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SPIGOLATURE

Le stranezze della vita
"Furto di Patente, di Carta di Identità, del Titolo di Viaggio"

 

Nella cultura sociale e nel vivere civile della nostra società definiamo "ladri" coloro che 

si appropriano indebitamente, con destrezza, di beni e cose altrui. 

Il  malcapitato che viene derubato è conseguentemente vittima di un "furto" che a sua 

volta denuncia alle forze di polizia con la speranza  di dare una lezione di "civiltà" al "ladro", ma 

anche con la speranza (?) di poter così riavere quando di suo.

Nel classico "scippo", oltre ai soldi e quant'altro, si perde la patente, la carta d'identità e 

per i ferrovieri anche il titolo di viaggio. 

N.B.  - Nel fare i "duplicati" dei documenti  si  scopre che immediatamente le forze di Polizia ti 

rifanno la patente (gratis), il Comune la carta di identità (gratis), ma quando vai agli uffici 

delle ferrovie per riavere il  duplicato del titolo di viaggio  "rubato" non basta portare la 

denuncia; necessita anche un versamento di 30 Euro ed ho scritto bene, TRENTA Euro, 

una cifra che per un ferroviere in servizio o in pensione è sicuramente l'equivalente, o giù di 

lì, dei soldi che portava con sé prima dello scippo. 

- Insomma dopo il danno la beffa, ma questa volta non puoi dargli nemmeno del ladro e 

non puoi andare nemmeno a denunciare l'accaduto ai Carabinieri.

L'ultima "estrosità", con titoli di viaggio, denunciata dalle Segreterie Nazionali delle O.S. tutte con 

lettera del 28/09/05, - per intenderci quella di 1 o 2  Euro per accedere ai treni IC Plus - ci 

induce a tornare per l'ennesima volta sulle criticità che quotidianamente i dipendenti del 

Gruppo  FS  sono,  loro  malgrado,  costretti  a  subire  anche  per  ottemperare  agli  obblighi 

contrattuali; vedasi i viaggi per servizio con i treni Eurostar e la conseguente "favola" della 

normalizzazione con l'emissione dei " senza prezzi". 
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In  merito,  vi  assicuro che trovarsi  in  vettura  Eurostar  con un Collega del  Bordo,  in cravatta  e 

capello,   che  rappresenta  per  l'immaginario  collettivo  la  Società  FS,  imbarazzato  dalle 

orecchie  tese  e  dagli  sguardi  dei  fortunati  utenti  che  osservano  divertiti  la  scena 

dell'emissione del "verbale" ad un Collega che indossa la stessa cravatta, senza cappello, ma 

parimenti  imbarazzato ed umiliato anche dal fatto ché lui sa che l'hanno mandato in vettura 

Eurostar i nuovi padroni del vapore, consapevoli di metterlo in quelle condizioni da "ladro 

di polli" facendogli pagare un "caro prezzo" in termini di dignità e rispetto del ferroviere, del 

lavoratore, del cittadino; ovvero di quel signore in divisa con tanto di stemma "FS" che tutti 

i giorni dell'anno, a tutte le ore del giorno, si aggira in tutte le stazioni d'Italia ed al quale il 

cittadino  "cliente"  si  affida  con  fiducia  e  rispetto  per  essere  informato  e  trasportato  in 

sicurezza. 

Per Lui, quel signore in divisa: "E' la ferrovia". 

Le stranezze della vita. 

Grazie dell'attenzione, anche a nome di tutti coloro che hanno subito il danno e la beffa 

DUE volte e dei Colleghi che continuano a subire il "caro treno" a "caro prezzo", ed ovviamente, 

non penso solo agli Euro.

Distinti saluti

Segretario Regionale Abruzzo
FAST Ferrovie

           (Aquilino Di Sano)
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