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30 giugno 2009 Viareggio-  Queste fotografie hanno girato il mondo 

 
   Le immagini del treno merci e i carri deragliati. I soccorsi dei Vigili del fuoco 

 
 
Brucia il cuore al ferroviere comune, ma ai delegati dai lavoratori, 
RLS o RSU che quotidianamente segnalano e chiedono maggiore 
sicurezza e rispetto delle norme per la tutela della salute, brucia 
anche il sedere sapendo di non potere esternare la loro opinione: 
rischierebbero il licenziamento (come Dante De Angelis), nel caso 
fossero malamente interpretate le loro parole. 
Anche ai non addetti ai lavori, esterni alle ferrovie, poco importa 
se i carri sono di società private, di terzi, se la manutenzione è 
affidata alla società che gestisce o a privati: valuta e soffre perché 
si è consumata una immane tragedia che  si  sarebbe potuta 
evitare! 
Mentre siamo vicini alle famiglie delle vittime, noi stessi e la nostra 
famiglia di ferrovieri siamo vicini a coloro che hanno visto 
spezzare la vita dei loro cari. 
  

Ci sono, nella vita di tutte le 
famiglie, due minuti, o magari 
due secondi, che decidono per 
sempre: un incidente, una 
diagnosi nefasta, un sì o un no, 
un’improvvisa tragedia o una 
folgorante fortuna. Due minuti, o 
due secondi, in un oceano di ore 
uguali, di abitudini logorate, di 
piccoli gesti, di scampoli di 
felicità o di dolore. 
 Sembrava che tutto dovesse 
continuare immutabile per 
l’eternità. Invece si sono abbattuti 
come un fulmine quei due minuti 
(o due secondi) e che hanno 
sconvolto ogni cosa      
   Dal libro “La fortuna di vivere” –  
          di Vittorio Buttafava  
(Rizzoli Editore  dicembre 1980) 

Cari cittadini italiani, anche se la 
sicurezza costa molto, sicuramente costa 
molto meno di una vita umana, di un 
operaio, di un tecnico o di un guardiano 
che sorveglia il transito di un rotabile e 
ne segnala qualche anormalità.  
Questa volta, per questo gravissimo 
incidente non si potrà dare la colpa al 
destino. Il surriscaldamento di un 
cuscinetto, un freno anormale, un asse 
che si spezza, un carro che deraglia, una 
cisterna che si spacca, o forse una 
scintilla che incendia il gas fuoriuscito, 
non può essere già scritto... 
Dell’uomo si conosce la data di nascita, 
quella della morte non è riportata nel 
libro che riceviamo in consegna dal 
Signore. Poteva, quindi, esserci scritto 
forse,  che tante persone, tutte in quella 
zona avrebbero incontrato la morte 
contemporaneamente?  
Se così non fosse, allora uno, o forse più 
di uno sono i responsabili di omissione e 
superficialità nel controllo o per 
complicità: a meno che, tutto, in natura, è 
soggetto a scadenza e dopo un certo 
tempo si dissolve, si rompe, si deteriora,  
perde la carica.... 
Responsabile regionale settore  
comunicazione Fast Ferrovie Calabria            
                                        Pasquale Foti 

    ... due minuti, o magari due secondi, che decidono per sempre: un incidente,... 
                                                                                                                  3 luglio 2009 
 



Accesa discussione per sottolineare la necessità di interventi per la sicurezza.. 
Dal libro “Onorevole stia zitto” di G. Andreotti: … alla Camera dei deputati il 17.10.1963 
Giuseppe Di Vagno: …Ma perché ci si decida a intervenire è necessario che i treni vadano a cozzare tra loro alla 
stazione di Bari? 
Guido Corbellini, ministro dei Trasporti: Anch’io ho fatto delle esperienze del genere,  
                                                                   andando a finire fuori dai binari. 
Francesco Albertini: Ella intende fare dell’umorismo! 
Guido Corbellini:    Niente affatto. Io facevo il macchinista allora. 
Giuseppe di Vagno: E i dirigenti di allora si comportavano verso di lei come si   
                               comportano quelli di oggi nei confronti degli attuali macchinisti. 
Guido Corbellini: Io facevo allora il macchinista e il dirigente esperimentatore nello stesso tempo e sono andato 
fuori binario a oltre cento chilometri all’ora per un difetto che non era conosciuto da nessuno. Quell’incidente mi fu 
in seguito utile per la mia docenza. 
 

