblico ministero Nicola Piacente che già ieri sera ha fatto un primo 
sopralluogo lungo i binari delle Ferrovie Nord Milano, nei pressi della stazione di 
Garbagnate, dove è avvenuto lo scontro tra il Malpensa Express e il treno di linea diretto a 
Saronno.  
 
Il magistrato ha disposto il sequestro di tutto il Malpensa Express e di alcune carrozze del 
Milano-Saronno, ha acquisito la documentazione relativa al percorso dei treni e alla 
segnaletica e le cosiddette zone tachigrafiche, cioè le scatole nere dei treni. Nelle 
prossime ore gli investigatori hanno anche in programma di ascoltare il macchinista del 
Malpensa Express.  
 
Parallelamente saranno al lavoro anche gli esperti della regione Lombardia e gli ispettori 
mobilitati dal ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi. ''Fin da stamattina - ha annunciato 
il presidente Roberto Formigoni - ho voluto dare il via attraverso la giunta a una 
commissione di inchiesta regionale per conoscere con la massima trasparenza, le cause 
vere di questo incidente che appare molto strano''. ''Quella tratta - ha ricordato il 



governatore - è modernissima. E' una tratta a binario plurimo, addirittura in vicinanza di 
una stazione. Quindi è chiaro - ha insistito - che si tratta di un incidente che non doveva 
accadere. Conto che al più presto sapremo dire di che errore si è trattato''.  
 
Oggi intanto il traffico sulla linea interessata dall'incidente ha subito forti disagi. Le difficoltà 
dovrebbero risolversi domani, quando le Ferrovie Nord Milano contano di ripristinare la 
circolazione regolarmente. "Stiamo lavorando con tutti i mezzi - ha spiegato il presidente 
Norberto Achille - e speriamo che domani possa riprendere il traffico". L'azienda ferroviaria 
esclude che l'incidente possa essere stato causato da un guasto tecnico in quanto "i 
segnali luminosi erano tutti perfettamente funzionanti".  
 
La Repubblica 15 marzo 2006 
 
SCONTRO MILANO: FNM, TRENO SUBURBANO NON DOVEVA STARE LA'  
Il treno suburbano che si e' scontrato con il Malpensa Express non doveva essere in quel 
punto, ma fermo perche' aveva il segnale rosso in stazione. Questa e' la prima 
ricostruzione dell'incidente ferroviario che si e' verificato ieri sera nei pressi della stazione 
di Garbagnate Serenella delle Ferrovie Nord Milano sulla linea Milano-Saronno. Le 
Ferrovie Nord questa mattina hanno fatto una prima ricostruzione dell'accaduto e Luigi 
Legnani, amministratore unico di Ferrovie Nord trasporti, ha spiegato che tutte le 
operazioni su quella tratta di binari sono registrate e le registrazione a bordo del treno e a 
terra ora "sono nelle mani degli inquirenti"; per capire meglio cosa e' accaduto occorre 
aspettare gli esiti dell'inchiesta. Il treno suburbano diretto a Saronno, secondo FNM, aveva 
incontrato, prima della stazione un semaforo giallo, di avvertimento, poi seguito da un 
semaforo rosso che doveva indurre il macchinista a fermare il treno perche' il binario 
antistante era occupato. Sul quel binario, infatti, era presente il Malpensa express 
proveniente dall'aeroporto e non stava sul binario veloce, quello che normalmente 
percorre. A Saronno, infatti, il treno e' stato deviato su un binario cosiddetto lento, perche' 
quello veloce era occupato da un treno proveniente da Varese con problemi al locomotore. 
Alle Ferrovie Nord spiegano che i segnali luminosi erano perfettamente funzionanti. Sul 
treno suburbano, vecchio di 50 anni, ci sono sistemi per i quali, in caso di malore del 
macchinista, il treno si blocca automaticamente. Ma se questo e' efficiente, spetta a lui 
l'attenzione sui segnali luminosi che indicano se il binario antistante e' occupato o meno. 
Quindi e' il conducente che deve provvedere a fermare il treno in caso di segnale luminoso 
rosso. 
La Repubblica News Online 15/03/06 
 
 

MORTI & FERITI: MANUTENTORI – DITTE D’APPALTO 
 
OPERAIO MUORE TRAVOLTO DA UN TRENO 
 
SENIGALLIA (Ancona) – Un operaio è morto ieri travolto da un treno merci in transito 
lungo la ferrovia adriatica all'altezza della periferia sud di Senigallia. A.C., 53 anni, di Fano 
(Pesaro), sbandieratore incaricato di segnalare ai compagni l'arrivo dei treni, aveva 
regolarmente avvistato e segnalato il merci 50139, in marcia da Bologna verso Ancona. 
Tutti gli operai si sono allora tolti dai binari, mentre A.C. – stando a quanto è stato riferito – 
si sarebbe attardato per spostare una macchina utilizzata per avvitare e svitare i bulloni. 
Questo ritardo gli sarebbe stato fatale, perché sebbene il treno abbia rallentato in vista 
degli uomini, non è ugualmente riuscito ad evitare l'operaio, che è morto sul colpo.  



 
La Gazzetta del Sud 1 Ott 1998 

5 novembre 1998 
Novara, due operai di 27 e 30 anni delle Ferrovie Nord di Milano vengono investiti da un 
convoglio ferroviario dopo aver effettuato l'installazione delle sbarre ad un passaggio a 
livello incustodito. (Fonte: Ambiente e Lavoro Onlus - sezione Toscana) 
 
IN TRIBUNALE . Operaio ucciso dal treno, slitta il verdetto.  MARCO BENARRIVO  
 
Un treno che sfrecciava a 105 chilometri all'ora travolse quasi quattro anni fa un operaio 
che svolgeva alcuni lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria nei pressi della stazione 
di Senigallia. L'uomo, Alfredo Cimarelli, che lavorava per la Vecchia Cooperativa 
Braccianti di Fano, morì sul colpo dilaniato dall'impatto con la locomotiva. Era attesa ieri 
da parte del Tribunale di Senigallia, presieduto dal giudice Vincenzo Capezza, la sentenza 
per l'accusa di omicidio colposo a carico di tre dirigenti delle ferrovie e di due responsabili 
della ditta per la quale l'operaio deceduto prestava la propria opera, tutti sotto processo 
per omissione colposa di cautela contro gli infortuni sul lavoro.  
L'assenza di uno degli avvocati difensori ha fatto slittare al prossimo 12 giugno il 
pronunciamento del giudice. Il Pubblico Ministero ha chiesto per gli imputati pene variabili 
dai 2 ai 6 mesi di reclusione, condanne abbastanza lievi in quanto, pur riconoscendo la 
colpa dei dirigenti sotto processo, la loro è stata ritenuta una responsabilità meramente 
oggettiva e non diretta rispetto a quanto accaduto.  
Gli imputati sono: Maurizio Bucari, 37 anni di Senigallia, capo del tronco ferroviario; 
Angelo Mezzabotta, 53 anni di Ancona, responsabile del mantenimento e dell'efficienza 
della linea; Paolo Pallotta, 44 anni di Falconara, capo ufficio al movimento nonché i Fanesi 
Giorgio Pigalarga e Maurizio Silvi, amministratori della cooperativa che svolgeva il lavoro 
in appalto per conto delle Ferrovie.  
Tutti si sono difesi in aula sostenendo di aver rispettato e messo in atto tutte le cautele che 
la legge prevede per la sicurezza dei cantieri aperti sulla linea ferroviaria e che la tragedia 
è stata dunque provocata esclusivamente dalla fatalità. L'operaio morto si trovava sui 
binari per manovrare un'incavigliatrice, una macchina che serve per stringere i bulloni delle 
traversine. Un lavoro di normale manutenzione che Cimarelli, operaio esperto, aveva 
svolto centinaia di volte. Una persona aveva il compito di segnalare con una bandiera 
l'arrivo dei treni, mentre altri quattro operai, oltre a Cimarelli, erano al lavoro sulle 
macchine. Avvistato un treno merci in arrivo il segnalatore ha sollevato la sua bandiera 
ma, mentre gli altri operai hanno abbandonato i binari, Cimarelli, forse non accorgendosi 
del segnale, ha indugiato nel tentativo di togliere dalla linea l'incavigliatrice con cui 
lavorava. Troppo tardi per evitare l'impatto: il treno investì Alfredo Cimarelli uccidendolo 
sul colpo.  
 
Il Messaggero 22/02/02 
 
Un operaio fu travolto dal treno. Assolti altri due dirigenti delle Ferrovie e i 
responsabili dell’azienda che aveva in appalto le opere 
Sei mesi per la morte sui binari 
Condannato il senigalliese Maurizio Bucari, capo del tronco ferroviario locale  
di MARCO BENARRIVO 
 
Una condanna e quattro assoluzioni. Questa la sentenza emessa ieri dal Tribunale di 
Senigallia per tre dirigenti delle ferrovie e due amministratori di una ditta incaricata di 



svolgere lavori sulla linea ferrata. L'accusa era quella di omissione colposa di cautela in 
materia di infortuni sul lavoro in relazione alla morte, avvenuta il 30 settembre 1998, di 
Alfredo Cimarelli, operaio della Vecchia Cooperativa Braccianti di Fano, travolto da un 
treno che sfrecciava a 105 chilometri all'ora mentre svolgeva alcuni lavori di manutenzione 
sulla linea ferroviaria nei pressi della stazione di Senigallia. L'uomo morì sul colpo dilaniato 
dall'impatto con la locomotiva. Ieri il Tribunale di Senigallia, presieduto dal giudice 
Vincenzo Capezza, ha emesso la sentenza di condanna a sei mesi di reclusione, pena 
sospesa, e a 400 euro di ammenda per Maurizio Bucari, senigalliese di 37 anni, capo del 
tronco ferroviario di Senigallia. Nessuna responsabilità diretta invece a carico degli altri 
due dirigenti delle ferrovie imputati. Sono stati assolti infatti per non aver commesso il fatto 
Angelo Mezzabotta, 53 anni di Ancona, responsabile del mantenimento e dell'efficienza 
della linea, e Paolo Pallotta, 44 anni di Falconara, capo ufficio al movimento. Quest'ultimo 
è stato comunque condannato a 600 euro di ammenda per inadempienze sul controllo dei 
lavori. Sotto processo erano anche due dirigenti della cooperativa fanese, appaltatrice dei 
lavori, per la quale lavorava l'operaio deceduto. Si tratta di Giorgio Pigalarga e Maurizio 
Silvi. Anche a carico di quest'ultimo comunque sono state riscontrate alcune inadempienze 
sull'organizzazione del lavoro punite con 600 euro di ammenda. In pratica il giudice ha 
ritenuto il solo Bucari responsabile in qualche misura dell'incidente mortale. Questo perché 
il capo tronco di Senigallia aveva in prima persona organizzato il cantiere. Alfredo 
Cimarelli si trovava il 30 settembre 1998 sui binari a poche centinaia di metri a sud della 
stazione di Senigallia. Il suo compito era quello di manovrare un'incavigliatrice, una 
macchina che serve per stringere i bulloni delle traversine. Un lavoro di normale 
manutenzione che Cimarelli, operaio esperto, aveva svolto centinaia di volte. Una persona 
aveva il compito di segnalare con una bandiera l'arrivo dei treni, mentre altri quattro 
operai, oltre a Cimarelli, erano al lavoro sulle macchine. Avvistato un treno merci in arrivo 
il segnalatore ha sollevato la sua bandiera ma, mentre gli altri operai hanno abbandonato i 
binari, Cimarelli, forse non accorgendosi del segnale, ha indugiato nel tentativo di togliere 
dalla linea l'incavigliatrice con cui lavorava. Troppo tardi per evitare l'impatto: il treno ha 
investito Alfredo Cimarelli uccidendolo sul colpo.  

Il Messaggero – cronaca di Ancona 22/02/02 
 
Muore “risucchiato” dal treno  
Osiglia (Sv) - Stava dipingendo i pali della linea aerea della stazione di Torreberetti, un 
piccolo centro della Lomellina, in provincia di Pavia, quando è transitato un treno, che lo 
ha praticamente risucchiato. Lo spostamento d’aria, infatti, gli avrebbe fatto perdere 
l’equilibrio, l’uomo è caduto, ha sbattuto la testa contro un vagone ed è morto sul colpo, a 
causa del violento trauma cranico. Questa la tragica fine cui è andato incontro ieri Carlo 
Roveta, operaio, sessantatreenne, residente ad Osiglia, in via Giacchini 35, che si trovava 
in Piemonte da lunedì per motivi di lavoro. L’incidente è accaduto poco prima delle 15: 
Roveta, dipendente della Sifel, una ditta di Alessandria che si occupa di manutenzione 
ferroviaria stava svolgendo nella zona alcuni interventi per conto di Trenitalia, stava 
lavorando nei pressi dei binari, quando è passato il diretto Alessandria-Mortara, partito 
dalla stazione del capoluogo piemontese alle 14,20.  
Secondo il capostazione del paesino pavese «il convoglio è stato annunciato regolarmente 
dall’altoparlante», ma lo sfortunato operaio, che non ha prestato attenzione oppure era 
semplicemente distratto, non si è spostato dalla massicciata. Il macchinista non si è 
accorto di nulla, il treno ha proseguito la corsa e solo dopo il suo passaggio alcuni uomini 
del personale della stazione hanno notato il corpo disteso. Sono stati chiamati i soccorsi, 
ma per Roveta non c’era più nulla da fare. La salma è stata trasportata all’obitorio 
dell’ospedale di Vigevano sono stati avvisati i familiari. Da Osiglia sono partiti la moglie 



Clara e il genero Franco, mentre sono rimasti a Osiglia, in attesa di notizie, i due figli 
Alessio e Monica, di 28 e 32 anni.  
«Siamo arrivati sino a Vigevano ma non ci hanno neppure fatto vedere Carlo, né ci è stato 
detto nulla sulla dinamica dell’incidente», fa sapere il genero, che in serata è rientrato in 
Valbormida. «Siamo rimasti ad aspettare a lungo, sperando di sapere qualcosa di preciso, 
ma non ci è stato detto nulla», dice il figlio Alessio. Per chiarire la dinamica gli agenti della 
Polizia ferroviaria di Alessandria hanno sequestrato la zona tachigrafica della stazione, 
dove viene registrata la velocità dei treni in transito. Rimane da stabilire se il convoglio, 
che non prevedeva fermate a Torreberetti, possa ssere giunto alla stazione a velocità 
troppo sostenuta. Un’eventualità che dovrà essere verificata dagli inquirenti. A.C.  
 
Il Secolo XIX 4/10/02  
 
Scontro con una «macchina operatrice». Bari - Treno travolge e uccide due operai 
Feriti in 9. Facevano lavori di manutenzione a 800 metri dalla stazione di Noci 
 
NOCI (BARI) - Due morti e nove feriti, tutti dipendenti delle Ferrovie Sud-Est. E’ il bilancio 
dell’incidente avvenuto alle 8.40 di oggi a circa 800 metri dall’ingresso della stazione di 
Noci, nel sud barese. Un treno passeggeri delle Ferrovie Sud-Est, carico di studenti, si è 
scontrato con una «macchina operatrice» sulla quale nove operai stavano compiendo 
lavori di manutenzione. A quanto si è saputo, nessuno avrebbe segnalato ai macchinisti 
del treno la presenza degli operai sulla linea. L’impatto è avvenuto subito dopo una curva 
ed è stato violentissimo. Nessuna conseguenza invece per i numerosi passeggeri del 
treno, circa una cinquantina. 
Sull’incidente il pm di turno del Tribunale di Bari, Antonino Lupo, ha aperto un’inchiesta 
ipotizzando i reati di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Il magistrato 
ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti e ha affidato ad un ingegnere dell’Ustaf 
(l’organismo del ministero delle infrastrutture che si occupa della motorizzazione delle 
ferrovie) l’incarico di compiere i rilievi. 
Dei nove operai che si trovavano sulla macchina operatrice due sono morti - Tommaso 
Secondo, di 50 anni, di Castellana Grotte (Bari), e Vito Gentile, di 55, di Noci - mentre gli 
altri sette sono rimasti feriti: due sono ricoverati in prognosi riservata negli ospedali ’De 
Bellis’di Castellana Grotte e ’Santissima Annunziatà di Taranto, altri hanno riportato ferite 
giudicate guaribili tra i 5 e i 40 giorni. 
Contusioni e lievi ferite, invece, per i due macchinisti del treno passeggeri: uno ha riportato 
uno stato di choc giudicato guaribile in cinque giorni, l’altro qualche ferita che guarirà in 20 
giorni. 
Il treno passeggeri - composto da una motrice e cinque vagoni - era partito da Bari ed era 
diretto a Martina Franca (Taranto); alle 08.26 era partito da Putignano e stava giungendo a 
Noci: i macchinisti - a quanto è dato sapere - poco prima dell’impatto avevano ridotto la 
velocità del convoglio proprio perché avrebbero dovuto fermarsi nella stazione di Noci. 
Intanto i carabinieri hanno ascoltato alcuni passeggeri del treno e stanno tentando in 
queste ore di ricostruire le modalità dell’incidente ferroviario. All’attenzione degli 
investigatori è soprattutto la posizione di chi avrebbe dovuto avvisare i macchinisti del 
treno della presenza del carrello lungo la tratta ferroviaria. A quanto pare, gli operai 
stavano proprio andando a piazzare lungo i binari un cartello che avvisava dei lavori in 
corso. 
Le Ferrovie Sud Est furono costituite il primo luglio 1931. 
La rete ferroviaria attraversa le quattro province meridionali della Puglia, collegando tra 
loro i capoluoghi di Bari, Taranto e Lecce e 85 Comuni. Ferrovie in concessione, le Sud 
Est hanno avuto un commissario governativo dalla fine degli anni Ottanta. Per la riforma 



del Trasporto Pubblico Locale dovrà presto essere compiuto il passaggio dalla gestione 
dello Stato a quello della Regione Puglia.  
 
La Gazzetta del Mezzogiorno 4/12/02  
 
La morte al deposito ferroviario. Spunta l’ipotesi del guasto, ieri nuovo allarme 
Treno spezza la linea elettrica. Un altro brivido lungo i binari  
di PIERFRANCESCO CURZI 
 
Ancona. Un gancio difettoso, una mancata comunicazione tra il turno smontante e quello 
montante, un guasto o una mancata segnalazione sulla presenza di energia elettrica nel 
quadro elettrico. Solo ipotesi, per ora, dietro la morte di Daniele Montenovo, 50 anni, 
capotecnico di Trenitalia, folgorato domenica mattina da una potente scarica mentre 
cercava di capire la natura di un guasto ad un alternatore. Spetta alle due inchieste, una 
interna in Trenitalia l'altra quella aperta dalla magistratura, stabilire le reali cause di un 
infortunio sul lavoro che agli addetti ai lavori suona come un evento inspiegabile. Per ora 
la magistratura non ha inviato alcun avviso di garanzia, ma sono già stati sentiti i colleghi 
di lavoro di Montenovo, quelli in turno con lui e quelli appena smontati. Pare, invece, che i 
due macchinisti che avevano segnalato il guasto siano poi ripartiti con un altro convoglio 
verso Roma. L'uomo, consigliere comunale dell Sdi a Camerano e dirigente di calcio, 
lascia la moglie Daniela e i figli Luca e Roberta oltre alla madre Anna.  
A proposito di guasti proprio ieri se ne è verificato un altro alla linea aerea nel tratto di 
ferrovia tra la stazione centrale e quella marittima nei pressi del Mandracchio. Pare che il 
locomotore, in particolare il pantografo che si collega alla linea aerea, l'abbia tirata giù 
tranciando i cavi dell'alta tensione. Morale della favola dalle 17,30 i treni da e per la 
stazione marittima sono stati soppressi (come da annuncio all'altoparlante) fino alla 
riparazione del guasto. Dietro ci dovrebbe essere proprio un problema di manutenzione.  
Dalle testimonianze raccolte ieri tra i colleghi di Montenovo sono emersi alcuni particolari 
che potrebbero rivelarsi molto interessanti. Montenovo è arrivato al lavoro diversi minuti 
prima, come suo solito, per dare il cambio al collega smontante. Erano le 5,30 circa. Tra le 
consegne c'era prima di tutto la risoluzione del guasto all'alternatore (da cui dipendeva, tra 
le altre cose, l'illuminazione interna del treno), una valvola si era fusa dopo che i 
macchinisti avevano avviato il treno pochi minuti prima. Un guasto emerso dopo le prove 
tecniche di routine, da aggiustare nel minor tempo possibile visto che la partenza del 
convoglio, l'Eurostar per Roma, era prevista per le 6,12. Montenovo ha trovato lo sportello 
del'alternatore aperto, inoltre i pantografi (le antenne che connettono il locomotore alla 
linea aerea) erano abbassati. Segnali che lo facevano stare tranquillo, per cui quando è 
andato a mettere le mani sull'alternatore era certo di poter effettuare l'intervento in piena 
sicurezza, senza alcun rischio.  
Così invece non è stato, Montenovo con ogni probabilità è stato folgorato da una scarica 
residua del condensatore difficile da quantificare e non dal voltaggio massimo considerato 
che i pantografi erano abbassati. Daniele Montenovo era a capo della "squadretta" 
composta da cinque persone ed entrava in turno a poche ore di distanza dall'ultimo turno 
effettuato. Pare che non spettasse a lui direttamente effettuare quella sostituzione, ma ad 
un tecnico della sua squadra che cura quel tipo di interventi. Aver dato il cambio in anticipo 
lo ha costretto a mettere le mani su quell'alternatore, che comunque lui conosceva bene, 
perché non c'era tempo da perdere, il treno doveva essere al piazzale ovest in orario per 
la partenza prevista di lì a pochi minuti. Montenovo non ha considerato la pericolosità dello 
sportello abbassato, una manovra che, attraverso una leva posta sotto le casse, 
automaticamente fa abbassare la corrente. Un movimento meccanico, perciò sicuro. 
Tuttavia, secondo indiscrezioni, il gancio di chiusura dello sportello potrebbe essere stato 



difettoso e quindi chi ha aperto quello sportello lo ha fatto senza bisogno di utilizzare la 
leva, ma manualmente visto che il dente dello sportello era storto e quindi difettoso. 
 
