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SS
tiamo attraversando un periodo di 

emergenza eccezionale, che sta mettendo a 

dura prova tutta la popolazione italiana, sia 

sotto il pro�lo sanitario che dal punto di vista eco‐

nomico e produttivo. Nel nostro piccolo, la nostra 

rivista non fa eccezione e temiamo tempi di stam‐

pa e consegna ancor più dilatati del solito per un 

numero che questo mese avevamo pensato quasi 

interamente dedicato al drammatico incidente di 

pm Livraga. Un evento però che alla luce della si‐

tuazione attuale appare quasi lontanissimo, ed è 

proprio questa brutta sensazione che ci obbliga a 

continuare a parlarne, per evitare che la vicenda 

cada troppo in fretta nel dimenticatoio. 

Per questo motivo ma anche per esprimere la 

nostra vicinanza a tutti i ferrovieri, sia quelli che 

sono a casa che quelli costretti ad andare al lavoro, 

nelle drammatiche condizioni che tutti conoscia‐

mo, abbiamo deciso di diffondere il numero 3/2020 

di Ancora In Marcia anche in formato elettronico, 

rendendolo fruibile per tutti, abbonati e non.

Chi lo riceverà è quindi non solo autorizzato ma 

fortemente invitato a inoltrarlo ad amici e colleghi. 

È il nostro modo per abbracciarvi tutti.

La Redazione di Ancora In Marcia

COMUNICATO STAMPA - EMERGENZA COVID 19

Chi non garantisce le tutele previste 
per i lavoratori commette reato

Firenze, 25 marzo 2020

II n questo periodo drammatico per tutta la cittadinanza e diffici‐
lissimo per chi è costretto a rimanere sui posti di lavoro, conti‐

nuano ad arrivarci segnalazioni di macchinisti che si trovano a 
svolgere la propria mansione in condizioni che non
rispettano quanto previsto dalle norme in vigore, nonostante a pa‐
role le varie imprese ferroviarie vi si siano adeguate.
Colleghi di varie imprese, tra cui Trenitalia, Trenitaliatper, Mercita‐
lia, SBB, Captrain, ci segnalano notevole carenza, quando non ad‐
dirittura assenza, di dispositivi di protezione individuali 
(mascherine, guanti e disinfettante); molti mezzi
non sani�cati che continuano a circolare per giorni; turni non rimo‐
dulati, con ancora la presenza di dormite fuori e servizi nei quali il 
personale dovrebbe consumare il pasto fuori sede. Pare che in qual‐
che impresa ci siano addirittura ancora scuole professionali attive!
Se quindi il personale è costretto a lavorare, in questa situazione 
già di per sé rischiosa, è inaccettabile che le imprese non adottino 
realmente tutte le iniziative previste per ridurre al minimo la pos‐
sibilità di contagio, mettendo a rischio la salute dei lavoratori e dei 
loro familiari e inoltre commettendo un reato.

La Redazione di “Ancora In Marcia!"

EDIZIONE STRAORDINARIA

ANCORA IN MARCIA! ON LINE



ancora
IN MARCIA!

ANNO XXXVIII  N° 3  2020

www.inmarcia.it

P
E

R
IO

D
IC

O
 M

E
N

SI
L

E
 -

 R
eg

is
tr

az
io

n
e 

30
83

 d
el

 2
9.

11
.1

98
2 

d
el

 T
ri

bu
n

al
e 

d
i F

ir
en

ze
 -

 D
ir

et
to

re
 R

es
p

on
sa

bi
le

: M
as

si
m

o
 C

er
ve

ll
i -

 P
ro

p
ri

et
à:

 A
ss

o
ci

az
io

n
e 

A
u

gu
st

o
 C

as
tr

u
cc

i A
P

S 
-E

T
S 

- 
P

ia
zz

a 
B

al
d

in
u

cc
i, 

8/
r 

- 
50

13
4 

F
ir

en
ze

 
- 

IS
C

R
IZ

IO
N

E
 a

l R
U

N
T

S 
T

o
sc

an
a 

n
. 8

51
 e

 a
l  

R
O

C
 n

. 3
37

54
. S

T
A

M
PA

: L
it

o
gr

a�
a 

IP
 -

 F
ir

en
ze

 -
 P

o
st

e 
It

al
ia

n
e 

Sp
a 

- 
Sp

ed
. a

b
b.

 p
o

st
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n

. 4
6)

 -
 a

rt
. 1

. c
. 1

. D
C

B
 F

I 
- 

R
ed

az
io

n
e:

 V
ia

 d
el

le
 

P
ia

te
  2

0 
- 

47
92

1  
R

im
in

i C
O

N
T

R
IB

U
T

O
: 2

0 
€ 

tr
am

it
e 

c/
c 

p
o

st
al

e 
n

. 0
01

04
61

71
72

2 
in

te
st

at
o

 a
 "

A
ss

o
ci

az
io

n
e 

A
u

gu
st

o
 C

as
tr

u
cc

i A
P

S 
E

T
S"

 -
 P

er
 in

fo
rm

az
io

n
i:

 t
el

 e
  f

ax
 0

54
1/

 15
75

94
6 

- 
in

m
ar

ci
a@

ti
sc

al
in

et
.i

t 
- 

co
n

ti
en

e 
i.

r.

GIORNALE DI CULTURA, TECNICA, INFORMAZIONE POLITICOSINDACALE

IIll  mmoonnddoo  aattttrraavveerrssaa  uunnaa  ddeellllee  ppiiùù  ttrraaggiicchhee  ppaannddeemmiiee  ddeellllaa  ssuuaa  ssttoorriiaa  rreecceennttee,,  
ccaauussaattaa  ddaa  uunn  vviirruuss  cchhee  ssiiccuurraammeennttee  ssccoonn��ggggeerreemmoo,,  mmaa  cchhee  aattttuuaallmmeennttee  llaasscciiaa  
ttaannttii,,  ttrrooppppii  mmoorrttii  ssuull  ccaammppoo..  MMaa  iinn  qquueessttoo  nnuummeerroo,,  ppuurr  ccoosscciieennttii  ddii  qquueessttoo  
ttrriissttiissssiimmoo  ppeerriiooddoo,,  aanncchhee  ppeerr  eevviittaarree  ll''oobblliioo,,  aabbbbiiaammoo  iill  ddoovveerree  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  
aa  ssccrriivveerree  ddii  aallttrrii  mmoorrttii,,  ddeeii  nnoossttrrii......

MMOORRTTII  SSUULL  LLAAVVOORROO
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II
n questi giorni tutti ci stiamo 
chiedendo cosa sia successo 
al PM Livraga. Noi, essendo 

dei tecnici del mestiere, ci chiedia‐
mo come sia stato possibile che 
senza avere il controllo dello scam‐
bio si sia consentita la via libera a 
300 km/h. Da quello che ormai è 
emerso, lo scambio era in posizio‐
ne “falsa”, cioè in deviata. Lo scam‐
bio in questione non stava subendo 
una manutenzione ordinaria, ma 
un intervento speci�co per malfun‐
zionamento. La squadra di manu‐
tenzione di RFI, intervenuta nella 
notte, sembra abbia sostituito un 
pezzo, ma l'intervento non era sta‐
to risolutivo in quanto occorreva 
aprire il tratto alla circolazione. 
Quindi gli operai decidono di disa‐
limentare elettricamente lo scam‐
bio e di bloccarlo in posizione di 
corretto tracciato. Con fonogram‐
ma N. 78/81 alle 4.45 comunicano 
“Dev 05 Disalimentato e conferma‐
to in posizione di posizione norma‐
le �ni a nuovo avviso” alla sala 
operativa di Bologna. E’ una proce‐
dura ammessa dalle norme. Qui è il 
punto. Le norme consentono que‐
sta procedura ed il Dirigente a se‐
guito di fotogramma contro�rmato 
dal capo squadra può consentire la 
normale circolazione alla velocità 
prevista dalla linea? Possibile che ci 
si debba �dare di un fonogramma? 
Gli errori umani non sono consen‐
titi, ma possono accadere. La sicu‐
rezza ferroviaria è da sempre stata 
affidata a più controlli a cascata 
proprio per evitare l'errore di un 
operatore, che deve essere control‐

lato da altro operatore e comunque 
a fronte di consenso elettrico. Qua‐
lora non si ha il controllo, si riduce 
la velocità. Fino a poco tempo fa, in 
casi di intervento manutentivo, ve‐
niva introdotto in linea il “treno 
apripista” a velocità ridotta per il 
controllo della linea. Perché è stato 
eliminato? Chi si è assunta questa 
responsabilità? Sono gli interroga‐
tivi che Ancora in Marcia ha messo 
nero su bianco, presentando espo‐
sto alla magistratura. Noi non pos‐
siamo accettare che si cerchino 
capri espiatori e si addossino le re‐
sponsabilità agli operai, che se pu‐
re dovesse essere dimostrata 
negligenza nel modo di operare, 
non possono pagare da soli re‐
sponsabilità che stanno altrove. 
Una delle responsabilità è la fretta 
che, ormai, si percepisce in ogni 
settore, al �ne di non fare accumu‐
lare ritardi ai treni. Probabilmente, 
la fretta di riaprire la circolazione 
della linea, visto che il treno era già 
in partenza da Milano Centrale, è 
stata uno dei fattori che ha in�uito 
su quanto accaduto. L’Inchiesta ac‐
certerà nei prossimi giorni i fatti 
che hanno prodotto questa trage‐
dia, dove due vite sono state stron‐
cate mentre lavoravano per 
garantire con la loro competenza e 
dedizione un viaggio tranquillo ai 
viaggiatori. Oggi, abbiamo bisogno 
di risposte immediate che ridiano 
certezza al fatto che possiamo 
viaggiare sicuri nella rete ferrovia‐
ria tra le più moderne d’Europa e 
�no a poco tempo fa tra le più sicu‐
re a livello mondiale.   

PM LIVRAGA di P. Romano (MI)

SSIIAAMMOO  SSIICCUURRII  CCHHEE......