 
   (Dante De Angelis durante una relazione nel 2007) 
Il Rappresentante LS Dante De Angelis è il 
ferroviere che il giorno di ferragosto del 
2008, è stato licenziato dalle Ferrovie dello 
Stato, reo, secondo i vertici aziendali, di 
aver diffuso notizie false e tendenziose che 
mettevano in luce le carenze del sistema di 
sicurezza ferroviario. 

------------------------------- 

Oggi, leggendo qua è là i commenti di persone di 
scienza, di legge, di tecnici ecc..., rileviamo che il 
concetto di prevenzione non è ancora sviluppato a 
sufficienza. Rammentiamo che nei giorni 
precedenti all'incidente di Viareggio si sono 
verificati almeno quattro deragliamenti di treni 
merci: il 19 maggio 2009 a Sesto Calende, Milano, 
tre persone ferite in modo non grave, il 25 maggio 
2009 a Borgo S. Dalmazzo, vicino Cuneo, il 6 
giugno a Pisa S. Rossore, a pochi chilometri da 
Viareggio, il 22 giugno a Vaiano vicino Prato. 
Conseguenze molto contenute ma il segnale 
d’allarme era chiarissimo, per chi lo avesse voluto 
ascoltare. Solo per una fortuita casualità, infatti, 
non si sono trasformati in tragedie. L'unica 
differenza è che a Sesto Calende c’era poca gente 
sul marciapiede investito dal carro, a S. Rossore il 
treno trasportava piastrelle e invece di rovesciarsi 
sul binario opposto finì nella scarpata e a Prato 
l'acido, miracolosamente non è fuoriuscito dalla 
cisterna rovesciata sui binari urtata da un treno 
regionale.               (Estratto da rassegna stampa) 

--------------------------------------
Impropri,… o elogi ?  
Talvolta si potrebbe giustificare la protesta dei clienti, per disservizi, posta in modo educato, ma quando 
si arriva alle offese ed agli impropri diretti al personale, allora non siamo più alla frutta ma allo stecchino! 
 Le critiche e le contestazioni dei viaggiatori, per i disservizi continui, difetti tecnici segnalati e non 
rimossi, mettono a dura prova  la pazienza del personale di macchina e di bordo. Sarebbe il caso di 
studiare e scoprire la causa dei mali, se c’è la volontà di migliorare, e somministrare la medicina giusta, 
quella sbagliata potrebbe causare effetti collaterali e danneggiare gravemente la salute. 
 

RICEVIAMO  E   PUBBLICHIAMO 
Dalla  SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA  -----   INFORMATIVA 
In merito alla nota di protesta, inviata al Responsabile Assistenza alla Clientela di Reggio Calabria, 
avente come oggetto la critica situazione determinatasi presso i locali della biglietteria e ufficio assistenza 
clienti di Paola, registriamo un primo, diretto intervento, del Dr. L. Brugnano, il quale ha comunicato al 
sindacato l’attivazione dell’iter  burocratico finalizzato alla sistemazione dei suddetti locali. 
Il Dirigente ha fatto sapere che sono state inoltrate le richieste, agli organi competenti, per il 
potenziamento dei KW utili al regolare funzionamento degli apparati di condizionamento.  
La FAST-FerroVie, nel prendere atto, vigilerà affinché tale impegno si concretizzi in tempo utile. 
Nota: a tutt’oggi, 3.6.2009, il problema non è stato ancora risolto 