Il Messaggero 14/1/03 
 
Operaio folgorato in stazione, sfiorato un altro dramma 
A due mesi dalla tragedia di Montenovo un addetto delle officine colpito da una 
scarica: dimesso in serata di PIERFRANCESCO CURZI 
 
Operaio folgorato all'interno della sede dell'ufficio del deposito locomotive, momenti di 
forte apprensione tra i colleghi dell'uomo, Roberto Menotti, 44 anni di Chiaravalle. Per un 
attimo ieri, attorno all'ora di pranzo, sono riemersi i fantasmi della morte di Daniele 
Montenovo, il tecnico dell'officina rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica lo 
scorso 12 gennaio. Per fortuna alla fine l'operaio se l'è cavata con un trauma ed una 
leggera bruciatura curate poi in ospedale, ma soprattutto con tanta, tantissima paura. La 
notizia dell'incidente ha immediatamente fatto il giro dell'officina, ma tutti hanno poi tirato 
un sospiro di sollievo una volta scoperto che le ferite riportate da Menotti erano molto più 
lievi del previsto. Ancora tutta da chiarire, tuttavia, la dinamica e soprattutto il luogo esatto 
dove l'infortunio si è verificato.  
Da quello che si è riuscito a capire, pare che l'infortunio non sia avvenuto a bordo di un 
treno o a causa degli apparati elettrici esterni, così come accadde per Montenovo. 
Sembra, invece, che Roberto Menotti sia stato colpito dalla scarica elettrica all'interno 
dell'edificio di via Einaudi, al civico 1, che ospita gli uffici dell'officina di Trenitalia. Si parla 
di una scossa scaturita da una porta collegata ad un dispositivo elettrico, forse Menotti non 
ha preso tutte le precauzioni dovute rimanendo folgorato. In un primo momento sembrava 
che le conseguenze da lui riportate fossero particolarmente gravi ed infatti alcuni colleghi 
piuttosto allarmati si sono immediatamente rivolti ai soccorsi. Un equipaggio della Croce 
Gialla ha caricato il paziente e lo ha trasportato al pronto soccorso di Torrette dove i 
medici gli hanno diagnosticato il trauma, con conseguente ustione leggera alla mano e al 
braccio destro. Roberto Menotti, giunto in ospedale attorno alle 14, è stato dimesso nel 
tardo pomeriggio.  
Una notizia a lieto fine, così come quella che arriva sul fronte sindacale. Un settore, quello 
del trasporto regionale delle ferrovie in piena emergenza-personale. Pesanti carenze di 
organico rischiavano di mettere in ginocchio diversi settori e la morte di Daniele 
Montenovo aveva fatto esplodere il caso. Dopo mesi di vertenze tra sindacati e azienda, 
proprio ieri c'è stata un'importante verifica che ha messo in risalto la decisione di Trenitalia 
di aprire a diverse assunzioni, ormai in dirittura di arrivo. A godere i benefici maggiori è 
stato il settore del personale di macchina che beneficerà di 15 trasferimenti (personale in 
arrivo da altri dipartimenti) e 20 assunzioni. Segnali incoraggianti per il personale di 
manovra, 6 trasferimenti, per quello viaggiante, 5 assunzioni, e quello dell'officina con 6 
assunzioni. Resta questo settore - dove si sono verificati gli incidenti di gennaio e di ieri - il 
più a rischio. Le sigle dei trasporti hanno accolto con soddisfazione le decisioni di 
Trenitalia, a parte l'officina appunto dove le assunzioni non sembrano essere sufficienti e 
dove quindi la situazione resta ancora tutta da risolvere.  
 
Il Messaggero – Ancona 25/03/03 
 
BOLOGNA-PRATO, GALLERIA RISCHIOSA  
FILT CGIL: «LE FS GARANTISCANO MAGGIORE SICUREZZA PER I NUOVI LAVORI» 
 
SARA MENAFRA. BOLOGNA . 



Un piano di sicurezza firmato dalle Ferrovie dello Stato e dall'azienda appaltante Gefer 
che fa acqua da tutte le parti. Un controllo sommario da parte delle aziende sanitarie di 
Bologna e di Prato, sommerse ogni giorno da centinaia di domande da verificare. Una 
applicazione delle leggi di sicurezza sul lavoro 626 e 494 (quella specifica per i cantieri) 
più burocratica che sostanziale. E infine la memoria di un incidente mortale avvenuto 11 
anni fa nello stesso luogo e durante lo stesso tipo di manutenzione. Rischia di partire così 
il cantiere di sostituzione totale delle traverse in una delle gallerie ferroviarie più lunghe 
dell'appennino tosco emiliano, 18 chilometri fra Bologna e Prato. Il prossimo 27 aprile i 
lavori dovrebbero essere avviati, eppure fino ad adesso nessuno si è preso la briga di 
andare a controllare i livelli di sicurezza e igiene in un cunicolo largo pochi metri che per 
10 anni ha raccolto, come è normale che sia, rifiuti biologici di ogni genere. Così come non 
è chiaro se e come le due aziende cercheranno di limitare il «sollevamento delle polveri» 
che avviene quando si sostituiscono le traverse e si rimuove la ghiaia su cui poggiano i 
binari dei treni e che fu la causa principale dell'incidente avvenuto undici anni fa, quando 
un lavoratore fu travolto da un treno in corsa. «Non siamo topi e quando andiamo in 
galleria vogliamo avere la certezza di uscirne sani e salvi» dice Alberto Russo, delegato 
sindacale che insieme alla Filt Cgil questa volta ha deciso di giocare d'anticipo allertando 
formalmente le Asl di Bologna e Prato prima dell'avvio dei lavori: «Non ne parla mai 
nessuno ma il rischio biologico esiste: per dieci anni in quella galleria sono arrivati scarichi 
dei treni in passaggio, animali e topi. Tutti possibili portatori di malattie. Se non si fa una 
verifica della salubrità del posto chi va a lavorare là dentro rischia di prendere malattie di 
ogni tipo che possono manifestarsi anche dopo anni. E le sole mascherine anti-polveri non 
bastano a preservare da virus e bacilli o dai morsi dei topi». Ma i problemi non riguardano 
solo il cantiere che aprirà a fine mese. Normalmente, quando gli interventi interessano 
piccole tratte e a lavorare sui binari ci sono solo i dipendenti Rti, la priorità assoluta viene 
data al passaggio dei treni. Spesso i lavori si svolgono senza che le linee siano interrotte o 
con pause decise all'ultimo minuto (e quindi livelli di sicurezza bassissimi) e in molte 
gallerie mancano piani antincendio stabili. «Sono passati appena quattro giorni 
dall'esplosione di gas avvenuta nella galleria in costruzione della linea ad alta velocità Tav, 
in cui sono rimasti gravemente ustionati cinque operai, e già degli appelli alla sicurezza sul 
lavoro non si ricorda più nessuno» concludono i rappresentanti della Rsu e della Filt. 
Questa mattina incontreranno i rappresentanti delle due Asl competenti per presentare nel 
dettaglio le loro denunce. E se non dovessero esserci risultati decisivi è già pronto un 
esposto alla procura.  
 
Il Manifesto 11/04/03 
 
IN STAZIONE A FONDOTOCE . OPERAIO ALBANESE FERITO DAL CARRELLO 
FERROVIARIO: È GRAVE  
 
VERBANIA. Grave infortunio sul lavoro, alla stazione di Fondotoce. F.P., operaio albanese 
di 28 anni, è rimasto incastrato con le gambe tra un carrello ferroviario e la motrice, 
riportando traumi di grande entità all’addome, agli arti inferiori e la sempiamputazione di 
un piede. Da mesi a Fondotoce si sta lavorando al rinnovamento dei binari. Secondo una 
prima ricostruzione il giovane sarebbe rimasto intrappolato tra le ruote in seguito ad un 
movimento improvviso. Saranno comunque i carabinieri, intervenuti con gli ispettori dello 
Spresal, il servizio di medicina del lavoro dell’Asl, a ricostruire la dinamica dei fatti. Dai 
primi accertamenti medici eseguiti dal 118 sarebbero state riscontrate fratture multiple su 
entrambi i femori e lo schiacciamento di un piede. Per la gravità delle ferite l’operaio è 
stato subito trasportato in elicottero al Cto di Torino e sottoposto ad una delicata 
operazione per riattaccare il piede. f. ru. 



 
La Stampa 11/02/04 Novara 
 
Si chiamava Antonio Lopez  
 
Si chiamava Antonio Lopez, faceva l'operaio, aveva appena 25 anni. La sua giovane vita 
si è spezzata ieri mentre stava eseguendo lavori di manutenzione lungo la linea delle 
Ferrovie Nord, nel tratto fra le stazioni di Como-Borghi e di Como Lago. La tragedia è 
avvenuta attorno alle 14, davanti al Municipio. Antonio stava lavorando su un cestello con 
alcuni colleghi quando, forse per un errore nello staccare la linea elettrica, ha toccato i cavi 
rimanendo folgorato da una potentissima scarica. Il giovane è stato subito trasportato 
all'ospedale Sant'Anna di Como dove è giunto in fin di vita. La Procura di Como ha aperto 
un'inchiesta a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.  
 
Liberazione 20/05/04 
 
 
Bologna: folgorato dall'alta tensione. Un altro morto nella guerra quotidiana sui 
luoghi di lavoro 
 
In un settimana, quella dopo Ferragosto, nella quale la maggioranza delle attività 
lavorative sono interrotte per permettere il godimento del periodo di ferie ai lavoratori, sulla 
linea ferroviaria Porrettana, da Bologna a Pistoia, invece si lavora e si lavora a ritmi 
massacranti perché, ci dice una informazione di stampa, questa linea dovrà coadiuvare la 
linea principale Bologna - Firenze (via Vernio) quando su quest’ultima saranno in corso 
ulteriori lavori per l’Alta Velocità. Mercoledì 18 agosto un operaio, dipendente della ditta 
Bonciani di Ravenna che ha l’appalto da RFI Rete Ferroviaria Italiana per l’adattamento 
della linea area sulla Porrettana, è rimasto folgorato mentre lavorava.  
Le notizie dicono che si sia troppo avvicinato ad altri cavi elettrici, che però erano 
alimentati a 3000 Volts, e che si sia prodotto l’arco voltaico che ha ucciso istantaneamente 
l’operaio della ditta d’appalto. Naturalmente sono state aperte delle inchieste anche da 
RFI, non solo dalla Magistratura.  
Per noi ci sono già delle certezze: la diminuzione dei finanziamenti per la sicurezza, la 
generale diminuzione dei criteri e procedure di sicurezza molto "allentate", personale 
addetto ridotto in nome del risparmio e annacquamento delle responsabilità come 
conseguenza dei processi di privatizzazione delle Ferrovie.  
L’operaio era lavoratore di grande esperienza, mentre non si comprende perché dei tratti 
di linea elettrica fossero alimentati a 3000 Volts con dei lavoratori all’opera a breve 
distanza.  
Perché in questa settimana d’agosto si lavorava in linea, quando è prassi nei periodi di 
punta del traffico, per limitare i ritardi, chiudere tutti i cantieri non di manutenzione 
corrente?  
Perché il lavoro doveva essere terminato il 17 di settembre e per recuperare il ritardo si 
sono "strizzati" i tempi di lavoro, cioè tutto il resto compreso la sicurezza è passato in 
secondo piano.  
Insomma un altro lavoratore è morto assassinato dall’organizzazione del lavoro, e non è il 
primo provocato dai lavori per le linee ad Alta Velocità.  
 
Comunicato RdB - Bologna - 20 agosto 04 
 
Scontro tra motrici a Foggia, morti due lavoratori di una ditta appaltatrice  



 
Treni, ancora un disastro Adistanza di soli dieci giorni dal disastro ferroviario di Cuneo, 
altre due vittime sui binari. Sulla linea Potenza-Foggia, a poche decine di metri dalla 
stazione di Lagopesole di Avigliano, sono morti due operai e altri cinque sono rimasti feriti 
in seguito allo scontro tra un convoglio e un carro "rinnovatore". Il treno, composto da nove 
vagoni, trasportava oltre mille tonnellate di traversine di cemento e procedeva in direzione 
Foggia. Imboccata la discesa che porta alla stazione, il convoglio ha iniziato la corsa 
schiantandosi contro l'altra motrice su cui era montata una gru utilizzata per posare le 
traversine. Sui mezzi si trovavano Antonio Mario Di Pietro, 48 anni di Foggia e Ruggero 
Ricco, 30 anni di Barletta, entrambi dipendenti della ditta Salvatore Ventura di Lecce, 
appaltatrice dei lavori per conto delle ferrovie. Sulla base delle testimonianze raccolte si 
ipotizza il cattivo funzionamento del sistema frenante. Il ministro Pietro Lunardi ha 
nominato una commissione d'inchiesta. Anche la Rfi ha aperto un'inchiesta per accertare 
le dinamiche dell'incidente, così come la procura della Repubblca. Trenitalia, subito dopo 
l'incidente, ha precisato che nessun treno della flotta è stato coinvolto nell'incidente, dal 
momento che nessun treno poteva circolare su quel tratto di linea chiuso per lavori di 
manutenzione affidati in appalto dalla Rfi, società dell'infrastruttura del gruppo Fs, ad una 
ditta esterna. «Appaltare per diminuire i costi produce delle economie che si traducono in 
costi umani - tuona Raniero Casini, coordinatore nazionale del Sult ferrovie, -. Negli ultimi 
anni si è andati verso una deregolamentazione del settore a danno dei livelli di sicurezza».  
La Cgil Basilicata ha ribadito la necessità di controlli preventivi sull'applicazione delle 
norme sulla sicurezza, in particolare nelle ditte appaltatrici che «devono tener conto dei 
costi relativi alla sicurezza». I senatori Ds Piero Di Siena e Vito Grosso, eletti in Basilicata, 
hanno presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Lunardi in cui chiedono 
«quali iniziative siano in corso per ricostruire la dinamica della vicenda e appurare 
l'esistenza di eventuali responsabilità e se nell'espletamento dei lavori, le norme sulla 
sicurezza siano state rigorosamente applicate e rispettate». Il ministro è ora chiamato a 
rispondere il prima possibile.  
Valeria Rey  
 
Liberazione 23/09/04 
 
INFORTUNI . Operaio investito da un Eurostar  
 
Un operaio di 46 anni, originario dell'Aquila, è stato investito ieri da un Eurostar. L'uomo, a 
quanto si è appreso, lavorava in una ditta di armamenti ferroviari per conto della Rfi (Rete 
ferroviaria italiana, di Fs), ed è rimasto ferito al km 2.300 della linea ferroviaria Roma-
Firenze alta velocità. Trasportato al Policlinico Umberto I, l'uomo ha riportato una ferita alla 
schiena e rischia, secondo quanto si è appreso, l'amputazione di una mano. Stava 
lavorando al rifacimento di un parapetto lungo la linea ferroviaria all'altezza del deposito 
locomotive di San Lorenzo quando, secondo una prima ricostruzione dell'incidente, è stato 
colpito dall'ultima vettura del convoglio Eurostar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della 
Polfer e i vigili del fuoco. Erano ancora in corso ieri sera i rilievi della scientifica per 
verificare la dinamica dell'incidente. Rfi ha comunicato che, dai rilievi effettuati, tutte le 
procedure interne di sicurezza erano state attivate prima dell'incidente, sia con segnali 
sonori che visivi.  
 
Il Manifesto 6 agosto 2005 
 
BARDONECCHIA TRENI FERMI PER QUATTRO ORE, PROTESTANO I VIAGGIATORI  
Tecnico muore folgorato nella galleria del Fréjus  



 
Treni fermi per oltre quattro ore ieri sera sulla linea ferroviaria internazionale Torino-
Modane per un infortunio mortale sul lavoro accaduto nella galleria del Frejus. Un operaio 
di una ditta del consorzio Frejus è rimasto folgorato dopo essere venuto a contatto con un 
cavo di una linea di alta tensione che serviva per alimentare alcuni macchinari necessari 
per il cantiere. La vittima è un operaio friulano residente a Enemonzo di Udine, Mauro 
Candotti, di 44 anni. L'infortuno mortale è accaduto verso le ore 15 di ieri nei pressi del 
posto di controllo Frejus a metà tratta della galleria ferroviaria. 
Le cause precise che hanno provocato la folgorazione sono in corso di verifica da parte 
dei carabinieri, della polizia ferroviaria e dei tecnici dell'Asl 5. Nel pomeriggio era in corso 
un’interruzione della circolazione dei treni per consentire l'ingresso di alcuni operai che 
stavano preparando l'intervento di una fresatrice per l'abbassamento della sede 
ferroviaria. Lavori programmati per aumentare la sagoma di passaggio dei treni Modalor 
per il trasporto su rotaia dei Tir. Erano circa le 15 quando alcuni operai hanno sentito un 
forte scoppio provenire da una cabina mobile che alimenta a 15000 volt alcune macchine 
fresatrici. Sono subito intervenuti ed hanno trovato il loro compagno di lavoro immobile a 
terra con una bruciatura al gomito del braccio destro. Hanno immediatamente dato 
l'allarme e sul posto sono poi arrivati i pompieri di Susa ed un medico del 118 che ha 
tentato di rianimare l'operaio con il massaggio cardiaco. Mauro Candotti però non si è più 
ripreso. La salma in serata è stata composta nella camera mortuaria dlel'ospedale di Susa. 
Il blocco della circolazione dei treni nel Frejus ha provocato le proteste di oltre cento 
viaggiatori del TGV fermo a Modane. «Ancora una volta si è verificata una cattiva gestione 
di un'emergenza da parte delle ferrovie - affermava ieri sera Claudia Molina di Novara 
bloccata a Modane - siamo rimasti senza informazioni per due ore, poi ci hanno detto che 
sarebbero arrivati degli autobus ma non li abbiamo visti:nessuno ci ha informati che in 
galleria si era verificato un icidente mortale». La circolazione è ripresa a rilento in tarda 
serata,normalizzandosi verso la mezzanotte. 
 
La Stampa – Torino cronaca – 21/09/05 
 
STAZIONE DI COLLEGNO MORÌ UN OPERAIO, IL PM CHIEDE IL RINVIO A GIUDIZIO 
PER OMICIDIO COLPOSO  
«Processate quei 4 dirigenti Fs» 
 
Piani di sicurezza obsoleti e inadeguati, misure di valutazione del rischio gravemente 
insufficienti e aperta violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni. Per questi 
motivi quattro dirigenti del comparto torinese di Trenitalia e delle Ferrovie dello Stato sono 
accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di un operaio, folgorato nel gennaio del 
2001 mentre eseguiva lavori di manutenzione su una motrice nella stazione di Collegno. 
Ernesto Sichera, operaio specializzato di 57 anni in servizio presso lo scalo di Orbassano, 
perse la vita la notte del 12 gennaio, intervenendo per riparare il pantografo di un treno 
merci diretto in Francia che si era improvvisamente fermato sui binari di Collegno. Un 
lavoro di routine, già eseguito centinaia di volte. Ma quella notte qualcosa andò storto. 
Sichera salì sul tetto della motrice e iniziò ad armeggiare con il pantografo, ma dopo pochi 
istanti una scarica di corrente elettrica lo scaraventò a terra, facendolo precipitare da 
un’altezza di quattro metri. Il suo cuore si fermò pochi minuti più tardi, mentre lo stavano 
trasportando d’urgenza all’ospedale Martini. Ci sono voluti cinque anni d’indagine, 
culminati in una consulenza tecnica sulla dinamica dell’infortunio, ma alla fine al Procura 
della Repubblica ha chiuso il fascicolo con la richiesta di processare i quattro dirigenti 
dell’azienda, che in virtù dei loro incarichi avrebbero dovuto vigilare per impedire il grave 
incidente. Il pm Marina Nuccio ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo di Italo 



Scarbaci, direttore della divisione Cargo di Trenitalia dello stabilimento di Torino; del 
direttore della Divisione Infrastrutture delle Ferrovie dello Stato, Giacomo Palmeri; del 
dirigente dell’Unità Territoriale di Torino Angelo Cantore e del capo-zona di Collegno, 
Massimo Zambianchi. Secondo il pubblico ministero, i quattro dirigenti dell’azienda 
ferroviaria sarebbero responsabili a vario titolo della sicurezza sul lavoro nel 
compartimento di Torino e riguardo alla morte di Sichera gli inquirenti hanno ravvisato 
«negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli 
infortuni». Insomma, se la notte del 12 gennaio 2001 l’operaio venne folgorato da una 
scarica a 3000 volt, la colpa è da addebitarsi alle gravi falle del «sistema» messo in piedi 
da Trenitalia e Ferrovie dello Stato per impedire gli infortuni sul lavoro. Una tesi contestata 
dai difensori dei quattro dirigenti (gli avvocati Geo Dal Fiume e Roberto De Sensi, Antonio 
Rossomando, Paolo Davico Bonino e Andrea De Carlo), che invece puntano l’indice su 
eventuali errori commessi dai macchinisti della motrice e dal personale in servizio alla 
stazione di Collegno. Se ne discuterà a maggio nell’udienza preliminare davanti al gup 
Diamante Minucci, dove i familiari di Ernesto Sichera, assistiti dall’avvocato Emanuel 
Faletti, potranno costituirsi parte civile. 
 
La Stampa - Torino Cronaca 26/03/06 
 

MORTI & FERITI: APPALTI COSTRUZIONE LINEE E TAV 
 
Terme vigliatore / Operaio perse la vita durante i lavori del doppio binario 
L'incidente nella galleria Mollerino Assolti i 5 responsabili del cantiere 
 
TERME VIGLIATORE – Cinque persone accusate di omicidio colposo per la morte di un 
operaio avvenuta nel luglio del 1988, all'interno della costruenda galleria ferroviaria di 
Mollerino, a Terme Vigliatore, sono state assolte dal giudice Giovanni Giorgianni. Si tratta 
del direttore tecnico e dei lavori del raggruppamento che sta eseguendo l'opera ferroviaria, 
ingegner Marco Trespiolli, 42 anni di Milano; del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione Aldo Mondini, 43 anni, di Castano Primo in provincia di Milano; di Antonio 
Zoppì, 43 anni, di Belluno, in qualità di capo cantiere e di Mario Magro, 50 anni, di 
Tortorici, che aveva funzioni di coordinatore del cantiere e dell'operatore della macchina 
perforatrice Mario Sauta, 38 anni, di Randazzo. I cinque – secondo l'accusa sostenuta dal 
pm Antonella Piccione, che aveva invece chiesto la condanna per tutti gli imputati ad un 
anno di reclusione ciascuno – con condotte di «cooperazione colposa» avrebbero 
cagionato il decesso del giovane minatore Antonino Mazzara, di Barcellona. La vittima 
morì per arresto cardiocircolatorio, dovuto a “shock ipovolemico”. L'operaio, secondo 
quanto emerso dalle indagini, fu investito da una raffica di fluido miscelato di acqua e 
cemento (comunemente detta “boiacca”), spruzzato ad altissima pressione da una 
macchina perforatrice durante un'operazione di ordinaria manutenzione che sarebbe stata 
affidata allo stesso operaio. Gli imputati sono stati difesi dall'avvocato Nino Favazzo. I 
familiari della vittima hanno rinunciato alla costituzione di parte civile. (l.o.)  
 
