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Retrospettiva storica 
 
La fondazione e i primi 25 anni del VSLF 
 
Domenica 20 febbraio 1876 a Herzogenbuchsee si tenne un raduno a cui parteciparono 
21 rappresentanti dei macchinisti svizzeri provenienti da tutto il paese, che si prefiggevano 
di dare vita al primo sindacato dei ferrovieri, il «Sindacato Svizzero dei macchinisti di 
locomotiva (VSLF)». La molla che diede origine a questa fusione interregionale partì 
dall’Associazione locale di Zurigo dei macchinisti N.O.B. (Nordostbahn). Nel corso 
dell’assemblea del 5 settembre 1874 venne deciso che, finalmente, bisognava prendere 
l’iniziativa e pertanto fondare un sindacato svizzero dei macchinisti. Si era perfettamente 
consapevoli che la conquista di un obiettivo così ambito sarebbe stata una cosa molto 
ardua, soprattutto perché all’epoca le ferrovie svizzere consistevano unicamente di 
compagnie private che, non di rado, si facevano dura battaglia tra loro. Rispetto a quelle 
odierne, le condizioni di lavoro erano a dir poco catastrofiche, per non parlare poi delle 
strutture sociali dei lavoratori. Non c’è proprio da sorprendersi allora, se, parallelamente 
alla fondazione del sindacato, la priorità numero uno consistesse proprio nella creazione di 
un fondo assistenziale. Per meglio illustrare le condizioni presenti allora, desideriamo 
riportare qui di seguito lo scritto commemorativo dell’anno 1926 che venne redatto per i 50 
anni del Sindacato Svizzero dei macchinisti e in cui si descriveva la particolare situazione 
di quei tempi: 
 
«Inizialmente l’intenzione era di fondare un sindacato che non disponesse di un fondo 
assistenziale, in quanto molti colleghi aderivano già al Sindacato Tedesco dei Macchinisti. 
Per finire, ha però vinto la ragione e, nonostante la fondazione di un fondo assistenziale 
significasse un sacrificio finanziario non indifferente, si è deciso di gettare le basi di questa 
importante opera filantropica che, ancora oggi, per il nostro sindacato è motivo di grande 
orgoglio. Anche se all’inizio, il tenere a galla questa istituzione è stato alquanto 
problematico, da sempre le è stata riservata una particolare attenzione. Il passo 
successivo prevedeva la creazione degli statuti, quindi, come sede per il consiglio 
direttivo, si è optato per Zurigo; una volta che tutto era pronto, ha finalmente potuto 
cominciare la vera e propria attività di natura sindacale. Con il rapido evolversi del settore 
dei trasporti, che a livello di ferrovia privata lasciava alquanto a desiderare sotto tutti i punti 
di vista, e quindi anche sul piano delle condizioni lavorative, non hanno mancato di acuirsi 
i contrasti tra datori di lavoro e dipendenti. I signori azionari non avevano ovviamente 
intenzione di lasciarsi ridurre i loro profitti e, quando si trattava di scegliere i mezzi per 
tutelare i propri interessi, non ci pensavano su due volte. Chi non era contento della 
situazione, o magari si opponeva, veniva minacciato sui due piedi di essere licenziato. Si 
trattava pertanto di un gioco molto facile che si poteva fare proprio perché il personale non 
era organizzato. All’inizio anche l’apparato organizzativo non ha avuto vita facile. C’era 
davvero un gran bisogno di persone con un forte carattere per riuscire a far fronte alle 
pesanti disfunzioni di allora.» 
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Zurigo venne allora designata la sede del consiglio direttivo e, 14 giorni dopo l’assemblea 
costitutiva di Herzogenbuchsee, il 6 marzo 1876 vi fu una votazione presso la sezione di 
Zurigo, che permise di nominare i seguenti membri di comitato del VSLF: 
 
Presidente:  Jakob Meyer 
Vicepresidente:  Bernhard WethIi 
Protocollista:  Emil Rüegger 
Contabile:      Alfred Mäder 
Cassiere:  Th. Ehrismann 
 
Questo fu il primissimo comitato direttivo del VSLF. Al termine del primo anno d’esercizio il 
sindacato contava ben 313 membri, suddivisi in 12 sezioni. 
 
Da subito il neocostituito sindacato VSLF mostrò di sapersi evolvere di continuo. Con 
ferrea volontà e con un gran dispiego di energia si cominciò a coltivare quel terreno 
inesplorato che era il sindacato. Privi di qualsiasi esperienza in quella particolare attività, i 
funzionari responsabili si ritrovarono a dover affrontare una problematica dopo l’altra, ad 
inoltrare istanze al presidente della confederazione e ai presidenti delle commissioni 
ferroviarie, a prendere posizione, sia sul piano tecnico sia amministrativo, in merito alle 
innovazioni promosse dalle amministrazioni ferroviarie. Il fondo assistenziale, all’inizio 
tanto contestato, finì per rivelarsi un grande successo. Già a quei tempi il salario, ma in 
particolar modo le prestazioni accessorie che costituivano una consistente percentuale 
della paga, rappresentavano i principali argomenti di negoziazione. Anche la formazione 
dei macchinisti era di competenza delle singole amministrazioni  che gestivano la cosa in 
maniera estremamente differenziata e, a volte, addirittura con scarsa coerenza. In tutti i 
casi, al giovane sindacato i successi non piovvero dal cielo, stando a quanto possiamo 
leggere a questo proposito nello scritto commemorativo su «I 50 anni del VSLF»: 
 
«Anche se qualche passo in avanti lo si era fatto, le condizioni di vita continuavano a 
lasciare alquanto a desiderare ed erano caratterizzate da uno sfruttamento senza limite 
della forza lavoro, da una  paga che non stava assolutamente al passo con la sempre 
maggiore responsabilità richiesta e, ovunque, da malumori a causa del servizio; tutti 
elementi che spiegano le condizioni di lavoro di quei tempi. In poche parole, c’era davvero 
un’immensità di lavoro  da fare.» 
 
La situazione venne illustrata in maniera ancora più realistica nel documento pubblicato 
nel 1902 in occasione del 25° anno di vita del VSLF, in cui, tra l’altro, si riportava quanto 
segue: 
 
«Spesso, dopo aver lavorato per uno o più anni in un’officina per la riparazione di 
locomotive e dopo aver assolto un servizio come fochista che andava da quattro a sei 
anni, i macchinisti di riserva dovevano aspettare ancora cinque o sei anni per avere 
l’impiego definitivo come macchinista. Naturalmente erano tutte persone che sapevano 
assumersi completamente le proprie responsabilità, proprio come tutti gli altri. Del resto, le 
amministrazioni ferroviarie non avevano alcuna fretta di dar seguito all‘assunzione 
definitiva, in quanto, durante quel periodo provvisorio, non erano tenute a versare una 
paga equivalente a quella di un macchinista. Questi macchinisti provvisori venivano 
considerati, e non a torto, molto più sottomessi verso i diretti superiori, perché, se davvero 
volevano ottenere il tanto agognato impiego definitivo, di certo non si potevano permettere 
il lusso di guastare il rapporto esistente. Da loro si pretendeva troppo, cosa che del resto 
talvolta si verifica ancora oggi, e spesso i ritmi di lavoro erano a dir poco disumani. Non di 
rado, quindi, quando si protestava perché il servizio era troppo faticoso, si veniva 
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semplicemente liquidati con un‘osservazione di questo tenore: «L’ha ben fatto anche 
quello là» – «Ma», si era quasi tentati di dire, «non chiedeteci come!» 
 
Le condizioni erano talmente catastrofiche che ci cominciò ad occuparsene anche a livello 
federale, nella speranza di riuscire a trovare dei validi mezzi che consentissero di 
migliorare la situazione. In questo contesto citiamo ancora una volta quanto si scrive sullo 
scritto commemorativo per i 25 anni del VSLF a proposito dell‘anno 1902: 
 
«La legge sui giorni di riposo, approvata in data 26 giugno 1891 dal consiglio federale, 
avrebbe dovuto prevenire il carico eccessivo del personale ferroviario. Era quindi diventato 
assolutamente necessario introdurre delle disposizioni più umane rispetto a quelle 
applicate dalle amministrazioni ferroviarie in materia di tempi di lavoro e di pause di riposo 
del personale. Il modo con cui si portavano avanti queste questioni era sinonimo di un 
sistematico sfruttamento della forza lavoro. Tenendo conto del fatto che in questo modo si 
metteva seriamente in discussione sia la sicurezza aziendale sia il benessere della 
collettività, non si poteva che constatare come la situazione stesse diventando oltremodo 
preoccupante. Con grande enfasi, diversi oratori, e in particolar modo a San Gallo il 
Consigliere nazionale Curti, si batterono a livello federale per difendere la causa dei 
ferrovieri. In che misura la popolazione auspicasse un rapido miglioramento delle proprie 
condizioni, lo si poteva avvertire dalla mancata accettazione del referendum e dalle 
reazioni della stampa che, in maniera veramente lodevole, non aveva mai mancato di dare 
tutta la necessaria informazione. Quali erano allora le migliorie che aveva portato la nuova 
legge sui giorni di riposo? 
I tempi di lavoro dei funzionari, degli impiegati e degli operai non dovevano superare le 12 
ore al giorno. Di certo una richiesta alquanto modesta, ma che, comunque, se rispettata, 
significava un reale miglioramento. All’epoca, infatti, per un macchinista, dalle cui capacità 
di rendimento era appesa la vita di migliaia di persone, non erano assolutamente una 
rarità tempi di lavoro di 17-18 ore al giorno. I tempi di riposo senza interruzione per il 
personale di locomotiva e di treno erano di minimo 10 ore, nel mentre per tutti gli altri, di 
almeno 8-9 ore. All’incirca dopo metà del tempo di lavoro andava garantita una pausa di 
almeno un‘ora. Fino ad allora il personale di locomotiva non aveva mai goduto di tempi di 
riposo senza interruzione per dieci ore. Anche le pause trai diversi turni di lavoro erano 
alquanto limitate. 
Ad ogni nuovo orario dei treni venivano assegnati anticipatamente i giorni liberi dal servizio 
e si ripartivano adeguatamente tra funzionari, impiegati ed operai. Ci doveva essere una 
copertura totale delle 24 ore e non c’era assolutamente modo di cedere o assumere il 
servizio altrui... Per il V. S. L. F. la soddisfazione più grande dev’essere stata l’introduzione 
del divieto domenicale del trasporto merci. È infatti suo il merito di aver saputo dare un 
contributo decisivo per arrivare ad un’equa soluzione. Prima di passare ai capitoli 
successivi, cerchiamo di non dimenticare i seguenti due aspetti: 
 
1. La nuova legge sui giorni di riposo garantiva al personale ferroviario la necessaria 
protezione che, tutto sommato, gli spettava di diritto, ma che, comunque, sotto il sistema 
ferroviario privato gli era venuta a mancare. Senza dubbio non si può dire che le 
aspettative fossero eccessive. 
2. Il personale chiedeva che le compagnie ferroviarie cominciassero subito a rispettare le 
disposizioni, se non altro per una questione di onore. Per il personale queste nuove misure 
legali non significavano né più né meno che un passo verso un trattamento e un 
atteggiamento degni di un essere umano. La mancata osservanza di queste disposizioni 
venne interpretata dal personale come una vera e propria violazione di un suo diritto e 
quindi non mancò di generare amarezza e indignazione. Nel corso dell’Assemblea 
generale di Rorschach dell’anno successivo, e cioè del 1891, come prima trattanda 
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figurava la seguente richiesta del comitato centrale: ,Introduzione di una statistica in 
materia di prestazioni, giorni liberi e tempo di riposo del personale di locomotiva.' 
In maniera molto convincente, il vicepresidente 0. Burkhard aveva motivato la necessità di 
introdurre dei questionari che consentissero di stabilire quali dovessero essere realmente 
le prestazioni e i tempi di servizio del personale di locomotiva. Nonostante l’introduzione 
della nuova legge, le distribuzioni e i tempi di servizio rimasero invariati e non ci fu la 
benché minima traccia di una regolare distribuzione dei giorni di riposo! Spesso accadeva 
che un impiegato godesse di quattro o cinque giorni liberi, ma che poi, per molto tempo, 
non potesse più usufruire nemmeno di un giorno senza servizio. Queste erano situazioni 
che, come detto, si verificavano spesso e volentieri e che si protrassero addirittura fino al 
1899. I turni di servizio di 16 ore non erano affatto una rarità e quindi non c’era da 
meravigliarsi se la richiesta del comitato centrale avesse trovato pieno consenso.» 
 
La fondazione del VSLF, avvenuta nell‘anno 1876, ebbe un effetto a dir poco contagioso; 
infatti, ben presto anche le altre categorie professionali seguirono il suo esempio  e, a loro 
volta, diedero vita ad un proprio sindacato. Dal momento che, conformemente agli statuti, 
il VSLF garantiva l’adesione unicamente ai macchinisti che avessero ultimato la 
necessaria formazione, nel 1889 i fochisti costituirono un proprio specifico sindacato, il 
Sindacato Svizzero dei fochisti V.S.L.H. 
 
Fino alla fine del secolo, però, nessun sindacato riuscì a riportare dei successi di 
particolare importanza, in quanto i fronti si irrigidirono alquanto e le amministrazioni 
restarono ferme sulle loro posizioni di potere, esercitando la loro autorità senza alcun 
limite. Le istanze dei singoli sindacati vennero semplicemente ignorate. Anche se 
dapprima con una certa titubanza, si dovette riconoscere che bisognava assolutamente 
creare una migliore base di negoziazione con le amministrazioni ferroviarie. Maturò così 
l’idea che, se si voleva dare maggior peso alle proprie richieste, forse era necessario 
perseguire congiuntamente gli obiettivi comuni delle diverse categorie. Il primo passo 
verso una fusione sindacale ebbe luogo nel 1888, anno in cui venne fondato il Sindacato 
Svizzero degli impiegati ferroviari V.S.E.A. Nel corso dell’Assemblea generale di Lugano 
del 1889, il VSLF discusse l’eventualità di una possibile fusione, ma gli scettici ebbero il 
sopravvento, ribadendo come il giovane sindacato non avesse ancora dimostrato di poter 
sopravvivere e che non si poteva assolutamente rischiare di compromettere una 
prosperità conquistata faticosamente con oltre dodici anni di dura attività. 
 
L’inizio degli anni novanta fu totalmente all’insegna di un importante movimento salariale. 
Dapprima il VSLF chiese una modifica completa delle liste salariali dei macchinisti e dei 
fuochisti. Ma, di nuovo, la faccenda finì per arenarsi, grazie alla direzione che non si 
degnò nemmeno di dare una risposta. Si moltiplicarono gli impulsi che volevano la 
creazione di una coesione ancora maggiore, fintanto che, grazie all’istituzione di un 
segretariato generale, il 1° gennaio 1895 il V.S.E.A. divenne il Sindacato svizzero delle 
società di trasporti V.P.S.T. Il VSLF accolse con grande favore la creazione di questo 
nuovo sindacato, per cui, solo pochi mesi più tardi, l’adesione ebbe luogo in maniera del 
tutto spontanea. Nel rapporto di gestione del comitato centrale per il periodo che va dal 1° 
gennaio 1893 al 31 dicembre 1894, ecco quanto si può leggere a proposito della 
partecipazione al movimento salariale e dell’adesione al V.P.S.T: 
 
«In seguito a diverse innovazioni, agli inizi degli anni novanta erano stati introdotti dei 
nuovi e significativi provvedimenti che non trovavano alcun riscontro sul piano salariale e 
che andavano a pesare ulteriormente sulla professione del macchinista, sia a livello fisico 
sia mentale. Le conquiste sociali fatte dalle altre classi professionali, qui mancavano 
completamente. Le leggi preposte alla tutela del ferroviere venivano regolarmente 
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raggirate dalle amministrazioni, oppure sfruttate a loro stesso discapito materiale (per 
esempio, in seguito all’introduzione della nuova legge sui giorni di riposo la V.S.B. 
denunciò la riduzione dell’importo delle prestazioni accessorie a Fr. 115.- mensili). Solo 
grazie alla fusione con gli altri sindacati professionali, che lottavano anch’essi per una 
paga dignitosa e un miglioramento sociale, si era stati in grado di cambiare la situazione. 
Questa adesione non doveva però ostacolare i singoli sindacati nei loro movimenti. La 
nuova organizzazione la si paragonava ad una grande  truppa composta da diverse 
armate che, cooperando insieme, consentissero di sconfiggere il nemico. Grazie a questo 
grande sindacato ci si riproponeva di tutelare al meglio la posizione del personale, anche 
in vista dell’imminente statizzazione delle ferrovie.  Il pensiero di fondo del comitato 
centrale era che questa adesione al V.P.S.T. avrebbe garantito la vittoria del VSLF. 
Conformemente agli statuti il sindacato poteva conservare la propria autonomia.» 
 