Ferrovie della Calabria  S.r.l.  e TRENITALIA 
Siamo costretti a ritornare sulla questione 
trasporti in Calabria, partendo dal silenzio che 
avvolge la   S.r.l. Ferrovie della Calabria, silenzio 
che   ci preoccupa e ci impone una seria 
riflessione. 
Così come  si legge sulla stampa locale circa serie 
difficoltà organizzative e strutturali, interessanti le 
suddette Ferrovie Calabre, non corrisponde una 
seria e determinata inversione di rotta da parte del 
management della suddetta Società.  
Le reiterate denunce fatte dal Sindacato e dal 
Comitato dei Pendolari Calabresi rimangono 
lettera morta. 
Né tantomeno la nomina del nuovo Presidente 
Ricozzi (Dirigente nazionale al Ministero dei 
trasporti) ha sortito alcun cambiamento.  
Tutto è avvolto in un alone di mistero dove ad 
emergere è solo ed esclusivamente il rifiuto, nei 
fatti, ad accettare il confronto democratico. 
Ci risulta un immobilismo preoccupante al quale 
fa eco l’assessorato regionale ai trasporti che 
piuttosto di promuovere una azione di rilancio, 
congiuntamente a tutte le OOSS del settore, si 
preoccupa di indire riunioni monche, escludendo 
a priori le sigle sindacali autonome ed i comitati 
di base, firmatarie del protocollo sul CCNL unico 
della mobilità. Un atteggiamento, questo, 
censurabile ed apertamente in violazione con 

l’indirizzo nazionale e comunque lesivo degli 
interessi, non solo del sindacato e dell’intera 
categoria ma, soprattutto, degli interessi della  
cittadinanza calabrese, sempre più penalizzata a 
livello di mobilità. 
Avevamo richiesto all’Assessore regionale ai 
trasporti la costituzione  di un tavolo 
interistituzionale con a capo, appunto, la Regione 
Calabria unitamente a tutte le società di trasporto 
calabresi ( Trenitalia e Ferrovie della Calabria 
Srl.) nonché  le sigle sindacali trattanti a livello 
nazionale, ma purtroppo dobbiamo ancora una 
volta registrare un silenzio preoccupante, anzi 
come nel caso sopraccitato della riunione indetta 
dall’Assessore Naccari,  si è  arrivati al paradosso, 
“ dimenticando” i sindacati autonomi FAST, 
ORSA ed UGL. 
E’ evidente che tali comportamenti o scelte 
dettate non si sa da quali logiche saranno 
ripetutamente denunciate all’opinione pubblica 
affinché si sappia da quale parte stanno le 
responsabilità di tale stato di abbandono nel quale 
versano Trenitalia e Ferrovie della Calabria Srl., 
società deputate alla mobilità dei calabresi e 
proprio per quanto sopra evidenziato, responsabili 
di un servizio terzomondista. 
      Il  Segretario regionale Calabria Fast Ferrovie   

                                            Enzo Rogolino 
 

RELAZIONI CON I REPARTI FS 
Al sig. Responsabile IDR P.d.B Reggio Calabria e al 
sig. referente produzione Basilicata Calabria è stata 

inviata la seguente comunicazione avente per oggetto:  
zanzare presso I.A P.d.B di Paola 

Il sottoscritto Foti Pasquale, RSU presso l’Idr di Reggio 
Calabria, facendo seguito alle segnalazioni verbali e 
scritte, sollecita i responsabili in indirizzo a trovare 
adeguata soluzione al problema lamentato da tutti i 
lavoratori che per servizio sono obbligati a stazionare 
presso la sala riserve di Paola. 
Premesso che le punture di codesti insetti non fanno 
riposare, non si vorrebbe altresì disturbare il riposo di 
altri che riposano altrove. 
Le punture di questi insetti provocano una lesione 
cutanea localizzata e pruriginosa. Per le zanzare, le ore 
più a rischio sono quelle dal tramonto alle prime ore del 
mattino, anche se è possibile, soprattutto in aree a 
rischio  e nel caso della zanzara tigre, che le punture si 
verifichino in qualsiasi momento della giornata. 
La puntura di zanzara può trasmettere una grave 
malattia, la malaria. Le zanzare femmine pungono per 
alimentarsi e attingono le loro fonti di nutrimenti dal 
sangue umano riversando la loro saliva. Le punture di 
zanzare provocano dei forti pruriti per l’uomo.  

