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2 Agosto 1980.. La Fitram ricorda..
SEZIONE IMPERIA

Filobus Breda serie RT 1700

Prima Rievocazione Storica 

"GLI INBUS E LE LINEE SPEZZINE"

Cari lettori, 

Presto Associazione FITRAM muterà 

il proprio nome in Museo FITRAM; 

infatti siamo quasi giunti al capolinea! 

Presto potrete visitare in circa 1000mq 

di struttura cimeli, libri, fotografie, 

filobus, autobus e tanto altro. 

L’appuntamento sarà nel 2015 

quando la nostra Associazione/Museo 

festeggerà il decennale. Ma parliamo 

del presente, che tuttavia merita 

comunque… 

…[continua all’interno] 

…2 Agosto 1980.. ore 10.25, 
Un boato improvviso 
devasta la stazione di 
Bologna provocando 85 
vittime e un numero 
altissimo di feriti.  La Fitram 
come ogni anno ricorda…… 

All’inizio degli anni ’90 la 
Riviera Trasporti procede con 
l’ordinazione del più 
consistente lotto di filobus mai 
effettuato in precedenza, 
numericamente di poco 
inferiore…. 

In una splendida e limpida 
domenica estiva i nostri 
soci, già di buon mattino si 
sono ritrovati all’INBUS per 
partire alla volta di Sarzana, 
punto di partenza per la 
prima tratta della 
giornata… 

NUOVI ARRIVI ALLA FITRAM!!

FIAT 315.8.13.... e non solo.....

SEDE NAZIONALE

FIAT 314 DALLA VIA e Restauri FIAT 
308 Menarini ...

INSERTO MONDOFITRAM

"La Storia dei 668 della FI.TR.A.M.

SEZIONE DI LA SPEZIA

Gita alle Cave di Carrara

 
Online il nuovo Gruppo  

   Facebook 

“Museo Nazionale dei 
Trasporti Fitram” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari lettori, 

Presto Associazione FITRAM muterà il proprio nome in Museo FITRAM; infatti siamo quasi giunti al capolinea! Presto potrete 

visitare in circa 1000mq di struttura cimeli, libri, fotografie, filobus, autobus e tanto altro. L’appuntamento sarà nel 2015 quando 

la nostra Associazione/Museo festeggerà il decennale. 

Ma parliamo del presente, che tuttavia merita comunque sia per i favolosi risultati sia per le grosse novità di questi ultimi mesi. 

Sul fronte veicoli, il Consiglio Nazionale ha approvato l’acquisto di ben tre autobus interurbani, tutti dei mitici anni 80; nell’ordine 

un Fiat 315.8.13 con carrozzeria Cameri dalle autolinee Acquesi, ma proveniente dal Comune di Genova come ricorda la targa 

“nera” che ancora caratterizza il bus. 

Altro Cameri, ma questa volta un Fiat  370.10.25 con una grande storia e nato per una grande azienda: la SITA. Immatricolato 

nei primi anni 80 a Potenza fu poi trasferito a Firenze per chiudere la sua gloriosa carriera ad Imperia per la RT. Un caloroso 

ringraziamento per aver segnalato il veicolo alla sezione di Imperia. 

Infine il terzo acquisto riguarda un favoloso Fiat 370.10.24 Dalla Via ex SAD Bolzano trovato nelle campagne vicino a Biella. 

Presto sarà sottoposto a restauro conservativo anche il Fiat 314/3 Portesi che assumera una livrea locale. 

Dal mese di luglio abbiamo iniziato anche l’avventura dei matrimoni, fornendo ai richiedenti autobus d’epoca per il trasporto degli 

invitati. 

Molto e molto altro ancora con Associazione ….pardon, Museo FITRAM! 

Stefano D’IMPORZANO 
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Dal 1 al 3 Agosto, manifestazione CAMS “Palio del Golfo in Sidecar" 

 

Sabato 9 Agosto Gita Sociale a Lagdei (PR) – Fiat 308L Menarini del 1974 – 

Partenza da La Spezia alle ore 14:00 

 

Sabato 9 Agosto, festa del Canaletto; esposizione fotografica con FIAT 418 AC 

Bredapistoiesi 

 

Sabato 29 e Domenica 30 Agosto Servizio Storico per “Pitei en festa”  

Domenica 7 Settembre Gita Sociale a Cecina (Parco Gallo Rose) – Fiat 308L Menarini 

– Partenza da La Spezia alle ore 07:30 
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ARRIVA IL FIAT 315.8.13 , classe 1983! 