Il 9 e 10 maggio 1895 i delegati del VSLF si incontrarono a Friborgo in occasione 
dell’Assemblea generale. In qualità di relatore ospite, vi partecipò anche il segretario 
generale del V.P.S.T, Sourbeck. Come trattanda principale figurava la fusione con il 
V.P.S.T. L‘ampia discussione si concluse con questa dichiarazione: «Con l’adesione al 
V.P.S.T. non intendiamo rinunciare a nessuno dei diritti finora acquisiti; la nostra posizione 
nei confronti degli altri sindacati deve restare immutata.» 
 
Successivamente l’adesione venne approvata all’unanimità da parte dei delegati. La 
delibera si trasformò allo stesso tempo in un particolare quanto sentito momento 
culminante per una persona presente in sala, e più precisamente, per il presidente 
centrale dimissionario Heinrich Benz. Ecco quanto si può leggere a questo proposito 
nell‘opuscolo per il 25° giubileo del VSLF: 
 
«Fehr von Winterthur ha elogiato l’instancabile impegno nei confronti del sindacato, 
l’affidabilità nel risolvere le diverse situazioni e i grandi meriti del collega dimissionario. Per 
ben tre volte nella sala è echeggiato un caloroso evviva, alla salute del macchinista dei 
macchinisti. Un’ovazione sincera e spontanea, senza formalità o esagerazioni,  venuta 
direttamente dal cuore, dalla più profonda convinzione. Incredibile cosa sia riuscito a fare 
nel corso della sua lunga attività, di cui, otto anni in veste di presidente centrale, quattro di 
contabile e tre di presidente della sezione Zurigo! Sotto la sua direzione erano state 
realizzati la riorganizzazione del fondo assistenziale, il movimento sulla legge per i 
giorni di riposo, quella sulla revisione della situazione salariale, come pure 
l’adesione al V.P.S.T.» 
 
Il 17 marzo 1901 Heinrich Benz venne nominato membro onorario dalla sezione di Zurigo. 
Rafforzati e incoraggiati dalla fusione, sotto la direzione del V.P.S.T i sindacati diedero il 
via a un nuovo sondaggio sulle aspettative salariali. Nell‘opuscolo per i 25 anni del VSLF 
possiamo leggere quanto segue: 
 
«Nella sua petizione sulla questione salariale il comitato centrale aveva esposto con 
grande lealtà alle amministrazioni quali erano le aspettative e i desideri dei macchinisti di 
locomotiva. Nel frattempo, anche le restanti categorie avevano aderito alla lotta salariale. 
Molto energicamente il comitato centrale aveva chiesto una risposta da parte delle 
amministrazioni e, quando questa arrivò, si diceva che si stava pensando di trattare le 
richieste dei macchinisti parallelamente a quelle delle altre categorie. A quel punto il 
comitato centrale aveva deciso di delegare la tutela dei propri interessi al comitato del 
V.P.S.T. che, nel frattempo, con la sua apprezzata circospezione, ben presto si era 
conquistato la fiducia di tutti i ferrovieri organizzati. In questa sede non è purtroppo 
possibile entrare nei dettagli di questo importante movimento. Se le amministrazioni 
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ferroviarie dovessero passare con leggerezza  sopra alle richieste del personale (...), 
questo significherebbe sottovalutare l’importanza  della lunga serie di riunioni in cui è 
emersa tutta la solidarietà dei ferrovieri, questo l’ammonimento che giungeva da quel 
fatidico 16 gennaio 1896 di Zurigo. Di fronte ai 3000 ferrovieri riunitisi nelle sale del casinò 
Aussersihl di Zurigo, il segretario generale Sourbeck non poteva che constatare con viva 
soddisfazione come il movimento salariale non avesse più il carattere di una corrente 
locale, quanto piuttosto quello di un vero e proprio movimento nazionale. Alla giornata di 
Zurigo aveva fatto seguito quella di Aarau, e più precisamente il 16 febbraio 1896, e quindi 
il giuramento dei 10.000 ferrovieri coalizzati. 
Le amministrazioni avevano cominciato ad accorgersi che non aveva senso continuare ad 
opporsi, pertanto seguì l’assemblea dei rappresentanti di Berna, presieduta dal 
Consigliere federale Zemp e alla quale parteciparono le amministrazioni di S.C.B., G.B., 
J.S., V.S.B. e T.T.B. da una parte, e dall’altra il personale rappresentato dal comitato 
centrale del V.P.S.T. Finalmente si giunse ad un accordo, in base al quale si dava seguito 
alle richieste del personale e si accordava al comitato centrale il diritto di intervenire in 
caso di questioni particolari.» 
 
Il 1° giugno 1895 venne pubblicato l‘ «Eisenbahnzeitung», organo ufficiale del V.P.S.T. Il 
nuovo giornale, alla cui creazione il VSLF aveva dato un contributo determinante, andava 
a sostituire «La Vapeur» e «Eisenbahn».  
 
Sebbene le dette dimostrazioni di potere fossero riuscite a svegliare le amministrazioni 
ferroviarie dal loro letargo, queste adottarono un‘astuta strategia con la quale tentarono di 
continuo di rimandare ad altra data i miglioramenti richiesti. Sotto la direzione del V.P.S.T i 
ferrovieri ricorsero al loro mezzo estremo e cioè allo sciopero. Questo sciopero, 
denominato N.O.B, ebbe inizio la notte dell’11 marzo alle ore 24.00, sebbene il giorno 
stesso fosse pervenuto un telegramma del consigliere federale Zemp che venne letto 
durante l’assemblea e in cui si diceva di aspettare ancora. Ecco come queste 
drammatiche vicissitudini sono riportate nell‘opuscolo per i 25 anni del VSLF: 
 
«Il bicchiere è pieno e adesso Sourbeck non deve far altro che spaccarlo, così si era 
espresso un macchinista in quelle ore turbolente. – E, davvero, tutte le ruote della rete 
N.O.B. si erano fermate all’unisono all’ora prefissata. La delegazione federale era arrivata 
a Zurigo il giorno dopo, venerdì  21 alle ore 2.00, con materiale rotabile e personale 
N.O.B. Il consigliere federale Zemp aveva emesso il suo verdetto il 14 marzo; verdetto che 
per i macchinisti prevedeva un salario annuo di Fr. 1'800.- e un massimo di Fr. 3'000.-. 
L’aumento periodico di un livello retributivo avrebbe avuto luogo ogni due anni e sarebbe 
ammontato a Fr. 150.-. L’importo delle prestazioni accessorie per i macchinisti con 
contratto non poteva scendere al disotto di Fr. 150.- mensili.» 
 
L’ondata di entusiasmo per quella conquista sindacale fu travolgente, ma il ritorno alla 
lucidità che seguì fu senz‘altro molto traumatico. Nell’opuscolo per i 25 anni del VSLF, 
sotto l‘anno 1902 si può trovare un passaggio che presagiva un’imminente bufera: 
 
«I grandi meriti di Sourbeck e l’entusiasmo con cui lo si era accolto, di certo all‘epoca non 
lasciavano intravedere che, mettendo la redazione de l‘ «Eisenbahnzeitung» nelle sue 
mani, in sostanza si affidava un’eccessiva competenza proprio al titolare stesso (in qualità 
di segretario generale del V.P.S.T, n.d.r.), ciò che per finire si era rivelato un fatale 
errore.» 
 
Il  31 dicembre 1901 il VSLF poté festeggiare i suoi 25 anni di vita annoverando 966 
membri affiliati.  Lo scritto commemorativo concludeva con le seguenti parole: 
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«Un evento particolarmente piacevole che consideriamo di buon auspicio per questo 25° 
giubileo del nostro sindacato, è stata l’adesione della neocostituita sezione di La Chaux-
de-Fonds, la 25a a far parte del nostro sodalizio. A questo nostro nuovo affiliato, un 
cordiale benvenuto! E tutto questo lo si sta vivendo proprio adesso, all’inizio di un nuovo 
secolo, al passaggio delle ferrovie alla Confederazione, ...il V. S. L. F. ha ben venticinque 
sezioni! È davvero un grande successo che ci auguriamo sia di buon auspicio!» 
 
 
 
 

I successivi 25 anni del VSLF 
 
L’ottimismo che aveva caratterizzato i primi anni di collaborazione del personale di 
locomotiva e del V.P.S.T, al quale, un anno dopo il VSLF, nel 1896 aderì anche 
l’associazione dei fochisti V.S.L.H, purtroppo svanì con il passare del tempo. Il temporale, 
di cui si è già scritto nel precedente capitolo e che si stava preannunciando, ben presto si 
trasformò in una vera e propria bufera che non lasciò più spazio alle illusioni. Il 1° gennaio 
1907, i due sindacati, e cioè il VSLF e il V.S.L.H, decisero di lasciare il V.P.S.T. Tra il 1902 
e il 1905 il VSLF e il V.S.L.H fecero tutto il possibile per combattere i preoccupanti sviluppi 
e istituirono un segretariato comune. La decisione maturò pian piano in seguito ai sempre 
più frequenti attacchi da parte delle altre categorie affiliate al V.P.S.T che si opponevano 
alle richieste del personale di locomotiva. Fu decisiva la forte opposizione che giunse dalla 
direzione del V.P.S.T circa la posizione speciale che il personale di locomotiva rivestiva a 
livello di fondo assistenziale e di cassa pensioni. 
 
Per la citata funzione di segretario che si era venuta a creare nell’ambito del V.P.S.T, si 
poté contare sul Consigliere nazionale, il dr. Studer, di Winterthur. Questi, a nome dei due 
sindacati, il V. S. L. F.  e il V.S.L.H, presentò al consiglio d’amministrazione delle FFS una 
rivendicazione riguardante le indennità accessorie del personale di locomotiva. Per il 1° 
gennaio 1901 le quattro maggiori compagnie ferroviarie svizzere, e cioè S.C.B, N.O.B, 
V.S.B e J.S, vennero statalizzate. Contemporaneamente presero il via anche i colloqui per 
definire la bozza degli statuti della direzione generale per il nuovo fondo assistenziale e la 
cassa pensioni FFS; bozza che, a giudizio unanime dei ferrovieri, rispetto agli statuti 
applicati presso le precedenti compagnie private rappresentava piuttosto un passo 
all’indietro. La commissione consultiva del V.P.S.T si rifiutò però di sostenere la richiesta 
avanzata dal personale di locomotiva così com’era stata esposta. Questo indusse i 
comitati centrali di V. S. L. F. e V.S.L.H a convocare un’assemblea generale che si tenne il 
2 dicembre 1906 nel giardino ristorante di Enge-Bern e a cielo aperto, alla quale 
presenziarono 650 macchinisti di locomotiva e fochisti. Fu proprio in quell’occasione che si 
prese la non facile decisione di andare avanti autonomamente e anche di sostenere con 
fermezza una specifica richiesta dei due sindacati del personale di macchina. Anche se 
solo parzialmente, la questione venne risolta nel 1907, con l’esito che il personale 
viaggiante poteva ottenere la pensione massima con 27 anni di servizio al proprio attivo, 
contrariamente alle altre categorie che dovevano assolverne 30. 
 
Dopo che VSLF e V.S.L.H ebbero lasciato il V.P.S.T, per i due sindacati iniziò un’epoca 
alquanto feconda, contrassegnata da un’intensa collaborazione, ma che sfortunatamente 
ebbe vita breve e s’interruppe dopo solo quattro anni. Sentiamo cosa dice a questo 
proposito l’opuscolo «I 50 anni del VSLF» dell‘anno 1927: 
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«L‘ottima cooperazione esistente tra VSLF e V.S.L.H aveva visto il proprio apice nella 
creazione e nell‘allestimento di un nuovo organo che era stato concepito appositamente 
per il personale di locomotiva. Già ai tempi dell’affiliazione al V.P.S.T, e nonostante la 
pubblicazione de l‘ «Eisenbahnzeitung», si era avvertita questa esigenza da un punto di 
vista politico-sindacale e specialistico. Dopo il ritiro dal V.P.S.T si sentiva più che mai la 
necessità di procedere quanto prima alla creazione di un proprio organo. Le proposte del 
comitato centrale avevano il seguente tenore: per l’inizio del 1907 e in collaborazione con 
il V.S.L.H, si prevede la fondazione dell’organo «Die Lokomotive». La pubblicazione sarà 
bilingue e bimensile ed inoltre ogni mese sarà corredata di un supplemento tecnico. La 
carica di redattore verrà assunta da Anton Rimathé di Basilea, che finora ha rivestito la 
stessa carica presso l‘ «Eisenbahnzeitung» e che è stato  nominato all’unanimità.(...). 
 
La collaborazione con l’associazione dei fochisti aveva consentito di creare anche altri 
contatti; il redattore del giornale «Die Lokomotive» sembrava infatti proprio la persona 
giusta per rilevare a tempo pieno anche il segretariato di entrambi i sindacati. Dal 1° luglio 
1908 A. Rimathé era pertanto diventato il responsabile dell’attività di segretariato e della 
redazione, sia per il sindacato dei macchinisti di linea sia per quello dei fochisti (...). In un 
primo momento i successi della neo-organizzazione erano davvero ottimi. La forza lavoro 
organizzata era riuscita a far prosperare il giornale e si riprometteva ottimi risultati anche 
negli altri campi d‘attività. Tutte le questioni di particolare importanza venivano trattate in 
stretta collaborazione tra le due parti. Proprio in quel periodo il comitato centrale si stava 
riproponendo di procedere alla fusione dei due sindacati e, nel 1910, nel corso 
dell’assemblea dei delegati, aveva perfino sottoposto una bozza di statuti in questo senso; 
ma le cose cominciavano ad evolversi seguendo un corso che non si poteva 
assolutamente prevedere. Erano anni di dure lotte, il cui obiettivo principale consisteva 
proprio nel salvaguardare la posizione del personale di locomotiva delle compagnie private 
passate alla confederazione (Gotthardbahn). Ma, su tale questione e sulla revisione della 
legge salariale, le autorità si stavano dimostrando piuttosto irremovibili. Tanto più 
catastrofico era stato l’effetto dei conflitti che ben presto sorsero in seno al V.L.S.F e le 
divergenze d’opinione con l’associazione dei fochisti. Solo raramente si trattava di 
differenze di natura personale. Era chiaro come l’associazione dei fochisti, ma anche il 
comitato centrale e il segretariato del sindacato dei macchinisti, fossero scivolati in acque 
radicali, nel mentre, tutto sommato, la maggioranza dei macchinisti non si aspettava altro 
che una decisa difesa dei loro interessi e di certo non voleva lotte di classe. Incombeva il 
rischio di una frattura con l’associazione dei fochisti che avrebbe messo in seria 
discussione le rispettive posizioni nella campagna salariale e, non per ultimo, il giornale 
che si era creato in comune. Una commissione speciale aveva approntato la bozza della 
fusione che era quanto auspicava l’associazione dei fochisti. La votazione dei macchinisti 
tuttavia aveva dato esito negativo e quindi il progetto era stato respinto. Dopo un periodo 
molto promettente e di valida cooperazione tra macchinisti e fochisti era quindi scoppiata 
una crisi che non avrebbe mancato di avere dure ripercussioni. Il rapporto tra VSLF e 
V.S.L.H. si era fatto quindi sempre più difficile a causa delle forti tendenze radicali di 
quest’ultimo in merito a questioni basilari. Conseguenza inevitabile era pertanto la 
definitiva spaccatura in due sindacati separati e l’annullamento del rapporto che li 
vincolava.» 
 