MM
entre era ancora vivissima la ferita infer‐
ta dalla tragedia di Livraga, l'attenzione 
dei mezzi di comunicazione si è spostata 

di colpo sul problema del COVID 19, che da "poco 
più che un'in�uenza" si è rivelato essere invece un 
problema di portata ben più grande.
La situazione di tutta Italia, anzi di tutto il mondo, è 
cambiata: si è incominciato con le scuole chiuse e un 
po' di tele-lavoro, per arrivare a chiusure totali di tut‐
te le attività e all'obbligo di starsene tutti a casa, per 
contenere la diffusione del contagio.
Come al solito, però, i ferrovieri fanno eccezione: al‐
cuni treni sono stati subito soppressi, ma almeno �no 
al 14 marzo hanno circolato quasi tutti i regionali 
mentre i treni merci, forti forse della cancellazione di 
alcune "frecce", sono in alcuni casi addirittura aumen‐
tati. Al 23 marzo invece la situazione è molto cambia‐
ta: quasi tutti i treni viaggiatori e moltissimi regionali 
soppressi, con l'attivazione del fondo in favore dei la‐
voratori che se ne dovranno stare forzatamente a casa. 
E continuano a fare eccezione i treni merci, che stan‐
no viaggiando trasportando merci di prima necessi‐
tà ma, ad oggi, anche tanta roba che di prima necessità 
non pare proprio. 
Ma come stanno lavorando i ferrovieri? Contraria‐
mente a quanto prescritto dai decreti ministeriali, so‐
no giunte alla redazione numerose segnalazioni di 
"giornate di ferie negate, nonostante il decreto gover‐
nativo preveda di concederne la massima fruizione; 
mancata sani�cazione delle cabine di guida di molti 
mezzi; dotazione di mezzi di protezione (ad esempio 
mascherine e guanti) in quantitativi non sufficienti, 
quando non addirittura pari a zero; giornate di lavo‐
ro non rimodulate rispetto alle nuove disposizioni, ad 
esempio vista la chiusura di bar e ristoranti c'è man‐
canza di luoghi idonei dove poter mangiare e difficol‐
tà a reperire alimenti, con servizi che fanno stare fuori 
casa anche più di 24 ore; servizi con riposo fuori resi‐
denza presso strutture che andrebbero evitate."
Abbiamo quindi, come rivista di categoria, sentito la 
necessità di rivolgerci al Presidente della Repubblica 
ed al presidente del Consiglio, chiedendo loro "di ve‐
ri�care con la massima urgenza e con la massima scru‐
polosità che le norme impartite vengano rispettate da 
parte di tutte le imprese ferroviarie; che vengano cioè 
davvero effettuati solo i treni, viaggiatori e merci, rite‐
nuti indispensabili per il trasporto di persone e di ge‐
neri di prima necessità, e che venga davvero tutelata la 
salute di tutti i lavoratori e di tutti i loro familiari."
Insomma, va bene che dobbiamo lavorare, ma visto 
che tutti stanno a casa, tutti questi treni, viaggiatori 
e merci, sono davvero indispensabili? E la nostra sa‐
lute e quella dei nostri cari, contano qualcosa anche 
quelle, oppure no?

EDITORIALE di M. Mariani (MI)

I FERROVIERI 
NELL'EPOCA DEL 
CORONA VIRUS
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TT
 utta l’inadeguatezza del sistema 
che gestisce la sicurezza ferrovia‐
ria italiana si è palesato a seguito 

dell’incidente sulla Andria-Corato, 12 lu‐
glio 2016, 23 morti e 50 feriti. Appurato 
che  le linee ex ustif, prive di scmt non po‐
tevano garantire gli standard di sicurezza 
della rete ferroviaria principale, la logica 
della sicurezza offriva due possibili strade: 
sospendere la circolazione e prevedere un 
rapido programma di attrezzaggio scmt 
delle linee oppure ripristinare il doppio 
macchinista, ridurre il traffico e predispor‐
re un  rapido programma di attrezzaggio 
scmt delle linee. I Nostri hanno optato per 
una terza via: mantenere i livelli di satura‐
zione del traffico, limitare a 70 km/h la ve‐
locità con il modulo di condotta agente 
unico. Una 668 (l’automotrice più utilizza‐
ta su quelle linee)  a quella velocità , ri‐
spetto a quella max delle linee secondarie 
(ipotizziamo 90 km/h) accorcia il suo spa‐
zio di frenatura di ~85 mt, in più abbiamo 
gli occhi del capotreno per il modulo di 
condotta(spesso, in particolare gli ultimi, 
non professionalizzati sul movimento). 
Questo, ci spiegano, vale come mitigazio‐
ne per non avere l’scmt...cercando di non 
ridere.
Di programmi di attrezzaggio per le linee 
non se ne parla, se non quelli già previsti, 
come si può pensare che la prevenzione di 
un nuovo incidente non sia affidata solo 
alla dea bendata?
Lavino, 14 luglio 2012, il regionale 2885 
deraglia per uno scambio su cui stava la‐
vorando una squadra di operai disposto 
per la deviata, il treno lo impegna con co‐

dice 270, 30 feriti.
Pioltello, 25 gennaio 2018, il treno 10452 
deraglia a causa di un giunto “rappezzato” 
di un tratto che doveva essere sostituito, 3 
morti 46 feriti.
Ospedaletto Lodigiano, 06 febbraio 2020, 
il frecciarossa 9595 deraglia per uno scam‐
bio girato su cui stava lavorando una squa‐
dra di operai, due morti e 31 feriti.
Sul terzo caso le notizie si susseguono 
giorno dopo giorno, mentre scrivo questo 
articolo ansf ha emanato una raccoman‐
dazione riguardante il malfunzionamento 
del deviatoio, appuratone l’inversione dei 
contatti avrà bloccato la circolazione delle 
linee dove è presente quel tipo di deviato‐
io e su cui circolano centinaia di treni e 
migliaia di viaggiatori e lavoratori? No...ne 
ha raccomandato la veri�ca.
Per quanto riguarda il primo è scaricabile 
la relazione di indagine. Leggendola è im‐
pressionante vedere dagli orari come si la‐
vori “on �y”, fra un treno e l’altro, con una 

unica certezza per gli operai e il dco, la 
continua pressione per la normalizzazio‐
ne del guasto, perché i treni devono gira‐
re. 
La produzione che schiaccia la sicurezza, 
e con essa chi ci mette la �rma e la faccia, 
per accondiscendenza, paura, arrivismo.
E poi morti...e ancora morti.
Come si può pensare che si possa parlare 
di sicurezza quando anche i muri sanno 
delle pressioni continue ed as�ssianti che 
subiscono gli operai della linea e gli ope‐
ratori della circolazione in caso di interru‐
zione linea per la riattiuvazione? Come si 
può pensare che la sicurezza ferroviaria, la 
prevenzione degli incidenti, non passi per 
il controllo nelle distribuzioni sull’utilizzo 
del personale di macchina e di bordo, che 
spesso lavora da mezzanotte a mezzogior‐
no?
Come si può pensare che la sicurezza sia 
solamente controllare il foglio comple‐
mentare, la scadenza di un estintore o la 
conferma della ricezione degli aggiorna‐
menti?

CHI CONTROLLA? di F. Vincenzi (BO)

QUALUNQUEMENTE SI LAVORA IN SICUREZZA
Può un intera categoria di viaggiatori e di lavoratori mantenere la sanità mentale continuando 
a digerire morti e incidenti, pensando che a impedirli ci sia un agenzia per la sicurezza 
ferroviaria e che lo faccia a colpi di prescrizioni, indicazioni e direttive, ma senza mai fermare 
un treno, una procedura o un contesto operativo appurati come pericolosi?

"Vogliamo veramente parlare 
di sicurezza? Chiediamo ad 
ANSF e governo di mettere 
responsabilità oggettiva del 
personale addetto ai treni 
anche in caso si superi il limite 
della prestazione giornaliera o 
della  condotta e non solo in 
caso di mancanza della patente 
o del foglio complementare"
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Alla Procura della Repubblica di Lodi

Oggetto: esposto-denuncia sull’incidente 

ferroviario occorso al tr. 9595 nel Posto 

di Movimento Livraga in località 

Ospedaletto Lodigiano, linea Alta 

Velocità Milano – Bologna, in data 06 

febbraio 2020.

I sottoscritti, Ezio GALLORI, Savio 

GALVANI, Marco CROCIATI e Danilo 

TABORRI, in calce identi�cati, in nome e 

per conto dell'Associazione Augusto 

Castrucci APS ETS, proprietaria della 

storica rivista dei macchinisti italiani 

“ancora In Marcia”,con sede in Firenze, 

Piazza Baldinucci, 8 r, nella qualità di 

rappresentanti legali pro tempore e 

redattori, espongono quanto segue:

PREMESSO CHE

Il 6 febbraio 2020, poco dopo le ore 5,30 

nel Posto di Movimento (PM) Livraga 

(Km. 166+252) è avvenuto un grave 

incidente ferroviario in seguito al quale è 

deragliato il treno Alta Velocità 

Frecciarossa Mille 9595, Milano-Salerno, 

che in quel momento viaggiava alla 

velocità di circa 292 Km/h.

La prima carrozza si è staccata dal 

convoglio e attraversando il piazzale del 

posto di servizio, dopo essersi schiantata 

contro alcuni manufatti in cemento 

armato e aver travolto alcuni mezzi di 

servizio ha terminato la sua corsa coricata 

su un �anco e in senso inverso al suo 

originale di marcia, a notevole distanza 

dal resto del convoglio che, 

fortunatamente anche se sviato, si 

incanalava nella cunetta di interbinario, 

restava in asse e solo la seconda carrozza 

si coricava su un �anco. Nel tragico 

evento perdevano la vita i due macchinisti 

in servizio e presenti nella cabina di 

guida, trentuno passeggeri ricorrevano 

alle cure dei sanitari.