 
------------------------------ 

Questi insetti pungono per procurarsi il cibo, che è 
rappresentato dal sangue degli animali, ma anche degli 
uomini. Sono attratte probabilmente dell’odore del 
corpo, dalla temperatura e anche dagli stati d’animo. 
Esistono persone allergiche, che devono prestare 
un’attenzione particolare ed eventualmente (in casi di 
difficoltà a respirare, …) consultare un medico al più 
presto. Il diametro al punto della puntura per una 
persona allergica può raggiungere 10 cm ed essere 
molto gonfio, questo è il segno che una consultazione 
medica è necessaria. I sintomi di una puntura di zanzara 
sono in generale quelli di un’ infiammazione cioè: 
rossore, dolore, calore e gonfiore al punto di inoculo. 
Varie ricerche hanno dimostrato che questi insetti 
scelgono la loro "preda" in base a determinate sostanze 
volatili che il nostro organismo produce e che loro, 
grazie a chemorecettori localizzati sulle antenne, sono in 
grado di captare anche da vari metri di distanza. Siamo 
noi che involontariamente, con la nostra temperatura 
corporea, con l´odore del nostro sudore e del nostro 
sebo attiriamo le zanzare.  
Per proteggerci dobbiamo utilizzare sostanze che 
abbiano un effetto repellente, facendo sì che questi 
insetti non siano più attratti dalle sostanze emesse dal 
nostro organismo. 



Rimedi. 
Si consiglia l’uso di zanzariere alle finestre, ma anche 
prodotti specifici come zampironi o antizanzare elettrici, 
rigorosamente da spegnere prima di andare a dormire. 
Inoltre, poiché la luce attira gli insetti, non lasciare luci 
accese inutilmente. Chi utilizza diffusori di insetticidi 
deve sempre aerare il locale. Elettrici o zampironi, 
dotati di piastrine o liquidi, servono principalmente per 
tenere lontane le zanzare. Quando ci si trova all’aperto 
ricordarsi che gli insetti vengono attirati anche da 
creme, profumi, alimenti e sostanze dolci. Inoltre, non 
dimenticare lattine di bibite aperte, di cui le vespe sono 
ghiottissime. Ricordarsi che le maniche lunghe e i 
pantaloni fanno da barriera e che i colori tenui sembrano 
attirare meno gli insetti. Infine, si possono utilizzare (dai 
tre anni in su) insettorepellenti, prodotti che si trovano 
in versione lozioni o spray. 
- Anche il rumore allontana gli insetti, la Telecom ne ha 
trovato uno che si può scaricare sul cellulare e tiene 
lontane le zanzare per circa un metro. 
- On line, è in vendita per 9,90 euro, un piccolo 
strumento, da tenere al collo, che promette di tenere 
lontane le zanzare emettendo ultrasuoni ad una 
frequenza compresa tra i 5.000 e i 9.000 HZ e si ricarica 
con i raggi del sole. 
- On line si possono acquistare anche scacciazanzare 
elettronici a rete o a batteria. 
- Si dice che ottimo repellente sia l’estratto di 
bergamotto. 
- Come repellente e lenitivo, vale la pena di provare 
anche l’olio di Andiroba. Viene estratto dai semi del 
frutto a forma di castagna, della Carapa guaianensis, 
mediante spremitura a freddo. E’utilizzato dalle 
popolazioni dell’Amazzonia, per difendersi dagli 
attacchi degli insetti. 
- Anche la cipolla tiene lontane le zanzare, perciò è utile 
tenere nella stanza in cui si soggiorna, mezza cipolla in 
un piattino, con applicati sulla superficie dei chiodi di 
garofano. 
- Un ottimo repellente per le zanzare è rappresentato 
anche dal decotto di menta e qualche foglia di basilico, 
che va filtrato e spruzzato sulle parti scoperte del corpo. 
E’ opportuno tenerlo in frigorifero. 

------------------ 
Ancora una comunicazione Inviata: giovedì 18 giugno 
2009 alle ore  10.16 
diretta al Responsabile dell’Idr PdB di Reggio Calabria 
ed al Referente Produzione Calabria 
Oggetto: Rischio infortunio al personale di bordo che 
rientrava con locomotiva  del treno 823 del 17.6.09. 
 