La Gazzetta del Sud 6/04/02 
 
Operaio travolto da treno sotto gli occhi del figlio. Mentre lavorava all’interno di un 
cantiere per la costruzione della nuova linea ad alta velocità nei pressi del ponte di 
via della Serenissima a Roma. A poca distanza si trovava il figlio 24enne anch’egli 
dipendente della stessa ditta del padre 
 



ROMA - Un operaio di 52 anni, Vittorio Cipolla, è morto questa mattina travolto da un treno 
mentre lavorava all’interno di un cantiere per la costruzione della nuova linea ad alta 
velocità nei pressi del ponte di via della Serenissima a Roma. L’operaio è stato travolto dal 
treno Roma-Sulmona, che era partito poco prima dalla stazione ferroviaria Tiburtina, 
mentre stava attraversando il binario per trasportare un sacco carico di chiodi da una parte 
all’altra dello stesso cantiere. A poca distanza dalla vittima si trovava il figlio 24enne 
anch’egli dipendente della stessa ditta del padre. 
L’uomo, che aveva 52 anni, alle 8,20 stava camminando vicino ai binari nei pressi del 
viadotto della Serenissima, al chilometro 4 della linea ferroviaria Roma-Tivoli-Pescara 
quando è sopraggiunto il treno, il locale 7504 partito dalla stazione Tiburtina e diretto a 
Tivoli. Nonostante ci fosse ampia visibilità, l’operaio non si è accorto del convoglio ed è 
stato investito. 
La circolazione dei treni diretti e provenienti da Est è stata interrotta ed è stato istituito un 
servizio di autobus sostitutivo che collega la stazione Tiburtina con le fermate Tor 
Sapienza e Bagni di Tivoli sia in arrivo a Roma che in partenza dalla capitale.  
 
La Gazzetta del Mezzogiorno 22/10/02 
 
Firenze, 20:11 . Tav, sciopero di otto ore lunedì  
 
Otto ore di sciopero per ogni turno di lavoro per chiedere di lavorare in sicurezza: le hanno 
proclamate Cgil, Cisl e Uil e Rsu dei cantieri dopo ' ultimo incidente avvenuto nei cantieri 
dell'Alta velocità tra Firenze e Bologna. I lavoratori si fermeranno lunedì prossimo. Le 
organizzazioni sindacali hanno chiesto di devolvere almeno un'ora di lavoro alla famiglia di 
Giovanni Damiano, il carpentiere di Benevento deceduto oggi, dopo essere stato nove 
giorni in coma a causa di un infortunio sul lavoro nella galleria Vaglia, nel cantiere Carlone. 
 
La Repubblica 1/02/03 
 
Scoppio in galleria alta velocità: 5 operai ustionati 
Una esplosione, con successivo incendio, si è verificata verso le 15.15 in una 
galleria in costruzione del tratto appenninico dell'alta velocità ferroviaria, nella zona 
di Barbarolo, sulla collina bolognese 
 
BOLOGNA - Uno scoppio con successivo incendio si è verificato verso le 15.15 in una 
galleria in costruzione del tratto appenninico dell’ alta velocità ferroviaria, nella zona di 
Barbarolo, sulla collina bolognese. Secondo le prime informazioni, cinque operai che 
stavano lavorando in galleria sarebbero rimasti ustionati in modo grave. 
Sono intervenuti sette mezzi dei vigili del fuoco, tre ambulanze e tre eliambulanze del 118 
Bologna Soccorso. Le ustioni sui corpi dei cinque lavoratori sarebbero tutte superiori al 
40%. I feriti dovrebbero essere ricoverati tre a Bologna, uno a Cesena e uno a Modena. 
Alcuni di loro verranno trasferiti successivamente, quando sarà assicurata la disponibilità, 
in centri grandi ustionati.  
Le macchine all’ interno della galleria di Montebibele erano ferme, e i rilevatori della 
presenza del grisou non avevano segnalato concentrazioni rischiose del gas. Ma la 
dinamica dell’ esplosione, secondo le prime informazioni, è sembrata proprio quella tipica 
provocata dal gas delle miniere e si può ipotizzare che una sacca di grisou sia fuoriuscita 
proprio quando uno degli operai colpiva col martello una asse di legno. 
E’ stata questa la prima impressione, spiegata ai cronisti sul posto, dal responsabile del 
cantiere, l’ ingegnere Franco Perini, direttore del tronco degli scavi interessato dallo 
scoppio. Ad innescare l’ esplosione è stata probabilmente la scintilla scaturita da un colpo 



di martello dato da uno degli operai. 
I cinque minatori erano a circa 15 metri dal fronte di scavo, nelle vicinanze di un cassero di 
rivestimento, una impalcatura di sostegno di legno e metallo, necessaria ai lavori. Mentre 
gli operai erano al lavoro, le macchine scavatrici erano ferme e i sistemi di sicurezza non 
avevano segnalato nulla di anomalo. Quando però uno dei minatori ha assestato un colpo 
di martello per bloccare una delle assi di legno del cassero, è avvenuta l’ esplosione. 
Le fiamme hanno invaso la galleria e sono subito scattati i soccorsi dei colleghi per salvare 
i cinque operai tra cui c’ era anche il responsabile del sistema di sicurezza per rilevare la 
presenza del gas inodore. Mentre si attendeva l’ arrivo degli uomini del Gecav (Gestione 
emergenze cantieri alta velocità, la speciale struttura del 118 nata esplicitamente nel 1996 
per intervenire nelle situazioni di emergenze nei cantieri Tav) i colleghi dei cinque ustionati 
hanno allestito un primo pronto soccorso negli uffici del cantiere. Ai feriti sono stati 
somministrati ossigeno e praticate flebo mentre i loro corpi venivano protetti con coperte 
termiche. Sono arrivate tre eliambulanze, due autoambulanze, una automedica e due auto 
per le gestione dell’ emergenza, che trasportavano complessivamente due medici e 
cinque infermieri. Un operaio è stato ricoverato nel reparto Grandi ustionati del Bufalini di 
Cesena, mentre gli altri quattro sono stati trasportati all’ opedale di Parma. Hanno ustioni 
sul 20-30% del corpo. 
Ancora da capire come sia potuta avvenire la fuga di grisou senza che i rilevatori ne 
segnalassero la presenza.  
 
La Gazzetta del Mezzogiorno 6/04/03 
 
Aquino/Autista morì nel cantiere dell’Alta velocità: imprenditore condannato 
  
I giudici del tribunale di Cassino hanno condannato ieri mattina l'imprenditore Carmine 
Castellano di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) titolare della omonima ditta di 
costruzioni che 5 anni fa stava realizzando lavori per la ferrovia ad alta velocità. Lo hanno 
giudicato colpevole dell'infortunio mortale accaduto nel cantiere di Aquino il 2 novembre 
'98 quando morì Umberto Bevilacqua (51 anni) di Aquino: aveva appena parcheggiato la 
ruspa con cui stava livellando il tracciato del nuovo cavalcavia nella località Filetti 
Superiore di Aquino. Si è seduto su un muretto. E' precipitato per nove metri finendo 
contro una massicciata di pietre. Inutile ogni soccorso. La sentenza di ieri è arrivata al 
termine di dieci udienze, durante le quali i giudici hanno stabilito che la ditta è colpevole 
perché non aveva installato alcuna rete di protezione con cui evitare incidenti come quello 
costato la vita a Bevilacqua. A rappresentare la vedova ed i due figli sono stati gli avvocati 
Emanuele Tomassi e Maria Tudino.  
 
Il Messaggero – Cronaca di Frosinone 11/04/03 
 
Un cinquantaquattrenne rimase vittima d'un infortunio sul lavoro in un cantiere 
ferroviario dell'alta velocità 
Perse la virilità in seguito a un incidente, operaio risarcito con 405 mila euro 
 
Giovanni Pastore . In nome del popolo italiano, il giudice civile di Firenze, Riccardo 
Bazzoffi, ha condannato due aziende a liquidare un risarcimento complessivo da 405 mila 
euro, per danni morali e biologici, in favore d'un operaio cosentino, N.B. (che in giudizio è 
stato assistito dall'avvocato Federico Sirimarco), 54 anni, che subì la «diminuzione 
permanente dell'integrità pisicofisica del 67%» a causa di un infortunio sul lavoro. Un 
incidente che ha finito per cambiare radicalmente l'esistenza dell'operaio. Soprattutto, ha 
modificato la sua vita sessuale. E già, perchè proprio a causa di quanto accadde il 24 



ottobre del 1997, l'uomo ha subito danni permanenti a carico del «basso apparato 
urogenitale». Ciò significa, tanto per capirci, tanti saluti alla virilità maschile. Tra i danni 
permanenti N.B. ha subito, infatti: impotenza organica e infertilità, secondo quanto venne 
diagnosticato dal professor Guido Barbagli, della Clinica Urologica I dell'Università di 
Firenze, che sottopose ad intervento chirurgico, il malcapitato. Un bel guaio, insomma, per 
il cinquantatreenne cosentino, consapevole d'un fatto: il pur consistente risarcimento non 
servirà a restituirgli quello che ha perduto in seguito al maledetto incidente di cui rimase 
vittima in quel cantiere. L'uomo, operaio qualificato della “Sgf” (società generale delle 
fondazioni), stava lavorando all'allestimento dell'area attrezzata dal Consorzio Alta velocità 
Emilia–Toscana (Cavet) per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. In 
particolare, si stava occupando del trasferimento di tiranti da un camion ad un altro, nella 
zona affidata alla Sgf. Una procedura ripetuta chissà quante volte in quel periodo. Ma quel 
giorno andò diversamente perchè all'improvviso, una motopala tamponò uno dei camion e 
N.B. rimase schiacciato tra i due mezzi. Secondo quanto ha stabilito il giudice istruttore del 
procedimento, la responsabilità della Sgf è individuabile negli obblighi di sicurezza assunti 
dall'azienda nel Piano d'igiene e sicurezza ambientale redatto in vista dell'esecuzione dei 
lavori. E cioè: sarebbe venuto meno l'impegno di sorveglianza durante la fase dei lavori in 
questione. Un'omissione, che a parere del Tribunale fiorentino, ha concorso al verificarsi 
dell'incidente. Responsabile la Sgf, dunque, ma anche la Cavet, tenuta a rispondere per il 
conducente della motopala responsabile dell'inferno. Un giovane assunto al lavoro senza il 
previsto corso di formazione antiinfortunistica.  
 
La Gazzetta del sud 4/05/03 
 
Operaio muore travolto dalla ruspa  
Un operaio di 43 anni, Biagio Paglia, residente a Cassino, è stato travolto e ucciso da una 
ruspa nel cantiere della Tav, la linea ad alta velocità ferroviaria, a Lesignana di Modena. L' 
infortunio è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 16. L'uomo stava attraversando a piedi 
il cantiere quando, per cause ancora da chiarire, è stato urtato violentemente da una ruspa 
che trasportava ghiaia verso i silos, condotta da un altro operaio di 25 anni che ora è sotto 
choc. Paglia è morto sul colpo. La Procura della Repubblica di Modena ha aperto un 
fascicolo e disposto l'autopsia.  

Il Messaggero – Cronaca di Frosinone 27/01/04 
 
TRAGEDIA IERI IN UNA GALLERIA A TORRAZZA PIEMONTE: LA PROCURA HA 
APERTO UN’INCHIESTA . Muore schiacciato nel cantiere . Travolto dal ponteggio 
per l’Alta Velocità  
 
Claudio Laugeri . «Via, via!». Le urla dei compagni di lavoro, poi il crollo. Giovanni Renda, 
48 anni, gruista, non è riuscito ad allontanarsi in tempo per evitare i 50 quintali del 
ponteggio di sostegno per la volta della galleria di 1220 metri sotto la provinciale tra 
Rondissone e Torrazza Piemonte, dove lavora la «Cov.To.Mi.» per la realizzazione della 
linea ferroviaria ad alta velocità. «Siamo accorsi subito, respirava ancora, non lo avevo 
nemmeno riconosciuto» racconta Giuseppe Ananìa, 55 anni. Anche lui era nella galleria 
ieri alle 8,40, quando le cinque tonnellate di putrelle e tubi hanno travolto Renda. Ananìa 
era sul «cestello» in cima a un braccio meccanico, a 6-7 metri da terra. «Mi occupavo 
della parte alta della struttura, lui era in basso, “sbullonava” la base» aggiunge. Con 
Renda c’erano altri 5 colleghi. «Lui era all’interno, noi all’esterno dell’impalcatura. Per 
questo siamo riusciti a fuggire verso l’interno della galleria. Giovanni non è riuscito a 
spostarsi in tempo. Era troppo vicino ai tubi, sono crollati su un lato, come un castello di 



carte» spiega Giancarlo Mascia, 43 anni, accento sardo e sguardo fisso sulla «bocca» di 
quel tunnel di cemento dove è morto il collega Renda.  
«Uno tranquillo, sempre calmo, come dovrebbe essere chiunque faccia il gruista. Perché 
altrimenti la gente muore» dice un operaio con i capelli bianchi, al centro di un capannello 
di colleghi in tuta arancione. Vicino a loro ci sono anche i figli di Giovanni. Raffaele, 21 
anni, indossa pure lui la tuta colorata obbligatoria nel cantiere. Non riesce nemmeno a 
parlare. A fargli forza c’è il fratello Francesco, 22 anni, che porta un altro cognome «ma 
sono con lui da quando avevo tre mesi, mi ha cresciuto come un padre». Francesco ha un 
giaccone e un cappelllino. Non lavora, «sono in mutua, sono stato operato d’ernia» 
racconta. A casa li aspettano i parenti, che cercano di consolare la vedova, Antonietta. A 
loro interessa poco l’inchiesta per omicidio colposo avviata dai carabinieri di Verolengo 
(comdanti dal maresciallo Giuseppe Pittaluga) e dal Servizio prevenzione infortuni dell’Asl 
7 di Chivasso, coordinati dal sostituto procuratore Marina Nuccio. L’ingresso della galleria 
è sotto sequestro, come le impalcature e le putrelle lunghe 4 metri e spesse 40 centimetri 
cadute addosso al gruista. La «Cov.To.Mi.» ha incaricato l’avvocato Giuseppe Zanalda di 
studiare la questione. Domani mattina, il medico legale Giovanni Presta farà l’autopsia 
disposta dal magistrato, che dopo quell’esame firmerà il nullaosta per i funerali. Ma nel 
cantiere, l’incidente di ieri ha alimentato le polemiche sulla sicurezza nei cantieri. 
«Abbiamo appena finito uno sciopero per i 7 morti nell’edilizia a Torino ed ecco un altro 
episodio» dice Dario Boni, delegato della Fillea-Cgil. «Ci sono troppe cose che non vanno 
in questo cantiere» sbotta Nino Di Vasto, 54 anni, accento casertano e «40 anni di 
mestiere sulle spalle» dichiarati. Di più non vuole dire. A difendere l’operato della 
«Cov.To.Mi.» pensa l’ingegner Vinicio Scerri, direttore del cantiere: «Guardi, la procedura 
per l’operazione di smontaggio dell’impalcatura è semplice. Bisogna far abbassare la 
struttura e poi smontarla. E’ tutto in equilibrio, non so che cosa possa essere accaduto». 
La versione degli operai è un po’ diversa. «Ho avuto la sensazione che l’impalcatura si 
fosse abbassata di più dalla parte dove lavorava Renda. Questo spiegherebbe perché è 
crollato tutto» dicono Ananìa e Mascia. 
La Stampa – Sezione Torino 18/02/04 
 
Modena. Incidenti sul lavoro, operaio muore cantiere Alta velocità  
Christian Hauber, operaio ventitreenne residente a Chiaravalle Calabrese (Catanzaro), è 
morto in un infortunio sul lavoro avvenuto verso le 8.30 in un cantiere per l'Alta velocità 
ferroviaria nella zona di Castelfranco Emilia, nel modenese. Il giovane era alla guida di un 
mezzo spandicalce che si è impantanato a causa delle forti piogge degli ultimi giorni.  

Secondo la ricostruzione compiuta dai responsabili Tav, l'operaio a quel punto è sceso e 
ha chiesto aiuto a un collega che si trovava su una fresatrice, ma durante le manovre di 
quest'ultimo mezzo è stato colpito al petto - probabilmente perchè l'altro collega non lo ha 
visto - ed è stramazzato a terra. Inutili sono stati gli immediati soccorsi degli altri operai e 
dei sanitari del 118.  

I due operai erano impegnati in lavori per l'asfaltatura del rilevato ferroviario per l'impresa 
valtellinese Cossi, che svolge lavori in subappalto per conto del Consorzio Modena scarl, 
responsabile dei cantieri Alta Velocità nel territorio modenese.  

Quello odierno è il quinto infortunio mortale - hanno ricordato fonti della Tav - dall'inizio dei 
lavori, nel 2001, per la realizzazione dell'Alta Velocità ferroviaria sul tratto Milano-Bologna: 
tre sono avvenuti nel modenese e due nel reggiano.  
La Gazzetta di Modena 19/04/04 
 



Carpentiere muore folgorato 
Un operaio di 37 anni è morto folgorato ieri nel modenese mentre stava lavorando nel 
cantiere per l'interconnessione Modena Est tra la nuova ferrovia ad alta velocità e la linea 
Milano-Bologna. L'uomo stava usando un ferro che gli è scivolato dalle mani finendo sui 
cavi dell'alta tensione; nel tentativo di recuperarlo, il carpentiere è stato colpito da una 
fortissima scarica elettrica. 
 
Liberazione 11/05/04 
 
Modena. Operaio muore folgorato in cantiere alta velocità  
Un carpentiere di origine campane di 37 anni, Mario Laurenza, è morto folgorato oggi 
pomeriggio verso le 15:30 nel cantiere per l'interconnessione Modena Est fra la nuova 
ferrovia ad alta velocità e la linea storica Milano-Bologna, a Manzolino di Castelfranco 
Emilia, provincia di Modena. L'operaio era dipendente di una ditta campana, 
subappaltatrice dei lavori della Tav. Secondo una prima ricostruzione, stava lavorando 
sulla copertura di una galleria artificiale che passa sull'attuale linea Milano-Bologna, e 
stava maneggiando un ferro della lunghezza di circa 12 metri. Pare che il pezzo di ferro 
sia scivolato, andando a toccare i sottostanti cavi ad alta tensione della linea ferroviaria. 
Laurenza afferrando il metallo per recuperarlo, è stato colpito da una violentissima scarica 
elettrica ed è morto praticamente all' istante. E' il quarto incidente mortale in un cantiere 
Tav del modenese, il secondo in poco meno di un mese. 
La Gazzetta di Modena 10/05/04 
 
TRE OPERAI FERITI NEL CANTIERE TAV  
Scoppio nel tunnel della Torino-Lione  
 
TORINO. La causa non è ancora chiara, ma l’esplosione è stata talmente forte da far 
saltare il coperchio della cisterna dove era stato versato un prodotto per accelerare la 
presa del cemento. Un operaio si è fratturato un braccio, un altro la mandibola e un altro 
ancora ha avuto un momentaneo problema alla vista. Infortunio sul lavoro per tre italiani, 
ieri mattina in Francia, poco oltre il confine italiano, a Saint Martin-la-porte in Val 
Maurienne, nel cantiere per la costruzione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità 
Torino-Lione. Lo scoppio è avvenuto alle 4.15, poco distante dagli scavi di una galleria di 
discesa necessaria alla realizzazione della Torino-Lione. I tre uomini - di età compresa tra 
i 30 e i 40 anni, tutti residenti in Campania ma attualmente alloggiati in Savoia - sono 
dipendenti della «Fondazioni speciali srl» di Noceto, in provincia di Parma, che ha ottenuto 
un subappalto dal gruppo di imprese. Il committente dell’attività è la «Lyon Turin 
ferroviarie» (Ltf), la società italo-francese che si occupa degli studi per la Torino-Lione 
(oltre alla Razel, mandataria del raggruppamento di imprese). Il tunnel di discesa è 
un’opera di ricognizione nell’ambito dei sondaggi geologici per la costruzione del traforo di 
53 chilometri che collegherà Saint Jean de Maurienne (Savoia) con Bruzolo (Torino). I tre 
operai, dopo essere stati investiti dal coperchio del silos, sono stati immediatamente 
trasportati all’ospedale di Saint Jean de Maurienne. Quello con il problema agli occhi si è 
rivelato alla fine il meno grave ed è stato dimesso già in mattinata, in serata il collega con 
la frattura al braccio, mentre è ancora ricoverato il ferito alla mandibola. Trasportato 
all’ospedale Michalon di Grenoble, potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico. 
Dalla sede torinese della Lft ribadiscono che «l’esplosione accidentale è avvenuta mentre 
si stava predisponendo in una vasca un prodotto chimico per consolidare il calcestruzzo». 
L’amministratore delegato della «Fondazioni speciali srl», Ernesto Magnani, inoltre, 
assicura «che si farà luce sul motivo della detonazione. La sostanza introdotta nella vasca 
non è infiammabile e i tre perforatori sono persone di provata esperienza, disponibili a 



spostarsi temporaneamente dal Sud per lavorare. Per fortuna nessuno di loro ha subito 
lesioni gravi». E in effetti, nonostante le lievi ferite e lo spavento iniziale per il botto, 
l’infortunio non ha determinato conseguenze rilevanti: il cantiere non è stato chiuso e 
l’attività è proseguita regolarmente. 
 