L'impianto del Posto Movimento di 

Livraga e speci�camente il Deviatoio 

denominato 05, era stato interessato �no 

a pochi momenti prima da interventi di 

manutenzione sugli apparati elettrici e/o 

meccanici (attuatori) degli organi di 

comando e movimentazione dello 

scambio.

Dalle prime ricostruzioni risulterebbe che 

il convoglio, mentre viaggiava alla velocità 

di circa 292 Km/h, pur avendo la 'via 

libera incondizionata' (Full Supervision) 

per il libero transito nella stazione senza 

alcuna limitazione di velocità, desumibile 

dalla velocità stessa, possibile solamente 

in assenza di qualsiasi degrado e 

apparecchiature di terra e di bordo 

pienamente efficienti, avrebbe incontrato 

di punta uno scambio nella indebita 

posizione di 'deviata'.

Tale circostanza ha causato una repentina 

ed intempestiva deviazione della 

traiettoria del treno determinandone il de‐

ragliamento.

Proprio al �ne di evitare questo rischio le 

severe norme della circolazione ferroviaria 

impongono per la marcia sugli scambi, 

quando questi si trovino in posizione 

'deviata', riduzioni di velocità, a 30, 60, 

100 e 160 Km/ h in relazione alle 

caratteristiche �siche degli impianti di 

binario.

Il controllo tassativo della velocità di 

marcia dei treni sugli scambi deviati è uno 

degli elementi determinanti della 

sicurezza ferroviaria; per questa ragione i 

regolamenti, le infrastrutture, le tecnologie 

applicate e l'addestramento degli operatori 

sono conformati in modo da impedire 

quanto accaduto a PM Livraga.

CONSIDERATO CHE

1) Quanto accaduto a PM Livraga il 06 

febbraio scorso mette in discussione alla 

radice i fondamenti della circolazione 

ferroviaria e pone tutti i ferrovieri, e in 

particolare il personale dei treni, in una 

situazione di grandissimo disagio e timore 

per la propria incolumità, quella dei 

viaggiatori e della cittadinanza in genere.

2) Per tale ragione gli esponenti ritengono 

necessaria una approfondita analisi dei 

fatti per l'individuazione di alcuni aspetti 

ritenuti rilevanti al �ne di un corretto 

accertamento – oltre che delle cause 

dirette - anche delle cause primarie e delle 

concause correlate all’evento, dipendenti 

dai protocolli manutentivi, procedure 

operative

esistenti, dall'organizzazione del lavoro e 

dalle misure adottate per prevenire le 

conseguenze di eventuali 'errori umani' 

degli operatori direttamente interessati.

3) Si vuole, altresì, sottoporre 

all'attenzione di codesta Spett.le Procura 

della Repubblica, l'opportunità di 

approfondire le indagini ed individuare 

eventuali responsabilità di rilievo penale 

nei soggetti titolari di posizioni di 

garanzia in materia di organizzazione del 

lavoro e di predisposizione di misure per 

la salvaguardia della sicurezza ferroviaria 

e la prevenzione degli incidenti.

4) Se fosse confermata la prima versione 

sulla dinamica dei fatti, saremmo di fronte 

ad un caso fortemente preoccupante di 

dissociazione tra l’aspetto dei segnali 

virtuali trasmessi in cabina di guida dal 

RBC (Radio Block Center) e le condizioni 

reali dello stato dei binari e degli scambi 

a valle del segnale virtuale a protezione 

degli enti.

ASSOCIAZIONE "AUGUSTO CASTRUCCI"

ESPOSTO ALLA PROCURA DI LODI
Come annunciato con precedente comunicato stampa,  ancora IN MARCIA ha inoltrato 
l'ESPOSTO/DENUNCIA che segue, relativo al tragico incidente ferroviario del 6 febbraio a 
Ospedaletto Lodigiano, in cui hanno perso la vita i macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario 
Dicuonzo. Vale la pena di leggerlo.
Era una atto dovuto, per Mario e Giuseppe , per tutti i ferrovieri che ogni giorno si trovano ad 
operare sulla rete, per tutti i viaggiatori che con�dano nella sicurezza delle nostre ferrovie.
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RITENUTO CHE

8) In questa condizione il Dirigente 

Centrale non è più in grado di 'vedere' 

dagli strumenti a propria disposizione 

quale sia la reale posizione dello scambio, 

ma, al contempo, non dovrebbe avere più 

la possibilità di disporre il segnalamento 

per la via libera, in quanto viene a 

mancare un consenso elettrico 

indispensabile a meno che non sia 

prevista materialmente la possibilità di 

disalimentare elettricamente SOLO gli 

attuatori dello scambio lasciando in 

funzione i circuiti elettrici di controllo 

(posizione scambio e circuiti di binario) 

obbligando gli intervenuti ad escludere 

completamente la località di servizio;

Tutto ciò premesso,

CHIEDONO

a Codesta Procura della Repubblica, 

nell'ambito del procedimento già avviato 

d'Ufficio, di valutare gli aspetti e le 

circostanze sopra prospettate, ritenuti di 

interesse per le indagini, ed in particolare 

i seguenti punti che, a parere degli 

scriventi, rivestono un particolare rilievo 

ai �ni della ricerca delle cause e delle 

eventuali responsabilità sull'accaduto:

A) se esistano, oltre alle eventuali 

imperizie e negligenze individuali delle 

persone già indagate, anche possibili 

lacune organizzative, tecniche e di sistema 

che i regolamenti, le procedure e le 

tecnologie hanno il compito di prevenire, 

secondo il principio generale dell'obbligo 

di adozione delle migliori conoscenze e 

della buona tecnica applicabile; obbligo 

rafforzato in ragione del rilevantissimo 

interesse alla sicurezza collettiva, 

intrinseco alla natura trasporto ferroviario 

pubblico;

B) se i comportamenti adottati dai 

preposti in tale circostanza siano 

suffragati da omologazione da parte 

dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 

Ferroviaria;

C) se la soppressione del cd “treno 

apripista”, treno di servizio utilizzato dopo 

importanti lavorazioni su apparecchiature 

strettamente legate alla circolazione, sia 

giusti�cata dall’implementazione di più 

adeguati sistemi e nel caso si chiede di 

conoscerle;

D) se la struttura del sistema sia tale da 

porlo automaticamente e 

inderogabilmente in condizione di 

sicurezza (arresto del treno) quando lo 

scambio è posto sotto comando manuale 

e/o, inibizione della possibilità di 

movimentare lo scambio quando è 

concessa la via libera incondizionata (Full 

Supervision). Ciò, se così non fosse, 

rappresenterebbe una oggettiva e grave 

lacuna nei sistemi tecnici di sicurezza 

adottati dai vertici operativi del Gestore 

della Rete, RFI Spa;

E) se sia possibile escludere una parte di 

tracciato dal controllo della 

apparecchiatura centrale (RBC) senza che 

ciò sia considerato un degrado e come tale 

gestito dal sistema.

F) se sia possibile che anche i circuiti di 

binario risultavano esclusi cosicché una 

tratta di quasi duemila metri di binario 

risultava invisibile anche ad una rottura/

mancanza di binario.

G) se fosse stato possibile utilizzare, 

almeno per il primo treno dopo 

l’interruzione, la modalità operativa “ON 

SIGHT” vanto tecnologico della linea in 

oggetto, che permette di imporre al 

macchinista la “marcia a vista” a velocità 

non superiore di 30 Km/h e il controllo 

visivo degli impianti, solo dopo una breve 

fermata e senza scambio moduli, quindi 

riducendo al minimo il perditempo, 

semplicemente inviando sul DMI in 

cabina di guida l’opportuno segnale.

H) l'effettività della formazione, delle 

quali�cazioni e dell'addestramento 

professionale degli addetti alla 

manutenzione;

I) la chiarezza dei comandi ricevuti con 

riferimento a possibili elementi di 

incongruenza o intrinseca contraddizione 

che potrebbero aver indotto in errore gli 

operai;

J) l'esistenza o meno di consuetudini, 

conosciute e/o tollerate dei dirigenti 

responsabili, adottate per snellire le 

lavorazioni ed evitare ritardi ai treni, 

ovvero danni economici per la Società, 

che in presenza di equivoci, disguidi o 

distrazioni possono aver contribuito a 

generare l'incidente;

K) l'esistenza o meno di dinamiche 

interne alla gerarchia aziendale tali da 

con�gurarsi come stimoli errati, o 

pressioni psicologiche, idonee a 

condizionare il comportamento dei 

sottoposti;

L) l'esistenza di precedenti analoghi – 

ovvero semplici inconvenienti o incidenti 

accaduti sulla rete gestita da RFI Spa – in 

concomitanza di interventi manutentivi 

agli apparati ed ai circuiti di sicurezza.

Si chiede, altresì,

di esaminare i fatti esposti, al �ne di 

veri�care la sussistenza di eventuali reati 

nella condotta – oltre che degli operatori 

della manutenzione già indagati - dei 

preposti, dei dirigenti e degli 

amministratori e di chiunque altro sarà 

identi�cato come responsabile per i reati 

che l’Autorità Giudiziaria riterrà integrati 

nei fatti e nei comportamenti sopra 

descritti.