Dal punto di vista odierno, ovviamente è difficile poter dare un’obiettiva valutazione del 
perché si fosse venuta a creare una situazione tanto controversa. Il motivo principale della 
frattura era comunque da ricondurre alle forti divergenze provocate da tendenze politiche 
estremamente opposte. In questo contesto non bisogna però perdere di vista la situazione 
politica di quei tempi. Il regolare sfruttamento del lavoratore e la mancanza di strutture e di 
istituzioni sociali rappresentavano un terreno fertile per la lotta di classe. Il partito 
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socialdemocratico, costituitosi in Svizzera nell‘anno 1888, era soggetto alla forte influenza 
delle tesi marxistiche e, all’epoca, non mancò di esercitare una brusca svolta a sinistra. 
Partì così una vera e propria rivoluzione sociale. Molto probabilmente si aveva bisogno 
proprio di quelle armi radicali ed estreme per scuotere la classe dominante e anche la 
classe operaia, e per porre una fine definitiva allo sfruttamento dei ceti più bassi. Chi, ai 
nostri giorni, sarebbe in grado di valutarlo? Era anche comprensibile come le parole 
d’ordine “lotta di classe” e “liberazione del proletariato” fossero decisamente fumo negli 
occhi per gli animi più pragmatici e, in particolar modo, per le generazioni più vecchie che, 
piuttosto, si sentivano vicine al partito liberale. In occasione della memorabile assemblea 
dei delegati del VSLF del 22-23 aprile 1910 presso la sala della Casa Rossa di Brugg, in 
cui era stata decisa l’adesione alla confederazione sindacale e la fusione con il V.S.L.H, le 
divergenze emersero a tal punto da non poter più nascondere che il profondo fossato che 
si era venuto a creare tra le parti ormai era insormontabile. Rileggendo il protocollo 
dell‘assemblea che, come del resto tutti i protocolli e i rapporti d’esercizio del comitato 
centrale e delle assemblee presidenziali, era stato steso parola per parola da uno 
stenografo e quindi stampato e rilegato, non solo sorprende la retorica dei membri di 
comitato, ma anche delle persone intervenute. Si può vedere come in quell’occasione si 
fosse passati da un battibecco all‘altro, cosa che, ai nostri giorni, tuttalpiù capita ancora di 
vedere nel Bundestag. L‘assemblea dei delegati fu preceduta da una campagna stampa 
sull’adesione del VSLF alla confederazione sindacale che si protrasse per diversi mesi e 
che ebbe un’eco importante non solo sugli organi sindacali, ma vide anche un grande 
coinvolgimento dei quotidiani. La durezza con cui le parti erano decise a scontrarsi nel 
corso dell’assemblea dei delegati emerse già con la prima trattanda che verteva su un 
ricorso presentato da due membri della sezione di Zurigo e sostenuto da altri 37 firmatari. 
Contro i diretti interessati, il sig. Müller, che solo due anni prima era stato presidente 
centrale del VSLF, e il sig. Fretz, ex presidente della sezione Zurigo, la sezione di Zurigo 
aveva avviato un procedimento di espulsione dal VSLF, in quanto avevano organizzato 
un’assemblea segreta, durante la  quale il comitato centrale e il segretario Rimathé, che 
avevano subodorato tale manifestazione, li allontanarono dalla sala. Durante il dibattito vi 
fu una vera e propria grandinata di reciproche accuse personali e, perfino, di insulti. 
Soprattutto il segretario Rimathé venne ripetutamente accusato di attività politiche e di 
abuso del VSLF e dell’organo pubblicato in collaborazione con il V.S.L.H, «Die 
Lokomotive», per fare propaganda politica a favore dei socialdemocratici. Gli animi si 
placarono solo quando si cominciò a discutere sulla fusione e sull’adesione alla 
confederazione sindacale. I colloqui si svolsero in maniera più o meno oggettiva e dalla 
votazione per chiamata individuale emersero i seguenti risultati: 49 voti a favore della 
fusione tra VSLF e V.S.L.H con 28 delegati contrari. 42 voti a favore dell’adesione alla 
confederazione sindacale e 28 delegati contrari. Quelli che si opponevano alla fusione 
annunciarono immediatamente una votazione di base che si tenne quindi nel luglio 1910 e 
che capovolse i risultati, ossia 629 si contro 798 no per la questione della fusione e 517 si 
contro 904 no per l’adesione alla confederazione sindacale. 
 
Per un po‘ in seno al VSLF regnò la calma e, in un primo momento, sia il comitato centrale 
sia il segretario Rimathé che avevano difeso la causa della fusione, si piegarono alla 
decisione della maggioranza, ma, improvvisamente, il 15 settembre 1910 ecco che 
scoppiò un’altra bomba, quando una circolare della sezione del VSLF di Olten, in cui il 
segretariato centrale e Rimathé stesso vennero trascinati nel fango nel modo più osceno 
immaginabile, diventò di dominio pubblico. Nel corso dell’assemblea presidenziale del 
VSLF tenutasi il 15 ottobre 1910 presso l‘albergo Bernerhof di Zurigo, si ebbe un vero e 
proprio regolamento dei conti. La votazione finale diede un verdetto circa gli sviluppi di 
Olten di 22 voti contro 5. Ormai erano però successe talmente tante cose che 
praticamente era impensabile riuscire a salvare la situazione. Anche un disperato tentativo 
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di pace e di conciliazione durante l’assemblea dei delegati del VSLF del 2-3 marzo 1911 
ad Erstfeld non portò ad alcun risultato. La lotta si accese nuovamente e, verso la fine di 
settembre del 1911, il segretario Rimathé e, in segno di solidarietà, anche il segretariato 
centrale, si dimisero e passarono al V.S.L.H che, da parte sua, in occasione 
dell’assemblea dei delegati di Biel del 6 maggio 1911  aveva nel frattempo provveduto alla 
modifica degli statuti e dal quel momento in poi si chiamava «Sindacato Svizzero del 
personale di locomotiva S.L.P.V». Alla fine del 1911 il S.L.P.V interruppe ogni rapporto 
sindacale con il VSLF, per cui quest’ultimo decise di dare vita ad un proprio organo 
sindacale, dato che passando al S.L.P.V,  il vecchio comitato centrale aveva ceduto anche 
la comproprietà letteraria dell’organo «Die Lokomotive» che veniva gestito insieme. Il 10 
novembre 1911 apparve il primo numero dell’organo sindacale del VSLF «Der 
Lokomotivführer». 
 
Nel frattempo, però, il personale di locomotiva perse una buona percentuale di simpatie 
dell’opinione pubblica, dato che tutto il trambusto esploso in seno al VSLF era stato 
seguito anche dai quotidiani, i cui rappresentanti stampa venivano regolarmente invitati a 
presenziare alle assemblee dei delegati. 
 
Nel corso del 1912 altri 702 macchinisti abbandonarono il VSLF, per cui gli effettivi si 
ridussero a soli 757 membri. Ecco come l’opuscolo del 1926, «I 50 anni del VSLF», 
descrive gli ulteriori sviluppi: 
 
«Da quell’anno burrascoso i rapporti con il sindacato del personale di locomotiva erano un 
problema costante. Malgrado questo, si continuava ad avere la certezza che macchinisti e 
fochisti, sia che fossero moderati o radicali, stessero portando avanti degli obiettivi comuni 
volti alla difesa economica e che, pertanto, una riunificazione fosse ancora possibile e di 
conseguenza anche una migliore tutela dello stato patrimoniale,  così tanto minacciato 
dalle conquiste politico-professionali (...). Da sempre si vedeva la necessità di favorire 
un’alleanza tra il sindacato dei macchinisti di linea e quello del personale di locomotiva. Da 
segnalare tutti gli sforzi fatti dall‘allora presidente centrale negli anni 1915~19 per arrivare 
ad una fusione. Nel 1916 l’assemblea presidenziale aveva costituito un‘apposita 
commissione, ma il S.L.P.V non  partecipò alle trattative e, l’anno successivo, propose 
l’istituzione di un rapporto sindacale delle due organizzazioni. Come prima cosa i 
macchinisti dovevano ottenere la soppressione dell‘articolo 51, contemplato negli statuti 
del S.L.P.V, che vietava ai macchinisti e ai fochisti che ne facevano parte, di diventare 
membri del V. S. L. F. Per una maggiore trasparenza le parti avevano deciso di nominare 
una commissione che, tuttavia, inizialmente non poteva intervenire a causa delle difficoltà 
di quei tempi (sciopero generale del  1918). Il suo primo intervento aveva avuto luogo 
soltanto il 14 gennaio 1919 nella città di Olten. Un «attestato di fusione» del S.L.P.V 
celava però il pericolo che il V. S. L. F.  venisse integrato nel nuovo sindacato senza tener 
conto del suo specifico settore. In occasione dell’assemblea dei delegati del V. S. L. F.  di 
Berna del 25-28 luglio 1919 si era pertanto presa la decisione di non aderire a questo 
progetto. Più tardi appariva sempre più difficile stabilire una collaborazione, anche se le 
conseguenze non tardarono a farsi vedere. La questione non era quindi per niente risolta 
e chiedeva un’urgente soluzione. L’affinità degli interessi dei due sindacati presto o tardi 
avrebbe consentito  di trovare una soluzione conciliante.» 
 
Dopo il fallimento del primo tentativo del V.P.S.T di riunire sotto lo stesso tetto le diverse 
organizzazioni di ferrovieri, si fece un ulteriore passo in questo senso quando le tre 
maggiori associazioni ferroviarie si fusero in un unico cartello. Nel 1913 il V. S. L. F.  
chiese di essere ammesso a questa organizzazione centrale. Tuttavia, il sindacato del 
personale del treno vi si oppose, adducendo al fatto che vi si accettavano solo i due 
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sindacati insieme, cioè V. S. L. F.  e S.L.P.V. Nel 1917 il V. S. L. F.  si informò ancora una 
volta presso l‘organizzazione centrale circa le condizioni di ammissione. Poiché, nel 
frattempo, anche il S.L.P.V aveva ottenuto l’adesione provvisoria, questo offrì anche al V. 
S. L. F.  la possibilità di farvi parte, alla condizione però che non si intraprendessero delle 
azioni importanti senza il necessario accordo. L’adesione del V. S. L. F.  ebbe luogo 
durante la riunione di cartello del 6 giugno 1918. I tempi duri riservati ai lavoratori e anche 
ai ferrovieri durante la prima guerra mondiale fecero rinascere l’idea  dell‘unificazione. Dal 
momento che i fatti esposti nel documento commemorativo del LPV/SEV del 1939, circa la 
posizione assunta dal V. S. L. F. nel 1919 in merito alla fondazione del SEV, non trovano 
una giusta concordanza con quelli riportati nell’opuscolo del 1926 «I 50 anni del VSLF», 
per una questione di precisione e per evitare che si alteri la realtà storica, qui di seguito 
citeremo solo questi ultimi (le frasi in grassetto sono state evidenziate dalla redazione). 
 
«L’idea di un sindacato unificato, in cui potessero rientrare tutti i ferrovieri svizzeri, risaliva 
ancora ai tempi che precedevano la guerra. Durante la guerra la situazione economica dei 
ferrovieri era sensibilmente peggiorata: l’aumento salariale previsto per il 1° aprile 1915 
era stato bloccato in seguito alla perdita di entrate, il numero dei biglietti gratuiti era stato 
ridotto e i macchinisti  non godevano più del diritto di usufruire della seconda classe. Il 24 
luglio 1916 il comitato centrale del V. S. L. F.  aveva presentato un’istanza e aveva auto 
un’udienza; il 21 febbraio 1917 era arrivata la risposta della direzione generale che, con 
effetto retroattivo al 15 dello stesso mese, assicurava nuovamente il rilascio di  biglietti 
gratuiti di seconda classe. Quello che ai tempi era andato perso, lo si stava riguadagnando 
grazie ad un sindacato unificato. Negli ultimi anni di guerra la questione era stata 
esaminata a fondo. L’associazione svizzera degli impiegati ferroviari era il primo sindacato 
che aveva analizzato l’eventualità di una coalizione in cui rientrassero tutti i sindacati 
ferroviari e per la quale il cartello avesse una funzione di base. Un giornale comune 
doveva sostituire i numerosi organi specializzati. Il comitato centrale del V. S. L. F.  
aveva accolto questi progetti con particolare simpatia e si era dichiarato a favore 
della fusione, a condizione che si tutelassero l‘autonomia e il capitale sociale. A 
ragione, si era fatto tutto il possibile per appurare quale fosse la posizione politica del 
sindacato unificato, in quanto si voleva un’assoluta chiarezza per evitare di finire in balia 
dell’insicurezza e di chissà quali incognite future. Lo sciopero generale aveva nuovamente 
risvegliato questo concetto di unificazione, ma in tempi politici così movimentati, era 
ancora più difficile riuscire a trovare un accordo sulla posizione politica di una così vasta 
organizzazione. Nel 1919, anno che si era contraddistinto per gli importanti movimenti 
organizzativi, la questione di un sindacato unificato era diventata di primaria importanza 
per il personale ferroviario. L’associazione dei macchinisti aveva preso parte a riunioni che 
per intanto fissavano  determinati punti che poi dovevano servire per la fondazione del 
sindacato. Su proposta del V. S. L. F., il § 1 della relativa bozza prevedeva la 
seguente frase: «Il S.E.V non abbraccia nessuna ideologia di carattere politico o 
religioso.» Subito dopo l’assemblea straordinaria dei delegati del 30-31 luglio 1919 
si era deciso a favore dell’adesione al sindacato unificato, evidenziando già da subito 
tutta la migliore buona volontà per una costruttiva collaborazione. Tuttavia, la 
commissione incaricata della fondazione del sindacato unificato, dopo poco tempo 
aveva modificato a tal punto la frase precedentemente citata da dare il significato 
opposto ed ecco come ora si parlava del S.E.V: «È membro della confederazione 
sindacale e sostiene i suoi sforzi.» (Protocollo della conferenza dei ferrovieri del 30-31 
agosto 1919, pagg. 9-11) 
L’associazione dei macchinisti si era pertanto trovata nella condizione di dover organizzare 
una votazione di base per valutare se aderire o meno alla confederazione sindacale. La 
maggioranza dei voti singoli e di sezione erano contrari, perciò l’associazione dei 
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macchinisti si dovette allontanare dal S.E.V, in quanto non prevedeva un fronte unitario 
apolitico.» 
 
Il 4 luglio 1917 il V. S. L. F.  ottenne l’affiliazione al «sindacato federativo di funzionari, 
impiegati e lavoratori confederati FV», con i cui  principi si trovava in sintonia. L’obiettivo 
principale che si prefiggeva questo sindacato federativo consisteva nell’ottenere anno 
dopo anno le indennità di carovita e i sussidi previsti in tempi di guerra. In quei duri anni di 
guerra e di tumulti il potente sindacato federativo, composto da ben 60.000 membri, fu di 
grande supporto anche al V. S. L. F.  e questo grazie alla sua deliberazione della legge sul 
lavoro e sui giorni di riposo, del regolamento salariale per le indennità supplementari di 
carovita e per l’assistenza dei senza lavoro. Purtroppo la modifica degli statuti del 
sindacato federativo del 1922 precluse al V. S. L. F.  la possibilità di continuare a farne 
parte. Stando al nuovo paragrafo 19 solamente i sindacati con più di 1.000 iscritti 
potevano godere del diritto di voto. Il paragrafo 7 prevedeva inoltre che potesse esserci un 
solo sindacato per ogni categoria professionale. Come del resto successe anche ad altri 
sindacati minori, pure il  
V. S. L. F.  dovette associarsi a quelli più grandi. Ai quei tempi era però praticamente 
impossibile riuscire a trovare un accordo con il S.L.P.V e così il V. S. L. F.  lasciò di sua 
libera volontà il sindacato federativo.  Qui di seguito riportiamo il commento che si può 
trovare nell’opuscolo «I 50 anni del VSLF»: 
 
«Anche se si concludeva qui l’attività del V. S. L. F.  in seno al FV, era giusto citarlo come 
esempio per sottolineare le aspirazioni e le azioni di chi, da sempre, intendeva tutelare gli 
interessi in modo neutrale e apolitico. Ancora una volta era emerso come uno dei  massimi 
principi del V. S. L. F.  , ossia la neutralità politica, fosse del tutto fattibile a livello 
sindacale. Non restava che sperare che molti colleghi decidessero di cogliere l’opportunità 
di sviluppare una sensibilità apolitica che consentisse loro di tutelare i propri interessi 
nell’ambito del sindacato dei macchinisti.» 
 