La Stampa – 22/06/04 
 
Scoppio galleria Tav, 2 operi feriti e imputati 
 
L'addetto al monitoraggio del gas, e il caposquadra sono comparsi davanti al Gup. Loro e 
altri tre colleghi rimasero gravemente ustionati nell'incidente, avvenuto nel Bolognese 
 
BOLOGNA - Il 6 aprile del 2003 cinque operai rimasero gravemente ustionati dalle fiamme 
scaturite dall’ esplosione dovuta alla presenza di gas naturale nella galleria in costruzione 
di Montebibele, nel bolognese, del cantiere per la realizzazione della tratta appenninica 
dell’ alta velocità: due di loro oggi sono comparsi davanti al Gup di Bologna Diego Di 
Marco come unici imputati dello scoppio.  
Una situazione paradossale in cui due delle vittime si trovano sul banco degli imputati, 
dopo che la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio, mentre le altre tre sono parte offesa.  
Una situazione contestata sia dagli avvocati difensori, Salvatore De Siena, Rodolfo Sensi 
e Massimo Leone, sia da quelli di parte civile, Roberto Bruzzi, che ha seguito l’inchiesta fin 
dai primi passi, Sara Passante e Antonella Gavaudan. Oggi hanno chiesto e ottenuto dal 
Gup che alla prossima udienza il 16 novembre 2004, il Cavet, consorzio di imprese che 
realizza l’ alta velocità ferroviaria, sia citato come responsabile civile.  
I due operai per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio (il Gup, appunto, dovrà decidere se 
dovranno essere processati o meno) sono quello addetto al monitoraggio del gas, e il 
caposquadra, che avrebbe omesso - secondo l’ accusa - di vigilare sul vigilante. Il 
monitoraggio del gas dovrebbe essere eseguito da personale formato e dedicato a 
svolgere quelle funzioni. I difensori però hanno fatto rilevare che così non era: l’addetto 
finito imputato è un cinquantenne con la licenza quinta elementare, che alla Cavet ha 
cominciato a lavorare nel 2000 come autista, e poi è stato adibito alla nuova mansione. 
Secondo la difesa non gli è stato fatto fare un corso specifico per le nuove mansioni e per 
l’ uso dell’ apparecchio, detto esplosimetro, che gli era stato affidato. Una sola volta gli 
sarebbe stato spiegato come far funzionare e leggere i dati dell’apparecchio, che ha un 
funzionamento non semplice. Sempre per la difesa, l’operaio però non aveva come unico 
compito quello di monitorare, ma doveva anche guidare la navetta che porta nella galleria, 
curare la pulizia dei sensori del monitoraggio, andare fuori a sostituire le batterie dell’ 
esplosimetro, ripristinare le scorte d’acqua. Inoltre - ricordano i difensori - a chi lavora nella 
parte finale della galleria, visti i rischi che corre, viene corrisposta una indennità. L’ 
imputato chiese l’indennità e insieme agli altri due addetti al monitoraggio mise in atto una 
protesta, non recandosi nella galleria per tre giorni. Secondo quanto riferito dai legali, il 
direttore del cantiere spiegò al sindacalista della Cgil che si era occupato della protesta, 
che gli addetti al monitoraggio potevano stare anche all’imbocco del tunnel, a visionare i 
computer che sono posizionati lì. I lavori andarono avanti anche senza gli addetti al 
monitoraggio per i tre giorni e il datore di lavoro riconobbero poi una indennità di 40 ore 
mensili su 160 effettivamente lavorate.  
Altro aspetto che i legali chiedono di considerare è quella della "ventolina", il tubo di 
ventilazione che era a circa 60 metri dal luogo dello scoppio. Forse tropo lontano.  
I legali hanno anche chiesto che ci sia un incidente probatorio per fare una perizia, visto 
che non esiste, che individui le cause dell’incidente, e dica se era stata data un’ adeguata 
formazione agli addetti al monitoraggio e se le misure di sicurezza erano adeguate.  



Tutti e cinque gli operai hanno ancora sul corpo evidenti tracce dell’incidente, alcuni di loro 
devono indossare - e le avevano anche oggi all’udienza - una cappuccio sul capo, e guanti 
sulle mani. «Non posso più lavorare - ha spiegato uno di loro - e intanto ho dovuto già 
anticipare di tasca mia 8.000 euro per le spese mediche».  
Ma c’è ancora la fiducia nei meccanismi della giustizia: «siamo sicuri - ha detto un legale - 
che alla fine la giustizia farà piena luce sulle reali responsabilità». La segreteria del 
sindacato Fillea-Cgil di Bologna «sta valutando con i propri legali quali iniziative 
intraprendere affinchè le vittime dell’ infortunio possano avere adeguata tutela e gli 
indennizzi  dovuti».  
«Inspiegabilmente - scrive il sindacato in una nota - sino ad ora, dalle indagini di polizia 
giudiziaria non sono emerse responsabilità a carico del Consorzio datore di lavoro degli 
infortunati». 
 
La Gazzetta del Mezzogiorno 6/7/2004 
 
SETTIMO, AVEVA 26 ANNI . Schiacciato nel cantiere della Tav  
 
Era appena riuscito a chiedere aiuto ai compagni di lavoro, quando un'enorme quantità di 
terra lo ha travolto schiacciandolo progressivamente. Una morte orribile quella di Renato 
Chiadò Caponet, 26 anni, residente a Corio, dipendente della Industria Costruzioni di 
Saint-Vincent con sede anche a Volpiano, ditta che effettua lavori per conto di Smat. Ieri in 
tarda mattinata una squadra di operai dell'azienda valdostana, dopo aver scavato una 
trincea lunga alcuni metri e profonda due e mezzo in strada Cebrosa 15 a Settimo, in uno 
dei numerosi cantieri dell'Alta Velocità, stava procedendo alla neutralizzazione di una 
condotta dell'acqua potabile già precedentemente disattivata. In sostanza il lavoro 
prevedeva che fosse bucata la tubatura per riempirla poi con una gettata di calcestruzzo. 
Un lavoro necessario ad evitare interferenze tra la ex conduttura e la futura sede dei binari 
del treno. Chiadò Caponet era nella fossa quando si è reso conto dell'instabilità delle 
pareti terrose. Ha chiesto aiuto, ma mentre i colleghi tentavano un intervento di 
salvaguardia, la terra è franata pesantemente sul giovane. Inutili i primi tentativi dei 
compagni di soccorrerlo. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno a 
lungo scavato per estrarre il corpo dell'operaio ormai privo di vita. Al fratello Roberto, 
anche lui dipendente della stessa azienda, presente sul posto è toccato il tremendo 
compito di effettuare il riconoscimento del cadavere. Sul luogo oltre i carabinieri e i medici 
del 118 sono intervenuti anche i responsabili dell'Asl7 di Chivasso e dello Spresal, il 
servizio prevenzione infortuni. «Abbiamo sottoposto a sequestro il cantiere - spiega 
Andrea Dotti, responsabile dello Spresal - perché il magistrato incaricato, la dottoressa 
Panelli, possa effettuare tutti gli accertamenti necessari. La situazione in cui lavoravano 
quegli operai era comunque veramente incredibile. Lo scavo, così com'era stato fatto, oltre 
ad essere fuori legge e vietato era pericolosissimo e inoltre i dipendenti non avevano 
alcuna protezione personale. Non riusciamo a far capire alle imprese che certe leggerezze 
si pagano. Nove volte va bene, ma la decima finisce come ieri a Settimo». Preoccupato e 
rammaricato per quanto è accaduto l'amministratore delegato di Smat, Paolo Romano: «E’ 
difficile ora fare considerazioni. Gli enti preposti stanno ancora raccogliendo gli elementi 
per individuare eventuali responsabilità. Quella ditta, che è locale, ha già lavorato per 
Smat altre volte e non ci sono mai stati problemi». Commozione a Corio dove il giovane 
viveva. «Ieri sera eravamo a casa sua a giocare con la playstation - ricordano gli amici in 
lacrime -. Renato era una ragazzo solare e allegro. Tifosissimo del Milan amava suonare i 
bonghi».  
 
La Stampa – Torino Cronaca 11/12/04 



 
Gottardo: morti 2 minatori italiani  
 
Due giovani minatori italiani, di 24 e 30 anni, sono morti in un incidente del lavoro sul 
cantiere di Bodio, nel Canton Ticino, per il tunnel di base del San Gottardo della nuova 
trasversale ferroviaria alpina svizzera. I due sono stati travolti da un treno colpito da un 
convoglio precedentemente deragliato. La procura ticinese ha aperto un'inchiesta. Queste 
due vittime portano a sei il numero degli operai deceduti in Svizzera nei cantieri di 
Alptransit.  
 
Liberazione 22/01/05 
 
Infortuni sul lavoro, ieri tre morti e tre feriti  
 
... A Novara un operaio siciliano al primo giorno di lavoro sul Tav è morto fulminato sul suo 
mezzo.  
 
Liberazione 10/06/05 
 
MORTI & FERITI: AMIANTO  
 
La denuncia  
 
Vicenza - Altra vittima dell'amianto , a Vicenza. Si tratta di Flavio Giordan, morto a soli 54 
anni a causa della Mesotelioma, tumore causato esclusivamente dall'esposizione a questa 
micidiale sostanza. L'Associazione esposti amianto del Veneto, in una nota, ha reso nota 
che il vicentino «ha avuto la sfortuna di lavorare nelle officine delle Ferrovie dello Stato per 
le grandi riparazioni a Vicenza tra il 1969 ed il 1978». Il decesso risale allo scorso venerdì 
e oggi si svolgeranno i funerali alle 10.45 nella chiesa di Sant'Agostino a Vicenza. L'ex 
dipendente delle Ferrovie dello Stato non ha mai perso la speranza di guarire: 
«Personalmente - ha spiegato ieri Carmelo Mandusio dell'associazione - ho avuto la 
fortuna di conoscere quest'uomo, il quale dopo l'acclarazione della malattia e la 
successiva operazione chirurgica non aveva perso le speranze. Sentirlo parlare di progetti 
futuri, causava tristezza e sofferenza al cuore alla mente, perché ero consapevole che il 
mesotelioma non lasciava scampo e portava a morte dolorosa in breve tempo». 
 
Il Gazzettino 11/03/03 
 
AMIANTO L’operaio era deceduto nel marzo 1999 all’età di cinquantadue anni. La 
denuncia fatta dallo Spisal È morto lavando le carrozze dei treni Rinviato a giudizio 
il titolare di un’azienda di pulizie che operava per le Ferrovie dello Stato 
 
A cinquantacinque anni lo ha ucciso una perforazione intestinale collegata al mesotelioma 
pleurico contratto lavando carrozze ferroviarie. Il processo era partito cinque anni fa con 
un'ipotesi accusatoria di lesioni. Ma al dibattimento l'operaio non era mai arrivato. È morto 
nel febbraio 1999, due mesi prima dell'apertura dell'udienza.  
Tutto da rifare. Si è dovuta formulare una nuova ipotesi accusatoria. Omicidio colposo. La 
vicenda era approdata alla Procura della Pretura circondariale nel maggio 1996, in seguito 
ad un rapporto dello Spisal, il servizio di prevenzione infortuni. Armando Michielon, 
addetto a lavori di pulizia sulle vecchie carrozze ferroviarie, aveva contratto il mesotelioma 
pleurico provocato dalla presumibile inalazione della polvere emessa dalle fibre di amianto 



. Era presente nei vagoni tra le lamiere della scocca, nella sottocassa antirombo, nei 
pianali ribassati, nelle "scaldiglie" sotto i sedili e dietro gli schienali, nei vani elettrici, nelle 
casse dell'acqua e nelle condotte dell'aria. Non solo. Date le sue caratteristiche di 
incombustibilità l'amianto veniva impiegato anche nei sistemi frenanti. Secondo l'accusa è 
evidente il nesso di causalità tra malattia e lavoro.  
Michielon era dipendente della società Cimes srl e dal 1982 operava alla ditta Omv (ex 
Squadra Rialzo). Con l'accusa di omicidio colposo, ieri mattina il giudice dell'udienza 
preliminare Cristina Cavaggion ha rinviato a giudizio Roberto Bano, cinquantacinquenne, 
residente a Vigonza, legale rappresentante della Omv, assistito dall'avvocato Romolo 
Bugaro. Deve comparire in aula il 4 giugno. Il giudice ha invece prosciolto altri due 
imputati. I familiari dell'operaio deceduto si sono costituiti parte civile con l'avvocato Paolo 
Berti.  
All'udienza del 3 maggio 1999 il pubblico ministero Federico Prato aveva esibito all'allora 
pretore Gianluca Bordon il certificato di morte dell'operaio, deceduto il 26 febbraio '99. 
L'ipotesi accusatoria non poteva quindi più essere quella di lesioni colpose, bensì di 
omicidio. Il sostituto procuratore aveva anticipato verbalmente la modifica dell'imputazione 
e il pretore aveva rimesso gli atti al suo ufficio per procedere alla nuova formale 
incolpazione.  
La scienza medica ha accertato la capacità dell'amianto di provocare malattie anche in 
presenza di bassissime concentrazioni di pulviscolo. Il mesotelioma è un tumore che 
colpisce il rivestimento degli alveoli polmonari. Ed è mortale.  
In questi ultimi anni è stato il pubblico ministero Paola Cameran ad istruire tutti i processi 
per amianto . Sono centinaia gli operai padovani probabilmente deceduti per aver aspirato 
la "fibra omicida". Il maggior numero dei casi è stato registrato nelle ex Officine di 
Cittadella e nelle ex Officine Stanga. Le società stanno liquidando tutti i malati e i familiari 
delle vittime. 
 
Il Gazzettino – Padova 19/03/03 
 
Morto d'amianto : era dipendente di una ditta  
 
In riferimento all'articolo "E' morto lavando le carrozze dei treni", in qualità di diretto 
interessato, desidererei correggere alcune inesattezze. Sono un pensionato ex dipendente 
dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato (ora Trenitalia S.p.A.) presso cui ho svolto la 
mia attività con una qualifica dell'Esercizio (Capo Tecnico). L'Officina citata O.M.V. 
(Officina Manutenzione Veicoli - nome attribuito negli anni '90 in sostituzione del vecchio 
nome "Squadra Rialzo") è sempre appartenuta e appartiene tuttora alle Ferrovie dello 
Stato.  
In quanto tale, nessun Ministro, o Direttore Generale o Amministratore Delegato, mi ha 
mai conferito la legale rappresentanza della suddetta Officina. Lo sfortunato deceduto, 
dipendeva da una Ditta che aveva l'appalto del servizio di pulizia dei treni e delle carrozze 
in tutto il Compartimento di Venezia e non è mai stato alle mie dipendenze. Inoltre, l'attività 
di pulizia veniva esercitata solo sulle carrozze normalmente in composizione ai treni in 
circolazione. Gli altri assolti dal GUP erano dei "semplici" Dirigenti F. S. con la "sola" 
responsabilità amministrativa, economica e tecnica su tutto il personale e su tutti gli 
impianti della Manutenzione del Compartimento di Venezia, Padova inclusa.  
Roberto Bano 
 
Il Gazzettino 23/03/03 
 



Paternò I venti vagoni lasciati nella stazione di Sferro carichi della sostanza 
altamente tossica costituiscono gravissimo rischio per le popolazioni della zona  
È una “bomba a orologeria” il convoglio abbandonato che perde amianto 
 
Giuliano Rotondi. PATERNÒ – Il convoglio «maledetto» perde amianto ma nessuno 
sembra accorgersene. Sono infatti ben diciotto anni che una ventina di vagoni con 
numerosi locomotori delle Fs carichi di tonnellate di amianto sono stati abbandonati nella 
stazione dismessa di Sferro, nel territorio del comune di Paternò, senza alcuna protezione 
né vigilanza. Da qualche tempo a questa parte la ruggine ha reso friabili le pareti e le 
feritoie piombate di vagoni e motrici tanto da lasciare fuoriuscire un impasto fluido di 
sostanze tossiche che si riversa nel terreno sottostante con gravissimo pericolo di 
inquinamento. Il convoglio della «morte», come lo chiamano gli abitanti della frazione, è 
stato oggetto di grandi polemiche e di altrettanti scarica barile da parte di enti pubblici e 
privati in merito alle responsabilità penali che graverebbero su coloro i quali, sino a oggi, 
non hanno provveduto al regolare smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi contenuti 
dentro le vecchie carrozze ormai ridotte a un ammasso di ferraglie. Anni addietro ci fu un 
tentativo di spostare il convoglio in un altro sito più sicuro ma, dopo alcuni giorni di viaggio, 
il treno fece dietro-front alla spicciolata e per inspiegabili motivi venne di nuovo 
abbandonato sul binario morto dello scalo dismesso dentro il quale, però, qualcuno ha 
preso dimora non rendendosi conto del pericolo che corre. Al primo piano della vecchia 
abitazione del capostazione c'è un contatore Enel regolarmente allacciato e funzionante 
ma di chi abiti dentro l'edificio, e a che titolo, nessuno lo sa. O, per meglio dire, tutti si 
fanno i fatti propri ricordandosi di un'omertà vecchio stampo che credevamo sepolta per 
sempre. Nella zona insistono diversi opifici, una fabbrica di cassette, un bar-ristorante e 
alcune officine ma nessuno parla. Nessuno ha il coraggio di parlare dei «misteri» del 
convoglio della morte che, adesso, inizia a percolare incontrollato con enorme pregiudizio 
di faglie acquifere, suolo e sottosuolo come recita la legge 257 del 27-3-92, disattesa da 
sempre in questo caso, sulla cessazione dell'impiego dell'amianto a cui fa seguito un Dpr 
del 8 agosto 1994 sui piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica 
dell'ambiente in presenza del micidiale componente naturale causa dell'asbestosi e del 
subdolo mesotelioma e di altri tumori del cavo orale e intestinale, la cui eziopatogenesi, 
universalmente riconosciuta, vede nei silicati idrati l'unico responsabile di centinaia e 
centinaia di decessi con tempi lunghissimi di degenza in ospedale e senza cure specifiche. 
Insomma il convoglio di Sferro è diventata una bomba ad orologeria che sta per esplodere 
in senso fisico ma che avrebbe dovuto far saltare, da anni, i responsabili materiali di uno 
scempio ambientale di portata eccezionale. Ma non solo: «...Se cedessero le saldature 
delle feritoie e quelle delle porte scorrevoli sarebbe la fine - dice G.P. di 54 anni, operaio - 
ma non ci vorrà molto tempo. È una vergogna quel treno abbandonato con il suo carico di 
malattie. Chissà chi ha interesse affinché le cose rimangano così!...». In effetti il nostro 
anonimo interlocutore non ha tutti i torti perché in quasi vent'anni, giorno più giorno meno, 
gli innumerevoli solleciti inoltrati alle autorità competenti dalle associazioni ambientaliste 
siciliane e nazionali non hanno mai sortito gli effetti sperati tanto è vero che del convoglio 
all'amianto non se ne sentì parlare per almeno un decennio. Poi di tanto in tanto qualche 
notizia sui giornali sino al silenzio assoluto che uccide più del pericoloso elemento 
«incorruttibile», come lo chiamavano i Greci. I danni effettivi che la lunga permanenza del 
treno ha cagionato all'ambiente circostante non possono essere quantificabili se non dopo 
approfondite analisi di laboratorio ma quello che conta è intervenire subito sulle fragili 
strutture di contenimento travasando i materiali nocivi in discariche di II e III categoria, le 
uniche abilitate allo smaltimento dell'asbesto ma che non sarebbero presenti in Sicilia. È 
doveroso ricordare che, a parte il treno, nelle zone periferiche e centrali di Biancavilla la 
presenza di amianto è ancora massiccia nonostante le numerose proteste poste in essere 



da cittadini e comitati antiveleno i cui sforzi sono stati coronati dai soliti insuccessi misti a 
promesse e dilazioni dei vari politici di turno, ministri e sottosegretari all'Ambiente 
compresi. A meno di dieci metri dall'ultima motrice carica del minerale letale c'è una 
fabbrica di legname con diversi giovani dipendenti alcuni dei quali ignorano il contenuto 
dei vagoni: «Ci hanno detto che sono carichi di attrezzatura rimossa dalle stazioni - 
afferma Giorgio di 21 anni, il cui nome è di comodo - altri che sono carichi di materiale 
inerte. Che non fa male...». Il tempo di azione delle sostanze tossiche sulla salute 
dell'uomo è stato valutato dalla ricerca scientifica più accreditata da un minimo di quindici 
a un massimo di quarant'anni. I vagoni di Sferro potrebbero causare una strage. 
L'ennesima strage annunciata che si poteva e doveva evitare.  
 
La Gazzetta del Sud 25/11/02 
 
Paola Allarme amianto, il segretario provinciale Inail rivela (dati alla mano) una 
situazione inquietante. Centinaia di richieste danni 
A sottoscriverle sono ferrovieri e operai di centrali termoelettriche 
 
Carmelo Olivella. PAOLA – Più di 200 domande, provenienti dai lavoratori delle Ferrovie, 
sono state presentate alla sede Inail. Sono tutte richieste di danni derivanti da amianto. Le 
domande si riferiscono principalmente a periodi lavorativi antecedenti il primo gennaio 
1996, data dalla quale è l'Inail a gestire - quale assicuratore - le polizze relative ai rischi di 
infortunio sul lavoro e malattie professionali per i lavoratori delle Ferrovie. E più di 150, in 
tutta la provincia di Cosenza, sono arrivate da dipendenti di centrali termoelettriche. «La 
quantità di domande di lavoratori che si prevedono nel territorio paolano e che seguiranno 
all'approvazione delle nuove norme in discussione in Parlamento è di alcune centinaia». Si 
tratta di cifre allarmanti, snocciolate dal segretario provinciale del sindacato autonomo 
Inail, Maurizio Cuzzocrea. Dati che, nelle sedi sindacali, sono ben noti ma che restano 
sconosciuti all'opinione pubblica. E intanto Cuzzocrea invita ad «interpellare Trematerra, 
senatore di questo collegio e membro dell'XI Commissione permanente per sapere quali 
interventi sta portando avanti su questo tema e perché si protrae così a lungo l'attesa per 
vedere approvate le nuove norme». Da sindacalista Cuzzocrea invita «tutti i lavoratori 
interessati a rivendicare con forza la legittima aspettativa a vedere riconosciuti i benefici 
derivanti dalle norme in materia; e propongo alle altre organizzazioni sindacali di 
promuovere una giornata di studio e confronto sul tema, sia per gli aspetti legati al mondo 
del lavoro, sia per gli aspetti legati alla vita quotidiana». Intanto la presenza in città di 
amianto, e dei suoi derivati, è confermata dal sindacalista: «Soprattutto negli impianti 
ferroviari». E questa non è una sorpresa. Giusto qualche mese fa il Tribunale di Paola, 
nello specifico il Pretore del lavoro, ha riconosciuto in una sentenza il danno biologico da 
amianto ad un ferroviere macchinista ammalatosi per aver avuto contatti continuativi per 
anni con l'amianto. Una sentenza decisamente coraggiosa che ha permesso una 
liquidazione in termini ereditari ai congiunti della povera vittima assistiti dall'avvocato 
Nicola Gaetano. Una causa definita da molti addetti ai lavori: causa pilota. Una sentenza 
che si è “servita” di una giurisprudenza frutto di deliberati della Comunità europea e di 
tribunali internazionali. E da sempre la città di Paola è conosciuta anche per l'importanza 
della sua struttura ferroviaria. Qualcuno racconta di carrozze ferroviarie, realizzate in gran 
parte anche con amianto, semi-abbandonate in angoli del vasto impianto ferroviario 
cittadino. Ed intanto in città ogni giorno si sollevano allarmi per la presenza dell'amianto: 
nelle canalette della palazzine di rione Giacontesi, in coperture di tantissimi edifici pubblici 
e privati, in pertinenze di abitazioni, fino ad arrivare alla centralissima struttura dell'ex 
cinema Cilea ed alle tubature dell'acquedotto comunale. Gli amministratori non 
commentano ma sembrerebbero essere all'opera per iniziare un monitoraggio 



sull'esistenza del materiale in città. Lo stesso primo cittadino Roberto Perrotta, in 
occasione della “scoperta” delle tubazioni dell'acqua in eternit nel rione Rocchetta, ha 
dimostrato operatività ricordando che l'amministrazione comunale «è pronta ad intervenire. 
Ma - ha lamentato il sindaco - ci muoviamo solo su segnalazioni». E su segnalazioni, 
infatti, si sta muovendo anche l'assessore all'Igiene e sanità, Giorgio Zicarelli, scorto dallo 
stesso occhio del cronista, fornito di cartelletta con stampato sulla copertina la parola 
“amianto”. Una pratica da risolvere dietro segnalazione. E nel linguaggio comune la parola 
segnalazione corrisponde a lamentela. In effetti il problema è stato sottovalutato per anni 
ma ora si deve affrontare. Asl e amministrazioni comunali sarebbero al lavoro. Resta 
sconcertante il silenzio dei partiti politici impegnati apparentemente nella realizzazione 
delle mappe geopolitiche. Uniche voci presenti quelle degli ambientalisti e, solo qualche 
tempo fa, quella di Rifondazione comunista. E mentre i partiti parlano di altro, l'esposizione 
dei cittadini della zona al rischio amianto resta forte. Qualcuno però laconicamente 
commenta: «Dove sta il problema? E' lì da anni».  
 