EX  AUTOLINEE ACQUESI 

NUOVO  ARRIVO NELLA COLLEZIONE FITRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle scorse settimane anche 

un bellissimo Fiat 315.8.13 

classe 1983 è arrivato nella 

sede operativa del Museo 

FITRAM di La Spezia. 

Si tratta di un mezzo acquistato 

dalle Autolinee Acquesi s.r.l. 

con sede a Acqui Terme in 

provincia di Alessandria, ma di 

provenienza ligure; infatti, 

prima di essere acquisito da 

quest’ultima società, che lo ha 

curato nei piccoli dettagli fino 

all’ultimo giorno di lavoro, … 

..nei primi anni 80 ha girato per le 

strade del genovese con lo scopo di 

portare a scuola migliaia di giovani. 

Il veicolo, ovviamente interurbano, 

monta un motore tipo 8060.04 a 4 

tempi con una cilindrata di 5499 

cm3 ed un potenza massima di 96 

KW; ha una lunghezza di 7,500 

metri, largo 2,320 metri e può 

portare 30 passeggeri a sedere. 

Questo bellissimo mezzo prenderà 

il numero sociale 21 e sarà 

immediatamente reso disponibile 

alla circolazione, magari con un bel 

giro rievocativo della ferrovia 

Genova - Casella. 
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Anche quest’anno all’evento organizzato della Marina Militare 

per il primo week end di giugno le corriere della FITRAM, 

affiliate al CAMS (Circolo Auto Moto Storiche) della Spezia, 

hanno trasportato gli equipaggi delle auto d’epoca, risalenti 

agli anni 20 e 30 del 900, tra i raduni e gli hotel ed i ristoranti 

della città. 

Maggiore scalpore, come era da prevedere, è stato raccolto 

dal nostro ultimo gioiello, il Fiat 314/3 Dalla Via, rimesso su 

strada dopo aver revisionato completamente il motore. 

Il compito del trasporto presso i ristoranti della città è invece 

toccato al Fiat 308 Cameri e Fiat 308L Menarini che avendo 

più disponibilità di posti a sedere hanno soddisfatto appieno le 

esigenze del Circolo. 

Nel mese di Giugno il nostro 308 L Menarini è 

partito alla volta di Piacenza, dove un officina 

specializzata nel settore, ha compiuto degli 

interventi di manutenzione alle balestre e ai 

relativi supporti, ormai troppo acciaccati dai 40 

anni compiuti dal nostro gioiello! Terminati i lavori 

il mezzo ha fatto il suo rientro a La Spezia per 

continuare a svolgere le sue attività sociali! Con 

questo si conclude la fase 2 dei lavori di restauro 

(la prima era la manutenzione meccanica 

ordinaria e straordinaria).. Presto passeremo 

all’ultima fase, la 3 che prevede il restauro estetico 

la cui livrea rimane per ora segreta! 
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In una splendida domenica di primavera, la 

Fitram ha organizzato una gita con il nostro 

intramontabile Fiat 308 Cameri alle Cave di 

Carrara e alla vecchia ferrovia 

Marmifera.  Partiti di buon mattino con alla 

guida il nostro socio Roberto Ravecca ci 

dirigiamo in direzione Carrara. Passata la 

città si inizia a salire alle cave ci si rende 

conto del bel paesaggio che ci aspetta. 

Salendo tra le curve tortuose si aprono 

scenari unici, quasi incredibili. La Strada si fa 

sempre più ripida ma il nostro 308 non la 

teme e giungiamo al famoso bacino 

Fantiscritti, tutt’ora attivo e uno dei più 

scenografici del comprensorio. 

Come scendiamo dal bus i visitatori hanno 

modo di visitare un Museo del Cavatore 

dove un gentile signore del posto, ex 

cavatore fa da guida e ci spiega la storia e le 

tecniche di estrazione tramandate di 

generazioni in generazioni, di quella che è 

riconosciuta come la capitale mondiale del 

Marmo. 
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L’atmosfera è bellissima, sentiamo il 

suono del corno usato dagli operai 

per segnalare l’imminente esplosione 

di una carica o un incidente. 