Fino al 1926, anno in cui il V. S. L. F.   poté festeggiare i suoi 50 anni di vita, il sindacato 
venne confrontato con problemi di varia natura. Si introdusse l’elettrificazione e, come 
diretta conseguenza, si delineò all’orizzonte quello che in un primo tempo veniva 
considerato dai macchinisti come qualcosa di terrificante, e cioè il problema del servizio 
individuale. Sebbene il V. S. L. F.   fosse in grado di confrontarsi con questi interrogativi 
con grande obiettività e apertura mentale, purtroppo il numero degli iscritti diminuì sempre 
più e, anche se dovendo constatare questa preoccupante tendenza, nell’anno 1926 si 
inaugurò un’opera che, 50 anni prima, era iniziata in modo molto promettente e che poi, 
sfortunatamente, aveva preso una piega così poco gloriosa. 
 
 
 
 

Dal 1927 all’adesione del VSLF al S.E.V 
 
Come già si è menzionato nel precedente capitolo, la fondazione del S.E.V avvenne 
nell‘anno 1919 e, più precisamente, a Berna, il 30 novembre. Nel corso di quell’assemblea 
dei delegati i rappresentanti di tutti i sindacati ferroviari di quei tempi, e pertanto anche del 
S.L.P.V, annunciarono la loro adesione al S.E.V, fatta eccezione naturalmente per il VSLF 
che, per i motivi citati precedentemente, vi aveva dovuto rinunciare. Nonostante gli sforzi 
disperati dei funzionari di allora, non si riuscì a convincere il personale di locomotiva della 
necessità di mantenere per il loro sindacato uno status autonomo. Spesso e volentieri il 
VSLF non mancò di ritrovarsi con i bastoni tra le ruote, per cui, intorno alla fine degli anni 
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venti, contava un numero sempre più esiguo di iscritti. Alla fine del 1930 i macchinisti che 
aderivano al VSLF erano ancora soltanto 414. Inevitabile, quindi, che, con il passare del 
tempo, l’ottimismo degli organi direttivi si andasse trasformando in rassegnazione e nella 
consapevolezza di incombenti ripercussioni. Propensi a sondare nuovamente l’eventualità 
di una possibile fusione con il S.L.P.V, si procedette in questo senso, non senza però 
incontrare forte opposizione da parte delle proprie stesse file. Trai più accaniti oppositori si 
distinse in particolar modo Franz Muther che, con grande insistenza, non smise di mettere 
in guardia contro le conseguenze che, a suo parere, avrebbe comportato la rinuncia 
all’autonomia, e ad opporre forte resistenza all’andamento voluto dalla maggioranza. 
 
Nel corso del 1931, S.E.V e S.L.P.V organizzarono numerose udienze e riunioni di 
commissione. Fu in questo senso che il VSLF procedette all’istituzione di una 
commissione con il compito di negoziare le condizioni più valide possibili per l’adesione al 
S.E.V. Senza dubbio il comitato del VSLF era perfettamente consapevole che, in quella 
particolare situazione, non si ritrovava certamente con il coltello dalla parte del manico e 
che, pertanto, si trattava unicamente di affrontare l‘inevitabile, salvando il più possibile la 
propria faccia. Il S.E.V mostrò la sua disponibilità ad integrare il VSLF a fianco del S.L.P.V 
in qualità di sottosindacato autonomo; un gesto che ormai era inevitabile, se si voleva dare 
una svolta alla difficile situazione del VSLF. Il cammino era naturalmente già stato tracciato 
già dall‘inizio. Il 15 dicembre 1932 venne pubblicata l’ultima edizione dell’organo del VSLF, 
«Der Lokomotivführer» e, il 1° gennaio 1933, il VSLF entrò a far parte del S.E.V con i suoi 
circa 280 membri. Un anno più tardi, il 1° gennaio del 1934, ebbe luogo la fusione del 
VSLF con il L.P.V e, di conseguenza, il VSLF smise di esistere. Per precisare come 
andarono realmente le cose, si ritiene necessario accennare al fatto che, un anno prima 
dell’adesione del VSLF al S.E.V, e quindi il 1° gennaio 1932, quest’ultimo adottò il nuovo 
statuto del sindacato che, detto brevemente, da federazione statale lo trasformava in uno 
stato federale. Nel corso di una votazione di base che si tenne dal 18 al 20 luglio 1931, i 
membri dei sottosindacati sancirono la loro rinuncia all‘autonomia di categoria con 27.129 
si, contro 4187 no (S.L.P.V: 1758 si e 690 no) a favore di un’affiliazione unificata al S.E.V. 
Si era deciso che le iniziali di tutti i sottosindacati si dovessero comporre di tre lettere e, in 
questo modo, S.L.P.V divenne L.P.V. Ecco come si illustrava la nuova condizione dei 
sottosindacati dopo l‘introduzione dei nuovi statuti nello scritto commemorativo «1919-
1969, i 50 anni del sindacato unificato S.E.V»: 
 
,,Il sindacato doveva necessariamente disporre di valide e precise basi legali e quindi era 
emersa la necessità di prevedere la completa ristrutturazione del rapporto giuridico. 
Giuridicamente parlando, il sindacato unificato come base doveva avere il singolo membro 
e, pertanto, il ferroviere doveva esserne il principale artefice. Tutto il resto, e quindi la 
strutturazione dei sottosindacati e delle sezioni, come pure la rispettiva assegnazione dei 
membri, costituiva unicamente una questione puramente organizzativa. L’assegnazione 
dei membri alle sezioni e ai sottosindacati doveva avvenire tramite il S.E.V. Tutto 
sommato, sia le sezioni sia i sottosindacati godevano di una relativa autonomia,  malgrado 
dovessero la loro esistenza e la loro indipendenza unicamente all’esistenza del grande 
sindacato." 
 
A seguito della fusione tra VSLF e L.P.V, il S.E.V assegnò a questo sottosindacato 
unificato le iniziali V.L.P (personale di locomotiva unificato), al posto della sigla L.P.V, 
fintanto che tutti i membri dell’ex sindacato VSLF lasciarono il servizio attivo. Allo stesso 
modo, anche il fondo assistenziale del VSLF venne portato avanti separatamente fino a 
quel momento. Gli sforzi decennali per riuscire ad organizzare fochisti e macchinisti di 
locomotiva sotto un unico sindacato poterono così essere coronati dal «successo» dopo 
un’attività durata 58 anni. Alla luce del prezzo che si dovette pagare con la rinuncia alla 
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propria indipendenza, è alquanto discutibile che si potesse realmente parlare di un vero 
successo. Nel frattempo, anche gli eventi futuri lo poterono confermare, dato che l’unione 
sopravvisse soltanto per un lasso di tempo di 25 anni, e più precisamente, fino al 1957, 
anno in cui avvenne un’ennesima spaccatura sindacale del personale di locomotiva. 
 
 
 
 

La ricostituzione del VSLF nell‘anno 1957 
 
Antefatto 
 
Quando nel precedente capitolo si affermava che il personale di locomotiva era rimasto 
unito per 25 anni, crediamo sia opportuno precisare che, sotto un certo aspetto, 
effettivamente non fu proprio così. Parallelamente al S.E.V esisteva, infatti, un secondo 
sindacato dei ferrovieri, e cioè l‘ «Unione cristiana dei sindacati del personale dei trasporti 
e del personale statale» (G.C.V), che era strutturato in maniera analoga al S.E.V, e in cui 
rientrava un sottosindacato di macchinisti che annoverava circa 350 iscritti. Questo 
sindacato aveva un carattere puramente confessionale, fattore che, parallelamente ad una 
spaccatura politica, non mancò di produrre tutta una serie di effetti dovuti alla differente 
appartenenza religiosa. Da sempre aveva incontrato serie difficoltà ad uscire dall’ombra 
degli altri sindacati e, talvolta, stentava a conciliare i suoi principi politico-confessionali con 
le azioni sindacali, ciò che, tutto sommato, in un certo senso andava a scapito della 
coerenza della linea sindacale. In tutti i casi i membri che non erano affatto contenti del 
L.P.V/S.E.V non presero mai in considerazione l’eventualità di un‘adesione alla G.C.V. 
 
Nell’ottica odierna i 25 anni di affiliazione del VSLF al L.P.V/S.E.V possono quasi essere 
visti come una sorta di banco di prova a cui il personale di locomotiva venne sottoposto da 
parte del sindacato unificato. Considerando le promesse e i giuramenti con cui si cercò di 
rendere allettante al personale di locomotiva l’idea di un‘unificazione, tutto sommato quei 
25 anni avrebbero dovuto andare molto diversamente. Erano molti i macchinisti che agli 
inizi degli anni cinquanta condividevano quest’opinione e che analizzavano in maniera 
attenta e critica gli sviluppi in atto tra il personale. Il progressivo adeguamento finanziario 
dei macchinisti rispetto alle altre categorie era in netto contrasto con la mole delle 
prestazioni richieste, come l’aumento del rendimento chilometrico, la riduzione dei tempi di 
recupero in seguito all‘elettrificazione, la diffusione del servizio individuale, ecc. In un 
primo tempo il culmine dell’opposizione si indirizzò verso i comitati di sezione del 
L.P.V/S.E.V che, da parte loro, portarono con sé questa sensazione di malessere anche a 
livello di direzione centrale. All‘inizio non si prestò la necessaria attenzione a questo 
movimento, ma quando nemmeno la direzione del S.E.V vi prestò ascolto, il personale di 
locomotiva cominciò ad inquietarsi. Qui di seguito possiamo leggere un resoconto 
praticamente autentico di quei tempi che venne pubblicato nel no. 2/64 del 
«Lokomotivführer» con il titolo «I moventi che hanno portato a decidere per la 
ricostituzione del VSLF»: 
 
«Nonostante la progressiva diffusione del servizio individuale su veicoli motore e le 
crescenti responsabilità del macchinista, da quel momento per lui era incominciato un 
progressivo abbassamento del livello sociale. Dal 1932 la responsabilità di questi sviluppi 
era da attribuire esclusivamente al L.P.V/S.E.V. Nemmeno la costante influenza politica, 
che ormai si avvertiva nel corso di tutte le assemblee e manifestazioni del L.P.V, in 
qualche modo giovava alla causa del personale di locomotiva. In molte sezioni del L.P.V si 
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era perfino arrivati al punto da riscuotere i contributi sindacali e assistenziali, i fondi per le 
campagne politiche, i contributi a favore della Russia, ecc., con l‘accreditamento o la 
detrazione dalla paga. Non c’era quindi da sorprendersi se, agli inizi degli anni cinquanta, 
si stessero gradatamente insinuando chiari segni di un’inevitabile crisi di fiducia. Gli 
insufficienti contatti e la carente informazione da parte della direzione centrale del L.P.V 
nei confronti dei propri affiliati si rivelarono estremamente negativi per il nostro sindacato. 
Per la sua particolare struttura, anche il servizio individuale non aveva affatto contribuito a 
favorire la coesione sindacale. Nel 1952 le sezioni di Zurigo e di Lucerna avevano fatto un 
tentativo per opporsi alla crisi di fiducia e avevano deciso di pubblicare un comunicato. 
Sebbene le sezioni fossero favorevoli, tuttavia le richieste non avevano trovato ascolto in 
seno alla direzione centrale del L.P.V e tantomeno del S.E.V (assemblea della sezione di 
Zurigo L.P.V del 13 settembre 1952). Nell‘anno 1953 la situazione si era aggravata ancor 
più e diverse sezioni avevano cominciato a volere sempre più un incontro del personale di 
locomotiva svizzero». 
 
In occasione dell’assemblea dei delegati del L.P.V, che si tenne a Losanna il 25 giugno 
1953, le persone intervenute decisero di convocare un’assemblea straordinaria del 
personale di locomotiva che era prevista per il 5 luglio 1953. Con una certa abilità i 
funzionari della direzione centrale del S.E.V e del L.P.V riuscirono ad impedire 
l‘organizzazione di un’assemblea che potesse costituire il quorum necessario, adducendo 
la motivazione che, per una questione organizzativa e linguistica, la convocazione 
prevedeva solamente delle riunioni di circondario, ciò che significava una clamorosa 
inosservanza delle direttive relative all’assemblea dei delegati. La riunione di circondario 
dei colleghi svizzero-tedeschi si tenne a Berna il 22 novembre 1953 ed ecco quanto si cita 
a questo proposito nell‘articolo riportato sul no. 2/64 del «Lokomotivführer»: 
 
A Berna erano intervenute circa un migliaio di persone che volevano essere informate 
sulla situazione politico-sindacale che, per l’imminente classificazione delle funzioni, 
interessava direttamente tutto il personale di locomotiva. Volevano inoltre potersi 
esprimere liberamente anche in merito ad altre problematiche di carattere sindacale 
ancora aperte. All’inizio il presidente aveva incontrato non poche difficoltà a mantenere la 
calma necessaria. Il primo punto che era stato annunciato aveva questo tenore: “In 
conformità agli statuti sindacali la riunione non ha diritto di deliberare ed ha un 
carattere prettamente informativo“. Malgrado tutto, la riunione aveva avuto il potere di 
chiarire le cose e di tranquillizzare gli animi. Completamente superflua era stata invece la 
relazione politica del consigliere nazionale R. Bratschi a proposito di una votazione 
federale sul progetto finanziario del 6 dicembre. Negli anni che seguirono, l’attento 
osservatore non poteva fare a meno di notare che, già da tempo, il L.P.V aveva smesso di 
essere un efficace sindacato per macchinisti e aspiranti. Diversi funzionari avevano 
commesso l’imperdonabile errore di opporsi drasticamente all’iniziativa di alcuni membri o 
anche di gruppi isolati. Molti colleghi erano pertanto dell’opinione che fosse 
incomprensibile come il sottosindacato L.P.V/S.E.V non riuscisse a tutelare meglio gli 
interessi del personale di locomotiva. A causa della ricorrente inosservanza di tutta una 
serie di valori, il L.P.V aveva finito per perdere la sua importanza e la sua autorità in un 
tempo relativamente breve. 
 
Dal 1932 al 1° maggio 1957, giorno che abbiamo preso come riferimento, il personale di 
locomotiva dovette sopportare pazientemente tutta una serie di provvedimenti e di 
cambiamenti negativi che riportiamo qui di seguito e che, anche se apparentemente non 
erano applicabili, nella pratica non trovarono mai alcun tipo di riscontro. 
 
Situazione al 1° maggio 1957: 
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- Globalizzazione delle indennità accessorie: Atta a ridurre i costi amministrativi, per il 
personale di locomotiva significò tutta una serie di ingiustizie. 
 
- Maggiori prescrizioni sull’uso dell‘alcool fuori servizio: La loro introduzione risale 
al 1° novembre 1950 e se, di per sé non rappresentavano qualcosa di negativo, nel 
contempo erano fastidiose e opprimenti, oltre al fatto che ognuno si sentiva in dovere di 
controllare continuamente l‘altro. 
 
- Prolungamento dell’obbligo di indossare il mantello di servizio: Da quattro a sette 
anni. 
 
- Prolungamento degli esami periodici: Da uno a due giorni. Per esperienza si sapeva 
che il macchinista necessitava di un periodo che variava da sei a dodici mesi per  potersi 
preparare adeguatamente per uno di questi esami periodici che, per molti, potevano 
essere particolarmente ostici. 
 
- Modifica della definizione della qualifica dal 1° gennaio 1953: Da macchinista di 
prima classe a macchinista 1 (dettagli?). 
 
- Perdita della speciale posizione del personale di locomotiva a livello di cassa 
pensione: Ai tempi si aveva diritto al massimo della cassa pensione per sé stessi o per gli 
eredi con in attivo 28 anni di servizio. Non esisteva ancora un’assicurazione contro 
l‘invalidità. 
 