Milano, 12 febbraio 2020



A
N
C
O
R
A
 I
N
 M
A
R
C
IA

8

QQ
uali sono le analogie fra il dera‐
gliamento del treno AV 9595 il 
06/02/2020 al P.M. Livraga  e 

quello del treno Reg. 2885, deragliato il 
14/07/2012 al P.M. Lavino? In entrambi i 
casi, vi sono stati lavori di manutenzione 
agli scambi e c’è stata la segnalazione di 
via libera per il corretto tracciato in linea 
e sul treno,  mentre gli scambi erano gira‐
ti per la deviata. Credo però che il legame 
fra i due casi non si esaurisca in questo.
Gli aspetti che hanno potuto avere un pe‐
so a Livraga, fanno parte dell’esposto pre‐
sentato dai rappresentanti di Ancora in 
Marcia, e su cui si indagherà. Su Lavino, 
intanto l’indagine del Ministero dei Tra‐
sporti ha portato a delle conclusioni. Il 
treno è sviato a 140 Km/h per circa 800 m. 
e dei circa 250 passeggeri, 30 sono rima‐
sti feriti, di cui 1 gravemente. Il giorno 
precedente vi era stata una perdita di con‐
trollo  di un deviatoio ed erano intervenu‐
ti degli Addetti Manutenzione (A.M.) che 
hanno ritenuto  necessario programmare 
per il giorno successivo la  sostituzione di 
alcuni micro switch. La mattina dopo, cir‐
ca 15 min. prima dell’incidente, gli A.M. 
per fare transitare un treno merci dalla 
Cintura verso Piacenza, hanno manovra‐
to lo scambio, lasciandolo però anche do‐
po il transito, in posizione di deviata. 
L’A.M. erroneamente chiedeva all’Opera‐

tore di Manovra (O.M.) di simula‐
re il corretto tracciato. L’O.M.,  
senza  considerare il Quadro Lu‐

minoso dell’AC, effettuava la simulazione 
e confermava agli A.M. il deviatoio in cor‐
retto tracciato.  In breve: ci sono state del‐
le operazioni non corrette dell’O.M. e 
degli A.M. e dei disguidi fra loro per cui il 
treno 2885 ha trovato i segnali di linea a  
la via libera per il transito, confermati in 
macchina dal codice 270 e dall’SCMT. A 
140 Km/h ha impegnato il deviatoio gira‐
to  per la Cintura di BO (velocità max am‐
messa di 60 Km/h) col conseguente 
sviamento. L’indagine del Ministero, chiu‐
de con delle raccomandazioni all’ANSF  
da adoperarsi verso RFI. 
Mi colpisce che nelle norme per le esecu‐
zioni di quel tipo di lavori, sia scritto che 
“compete all’A.M.  valutare se le operazio‐
ni devono essere svolte in assenza di cir‐
colazione o meno”. In quel caso si sarebbe 
dovuto interrompere la circolazione e 
coinvolgere anche il DCO.   Al P.M. Livra‐
ga gli A.M. hanno certi�cato la posizione 
di corretto tracciato alle 4,45 ed alle 5,34 

è transitato il Tr. 9595. Al P.M. Lavino il 
treno merci è  transitato alle 9,08 

ed alle 9,25 è transitato il 

reg. 2885. Ho indicato quegli orari perché 
il fattore tempo, può avere avuto un peso 
sul personale addetto agli interventi. Il fat‐
tore tempo/pro�tto ha avuto un peso il 
12/01/1997, col deragliato a Piacenza del 
Pendolino  9415, con i suoi 8 morti e la 
scelta di eliminare l’abbattimento codice 
180 per guadagnare tempo (in seguito 
l’abbattimento codice 180 fu rimesso). Il 
fattore tempo/pro�tto ha pesato a Creval‐
core il 07/01/2005 col Tr. 2255 ed i suoi 17 
morti, con la scelta di permettere gli in‐
croci dinamici (in contemporanea) e l’a‐
gente solo senza nemmeno la protezione 
dell’SCMT...  Questi sono alcuni dei casi 
in cui si è  scelto di snellire o di eliminare 
delle procedure, anziché renderle più se‐
vere. Sono scelte che fanno la differenza, 
che possono sanare errori, falle nella sicu‐
rezza ed evitare gravi conseguenze. Il �lo 
comune che unisce questi ed altri disastri 
ha un nome, e spesso anche dei cognomi 
che non sono quelli dell’ultima ruota del 
carro. Un ultima cosa, che fa parte della 
commedia dell’assurdo con cui ci confron‐
tiamo, spesso quando come RLS poniamo 
delle questioni, ci viene risposto, anche 
per iscritto, che non sono materie attinen‐
ti alla sicurezza sul lavoro ma sono mate‐
ria di sicurezza d’esercizio. La sentenza su 
Viareggio, afferma che non è così, ma poi, 
come potrebbe avere senso che, se un la‐
voratore muore su di un treno che si 
schianta, non è materia di sicurezza sul la‐
voro e che come lavoratori ed RLS non si 
abbia diritto ad intervenire?

DEVASTANTI ANALOGIE di L. Ciriello (BO)

P.M. LIVRAGA (06/02/2020) E P.M. LAVINO (14/07/2012), 
UN FILO COMUNE FRA ERRORE UMANO 
E LIBERO ARBITRIO?

L'incidente di Lavino del 2012

L'incidente di PM LIvraga
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Si precisa che gli argomenti regolamentari trattati non sostituiscono le pubblicazioni ufficiali, non hanno aspetto formativo ed assolutamente non 

possono essere utilizzati come fonte giuridica. Chiunque abbia dubbi/domande o ritorni di esperienza da condividere con i lettori della rivista, scriva 

una e-mail a rubricatecnica@inmarcia.it

rubrica tecnica a cura di Matteo Ilacqua (GE)

9

Frase del mese: 

Se continui a fare quello che hai sempre fatto, continuerai ad ottenere ciò che hai sempre 
avuto.

(Warren G. Bennis) 

......  DDAALL  2277//0011//22002200  SSOONNOO  IINN  VVIIGGOORREE  LLEE  NNUUOOVVEE  DDPPCC  CCOONNVVOOGGLLII  CCIIRR  RREEVV33, le modi�che riguardano i seguenti paragra�: 

1.3 Circolabilità e Prestazioni 2 APPARECCHIATURE DI BORDO

I convogli CIR possono essere utilizzati solo 
su linee attrezzate con SCMT

Sulle “carrozze pilota UIC Z1-A” è in corso una modi�ca per 

l’installazione del sistema STB SSB AV compact che integra 

la funzionalità ERTMS/ETCS con STM/SCMT. Scheda di 

controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che 

interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida.

Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi 

DIS (Driver Information System) e Apparecchiatura JRU 

(Juridical Recorder Unit) per la registrazione degli eventi 

ERTMS;

- Cab – Radio GSM-R tipo ARB.

Sul Libro di bordo delle “carrozze pilota UIC Z1-A” modi�cate 

nella Scheda delle Condizioni di Stato deve essere riportata, 

da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del 

veicolo, la seguente dicitura: “Sotto Sistema di Bordo che integra 

le unzionalità ERTMS/ETCS con STM/SCMT con scheda di reiterazione 

della funzione di Vigilanza e funzionalità VMC. Funzione vigilanza non 

dissociabile”.

RRIICCOORRDDAA

Nel caso in cui il SSB sia in modalità operativa non protetta (“Predisposizione CMT”, “CMT esclusa”, “RSC 
esclusa”, “CMT esclusa + RSC esclusa”) e l’agente di condotta avesse impostato su SCMT una velocità inferiore 
alla VMC prevista (30 km/h) se avviene un passaggio ad un’altra modalità operativa non protetta rispetto a 
quella in atto (esempio passaggio tra PreCMT e Manovra), il sistema si porta in automatico alla VMC prevista 
di default (30 km/h): l’operatore deve provvedere a reimpostare il valore di velocità più restrittivo precedente.

 ......  DDAALL  3300//1122//22001199  CCOONN    CCTT  MMII  4477//22001199 nella stazione di Piacenza  è stato attivato impianto RTB, con dispositivo per il 
rilevamento della temperatura degli assi frenati (RTF)
2 Linea Alessandria - Piacenza Tratto S. Nicolò - Piacenza
- Attivazione impianto di Rilevamento della Temperatura delle Boccole dei Rotabili (RTB), con dispositivo per il rilevamento della 
temperatura degli assi frenati (RTF)
3 Stazione di Piacenza - Posto di controllo RTB
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si applicano le norme relative all‛esercizio degli impianti di rilevamento 
temperatura boccole (RTB) 

QUINDI devi avere:
 
- M40 RTB

 - Autorizzazione scritta per premere l’apposito tasto per la ripresa della corsa con 
segnale a via libera

RRIICCOORRDDAA

 PBI CON FUNZIONE DI PVB A VIA IMPEDITA 
CON LETTERA “A” SPENTA  

LINEA A DIRIGENZA LOCALE

Il DM, autorizzerà il proseguimento del treno con 
prescrizione (M40a):

LINEA CON D.C.O.

Il DCO autorizzerà con M40 Telec Bca utilizzando 
le voci seguenti:

- Partite dal PBI n° ….. con segnale disposto a via 
impedita.

- Tratto da PBI n° ….. a ……….. libero da treni 
(aggiungendo ‘come da M40 DL in vostro possesso‛ nel caso 
il treno circoli in regime di blocco telefonico),

- Marcia a vista in corrispondenza dei PL km …….. 
(quelli protetti dal segnale e se occorrente)

- Fermate prima di impegnare il deviatoio ubicato 
in linea al km …. ed oltrepassatelo con cautela e 
comunque senza superare i 30 km/h dopo averne 
accertata la regolare disposizione per il corretto 
tracciato (se il segnale protegge un raccordo in linea)”.
Se il segnale protegge una zona di caduta massi, 
devono essere rispettate anche le procedure 
riportate nell‛Orario di servizio.

- “Nessun allarme RTB associato a vostro treno 
(oppure RTB km… guasto). Siete esonerato 
dall’eseguire la visita al materiale.”

12 “Proseguite dal segnale PBI n° ….. disposto a 
via impedita con lettera ‘A’ spenta. Tratto da ….
….. a ……….. libero da treni (oppure Tratto da ….….. 
a ……….. libero da treni come da M40 Telec in vostro 
possesso - in caso di circolazione col blocco guasto)
13 Marcia a vista in corrispondenza dei PL km 
…….. (quelli protetti dal segnale) 
o Fermate prima di impegnare il deviatoio protetto 
dal PBI n° ….. e ubicato al km …., ed 
oltrepassatelo con cautela senza superare la 
velocità di 30 km/h dopo averne accertata la 
regolare disposizione per il corretto tracciato (se 
il segnale protegge un raccordo in linea utilizzando una 
riga in bianco).
o Se il segnale protegge una zona di caduta 
massi, devono essere rispettate anche le 
procedure riportate nell’Orario di servizio.

o “Nessun allarme RTB associato a vostro treno 
(oppure RTB km… guasto). Siete esonerato 
dall’eseguire la visita al materiale.”