Successivamente iniziamo la visita in 

questo Museo a cielo aperto dove 

osserviamo i rudimentali mezzi di 

estrazione e trasporto delle epoche 

passate.  

Terminata la visita proseguiamo con 

il nostro 308 dentro una delle gallerie 

della vecchia ferrovia dei marmi che 

da Colonnata trasportava, passando 

attraverso i bacini di Fantiscritti e 

Torano il marmo fino al mare e alla 

linea tirrenica. Questa ferrovia 

privata, costruita alla fine dell’800, 

fino all’avvento del trasporto su 

gomma trasportava a valle tutto il 

materiale estratto. 

Oltrepassata la galleria i nostri soci 

fanno tappa ad una tipica Larderia 

della zona situata nella vecchia 

stazione di Colonnata di fine 800.  La 

proprietaria ci spiega le tecniche di 

produzione e ci serve una 

degustazione imperdibile di questo 

prodotto tipico locale, unico nel suo 

genere. 

Si prosegue per il pranzo nella vicina 

frazione di Bedazzano dove 

degustiamo piatti tipici da cavatori, 

buon vino e tante chiacchere allegre in 

compagnia… 

Dopo pranzo, ripercorrendo un’altra 

parte della Marmifera attraversiamo i 

bellissimi ponti di Vara per ritornare a 

Fantiscritti dove ci aspetta il tour 

guidato dentro le cave con i 4×4! 

I ragazzi ci trasportano a 1000 metri di 

quota nel cuore dei bacini di estrazione 

attivi spiegandoci le tecniche di 

estrazione, trasporto ecc…mentre ci 

godiamo la brezza della quota e un 

paesaggio da cartolina.  

Terminata la visita si scende sempre 

per la restante ex ferrovia Marmifera 

per tornare a casa,..felici e soddisfatti 

come non mai…  Arrivederci alla 

prossima gita! 

Anche questa è ASSOFITRAM!! 

Stefano BERTAGNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Giugno, Prima Rievocazione Storica: 

“GLI INBUS E LE LINEE SPEZZINE” 

Cari amici e appassionati, la Prima Rievocazione storica con il nostro Sicca 176L  INBUS U210 ha riscosso un 

buon successo tra gli appassionati! 

In una splendida e limpida domenica estiva i nostri soci, già di buon mattino si sono ritrovati all’INBUS per 

partire alla volta di Sarzana, punto di partenza per la prima tratta della giornata direzione Portovenere.  

All’arrivo dell’autobus gli appassionati già appostati scattano le prime foto, trepidanti per la giornata che li 

aspetta.  

 

L’appassionato è chi arriva da ogni parte d’Italia per assistere all’evento, chi da bambina , osservando gli 

autisti sognava di guidare su alcune tratte storiche e contemporaneamente bellissime del nostro territorio e 

che ha potuto realizzare il suo sogno, chi guida tutti i giorni ma che non perde mai la passione, chi ha 

guidato per una vita e muore dalla voglia di rifarlo, chi simula le girate di sterzo dell’autista mentre fa un 

tornante con la stessa poesia di un direttore d’orchestra che segue lo spartito… questa è la passione.. questi 

sono gli appassionati.. cuore pulsante di queste bellissime giornate. 
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  L’INBUS , dal vecchio capolinea di P.zza Martiri a Sarzana all’orario originario della linea P è partito alla 

volta di Portovenere completando anche un bel giro del Cavo per poi ripartire alla volta di La Spezia FS. 

           

All’ora di pranzo appassionati, soci e amici, con la gradita presenza del Dott. Renato Goretta, 

Amministratore Delegato di ATC Esercizio hanno potuto scambiare un po’ di chiacchere in compagnia. 

 

Nel pomeriggio, un tipico temporale estivo ci ha 

accompagnati verso Lerici e Sarzana sulle orme 

della vecchia linea S per poi proseguire per Luni 

Mare – Fiumaretta e Marinella, anch’esse tratte 

storicamente percorse dagli INBUS spezzini. Giunti 

al termine, gli appassionati sono ritornati sulla via 

di casa e il nostro INBUS con i suoi soci, dopo una 

giornata di intenso lavoro è stato ricoverato nella 

nostra rimessa in attesa della prossima iniziativa 

sociale!… 

Vittorio BONDIELLI 
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Numeri Quantità Anno di 
Acquisto 

Telaio Carrozzeria Equipag.  
Elettrico 

Lunghezza 
Mt. 