- Introduzione di periodici controlli medici a partire dal 1944 
 
- Intensificazione dei controlli medici a partire dal 1957: Successivamente 
all’introduzione del servizio individuale su veicoli motore, la direzione generale delle FFS 
che era preoccupata per la sicurezza dell’esercizio, si lasciò convincere che la scienza 
medica aveva ragione quando asseriva che i macchinisti erano soggetti a sollecitazioni 
molto forti. L’introduzione di un controllo periodico di natura medica divenne pertanto 
un‘urgente realtà (FFS – foglio informativo 6/56, NZZ, del 13 febbraio 1957, Eisenbahner 
8/57) che non mancò di confermare l’alto rischio che comportava tale professione. 
 
- Sistema del servizio individuale su veicoli motore: Dalla data citata 
precedentemente erano ormai trascorsi quasi 30 anni da quando le FFS avevano 
introdotto il servizio individuale. In quell‘arco di tempo i macchinisti di locomotiva ebbero 
modo di provare come, in definitiva, il servizio individuale su veicoli motore fosse fattibile, 
sia sul piano personale sia tecnico. Sembra che i risparmi conseguiti (servizio locomotiva 
e servizi amministrativi) nel corso del 1952 avessero  oltrepassato di molto la quota di un 
milione di franchi (Technische Rundschau 28/53). 
 
- Treni senza scorta: Anche questa possibilità era da considerare un importante 
successo personale del macchinista, anche se riconoscimenti e profitti andarono a finire 
nelle tasche altrui. 
 
- Tempi di lavoro e distribuzioni del servizio: Bisogna tener conto del fatto che 
all’epoca il personale di locomotiva lavorava mediamente otto ore al giorno e che perciò si 
era ancora lungi dal successo sindacale che prevedeva 48 ore settimanali. Per la 
maggiore, il personale di locomotiva aveva una settimana di 8 giorni lavorativi (a Zurigo, 
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settimana con 7 turni). Non di rado le prestazioni prevedevano 80-90 ore lavorative con 
soltanto due giorni di riposo (ogni commento è superfluo). 
 
- Indennità di carovita su prestazioni accessorie: L’ordinanza provvisoria del 1° 
gennaio 1956 era sotto il segno di un voluto livellamento che andava a scapito del 
personale di locomotiva (Eisenbahner 7/57). 
 
- Perdita del diritto a biglietti gratuiti per l‘estero di 1ª classe dal 3 giugno 1956: Il 
macchinista 1 perse un diritto acquisito ormai da anni che prevedeva di poter viaggiare 
all’estero nella stessa classe che si godeva in Svizzera. Il sindacato internazionale delle 
ferrovie UIC aveva concluso e pubblicato le trattative, come pure le deliberazioni 
sull’introduzione del sistema della seconda classe già quattro-cinque anni prima della loro 
entrata in vigore (...). Per il macchinista 1 questa perdita significò un danno materiale 
rilevante, ma, ancora di più, sul piano morale (e  l’autorità del  L.P.V/S.E.V?) 
 
- Classificazione delle qualifiche dal 1° gennaio 1953: Dal punto di vista del 
personale di locomotiva la questione non venne risolta in maniera soddisfacente. Il 
risultato ottenuto dal sindacato, ossia una classe salariale nel lasso di tempo di 25 anni 
con condizioni di compensazione mai viste prima che superavano il 50% del reale 
aumento di stipendio, per i macchinisti fu motivo di grande costernazione. Vi si aggiunse 
inoltre che il nuovo rapporto di lavoro costituiva decisamente un passo indietro per quanto 
concerneva le possibilità di avanzamento da macchinista II a macchinista 1. L’allora 
vigente ordinanza consentiva l’avanzamento automatico al termine di tre anni. I 
miglioramenti sul piano economico bastarono quindi a malapena a compensare il costo 
della vita che era in continuo aumento. 
 
Tanti di noi, nel 1957, si trovarono a doversi confrontare con questo deprimente risultato. 
Difficilmente si può descrivere lo scotto che il personale di locomotiva dovette pagare tra il 
1932 e il 1957, non solo da un punto di vista ideale, ma anche sociale. 
 
In tutto quel periodo la fondazione di un nuovo sindacato non entrò nemmeno in 
discussione, in quanto si cercò piuttosto con tutti i mezzi di pilotare la situazione del 
personale di locomotiva in acque più tranquille. La citata inosservanza della delibera 
dell’assemblea dei delegati in merito all’organizzazione di una riunione dei macchinisti 
svizzeri non fece che esporre a massicce critiche l’allora presidente centrale del L.P.V, 
Armand Mathys, che cercò di giustificarsi appellandosi agli statuti del sindacato. Il 
«regolamento sulla collaborazione tra sindacato, sottosindacati e sezioni», una 
prescrizione interna emanata ancora nel 1923 dalla direzione del sindacato, prevedeva 
che la risoluzione delle azioni sindacali e la loro attuazione fosse di competenza del 
sindacato unificato e che nessun sottosindacato avesse l‘autorizzazione a procedere in 
questo senso di propria iniziativa. Fu proprio a questo regolamento che si appellò la 
direzione del sindacato quando prese la decisione che la riunione dei macchinisti svizzeri 
non poteva aver luogo, contrariamente ad un’assemblea di circondario che, però, non 
avrebbe costituito il quorum necessario. La mancata osservanza della delibera del 
D.V/L.P.V, che per la direzione centrale del L.P.V costituiva un evento alquanto 
increscioso, in un secondo tempo dovette essere legalizzata. Nel 1954 la direzione 
centrale del L.P.V fece allora domanda scritta in cui chiedeva che le competenze citate 
venissero riportate sugli statuti, o meglio, citiamo, che venissero ancorate nell’ordinamento 
del sindacato («Eisenbahner» 23/56). Così facendo la direzione centrale del L.P.V incorse 
in una grave infrazione nei confronti dei propri affiliati. La commissione per la revisione 
degli statuti del S.E.V riprese alla lettera le prescrizioni del citato regolamento. Il 18 marzo 
1955 nell‘ «Eisenbahner» venne pubblicato il testo integrale delle nuove disposizioni e da 

 17



quel momento la direzione del sindacato divenne l’organo superiore andando a sostituire 
l’assemblea dei delegati. La direzione centrale dei sottosindacati poteva quindi svolgere le 
proprie attività solamente se in possesso dell‘approvazione della direzione del sindacato 
che si riservava il diritto di prendere la decisione finale. In definitiva, le votazioni di base 
dei sottosindacati avevano unicamente la funzione di fare un sondaggio d‘opinione, in 
quanto la risoluzione decisiva sulle azioni sindacali e sulla loro attuazione era 
esclusivamente di competenza del sindacato unificato. 
 
Il collega Hans Utzinger lanciò allora un ultimo attacco contro quell‘inespugnabile fortezza, 
battendosi a favore di una revisione degli statuti e difendendo tenacemente la sua idea 
fino al congresso del S.E.V che si tenne nel 1956. 
 
 
 
 

Il congresso del S.E.V del 1956 
 
Il testo che riportiamo qui di seguito è stato estrapolato dall’opuscolo pubblicitario del 
VSLF di Samuel Hügil. 
 
La proposta che Utzinger aveva sottoposto all‘attenzione del congresso aveva il seguente 
tenore: 
«I paragrafi 4, 5 e 6 riportati nell‘articolo 15 degli statuti sindacali del settembre 1955 
vanno modificati come segue: 
 
Testo del nuovo statuto 
 
4. I sottosindacati sono organi del 
sindacato unificato. In particolar modo 
spetta loro la competenza di prendere una 
risoluzione definitiva in merito alle questioni 
interne, sia di carattere professionale sia 
sindacale, sottoposte al sindacato unificato 
e che sorgono nell’ambito dei relativi 
membri, come pure la problematica 
dell’agitazione dei membri delle diverse 
sezioni e dei ritiri contemplati sotto cifra 2. 
 
5. La risoluzione concernente le azioni e la 
relativa realizzazione a livello di sindacato 
unificato è di competenza  della direzione 
di detto sindacato. Gli statuti del sindacato 
sono vincolanti per quanto concerne le 
singole competenze.
 
6. I sottosindacati sono autorizzati ad 
avviare o ad organizzare dette azioni di 
propria iniziativa. 
 

Testo dello statuto vigente 
 
 
... in particolar modo spetta loro la 
preparazione di... 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La risoluzione concernente le azioni 
sindacali... 
 
 
 
 
 
6. I sottosindacati non sono autorizzati 
ad ... 
 

 
(vedi l‘ «Eisenbahner» no. 23/56)» 
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Chi non ne era direttamente coinvolto non si sorprese affatto che la direzione del 
sindacato non intendesse cedere il potere acquisito. Il presidente del congresso, Armand 
Mathys, presidente centrale del L.P.V, dichiarò che il proponente, e cioè Utzinger, non era 
autorizzato ad esprimersi a nome del personale di locomotiva, ma solo di parte di esso, e 
questo solo perché la direzione della sezione L.P.V di Zurigo e la direzione del 
sottosindacato L.P.V si opponevano alla proposta che era stata sollevata (vedi a questo 
proposito l‘ «Eisenbahner» no.23/56)  
 
C’è veramente da chiedersi che senso potesse avere un’assemblea dei membri e dei 
delegati se, nemmeno una proposta approvata dalla maggioranza, poteva avere un valore 
vincolante per la direzione di sezione e per la direzione centrale. 
 
Con il suo voto negativo, il presidente del S.E.V, E. Fell, non fece nient’altro che evitare di 
entrare nel nocciolo della questione. Nella consapevolezza che il congresso avrebbe 
respinto le considerazioni soggettive, fornì la seguente spiegazione: «Sostanzialmente la 
motivazione è sorretta dal fatto che, contrariamente al postulato del L.P.V sul fatto di 
annoverare il macchinista di locomotiva nella classe 11, a suo tempo la gestione aveva 
proposto e anche sostenuto la sua integrazione nella classe 12 (...). Difficilmente si può 
prevedere quello che sarebbe successo se i sottosindacati fossero veramente riusciti ad 
imporre i postulati sull’integrazione delle loro specifiche categorie così come auspicato dal 
richiedente del L.P.V di Zurigo. Se la lotta per la classificazione delle funzioni fosse 
davvero finita davanti all’opinione pubblica e all‘amministrazione, si sarebbe 
inevitabilmente finito per trasformare il sindacato, e insieme a lui, anche la classificazione, 
in un gran mucchio di cocci... Nonostante tutto, a classificazione avvenuta il sindacato 
aveva comunque potuto constatare con soddisfazione che circa 28.500 ferrovieri federali 
erano saliti di almeno una classe salariale e, tra questi, anche il macchinista di locomotiva 
1.» («Eisenbahner» no. 23/56).» 
 
Da sottolineare, però, come il presidente del sindacato si fosse guardato bene dal 
ricordare che per questi costi supplementari il macchinista 1 avrebbe dovuto versarne ben 
il 50%. 
 
Da notare tra l’altro che, nel formulare la sua domanda, Utzinger non toccò nemmeno la 
questione della classificazione delle funzioni e che pertanto Fell aveva fatto 
un‘affermazione semplicemente campata per aria. Utzinger era dell’opinione che le 
disposizioni, che prevedevano che i sottosindacati avessero unicamente la competenza di 
organizzare delle azioni sindacali da sottoporre successivamente alla delibera del 
sindacato unificato, non fossero democratiche. L‘istanza chiedeva che la direzione del 
sindacato avesse la funzione di interagire, ma non di dirigere. Fell interpretò la cosa come 
un atteggiamento ostile nei confronti del S.E.V, in quanto avrebbe limitato le sue capacità 
di intervento su importanti questioni di carattere sindacale, malgrado Utzinger chiedesse 
che le azioni a livello di sindacato unificato e la loro attuazione fossero di competenza 
dello stesso. La richiesta non venne nemmeno messa in discussione e, su 
raccomandazione del „governo“, venne respinta dal „popolo“ (e cioè, i novellini, i timidi, i 
prudenti e quelli con una posizione sicura). Questo risultato non parlò senz’altro a favore 
dell’ideologia democratica dei membri affiliati al S.E.V; la soddisfazione per il rigetto della 
domanda con cui si espresse il redattore de l‘ «Eisenbahner» e che riportiamo qui di 
seguito, diede alquanto da riflettere: 
 
«(...) si tratta della dimostrazione a dir poco stupefacente della volontà di rispettare uno dei 
punti più significativi del nostro statuto sindacale. Senz’altro un risultato gratificante sotto 
tutti i punti di vista che prova come la nostra duramente conquistata strutturazione del 
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sindacato unificato, sia non solo in equilibrio tra federalismo e centralismo, ma anche 
esemplare dal punto di vista sindacale come, sul piano  del diritto pubblico, l’ordinanza 
federale («Eisenbahner» no. 23/56).» 
 
C’è veramente da chiedersi se il redattore Meier avesse taciuto intenzionalmente che nella 
nostra democrazia la parte più importante dell‘autorità statale, e cioè il potere esecutivo, 
viene esercitato dal popolo. Del resto, per la prevista revisione degli statuti del S.E.V non 
vennero nemmeno interpellati tutti gli affiliati, bensì soltanto una commissione proposta 
dalla direzione del sindacato! 
 
Dopo quella cocente sconfitta la situazione degli oppositori era senza speranza e, ormai, si 
era fatto praticamente tutto quanto fosse nelle loro possibilità per salvare la situazione del 
personale di locomotiva. In particolar modo ci si rese conto di come fosse venuto a 
mancare loro il supporto della «maggioranza silenziosa». Venne inoltre a mancare un 
valido mezzo di comunicazione a livello di personale di locomotiva svizzero, con cui 
informare e scuotere la gente e con cui potersi opporre contro gli zelanti sforzi dei 
funzionari del sindacato di distendere e tranquillizzare i membri nell‘interesse dell’unità. La 
storia ci insegna però che sono proprio le minoranze a riuscire da sempre a forzare 
l’inerzia di una massa in movimento verso un punto preciso, per poi dirigerla verso un’altra 
direzione. Bisogna ammettere che, talvolta, il detto proverbiale «solo chi nuota contro 
corrente, sa cosa gli viene incontro», è pienamente giustificato. 
Ripensando a quei cinquant’anni, ha quasi dell‘inverosimile il fatto che ci si potesse 
accanire a tal punto sul personale di locomotiva senza che ne scaturisse una compatta 
rivolta. Il personale di locomotiva avrebbe dovuto sentirsi nella condizione di agire anche 
solo per la questione della classificazione delle funzioni che, nel 1953, prevedeva che i 
macchinisti 1 venissero promossi dalla 13ª alla 12ª classe salariale, ma che, 
contemporaneamente, fossero soggetti alla deduzione dalle prestazioni accessorie di oltre 
la metà dell’aumento previsto mensilmente dalla stessa. Di certo i funzionari erano 
perfettamente consapevoli che potevano fare quelle transazioni di compromesso con il 
personale di locomotiva, anche se molti macchinisti, durante la fase preliminare della 
classificazione delle funzioni, erano dell’opinione che l‘enorme incremento delle loro 
prestazioni dovesse piuttosto andare compensato con la 10ª classe salariale. Tuttavia la 
direzione centrale del S.E.V decise di applicare la 12ª classe salariale per il personale di 
locomotiva, adducendo la motivazione che «se tutti i sottosindacati sottoponessero 
richieste analoghe a quella del L.P.V, le ripercussioni finanziarie equivarrebbero ad una 
maggiore uscita annua pari ad oltre 30 milioni di franchi» (da una lettera del 19 gennaio 
1949 dell’allora presidente centrale A. Mathys a J. Hatt, promotore della ricostituzione del 
VSLF e suo primo presidente). In maniera inequivocabile emerse come non fossero le 
prestazioni supplementari a determinare un miglioramento delle singole categorie, quanto 
piuttosto la grandezza della «torta» e una sua possibilmente omogenea ripartizione. I 
rappresentanti delle altre categorie negoziarono la classe salariale da applicare al 
personale di locomotiva nell’ambito della direzione centrale del S.E.V. Come questo fosse 
realmente avvenuto, lo si può dedurre dalle frasi che riportiamo qui di seguito e che, 
ancora una volta, sono state riprese da una lettera del 2 settembre 1956 dell’allora 
presidente centrale del L.P.V, A. Mathys, a Jakob Hatt: 
 
«Le maggiori difficoltà che si incontrano sono l’invidia e la gelosia, abbinate 
all’inconseguenza e, spesse volte, anche all‘intolleranza. Non è vero però che il personale 
di locomotiva venga messo in disparte o abbia una posizione marginale nell’ambito del 
S.E.V. Quello che è vero, invece, è che sono molti ad invidiarlo.» 
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Dopo lo smacco subito con la revisione degli statuti proposta durante il congresso del 
S.E.V del 1956, molti macchinisti videro con chiarezza cosa ne sarebbe conseguito, per 
cui l’unica via d’uscita consisteva proprio nella ricostituzione del VSLF. In seguito alle 
numerose lettere di ritiro del 1957 il S.E.V cercò di evitare l’incalzante spaccatura, 
convocando un’assemblea prevista per il 3 novembre 1957 presso la Limmathaus di 
Zurigo con quelli che la direzione del S.E.V. definiva i «dissidenti»; ma l’impresa la si 
poteva praticamente paragonare all’intervento dei vigili del fuoco in una casa ormai ridotta 
in cenere. 
 