NEL CASO DI GUASTO ED IN ASSENZA DI ALLARME RTB…

RRIICCOORRDDAA

  NNOONN  SSOONNOO  AAMMMMEESSSSEE  LLEE  CCVVRR

  ÈÈ  IIMMPPLLIICCIITTAA  LL''AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  AADD  EEFFFFEETTTTUUAARREE  LL’’OOPPEERRAAZZIIOONNEE  DDII  SSUUPPEERROO  RROOSSSSOO
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Trenitalia non lo specifica chiaramente come le altre imprese 
ferroviarie.....
Belin, non se capisce niente

LL''AANNGGOOLLOO  DDEELL  SSAAPPEERR  FFAARREE .... tra IMPRESE Ferroviarie

EVENTO: TRENO XXXX VIAGGIA SU UNA LINEA BEACC QUANDO, A CAUSA DI 
UN’IMPROVVISA AC, SI ARRESTA IN LINEA PER INTERVENTO DELLA FRENATURA D’EMERGENZA.

Per ripartire occorre un‛autorizzazione registrata del RC ? 
Il Regolamento della circolazione Ferroviaria dell'ANSF al punto 10.5 stabilisce:

Il Regolamento Segnali in uso sull'infrastruttura nazionale all'art. 25 stabilisce che:
''Dopo una fermata straordinaria in linea l’agente di condotta può riprendere la corsa attenendosi alle procedure previste dall’IF 
di appartenenza, salvo il caso di arresto ad un segnale di Ia categoria disposto a via impedita che successivamente si disponga 
a via libera, qualora la fermata straordinaria sia dovuta ad una anormalità che interessi la sicurezza della circolazione rilevata 
dall’agente di condotta, questo NON deve riprendere la corsa senza aver ricevuto l’autorizzazione con comunicazione registrata 
del regolatore della circolazione, che può concederla dopo aver veri�cato, sulla base degli elementi forniti dall’agente di condotta 
e degli altri elementi relativi alla situazione della circolazione da lui rilevabili, che nulla osta al proseguimento del treno.''

vediamo cosa dicono le procedure di Trenitalia; Tper e Trenord

scusate non capisco, in Trenitalia 
occorre l'autorizzazione del R.C.?

il MMNEAT di trenitalia stabilisce che in caso di arresto, permanendo 
accesa la luce AC, il PDC potrà proseguire effettuando nel successivo 
percorso la marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h, �no al 
ritorno di un codice o �no al successivo segnale di prima categoria dal 
quale prenderà norma. 
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Se E' IN GRADO DI MUOVERSI  chiedere al 
DM/DCO interruzione sul binario attiguo 
presenziare la motrice interessata e 

riprendere la marcia a velocità bassa (max20 km/
h) �no alla prima località atta al ricovero.
In detta località richiedere soccorso(trasbordo 
viaggiatori)

- Emettere scheda di segnalazione speci�cando che 
il convoglio è stazionato e non può essere  spostato �no a 
visita di un agente manutenzione    

UNO O PIÙ ASSI NON RUOTANO 
(O PRESENZA RUMORI ANORMALI,IMPORTANTI SFACCETTATURE, FUMO)

CHIEDERE SOCCORSO SPEGIFICANDO CHE IL 
CONVOGLIO NON PUO’ ESSERE SPOSTATO - 

LLAA  BBOOTTTTEEGGAA  DDEELL  MMEECCCCAANNIICCOO

LOC E 414  ASSE BLOCCATO 
AARRRREESSTTAARREE  IILL  TTRREENNOO

Avaria trasmissione moto (Pick-UP)
ASSE BLOCCATO

DA APPARECCHIATURA ANTIPATTINAGGIO (ASK)

Gli assi ruotano 
(E NON VI È PRESENZA DI RUMORI ANORMALI, 

IMPORTANTI SFACCETTATURE, FUMO)

 
ISOLARE IL FRENO AL CARRELLO RELATIVO 
ALL’ASSE SEGNALATO DALLA G.O. AZIONANDO 
IN CHIUSURA IL RELATIVO RUBINETTO DI 
ISOLAMENTO FRENO CARRELLO 1 O 2” (IN 

CORRIDOIO AT, NELL’ARMADIO DIETRO I FIORETTI DI 

CORTOCIRCUITO) 

Riscontri Anormalità

  
SI

  
NO

- PROSEGUIRE LA MARCIA FINO A TERMINE CORSA, max 160Km/h - 
- SEGNALARE L’ANORMALITÀ SUL LIBRO DI BORDO DELLA MOTRICE INTERESSATA - 
- AVVISARE LA SOP PRECISANDO LA NATURA DELL’AVARIA - 

Calcolare la nuova prestazione e la nuova percentuale di massa frenata
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Michele C.
[...] credo che la tristezza maggiore della giorna‐
ta di oggi, assieme alla perdita dei due colleghi 
ovviamente, sia la consapevolezza che anche que‐
sta volta non servirà a niente.. Anche questo sa‐
cri�cio di Giuseppe e Mario, dopo Vincenzo, Paolo 
e tutti gli altri, sarà vano, inutile. Eh si perché sia‐
mo schiavi del pro�tto, non riusciamo ad ammet‐
tere, nonostante l’ennesimo esempio, che anche la 
più innovativa (e costosissima)delle tecnologie è 
ancora insufficiente a garantire la sicurezza tota‐
le. E che questa, ammesso che si possa ottenere, la 
si può raggiungere facendo un passo indietro, [...] 
Errare è umano e bisogna accettarlo. Quello che 
non è umano è non voler imparare dai propri er‐
rori.

Mario L. P.
Appena svegliato, ho fatto il turno di notte. "Ra‐
schiaghiaccio sulla Porrettana", almeno i treni 
viaggiatori domattina non hanno problemi. I 
viaggiatori, alcuni dei quali appena vedono 
l'uomo in divisa lo guardano con disprezzo, con le 
faccine quelle arrabbiate. Magari a volte hanno 
anche ragione penso, ma che ne sanno di noi? Sta‐
mattina alle 5 sono tornato a casa mia moglie e 
mio �glio dormivano beati. Li guardo sorrido, 
dormo con loro. Poi ti svegli e... messaggi, chiama‐
te perse, di amici parenti colleghi. Scopri che due 
tuoi colleghi mentre tu �nivi di lavorare magari 
guardavano moglie e �gli dormire e andavano al 
lavoro, senza sapere che nn li avrebbe più rivisti. 
Il corpo di uno dei due è stato trovato a 300 me‐
tri dalla cabina, sbalzato via come foglie al vento. 
Siamo numeri di matricola con storie in�nite den‐
tro. Ed oggi siamo tutti più soli e col cuore dera‐
gliato dentro anche lui.

Domenico V.
Addio maestro Cicciù... oggi la tua ultima freccia 
ti avrebbe portato in paradiso, ma tu non lo 
sapevi stamattina quando sei uscito.

Pasquale  R.
Le notizie in treno viaggiano velocemente. Erava‐
mo in turno quando stamattina, intorno alle 6, 
abbiamo sentito la notizia.
Qualche viaggiatore ha sbuffato pensando ad un 
ipotetico ritardo. La voce robotica ha parlato di 
"quel" treno e l'ha de�nito un "controllo tecnico 
sulla linea", perché dire che la gente va a lavorare 
e poi muore pare brutto.
Le sveglie suonano ad orari disumani. Devi pran‐
zare e cenare in poco più di sessanta secondi. Nei 
giorni di riposo ti svegli di soprassalto pensando 
di aver bucato un treno. Ogni volta che squilla il 
telefono ti viene l'ansia. Eppure amiamo questo 
lavoro!
Indossiamo questa divisa con orgoglio e siamo �e‐
ri di questa grande famiglia. Sempre col sorriso.
Nel gergo ferroviario si dice che il treno più bello 
è quello che ti riporta a casa. Appunto, casa...
Perché vogliamo accettare la frenesia, vogliamo 
accettare l'asticella che si abbassa sempre di più e 
vogliamo accettare quei pochi viaggiatori viziati 
che sbuffano per ogni minima cosa... Ma quando 
andiamo a lavorare, voi DOVETE farci ritornare 
a casa!

Fabio V.
[...] ognuno metabolizza a suo modo tragedie di 
questo tipo, che tradotte per noi sono anche (pos‐
sibili) rischi futuri. Una cosa oggettiva però è che 
la Sicurezza ferroviaria è piegata al bieco pro�t‐
to, esiste e se ne parla (assieme alla qualità) solo 
laddove non perturba la circolazione ferroviaria. 
Tutta l'inutilità di Ansf si è vista a monte dell in‐
cidente sulla Andria Corato, dove, appurato che 
scmt avrebbe impedito l'incidente, la mitigazione 
non è stata la sospensione della linea e il suo im‐
mediato attrezzaggio oppure il doppio macchini‐
sta e il suo immediato attrezzaggio... Ma è stata la 
limitazione a 70 km/h. Le abilitazioni linea a vi‐
deo, le lezioni da 1 ora  oppure davanti alla mac‐
chinetta del caffè... Le manutenzioni linea  fatte di 
notte da personale forzato a straordinari perenni, 
quando non subappaltati, sono tutte �glie di que‐
sta nuova ferrovia piegata al pro�tto. Che poi 
quando qualcosa va storto ci siamo noi. Sicché... 
Domani io sciopero perché voglio il pro�tto piega‐
to alla sicurezza.