Posti 
Passeg. 

Note 

31-34 4 1906 Turrinelli Turinelli Turinelli  16+0+2  

201-213 13 1951 Fiat 668F 141 Viberti  Ansaldo 10 21+57+2 203 e 209 ricarozzati 
Mauri nel 1975 

214-217 4 1953 Fiat 668F 141 Viberti Ansaldo 10 21+57+2 214 ricarozzato Mauri nel 
1977 

 

218-226 9 1953 Alfa Romeo 
900AF 

Piaggio Ansaldo 10,50 19+59+2  

227-228 2 1954 San Giorgio 
012 

Pistoiesi Oerlikon 11 28+80+2 Marcia autonoma con 
batterie e frenatura di 

emergenza 

229-230 2 1956 Alfa Romeo 
910AF 

Pistoiesi  Ansaldo 10,50 18+76+2  

         

231-240 10 1963 Alfa Romeo 
1000AF 

Seac Ansaldo 11 21+66+2 Frenatura di emergenza 

241-244 4 1977 Fiat 668F 141 Mauri Ansaldo 10 21+63+1 Ex AMT Genova 2248, 
2252, 2255 e 2256 

801-814 14 1988 Siccar 
4001.12L 

BredaBus TIBB 12 20+92+1  

815-822 8 2014 Solaris Trollino 12AC Vossloh 
Kiepe 

12   
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F04: filobus RT 1711 ripreso al capolinea di Ponente della linea U a Villa Helios 
l'8 Aprile 2011; si nota il fascione inferiore interamente riverniciato in 
arancione. (Foto E. Nigrelli). 

F02: vista posteriore del filobus RT 1710, funzionante in 
marcia autonoma a causa di lavori di ripavimentazione 
stradale in P.za Colombo, ripreso in servizio sulla linea "U" 
nel settembre 1995 (Foto E. Nigrelli). 

 

 

Filobus bimodale BredaMenarini F220lu 

4001.05 AEG – 1992   serie RT 1700-1713 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio degli anni ’90 la Riviera Trasporti 

procede con l’ordinazione del più consistente lotto 

di filobus mai effettuato in precedenza, 

numericamente di poco inferiore solo a quello dei 

Fiat 656 della dotazione originaria Stel. A questi 

filobus, realizzati nello stabilimento Breda 

Costruzioni Ferroviarie di Pistoia  su telaio 

Menarini F220lu a pianale interamente 

semiribassato, venne abbinata la carrozzeria Breda 

denominata 4001.05 il cui elegante design, opera 

della matita di Sergio Pininfarina, era 

ulteriormente caratterizzato dall’innovativa 

realizzazione con pannelli ed estrusi in lega 

leggera. Esternamente, non essendo verniciabile, 

le parti realizzate con questo materiale si 

presentano in colore grigio metallizzato satinato. 

L’impiego di questo materiale, oltre che a conferire un aspetto 

particolarmente elegante al mezzo, negli intenti del progettista 

doveva eliminare definitivamente i problemi di corrosione 

delle casse dovuti all’azione della salsedine alla quale tutti i 

veicoli della rete sanremese sono sempre stati particolarmente 

esposti. L’equipaggiamento elettrico adottato, ad azionamento 

chopper, è della tedesca AEG, con potenza oraria installata di 

194 kW. Confermata la lunghezza totale di m.12 e la presenza 

di tre porte passeggeri sul lato destro, anche l’interno si 

presenta ben rifinito e luminoso, come completa risulta la 

strumentazione a disposizione del conducente. I posti offerti 

sono 30 a sedere e 52 in piedi, oltre a quello di servizio. 

L’indicazione del percorso di linea era inizialmente affidato al 

sistema elettromeccanico della ditta Ameli. 