Il sottoscritto Pasquale Foti, anche nella sue funzioni di 
RSU, facendo seguito alle comunicazioni del 18.2.09, 

dell’ 11.3.09 e successive intercorse, segnala l’ennesimo 
caso di procurato rischio infortunio al personale che 
rientra fuori servizio con i locomotori isolati. 
Acclarato che anche i lavoratori hanno famiglia, dopo 
ore di lavoro spesso notturno, al rientro sono alquanto 
stanchi e p.q.m già soggetti a maggiore rischio, 
gradirebbero tornare a casa, lamenta la scarsa attenzione 
posta in essere dal D.M. preposto nella stazione di 
Reggio Calabria, affinché quei vettori siano ricevuti al 
binario adeguato alla salita/discesa del personale 
suddetto.  
L’ennesimo caso di anormalità procurata, oggi 18.6.09 
il treno 853 a Villa S.G. è giunto con notevole ritardo e 
pertanto si rientrava con la locomotiva.  Sebbene il 
sottoscritto avesse comunicato, come concordato in data 
1.4.09 con il ref. Produz., con il proprio telefono 
cellulare di servizio contattava il DM di RC, alle ore 
3.10 informandolo che il personale di bordo rientrava in 
cabina posteriore su un loc 656 con la porta di discesa 
lato sinistro senso marcia treno e che sarebbe necessario 
riceverlo al binario dispari, 1, 3 o altro, invece esso 
veniva ricevuto al n.4 per cui non era possibile scendere 
essendo l’altezza, interbinario,  tra massicciata e piano, 
di oltre due metri. 
Alle ore 3.20. quindi, all’arrivo richiamavo il DM per 
chiedere una soluzione facendo spostare il loc. con esito 
negativo, anzi lo faceva ricoverare al tronchino. 
Le relazioni con la SOP alle ore ore 3.21 , 3.23, 3.31 e 
3.32 non hanno trovato riscontro per la soluzione e 
pertanto, anche perché iniziava una situazione di panico 
e di nervosismo vista la scarsa attenzione, si riteneva 
necessario, forse non sarebbe stato necessario, dopo più 
di 10 minuti di attesa, alle ore 3.33 disturbare il sonno, 
con disagio anche alla sua famiglia, del sig. referente 
Produzione il quale, in verità, si è reso disponibile a 
contattare i preposti al fine di risolvere la questione. 
Alle ore 3.45 si disponeva di manovrare i mezzo ed alle 
ore 3 e 50 siamo potuti “sbarcare sulla terra 
ferma”.(tutte le telefonate sono registrate con orario e 
durata della comunicazione.) 
Non si ritiene opportuno, né qualificante per il 
sottoscritto, additare alcuno, ognuno in base alla 
sapienza agisce, rispetta le regole e partecipa al 
mantenimento della sicurezza: l’ignoranza e l’incapacità 
professionale e gestionale procura soddisfazione 
interiore (godimento nel vedere gli altri in disagio) ma 
danni all’azienda FS. 
Certo che quanto sopra troverà definitiva soluzione, che 
si possa stabilire sempre e per tutti i locomotori il 
ricevimento al binario adeguato allo scopo, scusandosi 
anche a nome di tutti i lavoratori che tirano quel carretto 
in cui credono, porge i saluti. 

----------------------------------- 



 
Consolato Crucitti in quiescenza dal 1° luglio 2009 
avrà più tempo libero da dedicare alla famiglia. 
 
Non è facile trovare parole adatte con cui dedicare 
una nota al  nostro amico. 
Assunto nel marzo 1970, attivista del nostro 
sindacato autonomo, costituito in quegli anni 
ottanta, il  come “SAPEV, Sindacato Autonomo 
Personale Viaggiante” che ha portato avanti le 
problematiche del tempo, richieste di sicurezza, 
mense, dormitori, piante organiche, diritti dei 
lavoratori, a volte conquistati con dure proteste. 
Quegli scioperi  degli anni ’80, un’ora di ritardo in 
partenza a tutti i treni, con punte di scioperanti del 
100%. A quei tempi esistevano i dirigenti, 
interlocutori, che ascoltavano le proposte, 
valutavano e firmavano insieme al sindacato 
autonomo gli accordi. 
È uno degli ultimi CPV che ha avuto la nomina con 
una graduatoria da concorso: dopo di allora solo 