Rolando A.
Due giorni surreali, uno choc assurdo, pensare che 
ci poteva essere chiunque su quel treno, io, tu che 
stai leggendo, qualsiasi persona che conosciamo. 
Ma c'eravate Voi, Mario e Giuseppe. Mario una 
persona dolce pacata sempre sorridente.
Tu Giuseppe sempre col sorriso sulle labbra, e la 
battuta pronta, con entrambi ho lavorato poco in‐
sieme, poco più di 3 anni, ma lavorando sotto lo 
stesso tetto, si era quasi sempre lì a scambiare 
quattro chiacchiere. Ciao Mario.
Compare Cicciù, con te invece ho ancora un con‐
to in sospeso, un 227 926 su Bologna alle 3 del 
mattino quando Roberto Zino Mauri ha bucato a 
Lambrate, una colazione saltata a Bologna per 
colpa del cambio a Castelfranco, "Compà ma 
nemmeno un cesso c'è in questa stazione �guria‐
moci un Bar", Ciao Peppe. Vi voglio bene.

Apprendista FR
Ho chiamato la sala operativa [...] e gliel'ho 
comunicato, visto che anche i miei Ct lo hanno 
fatto. Ora mi chiedo che succederà se troverò un 
cambio in caso contrario dovrò aspettarmi le 
chiamate intimidatorie dei miei superiori... Ma 
personalmente, e lo dico con tutta la sincerità, non 
potevo non fare diversamente. Per i nostri colleghi. 
Anche se sono in apprendistato.
E se questo sarà il motivo per la quale non mi 
rinnoveranno il contratto, amen, cercherò un altro 
lavoro.

Claudio G.
Lo sciopero di oggi in ferrovia è andato bene, ma 
doveva andare molto meglio, dovevano circolare 
solo i garantiti e non è stato così.
Sono in treno, inizio il lavoro alle 18,33.
Scambio due parole con un collega che non cono‐
sco salito a Firenze Rifredi; gli chiedo:
“Inizi?”. Lui candidamente risponde: “No, termi‐
no, e non ne posso più, a Rifredi il cambio non s’è 
presentato e m’è toccato portare il treno a Pistoia”. 
Sono le 18,10, lo sciopero �niva alle 17,00 e sia‐
mo già a Firenze, lui è di ritorno, ergo...

Colpisce l’assenza di pudore e di vergogna per aver 
sostituito un collega in sciopero.
E la coscienza di classe? E il senso di appartenen‐
za? E la solidarietà? Che �ne hanno fatto?
È con le lotte operaie che il mondo del lavoro ha 
fatto passi in avanti. Ed è con la cancellazione del‐
la coscienza di classe che sono arrivati gli arretra‐
menti... certo, la colpa sarà di chi �rma i contratti 
a perdere, ma tanti lavoratori (troppi) si cerchino 
uno specchio.

Clemente G.
Chi non ha scioperato ieri deve provare una forte 
vergogna, la sicurezza riguarda tutti ed era un ge‐
sto più che simbolico per onorare i colleghi morti!

Giuseppe B.
Una volta tranquillizzati per il mio non coinvol‐
gimento nell'incidente, amici e familiari hanno 
formulato tutti la stessa domanda: "ma tu li cono‐
scevi?"
Se conoscere una persona vuol dire sapere dove 
abita, con chi è sposata o se ha �gli, allora no, non 
li conoscevo. Se invece signi�ca intuire il loro sta‐
to d'animo al suono della sveglia, immaginare 
quante volte avranno guardato l'orologio, la cura 
e l'orgoglio nell'indossare la propria divisa, sape‐
re con quanta delicatezza si sono chiusi la porta 
alle spalle, probabilmente col sacchetto dell'umi‐
do in una mano, allora si, li conoscevo, li conosce‐
vo bene, li conoscevo da quarant'anni ormai, e so 
per certo che, incontratisi in stazione o a metà 
strada, si saranno stretti la mano prima di consu‐
mare il caffè, sicuramente col sorriso. [...]
Si, li conoscevo, e l'unica, piccola consolazione, è 
sapere che se ne sono andati senza neanche accor‐
gersene. Ciao fratelli.

----------

FRECCIANERA.
Le frecce, si sa, a volte, fanno male.

Come questa, ed altre volte.

Giuseppe e Mario, due colleghi di 51 e 59 anni 

morti, un pulitore viaggiante grave, e una trentina 

di feriti.

Chi si scuserà per il “disagio” provocato a queste 

donne e uomini, ai loro cari, e a noi ferroviere e 

ferrovieri?

Una cosa è certa, il protocollo sarà rispettato.

Le indagini sono state già avviate,

la dinamica dell'”incidente” ricostruita,

il cordoglio della “società civile” assicurato,

il comunicatino sindacale approntato.

C'è solo un piccolo particolare che sfugge.

I ferrovieri, dove sono?

Che dicono, e che fanno?

Oltre che lavorare, e morire, talvolta?

Quando si stancano di soffrire, e subire?

Quando rimettono al primo posto la loro salute, e 

la loro sicurezza, assicurandola cosi' anche alla 

“gentile clientela”?

Le mie condoglianze alle famiglie dei colleghi.

La mia vicinanza e solidarietà ai feriti.

Pino A.

LLEE  RREEAAZZIIOONNII  AA  CCAALLDDOO  DDEEII  CCOOLLLLEEGGHHII  SSUUII  SSOOCCIIAALL
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GG
iovedì 6 febbraio ci siamo sve‐
gliati con l’ennesima notizia di 
incidente ferroviario. Non ave‐

vamo fatto in tempo a dimenticare quello 
di Pioltello, che già un altro incidente col‐
pisce la comunità dei ferrovieri in Lom‐
bardia.
Una scia di lutti che non si interrompe. 
Dall'inizio del 2009 ad oggi sulla rete fer‐
roviaria italiana ci sono stati almeno 120 
incidenti, sono morte 74 persone e rima‐
ste ferite altre 256, tra macchinisti, altri 
ferrovieri, viaggiatori e semplici cittadini. 
Sono i dati registrati dal portale "Macchi‐
nistisicuri.info". Cifre in difetto: andreb‐
bero aggiunti anche gli incidenti ferroviari 
che avvengono su scali privati ma su cui 
l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie non ha potere di controllo. Co‐
me quello della zona industriale di Porto 
Marghera collegato a Venezia Mestre, do‐
ve il 13 dicembre 2013 si è rovesciato e 
perforato un carro pieno di gasolio. La 
neve intorno al convoglio ha certamente 
evitato che si innescasse un'esplosione co‐
me a Viareggio. E il tratto di ferrovia non 
si trovava in una zona abitata. Ma era di‐
retto in Austria: insomma, sarebbe passa‐
to anche da tratti pubblici.
Tra le cause note degli incidenti �gurano 
l'usura dei deviatoi, le frane sui binari, lo 
stato carente di manutenzione dell'infra‐
struttura, i ganci che si rompono e, spes‐
so, la noncuranza delle persone che 
attraversano il passaggio a livello quando 
è chiuso. Come è accaduto il 24 settembre 
2012 in provincia di Brindisi: un camion, 
attraversando i binari mentre le sbarre si 
abbassavano, fu travolto dal Frecciargen‐
to Roma-Lecce. Morì il macchinista delle 
Fs, i feriti furono 18.
In Europa, dove l'industria ferroviaria eu‐
ropea è leader del mercato ferroviario 
mondiale con il 50% di forniture, nel 2012 
sono rimaste uccise o gravemente ferite 

2261 persone nei 28 Paesi membri (fonte: 
Eurostat). Complessivamente gli inciden‐
ti ferroviari mortali sono diminuiti negli 
ultimi anni e potrebbero essere il 45% in 
meno se non fosse per soli tre Paesi che da 
soli quasi raddoppiano le statistiche: Ger‐
mania, Polonia e Romania (rispettivamen‐
te, 153, 274 e 126 decessi nel 2012). Se la 
maggior parte degli incidenti (il 90,3% nel 
2012) è dovuta a persone che non rispet‐
tano lo stop al passaggio a livello, o a car‐
ri in movimento, a uccidere sono 
soprattutto i deragliamenti e le collisioni, 
che causano l'87% dei decessi tra passeg‐
geri e impiegati. Ma ecco un riepilogo de‐
gli incidenti ferroviari italiani più gravi da 
15 anni a questa parte.

12 gennaio 1997- A Piacenza, il treno 
Pendolino (Etr 460) deraglia a 300 metri 
dalla stazione, mentre è in viaggio da Mi‐
lano a Roma: 8 morti e 29 feriti. Fra i viag‐
giatori rimasti illesi il Presidente emerito 
della Repubblica Francesco Cossiga. Le 
cause ancora oggi non sono chiare. Si è 
ipotizzata che la velocità non fosse quella 
consentita scaricando le responsabilità sui 
macchinisti.

20 luglio 2002- A Rometta Marea (ME), 
il treno Palermo-Venezia deraglia. La pro‐
babile causa sono i lavori di manutenzio‐
ne della linea, eseguiti in modo non 
perfetto. I morti sono otto.

7 gennaio 2005- Un treno interregionale 
e un convoglio merci con putrelle di ac‐
ciaio si scontrano frontalmente a pochi 
passi dalla stazione di Bolognina di Cre‐

valcore, sulla linea Bologna-Verona a bi‐
nario unico. I morti sono 17, i feriti 15.

29 giugno 2009- Due vagoni contenenti 
gas esplodono vicino alla stazione di Via‐
reggio, quando il treno merci, che prove‐
niva da La Spezia in direzione Pisa, 
deraglia. L'esplosione investe le case cir‐
costanti. Muoiono 32 persone, molte del‐
le quali in tempi successivi, per le ustioni 
e le lesioni riportate.

12 aprile 2010- Una frana provoca il de‐
ragliamento di un ATR 100 del treno re‐
gionale 108 della SAD che stava 
percorrendo la ferrovia della Val Venosta 
in direzione Merano.