La consegna di questi veicoli iniziò nel 1992 per completarsi l’anno successivo, e la loro immissione in servizio decretò 

l’accantonamento degli ultimi cinque Fiat 2411 ricostruiti. Seguendo lo schema ormai consolidato vennero 

sequenzialmente classificati nel gruppo 1700, numerati da 1700 a 1713. Si tratta di veri e propri veicoli bimodali, in 

quanto oltre al funzionamento con alimentazione dalla linea aerea, sono dotati di motogeneratore autonomo a gasolio, 

che gli permette di percorrere lunghi tratti in regime di marcia autonoma, peculiarità questa che contrariamente agli 

altri, su questi veicoli è stata spesso utilizzata in servizio regolare, oltre ad una marcia di emergenza tramite 

alimentazione dalle batterie di eccitazione del motore. Sono inoltre equipaggiati con aste telecomandate. A seguito dei 

numerosi interventi di riparazione e modifica in questi anni il loro esercizio è stato caratterizzato dall’alternarsi di 

periodi di intenso utilizzo ad altri di lunghe pause in officina. Attualmente (2014) delle quattordici costruite solo nove 

unità sono regolarmente in servizio, in quanto risultano accantonati, parzialmente “cannibalizzati”, in attesa di una 

improbabile riparazione le unità 1704, 1705, 1706 e 1710, mentre il 1713 è andato perduto a seguito di un incidente 

accaduto l’11 Marzo 1997. 



 

 

F05: filobus RT 1707 ripreso al capolinea di levante della linea 
U a La Brezza il 30 Giugno 2012; posizionato sul tetto sopra al 
posto guida si nota il cupolino del condizionatore Viesa 
installato un decina di anni fa. Nonostante l'ottimo 
funzionamento la modifica non ha avuto seguito sulle restanti 
unità (Foto E. Nigrelli); 

 F03: filobus 1706 fotografato durante un servizio speciale nei pressi del 
cimitero di Taggia, lungo il tratto di linea mai entrato in funzione a seguito di 
modifiche alla viabilità ordinaria operate dal Comune stesso e che hanno 
costretto la sospensione del servizio filoviario da circa un decennio (06.05.2006 
Foto A. Pedretti); 
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Sul 1711, a seguito di un intervento di riparazione, le fasce laterali 

comprendenti gli sportelli di ispezione sono state riverniciate 

completamente in arancio ministeriale.  

Inoltre, a seguito degli eventi climatici che hanno caratterizzato le 

ultime stagioni, il posto guida di tutte le unità in servizio è stato 

dotato di ventilatore e dispositivo di riscaldamento ad aria 

soffiata, mentre sul 1707 è stato sperimentato un piccolo 

condizionatore per il posto guida il cui apparato è stato sistemato 

sul tetto. Sui filobus di questa serie, dall’autunno del 2004, sono 

stati sostituiti gli originali indicatori di percorso ad azionamento 

elettromeccanico Ameli con altri a diodi luminescenti di 

costruzione Aesys, ad eccezione delle unità 1700, 1703 e 1708. 

Raggiunto un buon grado di affidabilità, i filobus di questa serie 

rappresentano la “colonna portante” del parco, essendo utilizzati 

indistintamente su tutte le linee della rete, divenendone anche i 

più rappresentativi. 

Attualmente, in seguito della temporanea riduzione del servizio 

filoviario alla sola linea urbana di Sanremo, risultano atte al 

servizio le vetture 1700, 1701, 1707, 1709 e 1711, mentre sono in 

attesa di riparazione più o meno impegnative le rimanenti. 

In considerazione della ormai lunga carriera 

trascorsa sulla rete del Ponente Ligure la nostra 

Associazione ha già individuato nel filobus 1700 

l’unità da richiedere per una futura cessione a 

scopo museale al momento in cui sarà distolta dal 

servizio, in considerazione delle sue ottime 

condizioni di conservazione e funzionamento, 

oltre che di originalità nell’aspetto esteriore. 

In considerazione di ciò questo filobus è già stato 

protagonista delle manifestazione organizzata il 21 

Aprile 2012 per il 70° anniversario dell’apertura 

all’esercizio filoviario della linea Sanremo – 

Ventimiglia, a causa della indisponibilità al 

servizio passeggeri del più “titolato” Fiat 2411 

Cansa ex STEL n° 29 del 1958. 

  Ricordiamo che veicoli del tutto similari sono 

stati forniti alle reti di La Spezia, Bari, Cremona, 

Bologna, Milano in versione snodata e Genova, 

questi ultimi funzionanti alla tensione di 750V e 

con impianto di trazione ad inverter. 