Gli sforzi per fondare un sindacato separato di macchinisti vennero anche da un’altra 
direzione. Il combattivo collega Hermann Zollinger, che già nel 1948 si era ritirato dal 
L.P.V/S.E.V, fece un ennesimo tentativo di annessione, soprattutto per una questione di 
protezione giuridica, che fu possibile con il «sindacato nazionale dei lavoratori svizzeri 
autonomi» (L.F.S.A) che proponeva delle condizioni che si reputavano accettabili. 
L‘accordo di annessione stipulato in data 20 aprile 1952 diede vita al «sindacato svizzero 
del personale di locomotiva autonomo» (F.S.L.V) che poggiava su un rapporto collettivo. 
Trai membri anche Franz Muther, Heinrich Salzmann, Wilhelm Riesen di Rapperswil e 
altri. Un appello scritto verso la fine del 1953 da Hermann Zollinger, e successivamente 
stampato dal sindacato nazionale all’indirizzo del personale di locomotiva, in cui si 
sollecitava l‘adesione al F.S.L.V, ricevette tutta una serie di duri attacchi da parte della 
stampa del S.E.V. Produsse però anche un maggiore contatto con chi era particolarmente 
scontento del L.P.V/S.E.V, e cioè Jakob Hatt e altri, consentendo così di evidenziare come 
la maggioranza delle persone insoddisfatte senz’altro propendesse per la creazione di un 
proprio sindacato autonomo. Jakob Hatt, in particolare, fu un veemente oppositore 
dell’annessione al «sindacato nazionale svizzero dei lavoratori autonomi». Quando 
finalmente ebbe luogo la ricostituzione del VSLF, quelli che un tempo avevano preso 
l’iniziativa decisero di dissolvere il F.S.L.V e di entrare a far parte del VSLF. 
 
 
 
L’assemblea costitutiva 
 
L’assemblea costitutiva del rinato sindacato VSLF si tenne il 26 novembre 1957 presso il 
ristorante «Schützengarten» di Zurigo. La cerimonia fu preceduta da tutta una serie di 
frenetici preparativi dei promotori, ossia Franz Muther, Jakob Hatt, Hermann Zollinger, 
Hanz Utzinger, Heinrich Salzmann, Hans Hemmi, Fritz Blaser, Hans Anderhub, Hans 
Schwyn, Ernst Burkart, Ernst Bucher e altri. Tanti i problemi in discussione, come la bozza 
degli statuti, gli appelli al personale di locomotiva e la questione dell’organo del sindacato. 
96 macchinisti di locomotiva presero parte alla cerimonia di fondazione che si poté 
considerare effettiva solo dopo l’approvazione degli statuti che specificavano la funzione 
del VSLF come segue: 
 
1. Il VSLF si pone come obiettivo la tutela e la promozione degli interessi dei propri 
membri sul piano sociale, economico e professionale. 
 
2. Questo obiettivo va perseguito con: 
a) il sostegno sul piano della tutela di detti interessi; 
b) il supporto degli sforzi miranti alla formazione professionale; 
c) la discussione e l’esame di questioni professionali; 
d) l’impiego della stampa nell’ambito della tutela degli interessi economici e professionali; 
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e) la garanzia di una protezione giuridica mediante accordi individuali con una compagnia 
di assicurazioni. Al momento opportuno si deve prendere in considerazione l’eventuale 
stipulazione di un contratto collettivo. 
 
3. Il VSLF è neutrale dal punto di vista confessionale e politico. 
 
I membri provvisori che riportiamo qui di seguito vennero proposti dal comitato 
organizzativo e successivamente nominati dall’assemblea con le seguenti funzioni: 
 
Presidente:  Jakob Hatt, Zü 
Segretario:  Fritz Blaser, Zü 
Cassiere:  Hans Schwyn, Zü 
Commissari:  Otto Keller, Rw, e Ernst Burkart, Lz 
 
La colletta volontaria a favore della cassa del sindacato fruttò la considerevole somma di 
Fr. 414.-. 
A riprova delle serie e forti motivazioni dei fondatori, ecco l‘appello che il collega Ernst 
Burkart lesse subito dopo l’approvazione degli statuti: «I dadi son tratti, abbiamo deciso 
per la libertà e per il diritto all‘autodeterminazione. In base alla legge svizzera abbiamo 
diritto di disporre liberamente entro gli spazi previsti dalla nostra legislazione. Affinché i 
nostri sforzi diano dei validi risultati, dobbiamo essere pronti ad intrattenere un buon 
rapporto con gli altri gruppi professionali e, in special modo, con i rispettabili ferrovieri. Nei 
confronti dei nostri avversari, ma anche di noi stessi, dobbiamo poterci affermare grazie ad 
un forte senso del dovere nell’esercitare la nostra professione, ad un comportamento 
cameratesco nell’adempimento del nostro servizio, alla correttezza nella difesa dell’onore 
e dei diritti, all’impegno e alla fedeltà alla nostra causa. Ci impegniamo pertanto 
solennemente ad osservare e a rispettare la legge e gli usi della Confederazione Elvetica. 
Buon viaggio!» 
 
 
 

Fondazione e sviluppo del VSLF dopo la sua ricostituzione 
 
Nel gennaio del 1958 il sindacato annoverava esattamente 100 iscritti, di cui 84 che 
prestavano servizio a Zurigo e, 16, presso altri depositi. Il giovane sindacato non ebbe per 
nulla vita facile. Arrivarono purtroppo un po‘ da tutte le parti e, senza troppi scrupoli, le 
dimostrazioni di sfiducia per quel cammino in solitaria intrapreso dai membri del VSLF, e 
quindi gli atteggiamenti per osteggiare o ignorare tacitamente quella piccola minoranza di 
dissidenti erano ormai all’ordine del giorno. Anche l‘amministrazione, e in special modo la 
direzione generale, non fece alcun mistero del suo aperto rifiuto nei confronti del VSLF. 
Oltretutto erano molti i membri del V.L.S.F che furono delusi per l’effettivo numero di 
iscritti, in quanto, dalle discussioni che avevano preceduto la fondazione, si credeva che 
sarebbero stati almeno trecento i macchinisti di locomotiva che volevano ritirarsi. Ecco il 
genere di sollecitazioni che giunsero regolarmente ai promotori di allora: «Fate qualcosa e 
passerò subito dalla vostra parte.» Ma, dal dire al fare, la strada era lunga e, quindi, 
quando si trattava di dover prendere una decisione, molti non se la sentivano di dare la 
loro completa fiducia, allora si ritiravano in un angolo e si mettevano ad aspettare, e, molti, 
stanno ancora aspettando. A questo proposito non possiamo però fare a meno di ricordare 
che, all‘epoca, la cassa assicurazioni obbligatoria del S.E.V costituiva una vera e propria 
arma a doppio taglio e che, per molti, comportava un enorme ostacolo; chi, infatti, 
decideva di ritirarsi, doveva automaticamente accollarsi la non indifferente perdita 
finanziaria dei contributi versati in precedenza. Ci fu addirittura un membro che per questo 
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motivo intentò una causa che si tenne a Basilea, nel corso della quale il tribunale 
condannò la cassa assicurazioni al versamento delle spese giudiziarie e amministrative, 
come pure degli interessi. Successivamente, capeggiati dal collega Morell, vennero 
effettuati degli ulteriori accertamenti contro la cassa assicurazioni e, al termine, si chiese 
ad un avvocato di redigere una perizia, dalla quale emerse che l’assicurazione ne usciva 
piuttosto male. Malgrado questo, la sentenza finale del tribunale non modificò lo stato delle 
cose, perché, anche se si criticarono molto gli statuti della cassa assicurazione, chi si 
ritirava non aveva qualche diritto in più, in quanto la sottoscrizione delle condizioni 
equivaleva all’accettazione delle stesse nella loro totalità. Immediatamente dopo, il S.E.V 
si affrettò ad apportare la modifica dei punti incriminati degli statuti dell‘assicurazione. 
 
Nel 1958 vennero pubblicati quattro comunicati del VSLF, tre dei quali stampati in 
tipografia, che costituivano l’organo ufficiale. Per la prima volta, dopo un’interruzione 
durata 27 anni, nel 1959 venne nuovamente pubblicato il «Lokomotivführer» che era alla 
sua 22ª annata. Nello stesso anno, pure dopo una pausa di 27 anni, venne presentato il 
calendario 1960 dei macchinisti svizzeri che sarebbe diventato un vero e proprio hit nelle 
vendite del VSLF. La protezione giuridica costituiva un‘altra questione di particolare rilievo. 
Già ai tempi in cui si stavano facendo i preparativi per la rifondazione si era deciso di 
prendere contatto con le compagnie di assicurazioni competenti. Ben presto fu evidente 
come la compagnia di assicurazioni «DAS» fosse quella che, più di tutte, poteva 
rispondere alle esigenze della nostra categoria e fu così che un loro rappresentante prese 
parte all’assemblea costitutiva, tenendovi un breve discorso. In seguito, grazie ad uno 
studio approfondito del regolamento del servizio movimento e di altre disposizioni, il dr. 
Humbel si dimostrò un ottimo esperto e un valido supporto nella soluzione di questioni di 
carattere giuridico. Guardando retroattivamente possiamo affermare che, a tutt’oggi, la 
«DAS» costituisce senz‘altro la soluzione ottimale per il macchinista, ciò che ci viene 
confermato anche dalle attuali pratiche giuridiche. Dal numero 1/60 del nostro organo di 
sindacato, «Der Lokomotivführer», l’inserzione della «DAS» fa bella mostra di sé 
sull’ultima pagina ed è ormai diventata un simbolo a cui non si intende più rinunciare.  
 
Inaspettatamente, l‘8 ottobre 1960, si spense l’infaticabile fautore della ricostituzione del 
VSLF, Franz Muther, proprio poco prima del meritato pensionamento, previsto per la fine 
dell‘anno. Franz Muther era già stato membro del vecchio VSLF e, come già detto in 
precedenza, nel 1933 era stato un grande oppositore contro l’adesione del VSLF al S.E.V. 
La sua inesauribile energia era sempre a disposizione di tutto e di tutti. Per due anni fece 
parte della commissione della redazione del «Lokomotivführer». Ecco quanto si disse di lui 
nel necrologio riportato sul fascicolo no. 4/60: «Con questo imperturbabile e responsabile 
collega tutti noi perdiamo un vero amico e un profondo collaboratore che, per le sue 
qualità, difficilmente si potrà sostituire. La sua vasta esperienza sindacale, le sue capacità 
professionali e l’esemplare spirito cameratesco, gli assicurano un’amicizia che va ben oltre 
la morte.» 
 
Nei primi anni di vita dalla sua ricostituzione il VSLF dovette affrontare una prova non 
indifferente a livello sindacale. 
 
 
 
La revisione del punto R 11.2 del regolamento 
 
Era ormai in corso la revisione del punto R 11.2 del regolamento sulle prestazioni 
accessorie del personale viaggiante e, contemporaneamente, anche l’ennesima aspra 
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lotta per conquistarsi una «fetta della torta», ciò che non mancò di scuotere 
profondamente la tanto ribadita unità del S.E.V. Il motivo che, intorno agli anni cinquanta, 
diede il pretesto di quella revisione, fu il fatto che il personale viaggiante delle PTT godeva 
di una situazione materiale migliore rispetto a quella del personale delle FFS. Nella perizia, 
stilata dal giudice federale Abrecht, si accennava più volte al fatto che l‘importo delle 
rivendicazioni si dovesse regolare in base alla posizione lavorativa. A questo scopo 
l’amministrazione federale delle finanze ordinò una perizia all’istituto di scienze aziendali 
ETH e quindi si procedette ad una valutazione analitica che venne diretta dal professor 
Dänzer, in base alla quale era possibile catalogare i requisiti richiesti alle diverse categorie 
grazie ad un sistema di punteggio delle specifiche caratteristiche. Il catalogo che ne risultò 
fu il seguente: 
 
1. Potere decisionale 
2. Ritmi 
3. Concentrazione 
4. Responsabilità 
5. Sollecitazioni 
6. Danni alla salute 
7. Effetti dell‘ambiente 
8. Irregolarità del servizio 
 
Successivamente venne istituita una commissione composta dai delegati delle 
amministrazioni e dei sindacati interessati, che, grazie alle competenze specifiche nelle 
funzioni da esaminare, aveva il compito di essere di supporto agli esperti. Vi facevano 
parte: 
 
W. Sägesser   (Amministrazione PTT) 
A. Röllin   (Amministrazione FFS) 
H. Düby, cons. naz.  (S.E.V) 
A. Mathys, ZP/L.P.V  (S.E.V, sostituito per malattia) 
H. Stocker   (S.E.V) 
H. Zwahlen, ZP/ZPV  (S.E.V) 
Dr. R. Müller   (Unione PTT) 
A. Schweizer   (Unione PTT) 
E. BesenQon   (V.S.P.B) 
M. Weber   (Dipartimento federale personale, protocollista) 
 
In quella revisione il personale di treno fiutò la sua grande opportunità e, come si poté 
vedere in seguito, non perse tempo. Soprattutto il presidente centrale Zwahlen non si 
lasciò scappare neanche la seppur minima opportunità pur di assegnare punti al personale 
di treno. L’obiettivo dichiarato era di ottenere delle indennità di produzione pari a quelle 
percepite dal personale di locomotiva. Si imboccò anche la strada dell’opinione pubblica e, 
nel «Volksrecht» del 2 novembre 1957, venne pubblicato l‘articolo di un macchinista di 
linea, «L’uomo dalla borsa rossa », in cui questi riuscì a descrivere abilmente la propria 
condizione lavorativa, riportando tutti i suoi diversi compiti ed anche le sue responsabilità. 
Questo naturalmente portò un certo scompiglio tra L.P.V e Z.P.V. Nel rapporto 
dell’assemblea del Z.P.V di Zurigo pubblicato sull‘ «Eisenbahner» del 3 febbraio 1961, si 
poteva leggere quanto segue: 
 
«Nonostante noi non ci si possa circondare di un’ormai superata aura di pericoli e di 
eccessive responsabilità e, anche se, una volta, non tutti eravamo dei fabbri, non vediamo 
perché si debba sottovalutare la nostra professione che consiste in un duro lavoro fisico e 
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mentale (...). Sono le ambigue accuse che ci vengono dal L.P.V che ci hanno portato a 
questa lotta. Noi, da parte nostra, l’accettiamo, e pertanto siamo pronti ad andare fino in 
fondo.» 
 