La Gazzetta del Sud 18/07/03 
 
Amianto, discarica scoperta a Napoli 

Scoperta in una vasta area di proprietà delle Ferrovie dello Stato, 300 mq circa, all'altezza 
del deposito container di Napoli una discarica di amianto. Il Prc di Napoli ha chiesto 
l'intervento urgente della magistratura per il sequestro e la messa in sicurezza del 
cantiere, a tutela della salute dei viaggiatori, degli abitanti della zona e degli stessi 
lavoratori del terminal container. «Presenteremo un interrogazione parlamentare urgente 
al ministro dei trasporti Lunardi - dichiarano i responsabili - affinché avvii un indagine 
amministrativa che faccia piena luce sulla vicenda».  
Liberazione 12/11/03 
 
Interrogazione a risposta scritta 4.12610 del 26 gennaio 2005 e risposta pubblicata il 
25 luglio 2005 
  
ALFONSO GIANNI. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute, al 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.  
  
Per sapere - premesso che:  
nella stazione di Bologna sono state trovate pietre con fibre di amianto nelle massicciate 
dei binari;  
l'utilizzo di pietre ricavate da cave con vene di amianto è vietato da oltre dieci anni;  
sorge, nell'interrogante, il sospetto che l'utilizzo di tale materiale sia avvenuto anche dopo 
tale divieto;  
è necessario al fine di garantire la salute dei cittadini che frequentano la stazione;  
è necessario, comunque, conoscere in quali zone è stato rinvenuto il materiale-:  
se non intenda appurare se le ferrovie hanno utilizzato tale materiale anche dopo il divieto;  
in caso affermativo, quanto materiale e dove tale materiale è stato utilizzato.  
 
 
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, Ferrovie dello Stato Spa ha riferito 
preliminarmente che fin dai primi anni novanta le Ferrovie hanno vietato l'impiego di 
pietrisco contenente amianto anticipando di fatto lo spirito e il contenuto del decreto 
ministeriale Sanità del 14 maggio 1996 recante normative e metodologie tecniche per gli 
interventi di bonifica ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto previsti dall'articolo 5 



comma 1 lettera f) della legge 27 marzo 1992 n. 257.  
La presenza di amianto in alcuni pietrischi costituenti la massicciata ferroviaria riguarda un 
fenomeno estremamente circoscritto e limitato al pietrisco di più vecchia data che in 
qualche rarissima situazione è ancora in opera.  
Il pietrisco impiegato nella stazione di Bologna centrale è costituito essenzialmente da tre 
tipologie prevalenti di rocce: porfido, calcare e basalto.  
Le cave di pietrisco che a partire dagli anni 90 ad oggi hanno rifornito la stazione di 
Bologna centrale sono ubicate in Trentino Alto Adige, Veneto, Marche, Umbria.  
Le cave fornitrici del pietrisco degli impianti ferroviari vengono certificate per quanto 
riguarda la qualità sono iscritte in appositi albi di fornitori accreditati da Rete ferroviaria 
italiana spa e sono costantemente controllate anche a mezzo di indagini petrografiche e 
mineralogiche realizzate a campione da Rete ferroviaria italiana spa su prelievi di 
materiale lapideo estratto in cava.  
Le cave fornitrici di pietrisco emettono per ciascun contratto di fornitura idonea 
certificazione sulla qualità mineralogica del materiale lapideo con specifica attestazione 
circa l'assenza di amianto all'interno del materiale medesimo.  
Le pietre ritrovate in stazione di Bologna Centrale, cui si fa riferimento nell'interrogazione, 
risalgono a forniture di pietrisco del periodo antecedente il 1991. Le suddette pietre si 
ritrovano ancora in alcune aree della stazione che non sono sottoposte a rinnovamenti del 
binario con sostituzione completa della massicciata ferroviaria.  
Al fine di accertare le zone dove sono tuttora presenti le pietre in questione la stazione di 
Bologna centrale è stata suddivisa in due macrozone: zona A e zona B.  
Zona A comprendente le aree di massicciata ferroviaria costituite da materiale in breccia 
pietrisco in totale assenza di amianto e/o di materiale con indice di rilascio inferiore a 0,1 
determinato secondo quanto stabilito dall'allegato 4 punto A del decreto ministeriale 14 
maggio 1996.  
Zona B comprendente le aree di massicciata ferroviaria costituite da materiale in breccia 
pietrisco per il quale si esclude a priori la presenza di materiale con indici di rilascio 
superiore a 0,1.  
La zona B è stata a sua volta suddivisa in 21 aree omogenee all'interno della quali sono 
state individuate 6 aree omogenee di pietrisco con presenza di rocce serpentinitiche.  
Per accertare la presenza di amianto nel pietrisco delle 6 aree omogenee sono stati 
eseguiti n. 30 campionamenti secondo le modalità concordate nel protocollo d'intesa del 
29 novembre 2004, sottoscritto da ASL di Bologna Comune di Bologna e Rete Ferroviaria 
Italiana spa.  
I campioni sono stati consegnati a laboratorio accreditato SINAL ARPA di Reggio Emilia 
ed, al momento, sono in corso di esecuzione le analisi per la valutazione dell'indice di 
rilascio.  
La presenza di fibre di amianto naturali nel pietrisco di più vecchia data, fenomeno limitato 
e circoscritto ancora in opera, non rappresenta un fattore di rischio in quanto quest'ultimo 
sussisterebbe solo se vi fosse rilascio di fibre in aria.  
Occorre comunque evidenziare che Rete Ferroviaria Italiana spa per ogni attività 
lavorativa riguardante massicciate nelle quali sono presenti elementi di pietrisco residuali 
contenente amianto adotta tutti gli adempimenti e le cautele di sicurezza previsti dalla 
normativa decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277.  
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri. 
 



Prima sentenza a favore di due ex dipendenti delle ferrovie 
Hanno respirato per anni la sostanza cancerogena lavorando alle carrozze ex 
Padane: pensioni più alte 
Risarciti per i rischi dell’amianto 

 
Hanno respirato amianto per più di dieci anni, mentre riparavano le carrozze delle 
littorine totalmente coibentate, in modo da ridurre i rischi d’incendio. Per questo 
stanno ancora rischiando la vita, perchè l’amianto è un potente cancerogeno che può 
far insorgere malattie come il mesotelioma pleurico anche a distanza di decenni. E 
per questo lo Stato ha loro riconosciuto, primi dipendenti ex Ferrovie Padane, benefici 
pensionistici extra. «E’ una soddisfazione, pur a distanza di tanto tempo». 
 La doppia sentenza è arrivata nel pomeriggio di giovedì, per mano del giudice 
Pasquale Giannitti, che ha accolto i ricorsi di due ex lavoratori della ferrovia Codigoro-
Ferrara-Mantova, e fa parte del filone delle cause previdenziali sull’esposizione 
all’amianto che riguarda centinaia di lavoratori ferraresi. Per i dieci anni di massima 
esposizione all’amianto, ha stabilito il giudice, i due ex lavoratori si vedranno la 
pensione riliquidata con un 50% in più. «Il beneficio economico se vogliamo è relativo, 
io tenevo particolarmente al riconoscimento in se, per me e per i miei ex compagni di 
lavoro - ha commentato Andrea Bernobi, uno dei due ricorrenti, che è stato anche 
capo del personale viaggiante - Negli anni di lavoro all’officina si maneggiava 
l’amianto a mani nude, lo rompevamo, lo respiravamo senza alcuna precauzione in un 
ambiente privo di areazione. Quando abbiamo saputo che era cancerogeno ci siano 
tutti preoccupati. Sì, ho fatto degli esami che per fortuna non hanno mostrato nulla, 
ma la preoccupazione non ci abbandona». Le carrozze facevano manutenzione ogni 
80mila chilometri e per svolgere qualsiasi operazione era indispensabile frantumare 
l’amianto. Bernobi e il suo ex collega hanno ottenuto la sentenza favorevole a tempo 
di record, senza passare attraverso la perizia medica o agli interrogatori, perchè 
avevano dalla loro parte il riconoscimento dell’esposizione all’amianto da parte 
dell’Inail. «Questo pronunciamento favorevole è importante ma non costituisce una 
garanzia di successo anche negli altri procedimenti proprio perchè il riconoscimento 
Inail è raro» precisa l’avvocato Flavio Tagliani. 
 Sono quattordici gli ex dipendenti delle ferrovie in concessione in attesa di un 
pronunciamento, per loro sarà decisiva la perizia disposa dal giudice. (s.c.) 
 

La Nuova Ferrara 5/08/05 
 
FUNERALI OGGI A CUNEO . Capotreno stroncato da tumore  
 
E’ morto all’ospedale «Santa Croce» Pietro Giordano, 63 anni, capotreno in pensione, 
stroncato da tumore ai polmoni, che sarebbe stato provocato dalle polveri di amianto 
respirate negli oltre trent’anni di servizio alla Stazione di Cuneo. L’origine della malattia gli 
era stata ufficialmente riconosciuta. Il male si era manifestato un anno fa e vane sono 
state le cure per salvargli la vita. Pietro Giordano per lungo tempo viaggiò sulle carrozze 
che all’inizio degli Anni ‘90 vennero ritirate dalla circolazione perchè riconosciute 
pericolose per la salute dei ferrovieri. Spiega Guido Riba, già capotreno del personale 
viaggiante e quindi superiore di Pietro Giordano: «Era un grande lavoratore che ha iniziato 
l’attività come manovale e ha percorso tutta la carriera fino all’incarico di capotreno del 
personale viaggiante. Negli Anni ‘60 era stato manovratore alla Stazione di Cuneo ed era 
quindi a contatto con le polveri di amianto che si sprigionavano dalle vetture di cui allora 
non si conosceva la pericolosità». La notizia della scomparsa di Pietro Giordano ha 
suscitato cordoglio fra i ferrovieri e i colleghi in pensione. Giordano lascia la moglie 



Angela, le figlie Claudia e Monica. I funerali si svolgeranno oggi, alle 14,30, nella chiesa 
del Sacro Cuore. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Rocco Castagnaretta. g. d. 
m. 
 
La Stampa - Sezione Cuneo 25/03/06 
 
 
MORTI & FERITI: AMIANTO (costruzione materiale rotabile) 

 
Venti morti per esposizione ad amianto, alla sbarra due dirigenti della Casaraltà 
 
Inizierà il prossimo 16 aprile a Bologna il processo per la morte di venti operai deceduti per 
la prolungata esposizione all’amianto – cui erano a contatto durante alcune fase di 
lavorazione nelle carrozze ferroviarie – per due dirigenti delle officine Casaraltà, una ditta 
di Bologna. Si tratta di Giorgio Ragazzoni, amministratore delegato della società dal ’65 al 
’70, e di Carlo Farina, direttore generale della sicurezza sul lavoro. Il primo è imputato per 
tutti i venti decessi, mentre il secondo solo per sedici in quanto non ancora in Casaraltà.  
Molti i familiari delle vittime presenti in aula, che a stento sono riusciti a trattenere la 
commozione e la soddisfazione per il provvedimento. «È un momento di soddisfazione - 
ha detto l'avvocato Elena Passanti Scota, rappresentante di alcune delle famiglie - perché 
finalmente stiamo arrivando al dibattimento, e non è stato facile». 
I due dirigenti, sono già stati imputati lo scorso marzo per sei dei decessi in questione, ma 
un errore di notifica, allora, li scagionò. In quell’occasione, si erano costituiti parte civile 
anche la Cgil e la Fiom. Così ha commentato l’ultima decisione dei giudici Alberto Monti 
della Fiom Bologna: « Il fatto che ci sia un processo è molto significativo, come è 
significativo che il sindacato sia stato riconosciuto come parte civile». Ad ogni modo 
proseguono le trattative tra la nuova Casaraltà e le famiglie delle vittime per i risarcimenti.  
A prescindere dal processo, comunque, la situazione degli operai della ex Casaraltà 
rimane drammatica. Oltre i venti decessi, in questi anni ce ne sono stati di ulteriori, ed il 
numero di certo è destinato a crescere: il tumore per esposizione all’amianto si può 
manifestare anche dopo 30 anni, e lascia ben poche speranze. 
 
L’Unità 20/05/02 
 
Amianto alla Ferrosud 
«Venerdì 28 maggio i Carabinieri hanno posto sotto sequestro, per ordine della 
Magistratura, alcune parti dello stabilimento Ferrosud di Matera; stabilimento ceduto a suo 
tempo dall'AnsaldoBreda al gruppo Mancini». La segnalazione arriva da Sabina Petrucci, 
coordinatrice nazionale Fiom per il settore del materiale ferroviario, aggiungendo che «già 
nei mesi scorsi, i lavoratori avevano denunciato la presenza di amianto nello 
stabilimento». La Fiom e i lavoratori prenderanno tutte le iniziative possibili e utili per la 
salvaguardia della salute dei dipendenti e per garantire loro un lavoro sicuro.  

 
Liberazione 1/06/04 
 
AMIANTO .«Al processo hanno vinto gli interessi del profitto»  
L'assoluzione della Breda per la morte di 17 operai. Parla il pm che ha difeso i diritti 
delle vittime 
 
FEDERICO SALLUSTI. «Nel giorno in cui si festeggia la repubblica fondata sul lavoro, è 



triste e amaro scoprire che si assolvono ancora le aziende che, con il loro operato, hanno 
provocato la morte di tante, troppe persone». Queste sono le parole di Paola Agnello 
Modica della Cgil, in riferimento alla sentenza di assoluzione per quattro ex dirigenti della 
Breda di Pistoia per la morte di 17 operai, affetti da forme tumorali riconducibili 
all'esposizione all'amianto. La vicenda riporta alla luce la difficoltà del sistema giudiziario 
italiano di palesare le responsabilità delle aziende nei confronti della salute dei lavoratori. Il 
«non potevano sapere», i cavilli legali che consentono di non imputare le responsabilità 
soggettive, le dispute mediche fra periti delle imprese ed esperti di vario rango permettono 
inopinatamente l'affossamento di verità che paiono incontestabili. Nel silenzio della 
giustizia, intanto, le malattie professionali stanno presentando il conto. Solo per l'amianto 
si contano migliaia di casi di malattie indotte dall'esposizione al minerale. In Italia 
l'incidenza del mesotelioma è cinque volte superiore alla media europea. Si stima che da 
oggi al 2010, quando se ne prevede il picco massimo, ci sarà una media superiore ai 
2.000 casi l'anno. I primi studi che accertavano la cancerogenicità delle fibre di amianto 
sono degli anni `50, intorno alla seconda metà degli anni `70 la tesi era comunemente 
accettata (nel 1977 le Ferrovie dello stato raccomandavano prudenza nell'utilizzo 
dell'amianto nella produzione delle carrozze), nel 1983, infine, l'allora Cee, stabilì la 
necessità di ridurne l'utilizzo in tutti i settori, deputando ai singoli governi le modalità di 
intervento. Da noi sono passati nove anni prima che la legge che ne vietava l'utilizzo fosse 
ratificata. 
«Improvvisamente», nel 1992, in Italia scoprimmo che l'amianto era cancerogeno e se ne 
vietò l'utilizzo. Questo buco normativo, lungo ufficialmente nove anni, ma in realtà ben più 
ampio, permette oggi le sentenze di assoluzione, consente di riproporre nelle aule di 
tribunale le dispute medico-scientifiche, come ripetizione all'infinito di scontri di cui la storia 
ha già decretato il vincitore. «E' stato un processo scientifico - dice Jacqueline Magi, il pm 
che ha rappresentato l'accusa a Pistoia - in cui le diverse scuole di pensiero sull'eziologia 
del mesotelioma si contendevano la fiducia del giudice». Ebbene il giudice ha premiato la 
teoria sconfitta dalla storia. «Non si è riuscita a dimostrare la connessione fra le malattie 
riscontrate e l'esposizione all'amianto» continua la Magi, con un tono di voce poco 
convinto. Presenterà ricorso, ce lo conferma, in casi come questo «le sentenze di 
assoluzione sono una triste vittoria». Segnatamente, gli esposti che cercano di verificare le 
responsabilità aziendali nella morte dei lavoratori sovente non riescono nemmeno ad 
essere discussi in tribunale. 
«Come per Porto Marghera - riprende - hanno vinto gli interessi del profitto rispetto alla 
salute delle persone, ha vinto la mentalità menefreghista degli imprenditori. Le persone 
sono state trattate come strumenti». Ebbene, sempre più come strumenti verranno 
trattate, a quanto pare, visto che le indicazioni metodologiche del testo unico sulla salute e 
la sicurezza sul lavoro prevedono una maggiore deregolamentazione e depenalizzazione 
sul tema. 
«Il diritto ad un lavoro sano e sicuro, sancito dalla Costituzione tanto declamata, 
continuerà a non essere riconosciuto» dice la Agnello Modica. Norme di «buona prassi» e 
«buona tecnica» sostituiranno gli obblighi dei datori di lavoro su molti aspetti, anche 
importanti, dell'attuale disciplina sulla sicurezza. Derubricato, quindi, in buona parte il 
«reato contravvenzionale» perseguibile a livello civile e penale, visto che il rispetto delle 
regole di cui sopra non è più obbligatorio. Il sistema pubblico si chiama fuori persino 
dall'attività di monitoraggio e controllo del rispetto di ciò che rimarrà della normativa sulla 
sicurezza, affidando ad organismi bilaterali il compito (improprio) di certificarlo. I lavoratori 
atipici non verranno più conteggiati ai fini della determinazione del numero di dipendenti 
da cui il testo unico fa discendere gli obblighi. E, visto che oramai le dispute mediche 
annoiano anche i tribunali, verrà rimosso il criterio che stabilisce le responsabilità aziendali 



verso le malattie professionali «secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica». Con 
buona pace dei morti, dei malati e della verità. 
 
Il Manifesto 3/06/04 
 

Breda di Pistoia, gli operai colpiti due volte. Dal cancro e dalla giustizia  

L'amianto uccide, anche le coscienze 

Una città che «concerta» con l'azienda, la monetizzazione delle vittime dell'amianto, il 
veleno con cui si coibentavano i vagoni. Ma la battaglia dei familiari e del magistrato 
tiene aperta la ricerca di una verità che la scienza ha già dimostrato 

Federico Sallusti  

Elisa è diffidente, al telefono, ne ha già visto troppi di sciacalli intorno al suo dolore. 
Quando la incontriamo, però, fra le sfumature verdognole delle iridi scorgiamo la serenità 
di chi morde la vita più di quanto la vita possa aver fatto con lei. Per questo non 
racconterò il suo dolore, per rispettarne la serenità e perché il dolore narrato perde il 
contatto con la conretezza delle emozioni. Basti ad ognuno chiudere gli occhi ed 
immaginare un padre che se ne va, lentamente, mentre la vita di una ragazzina bionda 
prende velocità e consuma gli ultimi lampi di adolescenza. La storia di Elisa è il 
particolare di un quadro inquietante, un interminabile stillicidio di rabbia, dove ogni dolore 
appare chiaro mentre ogni ricerca di una logica si fa nebulosa, va in polvere come le 
domande alle quali non si riesce a rispondere. E non per codardia o ipocrisia, men che 
meno per mancanza di volontà. Peggio ancora, per il fatto di trovarsi di fronte ad un muro 
di illogica follia: ogni cosa appare surreale, assurda, ma sinistramente parte della realtà 
in cui la verità va ricercata.  