24 maggio 2010- Bitonto (Bari): Treno 
contro autocisterna sulla linea ferroviaria 
Bari-Barletta - Il convoglio regionale 351 
partito da Ruvo di Puglia e diretto a Bari 
è �nito contro un'autocisterna carica di 
olio al passaggio al livello di Bitonto- San‐
to Spirito. Secondo le prime informazioni 
giunte, nello scontro sono rimasti feriti in 
maniera non grave trentacinque passeg‐
geri compreso il conducente dell’autoci‐
sterna. Secondo le rilevazioni dei tecnici 
delle Ferrovie del Nord Barese, il condu‐
cente dell'autocisterna avrebbe tentato di 
attraversare il passaggio al livello mentre 
le sbarre erano in fase di chiusura. Poiché 
l’autocisterna era a pieno carico e la zona 
è interessata da una cunetta, il mezzo non 
c’è l’ha fatta a completare l’attraversamen‐
to ed è stato quindi rimasto bloccato. Al‐
la vista del mezzo sui binari, il 
macchinista ha azionato la frenatura di 

LA LUNGA LISTA NERA

ERRORI DEL PASSATO CHE 
TORNANO CICLICAMENTE

L'incidente di Crevalcore. Foto www.corriere.it

Il disastro di Viareggio. Foto: www.newsly.it
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emergenza. La rimorchiata semipilota ha 
colpito in pieno l’autocisterna, trascinan‐
dola per diversi metri. Sui due binari si è 
riversato gran parte del carico di olio.

14 luglio 2012 - Incidente ferroviario, at‐
torno alle 9,30, sulla linea RFI Milano-Bo‐
logna. Un convoglio partito da Rimini e 
diretto a Voghera è sviato all'altezza della 
stazione di Lavino. Il convoglio formato 
da alcune carrozze di tipo "vicinale" e da 
una locomotiva E464 è uscito dai binari 
mettendosi di traverso, inclinandosi visto‐
samente e invadendo i binari adiacenti. 
Fortunatamente non arrivavano altri con‐
vogli che avrebbero potuto entrare in col‐
lisione col treno sviato. Le cause, un 
errore di procedura intervenendo nella ri‐
parazione di un guasto. 

24 settembre 2012- Cisternino (Brindi‐
si); Un Eurostar ETR 485 Freccia Argen‐
to, proveniente da Roma e diretto a Lecce, 
si è scontrato con un autoarticolato ad un 

passaggio a livello all'altezza di Cisterni‐
no, in provincia di Brindisi. Il macchini‐
sta dell'Eurostar 9351 non è riuscito a 
evitare l'impatto ed ha perso la vita. 
L'autoarticolato, con targa romena, è ri‐
masto bloccato tra le sbarre. Il conducen‐
te del pesante automezzo è riuscito ad 
abbandonare in tempo il veicolo. Tra i 
passeggeri cinque feriti e diversi contusi. 
L'autista è stato arrestato con l'accusa di 
omicidio colposo e disastro ferroviario.

17 gennaio 2014- Andora (Sv). Dopo di‐
versi giorni piogge incessanti una frana 
causa il deragliamento del treno IC 660 
Milano Centrale-Ventimiglia. Restano 
coinvolti il locomotore E.444.022 e la pri‐
ma carrozza. Il treno resta in bilico tratte‐
nuto dal muro di contenimento a 
strapiombo sul mare.Il bilancio de�nitivo 
sarà di 5 feriti.

12 luglio 2016- Andria (Bt).  Grave inci‐
dente sulla tratta ferroviaria della linea 
Bari-Barletta delle ferrovie del Nord Ba‐
rese gestito da Ferrotramviaria. Verso la 
tarda mattinata al chilometro 51+000, è 
avvenuta una collisione frontale fra due 
elettrotreni partiti rispettivamente dalle 
stazioni di Andria e Corato. La linea in 
quel tratto consente una velocità massima 
di oltre 100 km orari. Il bilancio parla di 
23 vite umane spezzate e di altrettanti fe‐
riti. I due elettrotreni coinvolti nel disa‐
stro un "Flirt" prodotto dalla svizzera 
Stadler immesso in servizio da pochi an‐
ni e un "Coradia" prodotto da Alstom ed 
entrato in servizio nel 2004. La linea in 

quel tratto ancora a binario unico, è gesti‐
ta col sistema del blocco telefonico. Le 
cause, da una prima ricostruzione, sono 
dipese da un errore umano. E’ stata accor‐
data la partenza di uno dei due convogli 
nonostante il binario fosse già occupato 
da un treno proveniente dalla direzione 
opposta.

25 gennaio 2018- Pioltello-Limito (MI). 
Incidente avvenuto nei pressi della stazio‐
ne di  Pioltello. Intorno alle 6.57 del mat‐
tino il regionale Cremona –Milano, 
deraglia dopo aver superato degli scambi 
all’altezza di Limito. Il convoglio ha co‐
munque continuato la sua marcia per ol‐
tre due chilometri verso il capoluogo 
lombardo. Il convoglio uscito dai binari,  
si rovescia e causa il blocco totale della li‐
nea. Bilancio, 3 persone decedute e alcu‐
ne decine di feriti. Il tratto di linea viene 
sequestrato e dopo alcuni giorni viene ri‐
pristinata la circolazione causando note‐
voli ritardi. La causa dello svio è stata 
attribuita ad un giunto isolato di unione 
delle rotaie che, a seguito delle prime ispe‐
zioni, è risultato rotto.

L'incidente di Cisternino. Foto: www.bari.repubblica.it

Il disastro di Andria
Foto: www.ilpost.it

L'incidente di Lavino
Foto: www.corrieredibologna.corriere.it
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RBM SALUTE:
si inoltra la pratica di rim-
borso e si riceve sms che verrà 
gestita in 45 giorni, al termi-
ne dei 45 giorni si riceve ul-
teriore sms che il pagamento 
verrà disposto quanto prima. 
Circa 40 giorni dopo si riceve 
il pagamento.
R.B.M. ovvero
RRimborsi a BBreve MMai 

Pericle

Cattiverie

AA
 seguito del disastro di PM Li‐
vraga sono stati scritti, ovvia‐
mente, tantissimi articoli su 

tutti i quotidiani, riportanti commenti di 
giornalisti, esperti, politici, sindacalisti, la‐
voratori. Come sempre accade in situazio‐
ni del genere, insieme a tante notizie e 
ragionamenti che mi sono sembrati utili 
per meglio capire cosa potesse essere ac‐
caduto e per meglio inquadrare la dram‐
matica questione in oggetto, sono apparse 
anche tante, troppe parole fuori luogo, a 
dimostrazione del fatto che di gente che 
deve dire la sua, giusto per apparire e go‐
dersi il suo minuto di notorietà, ce ne è 
davvero tanta.
Tra gli articoli di questo tipo mi ha colpi‐
to l'intervista di Stefano Zurlo, pubblicata 
su Il Giornale dell' 8 febbraio, a Roberto 
Zucchetti “docente di economia dei traspor‐
ti alla Bocconi”. Sollecitato da una doman‐
da del giornalista sull'argomento agente 
solo o doppio agente, il Professore ha ri‐
tenuto necessario sottolineare che “Quasi 
ovunque ormai si viaggia con un macchinista 
solo”, e all'osservazione di Zurlo se si trat‐
ti di “Un criterio di garanzia meno strin‐
gente?”, Zucchetti ha ribadito: “No, oggi 
piangeremmo solo una vita umana”. In‐
somma, l'agente solo non è stato introdot‐
to per risparmiare, dice lui, e comunque 
se a Livraga ci fosse stato l'agente solo, 
avremmo avuto solo un morto. Già que‐

sta osservazione fa ri�ettere: se facessimo 
viaggiare i treni vuoti, quindi, eviterem‐
mo sempre il pericolo di morti o feriti tra 
i viaggiatori! Geniale!
Poi lo Zucchetti ha rincarato la dose: “... la 
presenza del secondo macchinista è richie‐
sta solo da alcune frange conservatrici del 
sindacato e della magistratura, talvolta fa‐
cile nello scagliare avvisi di garanzia. La 
stessa magistratura che sulla base di un teo‐
rema ha condannato con una sentenza stu‐
pefacente Mauro Moretti per la strage di 
Viareggio.”
In�ne “Il secondo agente serve a poco o 
niente e non può fare nulla per prevenire 
disastri del genere.”
Ricapitolando, quindi, tutta la problema‐
tica del soccorso al lavoratore/macchini‐
sta (diritto costituzionale che di fatto viene 
negato), della solitudine lavorativa che 
tante conseguenze drammatiche ha pro‐
vocato sui nostri colleghi nei paesi dove 
l'agente solo c'è già da molti anni, nonché 
delle denunce di tanti rappresentanti e di 
organizzazioni sindacali di base, viene li‐
quidata con un secco “frange conservatrici”. 
Ed è una “frangia conservatrice” anche chi 
ha condannato Moretti, e tutti gli altri, 
mentre 32 morti bruciati vivi, anni di in‐
dagini e di lotte dei familiari di Viareggio 
per arrivare alla verità, altro non sono che 
un “teorema”... questo professore ha una 
visione tutta sua della geometria...

Battute a parte, ritengo molto grave che 
una persona che dovrebbe ricoprire un 
ruolo educativo nella nostra società si per‐
metta invece di offendere (probabilmente 
non gratuitamente) lavoratori, attivisti 
sindacali e magistrati, ergendosi a esper‐
to ferroviario (“Il secondo agente serve a 
poco o niente” lo può dire solo chi il lavo‐
ro in ferrovia l'ha visto solo col binocolo) 
e a giudice dei giudici. Non sorprendia‐
moci poi se in certi ambienti viene di‐
sprezzata o addirittura minacciata l'attività 
della magistratura italiana, se già in am‐
biti che dovrebbero essere “di un certo li‐
vello” ci si permette di parlarne con questi 
toni.
L'Università Bocconi, dal canto suo, se‐
condo me dovrebbe guardarsi bene da chi 
tra il proprio personale rilascia dichiara‐
zioni alla stampa, compiendo autogol del 
genere. 
Lo stesso istituto dovrebbe poi a mio av‐
viso pensarci due volte prima di organiz‐
zare un convegno sulle ferrovie invitando 
proprio il condannato Moretti, auto - in‐
�iggendosi così un ulteriore danno di im‐
magine, perché, anche se l'iniziativa è stata 
rinviata a causa del Corona Virus, la no‐
tizia dell'illustre (si fa per dire) ospite ha 
invece fatto il giro del mondo, Viareggio 
compresa...