Questa fu la reazione provocata da un comitato promotore L.P.V che, all’ultimo minuto, 
scorse i fatali sviluppi per il personale di locomotiva e gli fece pervenire una circolare 
informativa. Nel frattempo, infatti, anche se per vie traverse, l’esito della perizia di Dänzer 
riuscì a trovare la sua strada verso il no. 4/60 del «Lokomotivführer». Per il personale di 
locomotiva i risultati furono a dir poco deprimenti. La sua attività venne concentrata in due 
frasi lapidarie, mentre si riportò un elenco esaustivo con otto dettagliate specificazioni sui 
diversi compiti del macchinista di linea. Su un punteggio massimo di 100 punti il personale 
di locomotiva ne ottenne 64,35, il macchinista di linea 67,95 e il conducente addirittura 
67,85. La lettera del 4 gennaio 1962 del suddetto comitato promotore ai membri del L.P.V, 
firmata da H. Eggmann e Fritz von Rüti, terminava con le seguenti parole: 
 
,,Partendo da questa constatazione si tratta ora di respingere questa valutazione e, dato il 
nuovo stato di cose, di risalire alle nostre concessioni sulla parificazione. Ogni ulteriore 
presa di posizione comporterà delle forti ripercussioni. Non è assolutamente  il momento di 
accusare qualcuno per la delicata situazione in cui ci troviamo. Sta piuttosto a noi provare 
come il personale di locomotiva – la più vecchia associazione di ferrovieri (costituita nel 
1868, risp. nel 1876) – possa trovarsi unanime quando il pericolo incombe. Adesso 
veniamo a voi con questo nostro ultimo appello: per l’amor di Dio, dimostrate il vostro 
coraggio! Ma, ancora una cosa: non trascurate il vostro dovere e evitate tutto quanto 
potrebbe dar adito a divergenze in seno al personale." 
 
Qui si dovrebbe aggiungere come, l’unica vera e propria prova di coraggio in grado di 
garantire il successo, ossia la ricostituzione del VSLF, avesse già avuto luogo quattro anni 
prima. Per la direzione del S.E.V l’azione arbitraria dei membri del L.P.V. di Zurigo e della 
Svizzera orientale fu ovviamente come fumo negli occhi. Ecco come se ne parlò 
nell’opuscolo per i 75 anni del L.P.V: «Un’azione originata nella Svizzera orientale a 
seguito della revisione del punto R 112.1 ha portato ad inutili quanto indesiderati 
contrasti, a cui si è potuto mettere fine grazie all’approvazione del regolamento da 
parte del consiglio di amministrazione delle FFS.» Nemmeno una parola sul fatto che 
la massiccia reazione del personale di locomotiva del VSLF che seguì la pubblicazione dei 
risultati della perizia di Dänzer, fece sì che, per finire, l’amministrazione acconsentisse a 
sottoporre una proposta collettiva di mediazione del Z.P.V e del L.P.V. Alla fine del 1961 
uscì la circolare 17/61 che sanciva l’entrata in vigore della revisione del punto R 112.1, 
con retroattività al 1° giugno 1961. Nello stesso tempo ci fu anche la compensazione del 
«contributo per rincaro» della precedente classificazione delle funzioni pari a Fr. 240.-. In 
altre parole, indirettamente il personale di locomotiva sta tutt’oggi rimborsando ancora la 
vecchia ,,mezza“ classe salariale. Nonostante la proposta di mediazione, la citata 
revisione delle prestazioni accessorie si risolse in special modo a favore del personale di 
treno. Ecco qual era l’opinione del personale di locomotiva, ma anche dei funzionari del 
S.E.V e del L.P.V (rapporto dell’assemblea sull‘ «Eisenbahner» in merito alla conferenza II 
di Lucerna del 7 novembre 1961, stando alle dichiarazioni del presidente centrale del 
L.P.V, Amacher):  
 
«A conclusione della revisione del punto R 112.1 sono stati chiariti alcuni punti 
salienti delle disposizioni esecutive. Il relatore ha spiegato inoltre che, vista 
globalmente, la revisione significa senz’altro una soluzione soddisfacente, resa 
possibile solo grazie alla buona collaborazione in seno al S.E.V.»  
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Con la sua lettera del 25 agosto 1961 anche il presidente di C.L.P/G.C.V confermava di 
trovarsi pienamente d‘accordo: 
 
«Nonostante tutto, credo sarebbe sbagliato parlare di insuccesso.»  
 
Nel suo comunicato del C.L.P no. 15 il macchinista Joseph Kaiser invece scrisse:  
 
«Se, a trattative ultimate, dovessero essere sopravvissuti dei sindacalisti 
impenitenti e a dir poco ciechi che, indipendentemente dalla corrente a cui 
appartengono, possono ancora parlare di un successo del personale di locomotiva, 
va assolutamente detto loro che mancano di lucidità, che non hanno ancora 
percepito la serietà della situazione e che, pertanto, il personale di locomotiva è 
stato ancora una volta abbindolato e ingannato.» 
 
La revisione del punto R 112.1 evidenziò come, all’epoca, il personale di treno andasse 
decisamente per la maggiore; un dato di fatto che non intendeva essere una 
manifestazione di invidia, quanto piuttosto una semplice e obiettiva constatazione. Molto 
semplicemente, questa categoria era riuscita a muoversi con maggior successo. È anche 
evidente però, ma anche in totale contrapposizione con il tanto ribadito concetto dell’unità, 
come il S.E.V avesse tirato maggiormente le redini del L.P.V, lasciando invece libero corso 
all’irruente azione del Z.P.V. 
 
La presenza del VSLF riuscì a infondere coraggio ai membri del L.P.V che non ne erano 
più contenti, spronandoli ad aderire al ricostituito sindacato, con il risultato che il numero 
dei suoi iscritti aumentò progressivamente e che, praticamente ad ogni assemblea, si 
poterono annunciare dei nuovi arrivi. Si diede un peso particolare all’arruolamento dei 
nuovi aspiranti. Nel corso delle assemblee informative si fece tutto il possibile per illustrare 
la situazione ai futuri macchinisti, senza però sollecitarli a voler presentare richiesta di 
adesione. Al contrario, li si esortò ad aspettare e, nel frattempo, a voler presenziare alle 
assemblee in modo da potersi formare una precisa opinione personale. Questo perché, e 
lo si riconobbe dall’inizio, il VSLF aveva bisogno di membri che vi aderissero per pura 
convinzione e non grazie all’arte della persuasione. A seguito dell’importante crescita degli 
iscritti, ben presto risultò necessario istituire delle sezioni, la prima delle quali sorse a 
Bellinzona il 14 aprile del 1961. Il 29 ottobre 1962 ebbe quindi luogo l’assemblea 
costitutiva della sezione di Biel e, nel corso dell’assemblea generale del 25 novembre 
1962, quella di Zurigo. Alcuni anni più tardi, e più precisamente il 2 settembre 1969, nel 
canton Ticino vi furono 15 nuove adesioni, per cui si decise di separare la sezione di 
Bellinzona in due distinte sezioni e cioè Ticino e Basilea; da quel momento in poi il VSLF 
poté contare su quattro sezioni, situazione che a tutt’oggi è rimasta invariata. 
 
 
 
 
La revisione parziale della classificazione delle funzioni 
nell’anno 1963 
 
Nel settembre del 1959 il VSLF sottopose alla direzione generale delle FFS  un’istanza 
concernente la «riclassificazione del macchinista di locomotiva 1 sulla base delle 
disposizioni del punto R 101.3, art. 4, cifra 1». Le disposizioni del regolamento 
prevedevano che chi rivestiva una carica, la cui sfera di obblighi, mansioni e responsabilità 
avesse subito un’estensione, fosse autorizzato a chiedere un esame della propria funzione 
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e a fare domanda di integrazione in un livello superiore della scala delle retribuzioni. Con 
la sua richiesta, il VSLF chiese per il macchinista 1 un avanzamento dalla 12ª alla 10ª 
classe salariale. La sua motivazione particolareggiata si basava sui seguenti aspetti: 
 
1. Aumento delle responsabilità: Si citò tra l’altro l‘introduzione illimitata del servizio 
individuale sui veicoli motore, l’aumento generale della velocità che, inevitabilmente, stava 
a significare viaggi con tempi sempre inferiori, il crescente trasferimento del trasporto 
merce negli orari notturni, come pure il generale aumento delle prestazioni di servizio. 
 
2. Aumento dei rischi professionali: Si richiamò l’attenzione sulla necessità di maggiori 
conoscenze sul piano tecnico e generale, come pure di maggiori controlli di carattere 
medico. 
 
3. Perdita di stipendio reale dal 1929: Si evidenziò come, rispetto alle altre categorie 
professionali delle FFS, dal 1929 il personale di locomotiva avesse registrato il 13%  di 
perdita di stipendio reale. 
 
4. Possibilità di avanzamento del macchinista: Contrariamente ad altre compagnie 
statali, per il macchinista delle FFS non sussisteva più alcuna possibilità di avanzamento. 
 
La direzione generale inoltrò l’istanza al dipartimento del personale dell’amministrazione 
federale delle finanze che, con una lettera, comunicò che l’avrebbe esaminata 
attentamente, ma che, nel frattempo, il VSLF avrebbe dovuto pazientare un po‘. Poco 
dopo anche il S.E.V intraprese un’analoga iniziativa per ridefinire la classificazione delle 
funzioni, anche se il suo principale obiettivo consisteva piuttosto nel cercare di migliorare 
la condizione delle professioni di carattere artigianale. Sotto la direzione del giudice 
federale Abrecht, la commissione paritetica elaborò due perizie e, nel mese di marzo del 
1963, il consiglio federale approvò l’innalzamento degli artigiani di ben due classi salariali. 
Dal momento che l’assolvimento di un apprendistato artigianale costituiva la premessa 
principale per poter esercitare la professione di macchinista, G.C.V, S.E.V e VSLF 
avanzarono la richiesta di passare alla 10ª classe salariale. Il consigliere nazionale e 
presidente del sindacato, Hans Düby, si espresse in questo senso in occasione del 
congresso del S.E.V che si tenne ad Interlaken nel 1963: 
 
«Tutte le funzioni delle professionali artigianali sono soggette ad un avanzamento di due 
classi salariali e, pertanto, anche tutte quelle che presuppongono un apprendistato 
artigianale completo. » (dall‘ «Eisenbahner» del 24 maggio 1963) 
 
In seguito al ballottaggio del presidente, la commissione paritetica, che tanto veniva 
elogiata da certi sindacati, prese subito dopo la decisione che il macchinista dovesse 
essere considerato un funzionario aziendale. Se in un primo momento poteva sembrare 
un ottimo risultato, per finire si poté garantire al macchinista una sola classe salariale al 
posto di due e pertanto lo si annoverò solo nell‘11ª. Ancora una volta il macchinista di 
locomotiva non poté non accorgersi di quanto fosse esposta la sua posizione, e anche 
come non vi fosse una professione analoga. La gente intellettualmente miope, una volta lo 
definiva l‘ «artigiano meglio retribuito», l’altra volta, invece, lo faceva diventare un 
funzionario; in parole povere, lo si poteva spostare da una parte all’altra un po’ come la 
«regina» sulla scacchiera, con l’unica differenza che il ruolo di quest’ultima veniva 
riconosciuto da tutti i giocatori senza alcuna riserva. 
 
Nel 1960, si verificò il primo passaggio del testimone in seno al comitato del VSLF. Nel 
corso dell’assemblea generale del 27 novembre, Ernst Bucher prese le veci del segretario 
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dimissionario, Fritz Baiser, nel mentre, nel corso di quella successiva che si tenne il 5 
novembre dell’anno dopo, vi fu un’importante riorganizzazione del comitato. Jakob Hatt, 
instancabile fautore del VSLF, lasciò il timone al neoeletto presidente Walter Willener. La 
nuova carica di vicepresidente venne assegnata ad Hans Utzinger, nel mentre sia il 
redattore, Ernst Burkart, sia il cassiere, Hans Schwyn, continuarono a ricoprire le loro 
rispettive cariche. 
 
Per il 1° gennaio 1962 vi fu l’introduzione dell‘indennizzo per il servizio domenicale. In 
occasione dell’assemblea generale del 25 novembre 1962 si verificò nuovamente una 
riorganizzazione a livello di comitato. Walter Willener conservò la carica di presidente, nel 
mentre, come nuovo vicepresidente, subentrò Hans Anderhub. La carica di cassiere 
venne assunta da Hans Eggenberger e, quella di redattore, da Karl Dardel. 
 
Dalla sua riapparizione, avvenuta nel 1959, l‘organo sindacale del VSLF, «Der 
Lokomotivführer», poté godere di grande popolarità. Il numero degli abbonamenti aumentò 
rapidamente. Grazie alla redazione del fascicolo, già dall’inizio molto accurata e precisa, il 
«Lokomotivführer» riuscì a diventare un importante e apprezzato simbolo del VSLF. 
Parallelamente al grande successo riportato con il calendario, si osservò con piacere 
come, tutto sommato, il VSLF potesse contare su un gran numero di simpatizzanti anche 
di altri settori. Purtroppo molti non riuscirono a capire che questo non poteva essere di 
concreto aiuto al VSLF e, di conseguenza, al personale di locomotiva, in quanto ciò che 
più contava era riuscire ad incrementare il numero dei membri. Bisogna ammettere che, 
da tempo, molti colleghi facevano gli occhi dolci al VSLF, e magari continuano ancora a 
farlo, ma che, per finire, non riuscivano a trovare quel pizzico di coraggio civile che vi 
voleva per richiederne l’adesione. Le rivalità e gli attriti personali in seno al comitato di un 
sindacato sono un vero e proprio incubo per i suoi membri; oltretutto si ripercuotono quasi 
sempre negativamente sugli sviluppi di un sindacato e, non per ultimo, gettano delle 
ombre scure su quella che è la sua immagine. Sebbene vi sia questo tipo di 
consapevolezza, si sa anche che praticamente sono inevitabili. Si pensi ad esempio all’ex 
VSLF, nel quale si era perfino arrivati al punto da intentarsi causa l’uno contro l‘altro. 
Anche il VSLF non ne venne risparmiato; infatti, verso la metà del 1963, il presidente del 
sindacato Walter Willener diede le sue dimissioni praticamente da un giorno all’altro. 
Questo successe a causa delle divergenze che sorsero, da una parte, con Karl Dardel, 
che da circa mezz‘anno rivestiva la carica di redattore e che venne accusato di dare un 
cattivo stile al «Lokomotivführer» (opinione, nel frattempo, pienamente confutata, n.d.r.) e, 
dall’altra, con gli altri membri di comitato che, da parte loro, rimproverarono aspramente al 
presidente di aver trascurato le questioni sindacali a favore di un’organizzazione 
amministrativa in seno al sindacato che perseguì con acribia. Fritz Blaser assunse 
pertanto la carica di presidente ad interim fino alla successiva assemblea generale, 
durante la quale, dopo una votazione dei membri, gli venne conferita la carica definitiva 
che rivestì fino alla fine del 1966. 
 
 
 
 
VSLF e Commissione Tecnica IV, gruppo elettorale 4.3 
 
[Foto di Georges Goy] 
La funzione e le competenze delle commissioni del personale sono definite come segue 
sotto il punto 1.0 - 1.2 di R 1,61.1 (regolamento sulle commissioni del personale delle 
Ferrovie Federali Svizzere): «(...) Le commissioni del personale vengono istituite per 
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incrementare il piacere nel lavoro, come pure l’interesse del personale a dare un 
contributo a favore della prosperità delle Ferrovie Federali Svizzere, per favorire la 
collaborazione tra gli uffici amministrativi direttivi e il personale, consentendo a 
quest’ultimo di dare un diretto contributo nell’esame delle specifiche questioni. Nel loro 
lavoro, le commissioni del personale devono lasciarsi guidare dal loro interesse verso il 
servizio. Da parte dei membri ci si aspetta che sappiano esprimere liberamente le proprie 
opinioni secondo una seria coscienza professionale. L’attività delle commissioni del 
personale ha carattere esaminatorio. Le commissioni non hanno facoltà decisionale.» Si 
riporta inoltre: «Le proposte elettorali sono sottoposte da parte di associazioni o gruppi del 
personale.» 
 