La vecchia fabbrica 
Questa è la storia della Breda di Pistoia, della città stessa e delle migliaia di lavoratori 
che di Breda vivono e muoiono. Il duomo guarda altero il battistero stretto fra le viuzze 
del centro e la piazza del mercato, a cui Nanni Loi avrebbe voluto dare dignità di 
scenografia. L'Ansaldo Breda, già San Giorgio, è un pezzo di storia della città: andando 
verso la stazione, i vecchi capannoni dismessi a metà anni Settanta, sembrano un 
monumento d'arte post-industriale, lasciato al dominio del tempo e al ricordo sfocato di 
qualche anziano, mentre il nuovo stabilimento si mostra dalla superstrada in un bianco 
reso accecante dal connubio con il sole sparato di inizio estate. 
E' il 1956 quando le Ferrovie dello stato decidono di coibentare con l'amianto le carrozze 
ferroviarie. L'ordine parte ed arriva repentino alle aziende produttrici, tra cui la Breda. 
L'amianto è ignifugo, resistente, economico, praticamente una manna dal cielo che 
consente la botte piena della sicurezza e la moglie ubriaca dei bassi costi. Gli operai 
della ditta Siri, cui erano appaltate le operazioni di spruzzo della crocidolite, lavorano 
incessantemente con i compressori - ore a spruzzare polveri di amianto fino a 500 chili 
per carrozza - senza alcuna protezione, completamente ignari di avere fra le mani la 
pistola che li avrebbe uccisi. Il reparto era oltretutto in comunicazione con gli altri, non 
c'erano sistemi che impedissero la libera circolazione delle polveri nocive. «Il vecchio 
stabilimento Breda era insediato vicino ai nuclei abitati e per il sistema di emissioni 
adottato, causava esposizione ad amianto anche alle persone che frequentavano la 
stazione ferroviaria», dice il dottor Enzo Merler (perito della parte civile). Il lavoro 
continua, vengono confezionate migliaia di vagoni, per quasi venti anni gli operai sono 
esposti alle polveri, seppure la medicina cominci a destarsi dal torpore delle ipotesi non 



verificate. All'inizio degli anni Sessanta, infatti, lo studio di Wagner dimostra 
inequivocabilmente il nesso eziologico fra il mesotelioma pleurico (un tumore maligno 
incurabile) e le fibre di amianto (soprattutto a quelle della crociodolite, il cosiddetto 
amianto blu). Se nel mondo scientifico la tesi di Wagner viene accettata e si porta dietro 
un improvviso cambiamento di rotta nel dibattito sull'amianto, dal dubbio alla certezza, la 
stessa cosa non si può dire sia accaduta all'esterno. «I lavoratori non sono mai stati 
informati di nulla», dice Marco Vettori, ex sindacalista alla Breda, ora consigliere 
comunale. Sta di fatto che la medicina del lavoro, in Italia, si «accorge» del problema 
amianto a metà degli anni Settanta, cominciando timidamente ad auspicare condizioni 
più sicure per gli operai esposti alle polveri. Nel 1977 le stesse Ferrovie dello stato 
caldeggiano prudenza nelle lavorazioni, fin quando, a cavallo fra il 1982 e il 1983 ne 
cessa l'utilizzo nella coibentazione delle carrozze. 
All'inizio degli anni Novanta cominciano a venire alla luce (poi si scoprì che ce n'erano 
già stati molti non segnalati) i primi casi di mesotelioma. Il periodo di incubazione della 
malattia è di circa 20-30 anni. I settori più colpiti sono quelli della cantieristica navale e 
ferroviaria, oltreché il settore estrattivo amiantifero. Le malattie e le morti attraversano 
l'Italia, da Balangero nel torinese a Napoli e Taranto, da Livorno a Pistoia e Monfalcone: 
guarda caso, tutte le zone dove si riscontrano attività industriali amiantifere presentano 
dati anomali rispetto non solo ai casi di mesotelioma ed asbestosi (e questo sarebbe 
normale) ma anche di carcinoma polmonare. Il fatto poi che, perlomeno inizialmente, 
molti casi di mesotelioma conclamato non venivano nemmeno registrati come tali, ma 
come generici tumori polmonari, ha impedito un pronto monitoraggio del fenomeno (per 
cui i già drammatici dati emersi risultano approssimabili per difetto). Tardive sono state 
anche le leggi-tampone apposte sullo squarcio del problema. Dal 1983 - anno in cui una 
direttiva dell'allora Cee deputava i governi nazionali a prendere provvedimenti legislativi 
di riduzione e regolamentazione dell'utilizzo dell'amianto - è tutto un susseguirsi di 
provvedimenti di scarso impatto. Bisognerà arrivare al 1991 e successivamente al `92 
per avere una legislazione che ne vietasse l'utilizzo.  

Nonostante tutto, il velo di silenzio vola via, sospinto dalle 
voci che iniziano ad alzarsi e dagli esposti che intasano i 
tribunali competenti per zona. Accade in tutta Italia, con alterne fortune, accade per la 
Breda in quel di Pistoia, dove nel 1995 viene presentata una denuncia presso il tribunale. 
L'iter preliminare è piuttosto travagliato: sull'ipotesi di omicidio colposo per 34 operai 
morti, il Gup comunica il non luogo a procedere per prescrizione per 17 di essi. La Pm 
Jacqueline Magi non demorde e si appella contro la decisione. Intanto parte il processo 
per i casi non archiviati. La Breda perde, nel frattempo, il primo grado del giudizio civile in 
corso già da tempo e, sentendosi alle strette, alla vigilia del processo di appello firma un 
accordo con i lavoratori sponsorizzato dal comune di Pistoia, il quale piuttosto che 
presentarsi come parte lesa nel processo penale (come aveva richiesto Vettori), 
preferisce la linea del dialogo con l'azienda. La Breda si impegna a risarcire le famiglie 
dei deceduti e i malati che le avevano fatto causa (anche perché l'Inail aveva 
riconosciuto loro i benefici per le malattie professionali, accorgendosi, tra l'altro, che la 
Breda non aveva mai pagato i relativi contributi). La risoluzione «amichevole» del 
processo civile probabilmente influisce - non era forse uno degli intenti dell'accordo? - su 
quello penale, la cui storia si fa complicata e travagliata più di quanto non fosse. La Magi 
riesce a far riemergere dall'archiviazione i casi che il Gup aveva considerato prescrittibili 
(un processo Breda bis partirà a ottobre) e, tra mille difficoltà, prosegue i dibattimenti in 
aula. Il processo vede imputate otto persone, tra capi e dirigenti aziendali - quattro delle 
quali decederanno per mesotelioma, senza arrivare a sentire la sentenza che li 

 



scagionerà - ma agli occhi dell'opinione pubblica e della storia è la Breda stessa che 
siede sul banco degli imputati. 

Il comune e l'azienda 
La verità spesso complica le cose. Il rapporto stretto, quasi perverso, della città con 
l'azienda crea intralci e problemi comprensibili e non. Molti operai rinunciano a 
testimoniare (dopo i risarcimenti), le istituzioni cercano la via morbida degli accordi 
piuttosto che presentarsi parte civile (proprio mentre la Breda è alle strette). La Magi non 
cede alle difficoltà, così come non demordono tutti coloro che decidono di spendersi per 
la causa, da Vittori all'avvocato Carlo Scartabelli. I periti di parte, tra cui Stefano Silvestri 
(epidemiologo del centro di medicina del lavoro di Firenze) cercano di ribattere 
scientificamente - peraltro senza difficoltà - alle ipotesi superate di quelli della difesa, 
pronti ad arrampicarsi sugli specchi di teorie sorprendenti, pur di nascondere un nesso 
evidente fra le morti e l'attività industriale. Il processo è lungo, la lotta snervante e portata 
avanti fra pressioni di vario genere (Vittori riceve una lettera intimidatoria, con minaccia di 
licenziamento, dalla Breda e alla Magi problemi ambientali non mancano). La Breda 
negò che i suoi lavoratori (gli spruzzatori erano della Siri) fossero a contatto con 
l'amianto, salvo poi riconoscere - ma solo di fronte alle rinvenute comunicazioni di un 
addetto alla sicurezza, che segnalava la presenza di polveri in molti reparti - il contrario. I 
legali dell'azienda hanno cercato di dimostrare come nel nuovo stabilimento vigessero 
misure di sicurezza migliori, se non fosse che nessuna legge regolava i limiti di 
esposizione (chi può, quindi, stabilire secondo quali criteri queste misure fossero 
«migliori»?). Il processo è comunque finito con la sentenza di assoluzione (le motivazioni 
si conosceranno fra circa due mesi), la Breda si è alzata dal banco degli imputati forse 
persino più pulita di prima agli occhi di molti disattenti. 

Omissioni colpose 
In Italia, la legge che vieta l'utilizzo dell'amianto risale al 1992 con un ritardo di nove anni 
rispetto alla direttiva Cee sull'argomento. Ciò consente oggi sentenze come quella di 
Pistoia (e molte altre) - lasciando al giudice la possibilità di scagionare «chi non poteva 
sapere». I responsabili di queste (e purtroppo molte altre) omissioni hanno condannato a 
morte centinaia di persone, alla disperazione coloro che oggi vedono i risultati di esami 
citologici che sono sentenze ben più dure di quanto poteva esserlo quella di condanna 
della Breda, all'angoscia tutti coloro che ci hanno lavorato. Costruiscono il dolore di tutti 
quelli che, come Elisa, hanno dovuto lottare più del dovuto. Eppure molti lo dicevano, 
molti lo sospettavano, molti parlavano, forse nessuno è stato capace di ascoltare, o forse 
peggio, chi ha ascoltato non ha voluto si sapesse troppo. Il silenzio uccide, e uccide 
lentamente.  

Il Manifesto 15/06/04 
 
Morto per amianto, l’azienda dal giudice . Udienza in giugno per gli amministratori 
della «Magliola»  
 
SANTHIÁ . Per quasi tre anni, dall’81 all’83, il borgodalese Pietro Paolo Barbero ha 
lavorato alla «Magliola spa». Era prima agente, poi capo del reparto coloritura. Visionava 
le carrozze dei treni, coibentate in amianto, assisteva ai lavori di smontaggio e di ripristino, 
faceva preventivi. Poi ha cambiato lavoro: è entrato tra i dirigenti della società di pronostici 
Sisal. Finchè, nel settembre del Duemila, i medici gli hanno diagnosticato l’asbestosi, una 
malattia che colpisce i tessuti del polmone, e, poco più tardi, un pesante aggravamento: 
Barbero è colpito da mesotelioma pleurico, una particolare forma tumorale al polmone. 
Che sarebbe riconducibile ad un’unica causa: l’inalazione di polveri o fibre di amianto. Il 13 



dicembre 2001, dopo un calvario di ricoveri ospedalieri, e di interventi nel tentativo di 
salvargli la vita, Pietro Paolo Barbero muore. Ha 41 anni, lascia la moglie e due figli: una 
ragazza di 19 anni, un ragazzino di 15. Soltanto un anno più tardi, nell’ottobre del 2002, la 
moglie presenta un esposto per quella morte: è assistita dall’avvocato Paolo Codegoni, 
che la seguirà passo passo, fino ad oggi. E parte l’inchiesta, seguita da due sostituti 
procuratori (prima Marina Eleonora Pugliese, ora Antonella Barbera) che porta Paolo e 
Maurizio Magliola, 53 e 56 anni, amministratori delegati della «Magliola spa», davanti al 
giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vercelli. Due posizioni, di Mauro e 
Giancarlo Magliola, amministratori dell’azienda, deceduti nel frattempo, sono state 
archiviate. L’udienza è fissata per il 17 giugno: l’ipotesi d’accusa è di omicidio colposo, 
aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Dal 
non aver reso edotto il lavoratore dei rischi in cui poteva incorrere, dal non aver adottato 
misure idonee sul luogo di lavoro, pur essendo l’azienda già stata informata (nell’80) dalle 
Ferrovie dello Stato della nocività delle polveri di amianto. C’è una perizia di parte, firmata 
dal dottor Roberto Messina. E c’è anche una perizia disposta dal pubblico ministero, della 
dottoressa Anna Maria Trovato dell’Asl di Vercelli, tra le carte dell’impianto accusatorio: 
entrambi gli atti collegano il mesotelioma pleurico al lavoro nell’azienda che ripara i vagoni 
ferroviari, e indicano il periodo di incubazione della malattia sino a venti-trenta anni.  
La moglie ed i figli di Pietro Paolo Barbero stanno valutando se costituirsi parte civile. 
Finora le lettere spedite all’azienda di Santhià, la prima anche antecedente l’esposto - 
annota l’avvocato Codegoni - non hanno purtroppo avvicinato le parti. Paolo e Maurizio 
Magliola si sono affidati invece ai legali Rizzardo Del Giudice e Massimo Mussato. Ed è 
l’avvocato vercellese a commentare: «Il problema amianto approda nelle aule di giustizia 
con un ritardo connaturato di oltre vent'anni. E la valutazione della condotta tenuta da 
parte dei responsabili aziendali deve essere effettuata con rigoroso riferimento alle leggi, 
ai regolamenti ed alle conoscenze dell'epoca. Sono certo che si affronterà l'esperienza 
processuale da parte dei signori Magliola - e da parte nostra come collegio difensivo - con 
la massima serenità, nella ferma convinzione di avere sempre agito nel pieno rispetto della 
salute dei lavoratori». 
 
La Stampa – Sezione Vercelli 5/05/05 
 

VARIE 
Tre carrozze sono deragliate e finite nella scarpata 
Taranto: scontro tra treni, 6 feriti di cui 2 gravi 
Un merci non rispetta lo stop e si sontra con l'espresso 910 proveniente da Reggio 
Calabria 
 
PALAGIANELLO (TARANTO) - Poteva andare peggio. È di sei feriti ricoverati in 
ospedale e di una ventina di persone medicate, il bilancio di uno scontro tra due treni 
avvenuto nella notte in provincia di Taranto, a un chilometro e mezzo circa dalla stazione 
ferroviaria di Palagianello. Delle persone ricoverate un paio sono in gravi condizioni: uno 

di questi ultimi è un giovane calabrese al quale sono state amputate entrambe le braccia.  
LO SCONTRO - L'incidente ha coinvolto il treno passeggeri espresso 910 proveniente da 
Reggio Calabria e diretto a Torino. Un treno merci, proveniente da Bari, è finito contro le 
ultime tre carrozze del 910, che sono deragliate e sono finite per una decina di metri nella 
scarpata adiacente al binario. Nelle prime concitate fasi dei soccorsi il bilancio 
dell'incidente era sembrato più grave, anche perché la scena dello scontro si è presentata 
assai dura ai soccorritori e alle forze di polizia: la zona dell'incidente, in aperta campagna, 
era avvolta dal buio, decine di viaggiatori si aggiravano nelle campagne tra il fango 
chiedendo aiuto. Per giungere in prossimità delle carrozze ferroviarie, il personale del 118, 

 
 



le forze di polizia, i vigili del fuoco hanno dovuto lasciare i propri mezzi ad alcune centinaia 
di metri, sulla strada sterrata, e attraversare i campi a piedi. Anche le barelle sono state 
portate da uomini a piedi. Tra coloro che sono subito accorsi sul luogo dell'incidente, il 
prefetto di Taranto, Giancarlo Ingrao, e il presidente della Provincia, Gianni Florido. 
Quando è avvenuto lo scontro, il treno viaggiatori era partito da una ventina di minuti da 
Taranto in direzione di Bari: a bordo c'erano, secondo informazioni di Trenitalia, in tutto 
150 persone. A un chilometro e mezzo circa dalla stazione di Palagianello - secondo una 
prima sommaria ricostruzione della Polfer - un treno merci che proveniva dalla direzione 
opposta non avrebbe osservato uno scambio, per motivi sui quali sono in corso indagini, 
ed è finito contro le ultime tre vetture del 910 che sopraggiungeva.  
I FERITI - Un giovane calabrese che era a bordo dell'ultima carrozza ha raccontato ai 
giornalisti che ad un tratto ha sentito di volare: e infatti le tre carrozze sono volate giù per 
una decina di metri nella scarpata. Altri testimoni hanno riferito che prima dell'impatto si 
sono sentiti i vagoni dell'uno e del'altro treno raschiare l'uno contro l'altro fino all'impatto 
che ha spinto le ultime tre vetture del treno passeggeri fuori dai binari. Il treno merci si è 
fermato una trentina di metri dopo il luogo dell'impatto; di questo convoglio è rimasto 
danneggiato praticamente solo il locomotore: la cabina di guida è infatti completamente 
rientrata. Sul treno passeggeri molti hanno riportato solo contusioni e non hanno neanche 
fatto ricorso alle cure mediche. Le persone ricoverate sono state condotte in tre ospedali 
della zona: quelli di Taranto, Castellaneta e Massafra. Tutti i passeggeri del 910 che non 
hanno fatto ricorso a cure mediche sono stati fatti proseguire alla volta della stazione di 
Palagianello per poi essere condotti con pullman alle loro destinazioni: Bologna, Piacenza 
e Torino. Parecchi che erano saliti sul treno a Taranto hanno scelto di tornarsene a casa. 
Finite le operazioni di soccorso, durate circa quattro ore, sul luogo dell'incidente sono 
rimasti i vigili del fuoco, forze di polizia e personale delle Ferrovie per gli accertamenti sulle 
cause dell'incidente e per tirare su dalla scarpata le carrozze incidentate con l'ausilio di 
mezzi ponte di Trenitalia. 
 
Corriere della Sera 3 dicembre 2004 

 

Come in un film un locomotore impazzito partito da Longobardi fa 200 km senza 
macchinista 

15/10 Come nel film di Konchalovsky, 'Trenta secondi dalla fine' un locomotore a gasolio 
in opera, per lavori di manutenzione, nella tratta Paola - Amantea è partito senza 
operatore da Longobardi per una folle corsa, a circa 90 km orari, attraversando Calabria, 
Basilicata e Campania. Solo dopo, quasi duecento chilometri e diversi tentativi per cercare 
di bloccarlo, i responsabili delle Ferrovie sono riusciti ad incanalarlo e deviarlo su di un 
binario morto, posto in salita, nella stazione di Rutino, piccola località della provincia di 
Salerno. Il tutto è stato causato da un accidentale scivolone del macchinista del mezzo, 
Franco Siciliano, di 48 anni, di Paola, che e' stato ricoverato nell' ospedale di Paola. Nella 
caduta, oltre al trauma cranico, il Siciliano ha riportato una serie di contusioni ed 
escoriazioni su tutto il corpo. L' uomo ha raccontato di essere scivolato dal mezzo e di 
avere tentato poi di risalire senza riuscirvi. Il ricovero, secondo quanto si e' appreso, e' 
stato deciso per precauzione a causa della forte contusione alla testa. I medici lo hanno 
giudicato guaribile in 15 giorni. Nelle tre ore dell’accaduto pero, tanta è stata la paura nelle 
stazioni che di volta in volta venivano coinvolte. Inevitabile il ritardo che il fatto ha causato 
negli altri treni sulla percorrenza della dorsale nazionale, stimato intorno ai sessanta 
minuti. Il locomotore appartiene alla societa' Ventura, un' azienda che si occupa della 
manutenzione della linea ferroviaria. Si tratta di un locomotore diesel utilizzato per i lavori 



sulla linea ferrata. La scelta di Rutino quale luogo per farlo fermare, secondo quanto 
riferito dalle Ferrovie e dalla Polfer, e' stata presa perche' la stazione e' stata individuata 
come la migliore per provocare l' incidente senza causare danni a cose o persone. Tra l' 
altro, essendo un tratto in salita, il locomotore ha perso velocita' prima dell' impatto con i 
respingenti di fine binario, dove si e' scontrato al termine della sua folle corsa.Polfer e Rfi, 
comunque, sottolineano che nonostante i chilometri percorsi dal locomotore senza guida e 
la relativa forte velocita' (circa 90 kmh), non ci sono mai stati pericoli per gli altri convogli, 
tutti bloccati nelle stazioni o lungo la linea ferroviaria. Lungo tutto il tragitto percorso il 
locomotore e' stato 'scortato' a distanza da polizia e carabinieri, che controllavano gli scali 
di volta in volta interessati dal passaggio, fino alla stazione di Rutino, da diversi anni non 
presenziata da personale di Trenitalia, ma controllata a distanza. Ad attendere l'arrivo del 
locomotore, questa mattina intorno alle 10, c'erano i carabinieri, la polizia ferroviaria ed 
addetti di Trenitalia. Gli abitanti di Rutino, che dista cinque chilometri dalla stazione, non si 
sono accorti di nulla. Per raggiungere il luogo del deragliamento del locomotore e' 
necessario attraversare strade di campagna, tra poche case rurali immerse tra gli ulivi. Da 
quando la stazione di Rutino non e' presenziata, gli abitanti del piccolo centro cilentano 
utilizzano la stazione di Agropoli che dista qualche decina di chilometri.Da quanto si e' 
appreso, un tentativo di fermare il locomotore e' stato fatto nella stazione di Marina di 
Maratea (Potenza). Sul posto si stavano facendo confluire, per precauzione, anche alcuni 
mezzi di soccorso, poi e' stato deciso - in considerazione della situazione della zona di 
bloccarlo. Le Ferrovie dello Stato hanno aperto un'inchiesta. Sulla vicenda stanno 
indagando anche gli agenti della sezione di polizia giudiziaria del Compartimento della 
Polfer di Napoli.A margine anche una polemica innescata dal Codacons, il comitato dei 
consumatori, che chiedeva agli utenti delle ferrovie di far causa a Trenitalia : ''Non 
vorremmo che i tagli decisi dalle Ferrovie dello Stato si siano concretizzati nell' 
eliminazione dei macchinisti alla guida dei treni'' ha ironicamente sottolineato il Codacons 
che ha invitato “coloro che presso le stazioni o lungo il tragitto del locomotore impazzito 
abbiano rischiato di essere investiti a intentare causa di risarcimento anche solo per la 
paura subita''. Immediata la replica di Trenitalia che in nota stampa ha ribadito la propria 
estraneità ed ha aggiunto che “Ferrovie dello Stato con il proprio personale, coordinato 
dalla sala operativa centrale di Rfi, ha costantemente monitorato il locomotore per tutto il 
viaggio allo scopo di prevenire qualsiasi incidente”.  
Nuova Cosenza 15/10/04 
 
USA: SI SCHIANTA TRENO  
 
Otto persone morte, diversi feriti e almeno 240 persone intossicate. E' il tragico bilancio 
dell'incidente ferroviario accaduto giovedì nel South Crolina (nella foto Ap). Per ragioni 
ancora non chiarite un treno che trasportava gas di cloro ha imboccato una deviazione che 
conduceva a una fabbrica tessile e si è schiantato contro un treno fermo in una stazione. 
Le autorità hanno imposto lo sgombero di 5400 persone.  
 
Il Manifesto 8/01/05 
 
Lucca, ferroviere muore schiacciato da treno merci 
 
Sarebbe rimasto agganciato con il giaccone a un gradino mentre scendeva dal locomotore 
di un treno merci, che subito dopo si è messo in movimento e lo ha 
schiacciato. Così è morto ieri alla stazione di Lucca, un dirigente del settore movimento 
delle Ferrovie di 50 anni. La Polfer ha aperto un’inchiesta. 



 
Liberazione 29/12705 
 

SCIOPERI, LOTTE E RAPPRESAGLIE 

E i sindacati annullano lo sciopero del 13 marzo. Ferrovie: revocati 
due licenziamenti  
 
ROMA - Le Ferrovie e i sindacati sembrano aver trovato un accordo accogliendo la 
richiesta del presidente del collegio arbitrale, Mario Rusciano, di fare un "passo indietro". E 
così, in rapida successione, da un lato le Fs sospendono il licenziamento dei due 
dipendenti coinvolti in due incidenti nello scorso novembre, dall'altro i sindacati rispondono 
sospendendo lo sciopero già proclamato per il prossimo 13 marzo. 
La trattativa si era svolta in giornata con la richiesta di Mario Rusciano che si è rivolto ai 
sindacati di categoria e alle Ferrovie chiedendo la sospensione degli effetti dei 
licenziamenti e la revoca degli scioperi. Alla riunione di presentazione del nuovo 
organismo erano presenti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fisafs e Sma. I sindacati si erano 
quindi dichiarati favorevoli alla revoca dello sciopero, sempre che le Ferrovie avessero 
acconsentito alla proposta di Rusciano.  
I licenziamenti sospesi riguardano il "verificatore" Roberto Oberti, coinvolto nell'incidente 
del 28 novembre 1997 a Genova Pontedecimo, e Dino Renzi, uno dei macchinisti 
accusato di essere responsabile dell'incidente ferroviario di La Spezia dell'11 novembre 
dello scorso anno. Per il secondo macchinista coinvolto nello stesso incidente di La 
Spezia, Francesco Merli il licenziamento non è stato sospeso visto che lo stesso ferroviere 
non ha presentato ricorso al Collegio arbitrale. 
Il segretario generale della Filt-Cgil, Guido Abbadessa, ha così commentato la decisione 
delle Ferrovie dello Stato di sospendere i licenziamenti dei due lavoratori: "Aderiamo alla 
proposta del presidente del collegio arbitrale, Mario Rusciano" ha detto il sindacalista "e 
per noi lo sciopero è sospeso. Ci sembra che in questo modo si riesca a stemperare il 
clima infuocato di questi ultimi giorni. Certo - conclude Abbadessa - lo stesso risultato si 
poteva ottenere dieci giorni fa senza che noi proclamassimo lo sciopero se solo le Fs 
avessero autonomamente accettato i nostri inviti a sospendere i licenziamenti". 
Lo stesso Comu, insieme all'Ucs, hanno invece confermato lo sciopero per mercoledì 
prossimo (dalle 10 alle 17) e non hanno partecipato alla riunione odierna del collegio di 
arbitrato. Il Comu ha inoltre annunciato un nuovo sciopero entro il mese per la riapertura 
delle trattative della parte del contratto che interessa i macchinisti.  
 