PRESUNTI ESPERTI di M. Mariani (MI)

DOCENTE DELLA BOCCONI ATTACCA I MAGISTRATI 
E OFFENDE MACCHINISTI E RAPPRESENTANTI DI BASE
Intanto la Bocconi organizza un evento invitando il condannato Moretti, provocando dure rea‐
zioni tra i media e da parte dei familiari delle vittime di Viareggio

Associazione In Marcia
ASSEMBLEA DEI SOCI

È convocata il giorno 7 aprile 2020, 
presso la sede sociale di Firenze, 

Piazza Baldinucci 8/R
alle ore 8:00 in prima convocazione

alle ore 12:00 in seconda 
convocazione

ordine del giorno

* Bilancio d'esercizio 2019
* Varie ed eventuali
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Dagli impianti

Genova 
E'venuto a mancare il macchinista 
Giuseppe Ro‐
mano, in for‐
za all'ex DL di 
Genova Riva‐
rolo. I colle‐
ghi della 
Captrain Ita‐
lia qui voglio‐
no ricordarlo. 
Ciao Pino.

Milano

Buongiorno 
carissimi,sono 
Amendola Gaetano 
macchinista AV di 
Milano,volevo 
informarvi che ho già 
pagato il bollettino per 
l'abbonamento ad 
ancora in Marcia il 
10/01/2020.
Tra l'altro sono in pensione dal primo 
di gennaio e ho fatto il mio ultimo 
giro il 20 novembre scorso.
Vi invio la foto del bollettino e una 
mia foto.
Continuerò sempre a seguirvi e a fare 
l'abbonamento visto che mi avete fatto 
compagnia dal 1982.

Al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte

Firenze, 13 marzo 2020

Nei drammatici giorni che stiamo vivendo, i ferrovieri sono tra coloro che 
non possono aderire al motto “io sto a casa”, in quanto costretti ad andare a lavorare.
I lavoratori dei treni stanno portando avanti la propria opera con l'impegno e la pas‐
sione di sempre, con l'aggiunta in questi giorni di un senso di responsabilità anco‐
ra maggiore, ma anche con il timore di poter essere loro stessi, inconsapevolmente, 
ricettori (al lavoro) e trasmettitori (a casa propria) del contagio. Se da un lato infat‐
ti è anche grazie ai ferrovieri che può spostarsi chi vi è costretto per lavoro o moti‐
vi di urgenza e possono circolare grandi quantità di merci, tra cui generi di prima 
necessità, dall'altro c'è nel personale il timore di essere a rischio di contagio, soprat‐
tutto se i datori di lavoro non si sono adeguati in maniera corretta a quanto previ‐
sto dalle disposizioni governative. La nostra rivista ha infatti ricevuto numerose 
segnalazioni di:
– giornate di ferie negate, nonostante il decreto governativo preveda di conceder‐

ne la massima fruizione;
– mancata sani�cazione delle cabine di guida di molti mezzi;
– dotazione di mezzi di protezione (ad esempio mascherine e guanti) in quanti‐

tativi non sufficienti, quando non addirittura pari a zero;
– giornate di lavoro non rimodulate rispetto alle nuove disposizioni, ad esempio 

vista la chiusura di bar e ristoranti c'è mancanza di luoghi idonei dove poter 
mangiare e difficoltà a reperire alimenti, con servizi che fanno stare fuori casa 
anche più di 24 ore;

– servizi con riposo fuori residenza presso strutture che andrebbero evitate.

Vi chiediamo pertanto di veri�care con la massima urgenza e con la massima scru‐
polosità che le norme impartite vengano rispettate da parte di tutte le imprese fer‐
roviarie; che vengano cioè davvero effettuati solo i treni, viaggiatori e merci, ritenuti 
indispensabili per il trasporto di persone e di generi di prima necessità, e che ven‐
ga davvero tutelata la salute di tutti i lavoratori e di tutti i loro familiari.

La redazione di
 “Ancora In Marcia!”

APPELLO – DENUNCIA

CCOOVVIIDD  1199  EE  IILL  LLAAVVOORROO  DDEEII  FFEERRRROOVVIIEERRII
Il motto "tutti a casa" non vale per i ferrovieri, costretti a la‐
vorare. Ma in quali condizioni? L'appello di Ancora In Marcia 
è rivolto ai Presidenti Sergio Mattarella e Giuseppe Conte, chie‐
dendo di veri�care se le norme prescritte dai vari decreti sono 
state davvero messe in pratica dalle imprese ferroviarie; ciò a 
seguito delle numerose segnalazioni ricevute da parte di ferro‐
vieri, che denunciano locomotori sporchi, assenza di mezzi di 
protezione, ferie negate e servizi programmati come se tutto 
funzionasse nella normalità. 

Il collega 
capotreno 
della 
regionale 
di 
Piacenza, 
Iaria 
Demetrio 
in 
pensione dallo scorso anno, ci ha 
lasciato, stroncato dalle conseguenze 
del Corona virus. I colleghi del suo 
impianto lo ricordano con affetto per 
la sua bontà e buonumore che ha 
diffuso �no al suo ultimo giorno in 
servizio.

Piacenza 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO  I vostri messaggi alla redazione

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

rubrica tecnica a cura di Matteo Ilacqua (GE)

"L’unica cosa che mette in moto 
l'applicazione della norma è la 
cultura individuale del diritto"
Beneamino Deidda,
Procuratore capo della Repubblica

SSTTIIAAMMOO  AAGGGGIIOORRNNAANNDDOO  LLAA  
NNOOSSTTRRAA  MMAAIILLIINNGG  LLIISSTT
Non ricevi ancora le nostre notizie in marcia?

Ma come puoi farne a meno?

Scrivi a inmarcia@tiscalinet.it
chiedendo di essere inserito nella nostra mailing list!

Dopo i disastri seriali di Capena, Lavino, Livraga, Pioltello…
Per chi suona la campana?

VVOOGGLLIIAAMMOO  PPOOTTEERRCCII  FFIIDDAARREE  DDEELL  LLAAVVOORROO  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  EE  DDEELLLLAA  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA……

VVOOGGLLIIAAMMOO  PPRROOCCEEDDUURREE  EEFFFFIICCAACCII  EE  CCOONNTTRROOLLLLII  IINNCCRROOCCIIAATTII..

VVOOGGLLIIAAMMOO  UUNNAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  PPAARRLLAAMMEENNTTAARREE  DD''IINNCCHHIIEESSTTAA  SSUULLLLEE  FFEERRRROOVVIIEE..

VVOOGGLLIIAAMMOO  PPIIÙÙ  SSIICCUURREEZZZZAA  PPEERR  CCHHII  LLAAVVOORRAA  EE  CCHHII  VVIIAAGGGGIIAA!!

Presentazione e Presidenza
– Matteo Mariani - Redazione di “ancora IN MARCIA” 

Relazioni di:

– Maurizio Catino - Professore Ordinario di Sociologia dell’organizzazione presso il 
Dipartimento di sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. "Oltre l'errore umano: i fattori organizzativi"

– Marco Crociati - Redazione AIM macchinista A.V. da poco in pensione

– Ezio Gallori Rappresentante della FONDAZIONE MACCHINISTI SEMPRE

– Rappresentanza dei pendolari e utenti FS

DATA E ORA DA RIDEFINIRE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID19 
presso Auditorium Stefano Cerri, 

via Valvassori Peroni, 56  Milano  
Sono invitati i sindacati e i lavoratori tutti

Sono stati invitati i rappresentati delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato

PARTECIPATE
 Informazioni generali
 Auditorium "Stefano Cerri" del Municipio 3 
 del Comune di Milano. In via Valvassori
 Peroni, 56 Milano
 Sala da 250 posti con palco

Trasporti pubblici - raggiungibilità
- Treno - stazione Lambrate, 
- Metro - M2 Lambrate, 
- Tram - n. 19, 33 in via Bassini,  
- Autobus - n. 175 in via Golgi

CONVEGNO  SULLA SICUREZZA 
NELLE FERROVIE

ancora IN MARCIA!
LLAA  RRIIVVIISSTTAA  DDEEII  MMAACCCCHHIINNIISSTTII  IITTAALLIIAANNII  DDAALL  11990088 WWWWWW..IINNMMAARRCCIIAA..IITT          

GIORNALE DI CULTURA, TECNICA, 
INFORMAZIONE POLITICOSINDACALE 
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SEDE DI MILANO
Stazione F.S. centrale

(accanto al binario 21)
Scala E, piano 3°, stanza 40

CAF 730 e tutti i servizi
Orario 10-13. Tel. 392 0024074.

milano@inmarcia.it

CCOOMMEE  AABBBBOONNAARRSSII
Chi volesse rinnovare od abbonarsi per 
la prima volta può farlo contattando i 

Referenti d’Impianto o tramite 
versamento con bollettino postale o 

boni�co bancario intestato a:
“Associazione Augusto Ca‐

strucci APS ETS” – AIM
C/C postale n. 001046171722
IBAN -  IT 39 W 07601 02800 

001046171722

AANNNNOO  22002200

Abbonamento 

ordinario 

2200  €€
Nuovi abbonati 1155  €€ 

con  agende 2020 e 

2021 comprese! 

ancora  IN MARCIA!
Rivista di lotta dei macchinisti dal 1908

SEDE DI RIMINI
via delle Piante 20

- Lunedì, mercoledì, giovedì dalle 
ore 09.00 alle 12.00.

- Martedì, venerdì dalle ore 15:00 
alle 18:00.

Telefono: 0541 1575946

SEDE DI FIRENZE
Piazza Baldinucci 8/r

 Telefono 055/486838

Contattaci
Telefono:  0541 1575946

Mail:   inmarcia@tiscalinet.it

Sito web:   www.inmarcia.it

ancora IN MARCIA!