nomine a staff, con concorsi pilotati, con “elevato” 
titolo di studio, ma tra quelli, pochi con esperienza 
e storia ferroviaria: il vecchio ed esperto è stato 
sostituito col giovane arrampicatore... 
Le doti umane e la solidarietà lo hanno 
caratterizzano, dall’inizio della sua carriera 
ferroviaria, ha sempre avuto la volontà di ascoltare 
gli anziani, apprendere e migliorarsi nel lavoro.  
Sempre tra i primi nel dare sostegno a chi ne avesse 
bisogno, mai una negazione a chi gli chiedeva  un 
qualcosa. Nel lavoro è stato sempre attivo e 
partecipe, ha dispensato sempre il massimo della 
professionalità e disponibilità per i comuni 
interessi.  
A Consolato, a nome della redazione Calabria 
News  e dei colleghi tutti, i migliori  e più 
affettuosi auguri per una serena quiescenza 

---------------- 
Un altro pensionato speciale è Scipione 
Arturi, capotreno, socio e attivista del 
nostro sindacato. 
 Di carattere riservato, schivo, rispettoso delle 
leggi e dei regolamenti, fotografo ufficiale del 
sindacato  e nelle manifestazioni sindacali.  
Di lui non troviamo una foto da pubblicare, solo 
ricordiamo la grande partecipazione ad ogni 
iniziativa, la solidarietà continua verso tutti, la 
dedizione verso la famiglia. 
Gli auguriamo di poter sempre continuare, in 
salute, a godersi gli anni della quiescenza.  

------------------
                   ’A Canna 
’Na canna virdi, a llimiti i sciumara, 
si ’nc’era ventu a ddritta o ventu a mmanca, 
gghicava i ccà e i ddhà cull’atri a ggara; 
non s’arrumpiva e ssa’ faciva franca... 
 
L’arburi, ’nto giardinu, ambeci, storti, 
rrutti, sciancati, dopu un tempurali; 
pariva chi cciangìunu ’a so’ sorti 
e ’a canna ‘mbocicàva tali e qquali... 
 
«Chi vveni a diri?» dissi n’arbureddhu 
«eu già struncatu ed iddha ddhani nenti? » 
’A canna rrispundìu: «Giuvinotteddhu, 
pi’ stari ‘an peri gghìchiti ch’i venti»... 
 
«Non crìdiri»! ggridau ’na quercia iata 
«’Ndi vitti canni chi ssa’ fissiàru, 
ma, quando vinni ’a bbona venticata, 
âschi âschi ddha’ ’nterra terminaru!... » 
                                    Nicola Giunta. 

   La Canna         (traduzione) 
Una canna verde, al bordo di una fiumara, 
si c’era vento sbatteva a dritta e a manca, si 
piegava di qua e di là insieme alle altre faceva 
gara; non si rompeva e se la faceva franca... 
 
Gli alberi, nel giardino, invece, storti, 
rotti, distrutti dopo il temporale 
sembrava che piangevano la loro brutta sorte 
e la canna brontolava anche essa. 
 
“Che stai dicendo?” le disse un alberello 
“io così distrutto e lei che non si è fatta niente? 
“La canna rispose “ Giovanotto, 
per stare in piedi piegati con i venti” 
 
“Non credere”! gridò una quercia alta 
“Ne ho viste di canne che si gongolavano 
Ma, quando venne una buona ventilata, 
 si ruppero e a terra stramazzarono. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Finito il torneo, durante una cerimonia che ha 
visto la partecipazione di numerosi colleghi e 
dei familiari di Totò, si è proceduto alla 
premiazione.  
Si ringraziano gli organizzatori primo fra tutti 
Patrizio Lombardo, le squadre partecipanti e 
tutti coloro che hanno collaborato. 
  
Ringraziamo Michele la Bella per la 
vignetta, Nicola Giunta  per la poesia e 
tutti coloro che hanno collaborato. 
 

 
QUESTO STRUMENTO, IN CASO  

 DI GUASTO PORTE SCORREVOLI, 
GARANTISCE SICUREZZA. 