La Repubblica 9 marzo 1998 
 
Orsa e Sult: adesioni all'80% Treni, riuscito lo sciopero  
 
Un altissimo numero di treni soppressi, contrariamente a quanto avevano assicurato le Fs, 
che ha provocato notevoli disagi e il disorientamento dei viaggiatori, soprattutto nelle 
grandi stazioni. Sono gli effetti della massiccia partecipazione dei lavoratori allo sciopero di 
8 ore indetto per la giornata di ieri dall'Orsa e dal Sult. I sindacati parlano di «adesioni 
superiori all'80% con punte, in molti impianti, del 100 %». Orsa e Sult rivendicano più 
sicurezza e contestano l'introduzione del sistema Vacma, una apparecchiatura di controllo 
del livello di attenzione di chi guida i treni. Secondo i sindacati, «le Fs non tengono conto 
dei numerosi studi internazionali che definiscono il sistema Vacma invasivo, stressante e 
pericolosi per la salute e perseguono questo progetto con il solo obiettivo di ridurre 



l'equipaggio macchina, affidando la guida dei treni a un solo macchinista, ponendo in 
secondo piano l'aspetto sicurezza». Ro. Fa.  
 
Liberazione 14/10/04 
 
Palermo, sciopero per la sicurezza 
 
Mentre muove i primi passi l'inchiesta sull'incidente del treno metropolitano che collega 
Palermo all'aeroporto di Punta Raisi, in seguito al quale sono rimaste ferite una ventina di 
persone, tra cui il macchinista, i sindacati annunciano uno sciopero sul tema della 
sicurezza di 8 ore per il 5 novembre. Secondo il sindacato, l'incidente si sarebbe evitato se 
la stazione d'Orleans fosse stata dotata di un capostazione e se il "tronchetto", cioé il 
binario morto sul quale il treno in attesa della coincidenza viene indirizzato per motivi di 
sicurezza, fosse stato opportunamente più lungo come avviene altrove.  
 
Liberazione 21/10/04 
 
Sciopero dei ferrovieri, adesioni in crescita 
Il no dei sindacati confederali non influenza le scelte di decine di Rsu. Stop ai treni 
dalle 21 di domenica 
La minaccia delle «riforma» della legge sulla sicurezza del lavoro: depenalizza le 
responsabilità dell'azienda e azzera il ruolo dei rappresentanti eletti 
 
FRANCESCO PICCIONI. Sciopero anomalo, sicuramente, quello che inizierà domenica 
sera alle 21 e proseguirà fino alla stessa ora di lunedì. Sciopero sentito, con altrettanta 
certezza. «Anche l'utenza se lo aspetta», dicono i ferrovieri. I 17 morti di Crevalcore hanno 
messo in moto una dinamica che chiamare sindacale è davvero riduttivo. E hanno messo 
in palese difficoltà tutte le organizzazioni riconosciute, in primo luogo quelle firmatarie 
dell'ultimo contratto nazionale. Anomalo perché - per la prima volta - è stato indetto dai 
Rappresentanti per la sicurezza sul lavoro (Rls), ossia da delegati regolarmente eletti negli 
impianti, non dalle organizzazioni sindacali. Le quali, anzi, hanno preso le distanze 
rinviando ogni decisione per un'eventuale sciopero ad un'assemblea da tenere il 27 
gennaio. Le uniche sigle che hanno apertamente appoggiato l'iniziativa sono il Sult, la 
Cub, la Cnl e il Sincobas. Ma le adesioni annunciate vanno ben al di là dei loro iscritti. Ed 
è arrivata anche la benedizione del decano dei macchinisti in lotta, Ezio Gallori. 
«Non hanno firmato tutti gli Rls», protesta l'azienda, ricordando che sono 560 in tutta Italia. 
Leggermente ironica la risposta di Dante De Angelis, uno dei firmatari dell'agitazione: 
«Non ci hanno mai voluto ascoltare, adesso però ci contano». E in queste ore stanno 
fioccando le adesioni. Tutti gli Rls dei macchinisti, ad esempio, che si erano dati 
appuntamento a Roma prima ancora dell'incidente; decine di Rsu (rappresentanze 
sindacali unitarie, anch'esse elette negli impianti), comprese alcune chiaramente di area 
Cgil o Orsa. Quest'ultimo è il sindacato che forse sta soffrendo di più: almeno tre o quattro 
segreterie regionali hanno aderito ufficialmente. Ma anche i «confederali» (Cgil, Cil e Uil) 
stanno dando l'impressione di lasciar fare, senza contrapporsi frontalmente a uno sciopero 
che raccoglie consensi molto vasti. «L'unica consapevolezza diffusa - spiega Alberto 
Russo, rls a Bologna - è che nessun sindacato, da solo, riesce a far nulla, 
indipendentemente dall'essere forte o debole». E sullo sfondo c'è anche il progetto di 
«riforma» della legge sulla sicurezza sul lavoro che depenalizza gli obblighi cui deve 
attenersi l'azienda e azzera di fatto le potenzialità dei rappresentanti dei lavoratori (meno 
diritti di informazione, accesso ai documenti, agibilità in generale). 
«Siamo stati costretti a dichiarare questo sciopero - aggiunge De Angelis - dal fatto che il 



gruppo Fs non ha mai dato peso alle decine di denunce presentate in materia di sicurezza. 
L'incidente ha tragicamente dimostrato che le cose che denunciamo da anni sono non 
solo vere, ma attuali». E' una situazione di tensione che riguarda tutti i ferrovieri, non solo i 
macchinisti (come provano a minimizzare alcuni grandi giornali). E che rende evidente - 
agli occhi dei ferrovieri - l'infondatezza del «no allo sciopero». 
Per oggi la Commissione di garanzia ha convocato a Roma i firmatari della dichiarazione 
di sciopero; ma il presidente Antonio Martone, in un'intervista, ha già considerato 
«legittimo» questo sciopero, nato da «un fatto grave». Probabile, comunque, che chieda il 
suo slittamento ad altra data. Le Fs, nel frattempo, hanno annunciato con un fax alla 
Procura di Bologna che inizieranno dal 1° luglio i lavori di messa in sicurezza della tratta 
Verona-Bologna, inizialmente previsti per il 2007. Basterà questo a rassicurare i 
magistrati? 
 
Il ministro delle infrastrutture, infine, Pietro Lunardi, parlando davanti alla commissione 
trasporti del Senato, ha citato analisi internazionali da cui risulterebbe che le ferrovie 
italiane sono un «modello di sicurezza». Ma ha anche ammesso che occorrono almeno 
5,7 miliardi di euro per dotarla di due sistemi di controllo più adeguati (il Sistema di 
controllo marcia treni, o Smct; i Sistemi di controllo della circolazione, o Scc; e i sistemi di 
comunicazione via radio, o Gmsr). Peccato che, come ricorda la senatrice verdeAnna 
Donati, «il governo Berlusconi ha tagliato le risorse destinate al potenziamento della rete 
esistente» per destinarle «alla lista delle grandi opere».  
 
Il Manifesto 14/01/05 
 
Treni, sciopero confermato . I ferrovieri non demordono: stop di 24 ore per la 
sicurezza. Epifani: «Scelta di coscienza»  
Dopo Crevalcore La Commissione di garanzia ha cercato di convincere i lavoratori a 
ridurre l'astensione, un pressing senza successo. Anche le segreterie sindacali 
hanno deciso di adottare un atteggiamento più «morbido» e di collaborare, dopo la 
dura presa di distanza dei giorni scorsi 
 
FRANCESCO PICCIONI. Non ha avuto effetto il pressing effettuato dal presidente della 
«Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici», Antonio Martone. Quattro 
ore non sono bastate a convincere i delegati Rls (rappresentanti per la sicurezza sul 
lavoro, eletti democraticamente all'interno degli impianti ferroviari) a ridurre a sole otto ore 
lo sciopero nazionale indetto per domenica sera alle 21, con termine alla stessa ora di 
lunedì. L'agitazione resta perciò confermata. La delegazione convocata a Roma aveva del 
resto un mandato molto vincolante, deciso dall'assemblea di Bologna: sulla sicurezza di 
ferrovieri e passeggeri non si può transigere e, visto l'atteggiamento dilatorio e 
minimizzatore da sempre seguito dal gruppo Fs (specie dopo la divisione in quattro 
società diverse, in vista della «privatizzazione»). Lo stesso «garante», in una nota emessa 
al termine dell'incontro, ha riconosciuto che «la gravità dell'evento che ha dato luogo alla 
proclamazione» dello sciopero «esonera dall'obbligo del preavviso e dell'indicazione della 
durata». 
I ferrovieri, dal canto loro, hanno «preso atto del bonario invito» a ridurlo da 24 a 8 ore, ma 
anche del «riconoscimento della piena legittimità dell'agitazione» da parte di garante e 
organizzazioni sindacali; stanti però«la mancanza di provvedimenti immediati» da parte 
delle aziende «sulle linee più a rischio, compresa» quella di Crevalcore e «la difficoltà di 
informare tempestivamente i lavoratori» si vedevano costretti a confermare «l'azione 
commisurata alla gravità» dell'incidente. 
Il clima che si vive sulle linee, a parte le testimonianze dirette, lo si può intuire anche dalla 



mezza marcia indietro fatta ieri da tutti i sindacati (che in un primo momento avevano 
diramato una presa di distanza molto dura da questo sciopero indetto dagli Rls). Pur 
confermando di «seguire un'altra via», infatti, «non lo sconfessano e lo ritengono 
legittimo»; e rinviano ogni decisione a un'assemblea di delegati da tenere il 27, mentre 
sono già state avviate le «procedure di raffreddamento» per uno stop di 8 ore da effettuare 
a febbraio. 
Particolarmente significativa, in questo senso, la dichiarazione del segretario generale 
della Cgil, Guglielmo Epifani, secondo cui «i sindacati confederali di categoria hanno ben 
chiaro che la battaglia per la sicurezza va continuata, perché sulla sicurezza non si può 
abbassare la guardia»; e che «lo sciopero è un problema che riguarda la coscienza dei 
lavoratori». Se non è un avallo, insomma, non lo si può certo chiamare una condanna. 
L'azienda, dal canto suo, si è immediatamente preoccupata di avvertire che «saranno 
garantiti i servizi essenziali», ovvero «tutti i treni della media e lunga percorrenza garantiti 
nei giorni feriali e indicati nell'orario ufficiale di Trenitalia, nonché i treni del trasporto locale 
nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6,00 alle 9,00 e dalle 18,00 alle 
21,00)». Anche se non si capisce, su questa base, come possa essere effettuato uno 
sciopero.  
 
Il Manifesto 14/01/05 
 
Da stasera alle 21 treni fermi per 24 ore. Fs sotto accusa dopo i 17 morti di 
Crevalcore «Ferrovie non sicure»: lo sciopero della base imbarazza i sindacati  
 
«Non è affatto vero che le ferrovie italiane sono le più sicure in Europa. Negli ultimi anni, 
da quando è iniziata la ristrutturazione delle Fs, sono morti più di 30 macchinisti a causa 
della deregulation». Ezio Gallori, fondatore del Comu, smonta la linea difensiva sostenuta 
dall'azienda (e ripetuta in Parlamento dal ministro Lunardi) dopo lo scontro fra treni del 7 
gennaio sulla linea Verona-Bologna, costato la vita a 17 persone, tra cui 6 ferrovieri.  
Gallori è uno dei promotori dell'assemblea nazionale degli autoconvocati di Bologna, che 
mercoledì scorso, giorno in cui i sindacati nazionali avevano limitato la loro protesta a una 
fermata di dieci minuti per commemorare le vittime dell'incidente, ha avuto il merito di 
prendere il toro per le corna e proclamare per oggi uno sciopero di ventiquattr'ore. 
Sconsigliato mettersi in viaggio, dunque, a partire da stasera alle 21 e fino alla stessa ora 
di domani, anche se saranno comunque garantiti i servizi essenziali indicati nell'Orario 
Ufficiale di Trenitalia, nonché i treni del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore 
frequentazione (domani dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00).  
Il disastro di Bolognina di Crevalcore ha ancora una volta messo a nudo quelle pesanti 
carenze della rete ferroviaria italiana già denunciate in tv da alcuni macchinisti, poi 
licenziati dalle Fs. E' inconcepibile che nel 2005, con le attuali tecnologie, la vita di 
viaggiatori e lavoratori, su alcune tratte, debba essere in balia di un semaforo rosso 
avvolto nella nebbia. Su questo sono d'accordo tutti i sindacati. Quello che non è chiaro è 
perché la protesta di oggi abbia ottenuto l'appoggio solo di due organizzazioni, Sult e Cub, 
mentre Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Sma, Ugl e Orsa hanno preferito lasciare libertà di 
partecipare ai propri iscritti, in attesa dell'assemblea di quadri e delegati del 27 gennaio a 
Roma, che dovrebbe annunciare otto ore di stop per febbraio. «Ci siamo occupati da 
sempre del tema della sicurezza», si difende il segretario nazionale della Filt Cgil Franco 
Nasso e questo sciopero, precisa, «non ci divide. Noi seguiamo soltanto la nostra prassi. 
Prima l'assemblea e poi le azioni di lotta».  
Scuote la testa Savio Galvani, leader dei macchinisti dell'Orsa dell'Emilia Romagna, 
secondo cui «si dovevano seguire le indicazioni della base che hanno promosso lo 
sciopero». E questo, sottolinea Galvani, «vale per tutti, anche per l'Orsa». Non la pensa 



così il segretario della Cisl, Savino Pezzotta, per il quale invece sono i lavoratori che 
devono fare ciò che dicono i sindacati e non viceversa: «Questi scioperi nelle ferrovie 
hanno delle ragioni negli elementi della sicurezza e nel risanamento del sistema 
ferroviario. Proprio per questo - è la tesi di Pezzotta - dovrebbero rientrare nell'iniziativa 
unitaria che le organizzazioni hanno messo in piedi e che vedrà nella assemblea del 27 
gennaio a Roma un momento importante. Speriamo che tutto rientri in un movimento 
unitario».  
Proprio in vista di questo appuntamento, Galvani mette le mani avanti: «Bisogna essere 
attenti ai contenuti - precisa - e se non sono condivisibili o se sono troppo moderati vorrà 
dire che noi andremo avanti da soli». Oltre allo stop di oggi sono previste anche altre 
iniziative. «Abbiamo in programma, per questo mese, di installare delle tende per 
informare i viaggiatori sul tema della sicurezza e sullo stato delle ferrovie» sottolinea 
Galvani, precisando che «una tenda sarà sicuramente installata a Roma nel mese di 
gennaio».  
Chi fin dall'inizio ha aderito allo sciopero di oggi senza riserve è il Sult ferrovieri: 
«L'insistenza che i sindacati firmatari del contratto mettono sulla data del 27 gennaio - 
osserva Raniero Casini - rivela il loro imbarazzo per avere sottovalutato i reali sentimenti 
dei ferrovieri rispetto alla gravità dell'incidente di Crevalcore. Così come è significativo che 
i rappresentanti di queste organizzazioni dichiarino di non avere saputo dell'assemblea di 
Bologna, peraltro annunciata su tutti i giornali».  
Il segretario del Sult accusa quindi i sindacati confederali di avere un'idea «perfettamente 
coerente con quella del gruppo Fs, che tende a eliminare il concetto di servizio pubblico e 
sociale all'interno di questo paese». Ciò risulta «evidente - afferma Casini - dagli accordi 
sindacali e contrattuali degli ultimi anni, a partire dall'acquiescenza rispetto alla 
privatizzazione strisciante e allo spezzettamento delle ex Ferrovie dello Stato». Roberto 
Farneti  
 
Liberazione 16/01/05 
 
Adesioni oltre l'80% malgrado il mancato appoggio dei principali sindacati  
I ferrovieri scioperano uniti per chiedere treni più sicuri  
 
Passeggeri nelle stazioni con il naso all'insù, lo sguardo rivolto al tabellone delle partenze, 
dove campeggia la scritta "soppresso". Migliaia di telefonate che tempestano il call center 
di Trenitalia, al numero 892021. Si può far finta di niente, continuando a coltivare le proprie 
certezze («le ferrovie italiane sono le più sicure d'Europa», ha ribadito di recente il ministro 
Lunardi) ma la verità è che da anni uno sciopero dei treni non incassava una così ampia 
adesione, soprattutto tra il personale viaggiante, con una partecipazione media nell'arco 
delle 24 ore, fino alle 21 di ieri, superiore all'80%.  
Inutili quindi i tentativi delle Fs - e purtroppo anche di qualche sindacato... - di 
ridimensionare la portata dell'agitazione tramite il solito trucco di includere nel conteggio i 
treni garantiti per legge e quelli a lunga percorrenza. «Anche molti macchinisti in turno 
nelle fasce di garanzia, a rimarcare la loro volontà e la loro adesione allo sciopero, hanno 
chiesto di essere sostituiti, senza però riuscirci», riferisce Savio Galvani, uno dei promotori 
della protesta. Nonostante ciò, fa notare Ezio Gallori, esponente storico del sindacalismo 
di base e fondatore del Comu, «sono stati soppressi più treni di quelli preventivati e tra 
questi anche degli Eurostar».  
Va sottolineato che i ferrovieri questa volta si sono mobilitati in massa non per rivendicare 
aumenti salariali o in difesa di chissà quali presunti privilegi, bensì per chiedere ferrovie 
più sicure, sia per chi sui treni ci lavora, sia per gli stessi passeggeri. Sono 38 i macchinisti 
morti negli ultimi dieci anni a causa di disastri che, direttamente o indirettamente, 



chiamano in causa chi ha la responsabilità di gestire le ferrovie dello Stato dopo la loro 
privatizzazione, vale a dire Trenitalia e Rfi. E' inconcepibile che nel 2005 la vita delle 
persone debba dipendere da un semaforo rosso avvolto nella nebbia, quando esistono 
tecnologie in grado di segnalare l'errore in cabina di guida e di determinare l'arresto 
immediato di un convoglio. Eppure questo è quello che è successo lo scorso 7 gennaio, 
quando due treni si sono scontrati sulla linea Verona-Bologna, provocando 17 morti.  
Va inoltre ricordato che lo sciopero, proclamato dall'assemblea degli autoconvocati di 
Bologna, è pienamente riuscito malgrado il mancato appoggio dei principali sindacati, che 
hanno preferito rinviare qualsiasi decisione su eventuali iniziative di lotta all'assemblea dei 
quadri e delegati del 27 gennaio, dando ai propri iscritti la libertà di partecipare; solo il Sult 
e la Cub si sono schierati fin dall'inizio con i lavoratori. «Nel ricordo dei colleghi caduti sul 
lavoro e dei cittadini deceduti nell'incidente di Crevalcore - commenta soddisfatto Raniero 
Casini, segretario del Sult -, crediamo che sia stato inviato un forte segnale per un 
cambiamento di rotta nel settore dei trasporti del nostro Paese. Vedremo nei prosimi mesi 
se tale segnale sarà colto, ma possiamo assicurare fin d'ora che insisteremo nel proporre 
questi obiettivi».  
Rincara la dose Alessandro Pellegatta, della Cub, secondo cui «la sconfessione dello 
sciopero da parte dei sindacati confederali, così come i goffi tentativi di minimizzarne la 
riuscita, rappresentano l'ennesimo capitolo di una politica concertativa che ha portato a 
forti peggioramenti delle condizioni di lavoro nelle ferrovie, dimostrando 
inequivocabilmente la lontananza abissale che intercorre tra quelle organizzazioni e i 
lavoratori, compresa la propria base».  
Ma la mobilitazione non finisce qui. Per venerdì prossimo, annuncia Galvani, è stata 
convocata una nuova assemblea a Bologna per predisporre un documento a sostegno 
della vertenza e nuove iniziative. Intanto, si sta preparando anche una manifestazione, la 
cui data non è stata ancora fissata, che si svolgerà davanti a Villa Patrizi, sede del gruppo 
Fs. Non è, comunque, esclusa, al momento, la possibilità di arrivare a uno sciopero 
unitario con i sindacati confederali e autonomi, che pure si stanno preparando ad 
effettuare una prima astensione dal lavoro di 8 ore. Protesta, questa, la cui proclamazione 
è attesa per il 27 gennaio prossimo quando, come detto, si riuniranno a Roma quadri e rsu 
di Filt, Fit, Uilt, Ugl, Orsa e Sma. «Parteciperemo all'assemblea del 27 gennaio - annuncia 
Galvani - presentando il nostro documento e, se ci saranno le condizioni, siamo pronti a 
mettere in campo una iniziativa unitaria. Non intendiamo lasciar gestire la vertenza alle 
sole organizzazioni sindacali. Il risultato ottenuto oggi (ieri ndr) è grande e di questo 
dovranno tenerne conto tutti: governo, azienda e gli stessi sindacati».  
Roberto Farneti  
 
Liberazione 18/01/05 
 
Treni insicuri, Lunardi non gradisce le proteste Un mese fa il disastro di Crevalcore. 
Le Fs chiedono 710 milioni per la sicurezza, il ministro invece riduce a 8 ore lo 
sciopero dei sindacati. Che respingono al mittente il provvedimento  
 