Enrico NIGRELLI 
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…2 Agosto 1980.. ore 10.25.. un boato improvviso devasta la 

stazione di Bologna provocando 85 vittime e un numero 

altissimo di feriti.  InformaFitram come ogni anno ricorda in 

occasione dell’anniversario di quel brutale attentato le vittime 

della strage. Oggi,con immenso dolore e rispetto per le vittime 

vogliamo raccontarvi di chi, con un gesto di umanità e coraggio si 

è reso protagonista in quel tragico giorno che nessuno di noi 

deve dimenticare. Un uomo, Agide Melloni, conducente Atc in 

servizio sulla linea 37 con la vettura 4030 non ha esitato nel 

momento del bisogno a dare una mano e con il suo autobus ha 

fatto la spola di feriti e cadaveri verso l’ospedale cittadino 

permettendo alle ambulanze di trasportare i feriti più gravi.  

L’azione di quest’uomo ha salvato chissà quante vite e nella nostra passione oltre che i mezzi storici che cerchiamo, 

fotografiamo e collezioniamo deve esserci sempre spazio per gli uomini che li guidavano e le storie che li hanno 

caratterizzati, anche questo è patrimonio storico. L’autobus che trasportò per 15 ore morti e feriti giace ora in un 

Museo dell’Atc di Bologna accanto all’orologio fermo al momento dello scoppio. Leggiamo insieme una breve 

intervista che Agide Melloni rilasciò a due giornalisti per non dimenticare mai… 

Dopo la tragedia, la 4030 tornò in servizio, lungo la sua linea originaria, a indicare che la città non si era fatta piegare e 

che tornava nonostante tutto alla sua normalità.  

Elena SACCOMANNI 

TESTIMONIANZA DI AGIDE MELLONI, AUTISTA DEL 37 

(Da il racconto della strage, Acura di Massimiliano Boschi e Cinzia Venturoli, Yema, 2005.) 

  
Stavo incamminandomi con un collega verso la stazione, perché lì avrei iniziato il mio turno, quando sentimmo un 
botto violentissimo. Pochi minuti dopo fermammo un autobus per chiedere cosa era successo e ci venne detto che 
era saltata per aria la stazione. Accelerammo il passo e, una volta giunti in Piazza medaglie d’oro, ci si parò davanti il 
terribile scenario che potete immaginare. 
Come tutti quelli che si trovavano nel piazzale cercammo di aiutare i feriti e di prestare i primi soccorsi. Un collega, 
Guglielmo Bonfiglioli, decise di fare un primo viaggio con un autobus, per l’appunto il 37, caricando alcuni feriti per 
portarli all’Ospedale Maggiore. Una volta tornato Bonfiglioli, decidemmo di utilizzare l’autobus per trasportare 
unicamente i cadaveri, così da lasciare tutte le ambulanze disponibili per i feriti. Togliemmo dalle porte i 
mancorrenti (le sbarre a cui ci si aggrappa per salire) per permettere ai corpi di passare ed io mi misi alla guida. 
Erano circa le undici di mattina: fino al pomeriggio trasportai le salme alla camera mortuaria di via Irnerio poi, 
quando non ci fu più posto, ci dirigemmo verso gli obitori degli ospedali. Dopo pochi viaggi decidemmo di applicare 
le lenzuola ai finestrini dell’autobus per evitare l’esposizione pubblica dei corpi senza vita che trasportavamo. Restai 
alla guida fino alle tre di notte. Con me salirono a bordo, a turno, vigili o poliziotti, mentre l’autobus viaggiava 
scortato davanti e dietro da polizia e carabinieri. Durante quelle ore osservai la straordinaria partecipazione dei 
bolognesi. Si innescarono meccanismi di solidarietà impensabili e tutti sembravano sapere come comportarsi. Non 
sentii la stanchezza e riuscii a lavorare fino a notte inoltrate nonostante avessi saputo che nella strage era morto 
Mario Sica, il responsabile del servizio personale dell’Atc, un “avversario”, 
per me che ero un sindacalista. Una persona con cui avevo costruito un ottimo rapporto nonostante 
la divergenza di opinioni e che fui onorato di guidare in quel suo ultimo viaggio sul 37. 