Settecentodieci milioni di euro: è questa la cifra "aggiuntiva", indispensabile per la messa 
in sicurezza della rete ferroviaria, chiesta al governo dalle Fs all'indomani del disastro di 
Bolognina di Crevalcore. E' passato un mese da quel tragico 7 gennaio, quando 17 
persone persero la vita a causa di un semaforo rosso avvolto nella nebbia, ma nulla è 
cambiato. La richiesta di maggiori stanziamenti, sollecitata lo scorso 18 gennaio con una 
lettera al ministro dei Trasporti, Pietro Lunardi, dall'amministratore delegato della Rfi, 
Mauro Moretti, non pare infatti abbia ottenuto risposta. L'ineffabile ministro è invece 
intervenuto ieri con sollecitudine per ordinare la riduzione a otto ore dello sciopero di 24 



ore proclamato per il 10 e 11 febbraio da Filt Cgil, Fit Cisl, UilT, Ugl, Orsa e Sma proprio 
sui temi della sicurezza e del rilancio del trasporto ferroviario.  
La mossa non è piaciuta ai sindacati, che «respingono» il provvedimento e ne chiedono il 
suo ritiro immediato. Per la Fit quello di Lunardi è «un atteggiamento istituzionale 
incomprensibile che viola le regole essenziali dello sciopero e apre la strada ad una logica 
di doppio pesismo, tanto ingiustificata quanto sconcertante». Il riferimento è al precedente 
sciopero indetto dagli "autoconvocati" e dai rappresentanti per la sicurezza: uno stop di 24 
ore, a partire dalle 21 del 16 gennaio, che dapprima ottenne il via libera della commissione 
di garanzia e poi incassò la grande adesione dei ferrovieri. Gli autoconvocati chiamano i 
lavoratori a incrociare le braccia anche questa volta, ma sulla base della loro piattaforma. 
«Hanno ragione le Fs a chiedere più fondi per la sicurezza, viene però da chiedersi - 
osserva Savio Galvani - perché non l'hanno fatto prima e hanno invece contribuito alla 
diminuzione della sicurezza con provvedimenti in contrasto con norme da loro stesse 
emanate. Mi riferisco in particolare - precisa Galvani - alla direttiva 35, quella che dice che 
senza la rete di comunicazione mobile dedicata alle ferrovie non si può istituire l'agente 
unico. Lo abbiamo fatto notare, ma le Fs ci hanno risposto con licenziamenti e sanzioni 
disciplinari». La lotta degli autoconvocati proseguirà con la manifestazione del 25 a Roma.  
Oltre ai sindacati, Lunardi deve fronteggiare anche l'offensiva delle opposizioni in 
Parlamento. Ieri il capogruppo dei deputati Ds, Luciano Violante, ha anticipato che durante 
la conferenza dei capigruppo, convocata per oggi, sarà avanzata la richiesta che «la 
discussione in aula della mozione di sfiducia verso il ministro venga fissata l'11 febbraio, 
nel giorno dello sciopero dei ferrovieri». Dure critiche a Lunardi anche da Ugo Boghetta, 
responsabile trasporti del Prc: «E' davvero sorprendente questo ministro. Riduce lo 
sciopero dei ferrovieri perché, così dice, non vuole creare disagi ai pendolari e agli utenti. 
Ma lo sa il ministro Lunardi - chiede Boghetta - quanti disagi vivono pendolari e utenti ogni 
giorno? Lo sa quanti rischi corre chi si serve delle ferrovie italiane? Ripassi con la 
memoria i disastri provocati dagli ultimi incidenti e poi ci dica». Il Prc in ogni caso ribadisce 
il proprio «sostegno a tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che si stanno battendo, 
insieme ai pendolari e agli utenti, per rendere più sicuro e agibile il sistema ferroviario 
italiano».  
Sostegno esteso anche alla lotta per la sicurezza che stanno conducendo gli assistenti di 
volo dell'Alitalia, costretti dall'azienda a turni massacranti oltre i limiti di impiego fissati 
dall'attuale normativa. Dopo lo sciopero "del panino" attuato da steward e hostess di Cgil, 
Cisl e Uil, giovedì prossimo assistenti di volo e personale di terra saranno di nuovo 
chiamati a incrociare le braccia per quattro ore - dalle 12.30 alle 16.30 - su iniziativa del 
Sult. In origine la protesta, che ha come obiettivo «una riforma che affronti una volta per 
tutte lo stato di crisi in cui versa il trasporto aereo» sarebbe dovuta essere di 24 ore. Ma 
anche qui Lunardi ci ha messo lo zampino.  
Che questo governo non abbia particolarmente a cuore la sicurezza dei lavoratori lo 
dimostrano le 70mila firme raccolte in poco meno di tre mesi dall'Anmil su un proposta di 
legge d'iniziativa popolare per la riforma del Testo unico che regola l'assicurazione 
obbligatoria (gestita dall'Inail) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La 
proposta di legge verrà presentata ufficialmente domani a Roma presso la Sala cinema 
Capranica, dal presidente dell'Anmil Pietro Mercandelli e dal direttore generale 
dell'associazione Sandro Giovannelli. Roberto Farneti  
 
Liberazione 8/02/05 
 
Genova, il prefetto precetta i macchinisti anti-Vacma 
 
Il prefetto di Genova Giuseppe Romano ha firmato, su richiesta di Trenitalia, l'ordinanza di 



precettazione per i macchinisti che si rifiutano di prendere servizio sui locomotori dotati del 
pedale Vacma, che deve essere premuto ogni 50 secondi per motivi di sicurezza 
(dichiarato nocivo dalla Asl). Il prefetto ha paura dell'esasperazione dei pendolari degli 
ultimi giorni «che promette di andare oltre». 
 
Liberazione 16/12/05 
 
 
Sciopero per la sicurezza, una lotta tra le minacce 
Riesce a metà l'agitazione del «Coordinamento 12 gennaio». Sotto accusa azienda e 
Commissione di garanzia 
La precettazione fantasma e il silenzio dei media hanno bloccato nell'incertezza molti 
ferrovieri. La solidarietà dei passeggeri alle prese con incidenti, cancellazioni, sporcizia e 
ritardi 
FRANCESCO PICCIONI 
«Viste le premesse, è stato comunque un successo». Il tam-tam tra i ferrovieri del 
«Coordinamento 12 gennaio», a proposito della riuscita dello sciopero di otto ore effettuato 
ieri, è un misto di sospiri di sollievo per aver evitato un flop che sarebbe stato 
politicamente grave e di consapevolezza che i numeri, stavolta, sono stati inferiori a quelli 
delle altre occasioni. La guerra delle cifre tra azienda e scioperanti, abituale, stavolta tocca 
limiti davvero ignoti. Le Ferrovie parlano di una «adesione insignificante», addirittura di 
«90 addetti su 97.000 dipendenti». Lo scenario offerto dalle stazioni - tra le 9 e le 17, 
orario fissato per l'agitazione - raccontava un'altra realtà. Molti i treni cancellati, ma 
nessuna rabbia tra i passeggeri rimasti a piedi. Anzi, alcuni di loro, intervistati dalla Rai, 
hanno espresso con nettezza la solidarietà ai lavoratori per l'incredibile stato di degrado in 
cui versano le ferrovie italiane. Le ragioni dello sciopero, infatti, non riguardavano 
«rivendicazioni salariali», ma semplicemente la sicurezza del trasporto su rotaia. Un tema 
che unisce chi sui treni lavora e chi ci viaggia. Gli incidenti mortali, quelli mancati per un 
soffio, gli innumerevoli casi di carrozze infestate da zecche e parassiti, la soppressione di 
numerose corse sulle tratte dei pendolari... Tutto contribuisce da tempo ad avvicinare 
viaggiatori e lavoratori. 
 
Se così è, perché la partecipazione stavolta è stata minore? Molto ha pesato «la 
disinformazione», visto che i media - fino a ieri mattina - davano lo sciopero per revocato, 
vietato, illegittimo... Insomma, non si riusciva a capire se era confermato o meno. Questo, 
per un organismo spontaneo (supportato da due sindacati di base, Sult e Cub, con un 
numero di iscritti non eccelso), composto da delegati che hanno in tasca tessere di 
sindacati diversi, senza una vera organizzazione ben rodata, costituisce sempre un limite. 
Che si aggiunge alle vere e proprie intimidazioni. Dice infatti Savio Galvani, macchinista di 
lungo corso, «le pressioni psicologiche, le telefonate a tappeto fatte ai singoli ferrovieri, 
sono state devastanti e in molti casi hanno avuto effetto; ma non biasimiamo certo i 
colleghi che hanno lavorato». 
Alla radice di tutto, però, c'è l'operato della cosiddetta «Commissione di garanzia sul diritto 
di sciopero nei servizi pubblici», che da tempo agisce in modo da impedire qualunque 
azione di sciopero. Neppure Lunardi, stavolta, se l'è sentita di ordinare una precettazione, 
per evidente mancanza di appigli (la piattaforma era stata inviata, le procedure erano state 
rispettate, ecc); eppure la parola «precettazione» ha continuato a muovere l'aria fino 
all'ora dello stop. L'incertezza (e le «intimidazioni dell'azienda») hanno fatto il resto, 
impoverendo in parte la mobilitazione. Ma non fino al punto di provocarne l'insuccesso. 
«Ci stanno smontando le ferrovie sotto i piedi - aggiunge Dante De Angelis, del 
Coordinamento - e siamo noi ferrovieri quelli che si fanno carico di far funzionare l'azienda, 



perché gli attuali dirigenti, fra due anni, saranno da un'altra parte». Un'azienda, dice 
ancora Galvani, «che si scontra ormai quotidianamente con i propri dipendenti, nega i 
diritti contrattuali, ovunque può introduce forme di precariato, non genera prospettive per 
la qualità, l'efficienza e la sicurezza del servizio pubblico». Sul degrado del materiale 
rotabile - gli intervalli di tempo previsti per la manutenzione sono stati quasi quintuplicati, 
«per risparmiare» - parla il recente incidente di Loreto; in cui un treno è deragliato per la 
rottura dell'asse di una ruota e nonostante il macchinista avesse eseguito alla lettera tutte 
le procedure previste in caso di «surriscaldamento» del pezzo. 
Lo sciopero nella regione Lazio, che doveva tenersi oggi, è stato spostato dai sindacati 
(Cgil, Cisl, Uil, Orsa, ecc) al 26-27 gennaio, data della mobilitazione nazionale. Il prossimo 
appuntamento del Coordinamento è invece per il 20, a Roccasecca, a un mese 
dall'incidente in cui hanno perso la vita due passeggeri, per un'assemblea con le autorità 
locali che protestano a loro volta per il degrado e le corse cancellate. Ma il problema 
principale, ormai, si pone a livello politico. E' chiaro che i trasporti pubblici - dalle ferrovie 
ad Alitalia, agli autobus urbani - sono il settore usato come test per attaccare frontalmente 
il diritto di sciopero e la natura «pubblica» del trasporto collettivo. Su questo, la politica di 
sinistra, non può più tardare ad esprimersi in modo convincente.  
 
Il Manifesto 13/01/06 
Bologna, macchinista non sale sul treno con il Vacma  
 
Per il fatto che il macchinista si è rifiutato di usare il pedale di sicurezza Vacma, l’Eurostar 
9311 Bolzano-Roma è rimasto fermo ieri per mezz’ora alla stazione di Bologna. A riferirlo 
è Savio Galvani del coordinamento dei ferrovieri “12 gennaio”, quello nato a pochi giorni 
dal disastro di Crevalcore. I sindacati da tempo contestano il Vacma, sistema inutile e 
pericoloso e che è stato riconosciuto nocivo da alcune Asl.  
 
Liberazione 11/02/06 
 

I ferrovieri verso lo sciopero 
Fs sanzionate per il Vacma, causa del licenziamento di Dante 
 
 
L'«uomo morto», sentenzia la Asl di Bologna, è dannoso per il macchinista e distrae dalla 
guida del treno. E' un pericolo per tutti 
FRANCESCO PICCIONI 
Trenitalia è un'azienda allo sbando con tentazioni autoritarie. Perciò, da un lato accumula 
disservizi e incidenti, dall'altro prova a tacitare i suoi «obiettori» interni, ossia i lavoratori. In 
entrambi i casi, in genere, risulta avere torto marcio. Ma qualche volta si rimane addirittura 
senza fiato. Venerdì scorso ha licenziato un macchinista - Dante De Angelis, delegato 
sindacale alla sicurezza (rls) - perché si era rifiutato di guidare un Eurostar dotato di 
Vacma, il famigerato meccanismo soprannominato «uomo morto». Un «rls» ha proprio 
questa funzione istituzionale: segnalare sia all'azienda che agli altri lavoratori qualsiasi 
inconveniente possa essere dannoso per chi lavora o pericoloso anche per i passeggeri. 
Quindi era non solo nel suo diritto, ma stava esercitando un suo preciso dovere. 
 
Il giorno prima - questa la stupefacente notizia giunta solo ieri - Trenitalia era stata 
sanzionata dalla procura di Bologna per violazione dell'art. 35 della 626. In pratica perché 
impone l'uso del Vacma, che - come precisa la relazione della locale Asl - introduce «nuovi 



elementi di ripetitività, monotonia e costrittività, fonte di fatica psichica e stress; obbliga i 
macchinisti «ad assumere posture incongrue in postazioni di lavoro già carenti dal punto di 
vista ergonomico» e infine inuduce «una possibile riduzione della vigilanza esterna, 
derivante dalla costrizione a una maggiore attenzione verso l'interno della cabina di 
guida». Insomma: fa male a chi conduce il treno e lo distrae dalla funzione di guida. Niente 
male per un presunto «sistema di sicurezza». 
 
Il fatto che il giorno dopo questa sanzione Trenitalia si sia sentita comunque in grado di 
emanare un provvedimento di licenziamento testimonia non solo della sua volontà di 
prevaricazione nei confronti dei lavoratori, ma anche un consistente disprezzo per le 
norme legali e le istituzioni che debbono farle riuspettare. Se poi ci si sofferma sulla 
formula usata per giustificare il licenziamento di Dante - «è venuto meno definitivamente il 
rapporto di fiducia» - bisogna ammettere che si tratta di una vera e propria ammissione: in 
effetti lavoratori, sindacati, viaggiatori, diversi media e persino qualche partito non nutrono 
più nessuna fiducia verso il management di questa società. Incidenti mortali in aumento, 
pulci e zecche, ritardi e soppressioni improvvise di convogli... tutto depone a sfavore del 
gruppo guidato da Roberto Testore. 
 
Tutti e sei i sindacati firmatari del contratto hanno chiesto unitariamente all'azienda la 
revoca del licenziamento, peraltro «legato a una vertenza sindacale oggetto di un lungo 
confronto tra le parti». Nell'incontro di ieri, al momento di scrivere, non si è avuta notizia di 
passi indietro. Ma stamattina, a Roma, si terrà un'assemblea nazionale di ferrovieri per 
decidere le iniziative di lotta adeguate a far recedere Trenitalia da questa sua decisione 
«immotivata» e «assolutamente fuori misura». In effetti, che un «padrone» arrivi a pensare 
di poter licenziare un delegato «reo» di chiedere il rispetto delle norme statuali che 
l'azienda continua a violare (venendo anche sanzionata per questo) è davvero una cosa 
«assolutamente fuori misura».  
 

Il Manifesto 14/03/06 

L'assemblea dei ferrovieri decide lo sciopero  
Delegati da tutta Italia per ribattere al licenziamento di Dante De Angelis, 
responsabile per la sicurezza 
 

FRANCESCO PICCIONI. ROMA . Sala strapiena, ieri mattina, nei pressi della stazione 
Termini. Oltre duecento delegati provenienti da tutta Italia sino ritrovati per l'assemblea 
nazionale che doveva decidere le iniziative per «convincere» l'azienda a revocare il 
licenziamento di Dante De Angelis, il macchinista e delegato alla sicurezza (Rls) che si era 
rifiutato di guidare un Eurostar a bordo del quale era stato installato il Vacma, il cosiddetto 
pedale dell'«uomo morto» che ben quattro Asl hanno definito dannoso per la salute e la 
concentrazione del macchinista e, quindi, pericoloso per la sicurezza di equipaggio e 
viaggiatori. C'è tensione e consapevolezza della durezza della partita: se passa il 
licenziamento di un delegato «nell'esercizio delle sue funzioni» allora nessun altro 
lavoratore potrà più far valere, in Fs, un suo diritto. Lo spiega con parole chiarissime Luigi 
Ferraioli, giurista di grande cultura e sensibilità istituzionale: «illegittimo, senza giusta 
causa, dal sapore di rappresaglia, in violazione dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori». Ma il 
«consiglio pratico» che al termine del suo intervento ammannisce alla platea di ferrovieri è 
giustamente poco giuridico: «il rifiuto di usare il Vacma da parte di tutti voi è un atto di 
solidarietà con cui si riafferma il proprio diritto e la propria dignità». Come dire: la norma 
potrà esser fatta valere solo dagli uomini che ne sono toccati. 



 
E' lo stesso ragionamento che Dante svolge, con grande equilibrio e senza retorica: «se 
nessuno pedala il pedale è morto, ma se tutti pedalano allora il Vacma diventa `giusto'». 
Su questo meccanismo infernale, che Fs si ostina a considerare un «sistema di 
sicurezza», i macchinisti della rivista «In marcia» (animata dal pensionato, ma 
inossidabile, Ezio Gallori) hanno ripubblicato il manuale di «istruzione sugli apparecchi di 
sicurezza `uomo morto'» edito nel 1939 (la data è quella giusta!) dal ministero delle 
comunicazioni fascista. E' bene leggerlo: «tali apparecchi richiedono al guidatore la 
ripetizione continua della manovra di una pedana e garantiscono quindi la presenza attiva 
e cosciente del guidatore». Insomma, questo aggeggio ormai settantenne, anche per i 
fascisti, garantiva la «sicurezza» solo nel caso di morte effettiva del guidatore (in quel 
caso il treno frena automaticamente). Per il resto, non serve a niente. Anzi... 
 
Il tema della sicurezza è pesantemente sottovalutato dal gruppo Fs. La scorsa settimana 
un capotreno ha avuto entrambe le gambe tranciate a Piacenza. Stava risalendo sul 
convoglio, dopo aver dato il via, quando la porta si è improvvisamente chiusa, 
trattenendolo per un braccio. «Succede spesso - dicono in sala - Trenitalia fa 
manutenzione solo on condition, cioè quando qualcosa si rompe. Hanno calcolato che gli 
costa meno risarcire un paio di gambe ogni tanto che non fare la manutenzione di routine 
su tutto il materiale rotabile». E sempre ieri un altro ferroviere è morto a Foggia, mentre 
con una macchina, di notte, risistemava un binario; è sceso dal lato sbagliato ed è stato 
travolto da un intercity. 
 
Anche i partiti del centrosinistra cominciano a capire che qualcosa, in Fs, non va. Paolo 
Cento, dei Verdi, è intervenuto in assemblea, come già altre volte aveva fatto. Paolo Brutti 
(Ds) e Luigi Zanda (Dl) hanno chiesto spiegazioni a Elio Catania (a.d. di Fs) sul 
licenziamento di Dante. Ma all'assemblea dei delegati (Rsu e Rls) era chiaro che solo una 
«iniziativa forte» può impedire che la vicenda - di Dante come dei 4 licenziati a Genova 
per aver collaborato con la trasmissione Report di RaiTre - si trascini a lungo. «Ci 
vorrebbero prendere per fame, ossia portarci al punto di cercarci un altro lavoro e dargliela 
vinta». Per questo l'assemblea si è chiusa dando mandato al «comitato di sostegno» (la 
rsu di Roma più un delegato per regione) di avviare le procedure per la proclamazione di 
uno sciopero generale in una data da fissarsi tra il 31 marzo e il 5 aprile. «Questa azione 
di lotta - annuncia il comunicato - sarà sospesa solo in presenza di una definitiva soluzione 
della vertenza Vacma e se come primo atto concreto verrà ritirato il provvedimento» a 
carico di Dante De Angelis. Improbabile che l'azienda, che ha scelto proprio un delegato 
per mettere in atto la sua provocazione, rinunci alla prova di forza. Probabilissimo, 
dunque, che lo sciopero si tenga. E con la partecipazione di tutti i sindacati 

Il Manifesto 15/03/06 

 
COMUNICATO STAMPA 
Roma 15 Marzo – MACCHINISTA LICENZIATO: LE FS NON REVOCANO 
PROVVEDIMENTO. 
 
Contrariamente  a  quanto  annunciato  le  FS, non hanno revocato il licenziamento del 
macchinista Dante De Angelis.  
L’azienda  si  e’ dichiarata  disponibile  esclusivamente  ad  erogare  un assegno mensile 
mantenendo però in essere il provvedimento. 



Questo e’quanto scaturito dai contatti tra l’avvocato del macchinista, Nanni Alleva e 
l’ufficio legale del gruppo FS.  
“ Mantenere  fermo  il  licenziamento e retribuire ugualmente il lavoratore - sostiene il prof. 
Alleva - costituisce una  contraddizione  concettuale  che  non migliora  la situazione ma 
può,  invece,  ingenerare equivoci in ordine a parziale acquiescenza al provvedimento.  
La disponibilità riscontrata delle FS, a seguito dell’incontro di ieri con i sindacati di 
categoria, a riconsiderare  la  controversia   in  direzione  di una conciliazione,  deve  fare  
i  conti  con  la  già  avvenuta emanazione di un licenziamento  in tronco che ha fatto 
cessare,  a  tutti  gli effetti,  il  rapporto  di  lavoro in data 10 marzo 2006. La traduzione  
giuridica coerente di quell’impegno assunto  in  trattativa,  sarebbe  invece  la sostituzione  
del  provvedimento  di   licenziamento  con  una  sospensione  cautelativa  retribuita,  per  
il tempo strettamente necessario all’approfondimento  comune ed al confronto.  Ferma  
restando  la  libertà  delle  parti  di assumere, in caso di disaccordo, le iniziative  più 
opportune: da parte delle  FS  un nuovo provvedimento di recesso e da parte dei sindacati 
e del lavoratore la  contestazione del medesimo. Per il lavoratore resta ferma  la  volontà  -  
conclude il giuslavorista  -   di contestare il provvedimento come infondato e  tuttavia di 
trovare altresì,  se  
possibile, una soluzione conciliatoria che salvaguardi  i suoi fondamentali diritti.” Si riapre 
cosi, per Trenitalia e per i sindacati, la spinosa questione del licenziamento  del 
macchinista delegato alla sicurezza che il 4 febbraio scorso a Bologna non ha utilizzato il 
pedale dell’”uomo morto”. “L’azienda oggi proponeva una soluzione irrealizzabile – 
dichiara De Angelis – chiedo per questo a tutti i sindacati, ai  delegati  ed  ai  ferrovieri di 
continuare a sostenere la vertenza per una soluzione  ragionevole, giuridicamente  
sostenibile e che oltre alla tutela individuale salvaguardi i principi basilari del diritto del 
lavoro che riguardano tutti i lavoratori e non solo quelli delle ferrovie.” 
 
Coordinamento 12 gennaio - 16/03/06 
 