Intorno alla fine del 1960, e più precisamente per il periodo elettorale 1961/64, per la prima 
volta il VSLF prese parte alle elezioni e presentò alcuni candidati. All’epoca il L.P.V/S.E.V 
occupava incondizionatamente tutti i quattro seggi allora esistenti e, nemmeno il 
C.L.P/G.C.V, con i membri a sua disposizione, era in grado di forzare quel monopolio, per 
cui, verso la fine del 1960, si offrì di prevedere una lista in comune con il VSLF, ma questi, 
in occasione della sua assemblea direttiva del 18 agosto, decise di andare avanti 
autonomamente. Per la candidatura vennero proposti Jachen Morell e Leo Graf, nel 
mentre Walter Meier e Hansueli Zbinden figuravano come sostituti. Le elezioni ebbero 
luogo in base ad una procedura proporzionale, nella quale il L.P.V/S.E.V ottenne 8914 voti 
di partito, il VSLF, 1644, e il C.L.P/G.C.V, 934. Dal momento che un mandato necessitava 
di 2290 voti, tutti i quattro seggi finirono ancora una volta per essere assegnati al 
L.P.V/S.E.V. 
 
Ben presto emerse come il VSLF avesse assolutamente bisogno di disporre di una 
commissione propria che gli consentisse di elaborare le numerose domande e 
problematiche che arrivavano di continuo. Vennero allora convocati dei colleghi 
particolarmente preparati e si affidò loro quella specifica sfera di competenza sotto la 
denominazione «Commissione Tecnica Interna del VSLF». Soprattutto nel corso degli 
ultimi anni si fece un notevole e ragguardevole lavoro sotto la direzione del pluriennale 
presidente Fritz Züsli e, dal 1971, di Georges Studer. Il lavoro, eseguito dietro le quinte e 
senza tanto scalpore, fu davvero molto intenso; si pensi soltanto agli ultimi risultati 
conseguiti, come l’opuscolo sulla protezione antisbandamento, il manuale sui guasti di 
RABDe 12/12 e della locomotiva BT, alla cui realizzazione contribuirono notevolmente 
anche i colleghi Karl Walter e Werner Schweizer. L’opuscolo «Alla ricerca del guasto », 
che si prevedeva già sotto forma di estratto del «Lokomotivführer» e in cui si includeva 
anche la nuovissima generazione di locomotive, fu, invece, soprattutto merito di Fritz Züsli. 
Intorno alla fine del 1964 il VSLF prese parte alle elezioni delle commissioni tecniche per il 
periodo elettorale 1965/68 presentando una propria lista. Si candidarono Jachen Morell, 
Leo Graf, Ernst Victor e Georges Goy; in qualità di sostituti si misero invece a disposizione 
Hansueli Zbinden, Walter Meier, Walter Bürgi e Roland Michaud. Sebbene il VSLF avesse 
totalizzato un risultato del 2% superiore rispetto a quello del 1960, non bastò solo per poco 
per garantire un seggio. Il dover constatare d’aver riportato un numero esiguo di voti in più 
nonostante il C.L.P/G.C.V non avesse preso parte alle votazioni, fu per il VSLF motivo di 
grande delusione. Il VSLF ottenne 1968 voti, nel mentre il S.P.V/S.E.V, 8808. Per 
conquistare un seggio questa volta bisognava ottenere almeno 2156 voti e, pertanto, il 
L.P.V/S.E.V poté conservare tutti quattro i mandati. 
 
La situazione cambiò in modo decisivo nel 1968, in quanto il numero dei seggi del gruppo 
elettorale 4.3 venne aumentato da quattro a cinque. Per il VSLF si trattava di una 
soluzione a dir poco salomonica e quindi un’ottima opportunità per conquistare un seggio 
senza dover soppiantare uno dei rappresentanti in carica. Vi si cominciò a prestare la 
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debita attenzione anche nell’ambito dell’amministrazione che propose delle votazioni a 
scrutinio segreto per l’inizio dell’anno. Il VSLF vi diede la propria approvazione, ma il 
L.P.V/S.E.V avanzò delle pretese su tutti i cinque seggi, ciò che portò ancora una volta ad 
una votazione aperta. Per il VSLF si candidarono Georges Goy, Fritz Blaser, Gaston 
Bonny, Victor Ernst e Max Bebié, nel mentre, in qualità di sostituti, Maurice Simon, Emil 
Boller, Roland Michaud, Alfred Grünig e Fridolin Häsli. Questa volta funzionò. In qualità di 
rappresentante del VSLF venne nominato membro della Commissione Tecnica IV, 
gruppo elettorale 4.3, Georges Goy e, come sostituto, Roland Michaud, entrambi 
losannesi. I voti ottenuti dal VSLF furono 3080, pari cioè al 21,5% dei voti complessivi che 
erano 14.115. Assolutamente degno di menzione il fatto che, questa volta, il VSLF avrebbe 
potuto conquistare un mandato anche se il numero dei seggi non fosse stato aumentato 
da quattro a cinque. L’allora redattore del «Lokomotivführer», Erich Wyss, nel suo 
commento su queste elezioni scrisse quanto segue nell’opuscolo 1/69: «Non c’è motivo 
per mettersi ad intonare un inno di vittoria, poiché il VSLF considera questo risultato, non 
tanto una conquista, quanto piuttosto la conferma della posizione e delle finalità che ha 
perseguito finora.» 
Durante il periodo elettorale 1969/72 Georges Goy non ebbe una posizione facile. In un 
primo momento i rappresentanti e «colleghi» del L.P.V/S.E.V stentarono a trovare una 
forma di imparziale coesistenza, ma, verso la fine del periodo elettorale, grazie alla sua 
classe superiore, all’innata diplomazia e, non per ultimo, al charme romando, Georges 
Goy riuscì a sciogliere un po‘ quel gelido clima. Georges Goy, a cui il VSLF deve 
tantissimo per il suo impegno disinteressato, fu per lunghi anni rappresentante di 
circondario 1 e, parallelamente, rivestì anche la carica di rappresentante della 
Commissione Tecnica. Nel corso dell’assemblea generale del 1975, in segno di 
riconoscimento il presidente del sindacato gli consegnò un libro con la dedica e il distintivo 
d’oro del VSLF. 
Sebbene avesse avuto un buon inizio, nel 1972 la rappresentanza del VSLF cessò 
improvvisamente la sua attività in seno alla Commissione Tecnica a causa di un 
contrattempo che purtroppo risultò fatale. Nel corso dell’estate girava voce che si sarebbe 
tenuta una votazione a scrutini segreti per la fine del 1972. In modo ufficioso il VSLF venne 
a conoscenza del fatto che il L.P.V/S.E.V era d’accordo a procedere a tale votazione 
nell’allora formazione. All’ultimo minuto si reso noto che il C.L.P/G.C.V aveva annunciato 
delle elezioni, per cui il VSLF dovette affrettarsi se voleva organizzare in tempo tutti i 
preparativi e le nomine dei candidati. Per motivi inspiegabili, il presidente del sindacato si 
impresse nella mente una data sbagliata come termine ultimo per l’invio delle proposte 
elettorali che, sfortunatamente, giunsero all’amministrazione di Berna con un giorno di 
ritardo. Fu così che il VSLF venne escluso dalle elezioni. Un ricorso inoltrato 
tempestivamente venne respinto dalla direzione generale. Il VSLF si accinse allora ad 
informare formalmente con una lettera tutti i macchinisti di locomotiva svizzeri su quanto 
era successo, chiedendo scusa ai potenziali elettori e supplicandoli di essere indulgenti in 
occasione delle elezioni del 1976. L’esito delle elezioni andò a favore del L.P.V/S.E.V che, 
durante il periodo elettorale 1973/76, poté ricoprire tutti cinque i seggi. 
 
 
 

La grave situazione del personale di locomotiva intorno alla 
fine degli anni sessanta 
 
A causa delle diverse dimissioni presentate nel corso dell’assemblea generale del VSLF 
che si tenne presso il Municipio di Lugano il 29 gennaio 1967, si verificò un importante 
rinnovamento dei membri del comitato sindacale. L‘allora redattore in carica, Karl Dardel, 
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assunse la presidenza del sindacato, andando a sostituire l’encomiabile Fritz Blaser che, a 
suo tempo, si era dichiarato disposto a colmare l‘improvviso vuoto lasciato in precedenza. 
In qualità di nuovo redattore venne nominato Erich Wyss. Allo stesso tempo, anche il 
cassiere Hans Eggenberger diede le dimissioni, cedendo a Peter Feer il suo compito di 
grande responsabilità. 
 
Il periodo intorno alla seconda metà degli anni sessanta tenne il VSLF in continua 
agitazione. L‘alta congiuntura, che persisteva da tempo ed era in continuo aumento, creò 
non pochi problemi alle aziende statali. Se, da una parte, l’industria privata poteva far capo 
tranquillamente e senza restrizioni alla manodopera straniera per riequilibrare gli effettivi 
del personale, dall’altra parte le aziende statali non potevano far altro che starsene a 
guardare come i propri dipendenti continuassero a migrare nel settore privato che offriva 
dei posti di lavoro più lucrativi. La situazione si capovolse quindi totalmente e il reciproco 
accaparramento di manodopera cominciò ad assumere delle proporzioni gigantesche. I 
dipendenti seguivano tutti le stesse orme, con rivendicazioni sempre maggiori, come la 
riduzione del tempo di lavoro a 44 ore settimanali, più ferie, salari e gratifiche più alti: ecco 
solo alcuni dei titoli che si potevano leggere quotidianamente sui giornali. Le aziende 
statali erano troppo poco flessibili per potersi opporre efficacemente a quella situazione. 
La carenza di personale divenne un problema estremamente serio e non mancò di avere 
ripercussioni molto negative sul personale di locomotiva. Se, una volta, durante i bandi di 
concorso si annunciavano fino a 500 aspiranti, ora la situazione cambiò drasticamente, in 
quanto il numero degli interessati non arrivava nemmeno a raggiungere il reale 
fabbisogno. Il mestiere di macchinista aveva perso tutta la sua aura di professione dei 
sogni. A partire dal nuovo orario introdotto nel maggio del 1968 e con la settimana 
lavorativa di 44 ore, si verificò inoltre un’enorme razionalizzazione del personale di 
locomotiva che, da una parte, era dovuta alla rigorosa diffusione dei treni senza scorta, e 
dall’altra alla riduzione dei tempi di viaggio e alla soppressione dei tempi di lavoro 
supplementari. Sul «Lokomotivführer» no. 2/68 possiamo trovare una notizia del seguente 
tenore: 
 
«Stando ad un comunicato stampa, con l’introduzione della settimana lavorativa di 44 ore 
e a partire dal nuovo orario introdotto nel maggio del 1968, gli effettivi del personale delle 
FFS sono diminuiti di 200 unità a risultato delle misure di razionalizzazione. Nel corso della 
controversia in merito all’introduzione della settimana lavorativa di 44 ore, nel 1965 si era 
predetto un aumento del personale di ben 1500 funzionari, ciò che costituiva una 
significativa argomentazione degli oppositori.» 
 
Le conseguenze sul personale di locomotiva furono a dir poco devastanti; i macchinisti, 
infatti, non ebbero più diritto ai tanto necessari giorni liberi nella misura che realmente 
spettava loro. Questi giorni arretrati aumentarono rapidamente e, per esempio nel 1972, 
per il personale di locomotiva svizzero arrivarono a raggiungere la considerevole cifra di 
quasi 21.000 giorni. Per ben due volte la direzione generale predispose il pagamento dei 
giorni arretrati. L’inquietudine del personale di locomotiva crebbe notevolmente sotto 
queste circostanze. Non per ultimo, l’ultima goccia che fece traboccare il vaso furono i 
postulati irrealizzati dei tempi delle precedenti classificazioni delle funzioni e la 
regolamentazione sulle prestazioni accessorie. Il VSLF sottopose allora diverse istanze 
all’attenzione della direzione generale e del dipartimento del personale della direzione 
generale FFS. Con la loro pubblicazione sul «Lokomotivführer» e con degli articoli mirati il 
VSLF produsse un’analoga attivazione anche da parte del LPV/S.E.V che finì per ottenere 
delle reazioni indesiderate. La precaria situazione del personale viaggiante trovò la debita 
attenzione anche nei quotidiani e nei settimanali. Sulla «Zürcher Woche» apparve un 
articolo intitolato «Tra due tamponi», in cui le diverse problematiche venivano presentate 
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in maniera estremamente realistica. In data 22 ottobre 1969 la «Nationalzeitung» pubblicò 
un articolo con il titolo «Marcia su Berna del macchinista del Gottardo?», da cui 
riprendiamo quanto segue: 
 
«Le rimostranze sono molte. In primo luogo le sollecitazioni fisiche e psichiche a cui è 
soggetto il personale di locomotiva, in particolar modo sulla linea del Gottardo, e che, a 
lungo andare, vengono definite insostenibili e non più ammissibili. Il presidente, J. Beul 
(LPV/S.E.V), segnala come le odierne condizioni di lavoro creino delle situazioni che 
sfiorano ogni limite d’accettazione.» 
 
Con la circolare del 6 febbraio 1970 si divulgò un comunicato UPI del VSLF: 
 
«Il personale di locomotiva chiede un trattamento e delle condizioni di lavoro che stiano al 
passo con le crescenti aspettative nei confronti della sua tanto impegnativa attività e che 
giustifichino la fiducia della gente e dell’amministrazione.» 
 
Con il titolo «I saggi si spostano ancora in treno?», A. Givel scrisse sul «Thurgauer 
Volksfreund» del 6 agosto 1971 a proposito di un’intervista con il capo dell’ufficio stampa 
FFS, Amstein: 
 
«La tecnologia delle FFS è senz’altro molto più affidabile dei suoi stessi dipendenti. 
Questi, e soprattutto se si tratta di macchinisti, non solo sono esposti ad uno stress 
incredibile, ma devono anche sottostare a maggiori sollecitazioni rispetto ad una volta in 
seguito alla trasformazione generale delle condizioni di vita.» 
 
La situazione divenne ancora più drammatica a causa del crescente e preoccupante 
numero di sciagure ferroviarie. Poiché si tratta di un interrogativo cui difficilmente si può 
rispondere, è completamente inutile chiedersi se questi incidenti fossero dovuti alle gravi 
difficoltà di cui si è parlato, se furono piuttosto queste ad intensificarsi a causa della serie 
di disgrazie, oppure se le due cose fossero in stretta correlazione l’una con l‘altra. Non è 
però nemmeno possibile imputare la responsabilità soltanto al fato. Riportiamo qui di 
seguito un elenco delle più gravi sciagure ferroviarie che si verificarono in quei tempi: 
 
24 giugno 1968 
12 novembre 1968 
21 aprile 1969 
25 settembre 1969 
10 novembre 1970 
  9 gennaio 1971 
18 gennaio 1971 
25 marzo 1971 
21 maggio 1971 
  5 luglio 1971 
22 luglio1971 

Collisione a St. Léonard  
Collisione a Grandvaux  
Scontro con camion su passaggio a livello di Galmiz  
Collisione a Thärishaus (treno parlamentari) 
Deragliamento a Lavorgo 
Collisione a Mörschwil  
Collisione a Herrliberg  
Collisione a Uerikon  
Tamponamento a Lenzburg  
Collisione a Boswil (vagoni staccati) 
Deragliamento nella galleria del Sempione 

 
La frequenza con cui avvennero quelle sciagure ferroviarie diede il via a tutta una serie di 
discussioni radiofoniche tra rappresentanti dell’amministrazione e del personale per 
illustrare la situazione all’opinione pubblica. Alla trasmissione, prevista per il 26 ottobre 
1969, i portavoce di C.L.P/G.C.V e VSLF presero una posizione ben precisa, nel mentre il 
compito più importante del rappresentante del S.E.V, il presidente Hans Düby, sembrava 
consistere nel fatto di far rispettare in maniera pedante che vi fosse un perfetto equilibrio 
nella partecipazione verbale di ciascuna categoria di ferrovieri. In questo sfibrante 
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tentativo, quella che avrebbe dovuto essere una concreta informazione dell’opinione 
pubblica, non divenne altro che un dibattito di scarsa importanza. Ecco come se ne parlò 
nel rapporto del S.B.V apparso sull‘ «Eisenbahner» del 7 novembre 1969: 
 
«La trasmissione radiofonica mandata in onda domenica scorsa a proposito dei problemi 
in seno alle FFS ha reso necessaria la presenza del nostro presidente di sindacato, H. 
Düby, che ha tentato di manipolare la conversazione con grande tendenziosità.» 
 
Sulla «Weltwoche» dell‘8 aprile 1971 venne pubblicato un articolo di una pagina intitolato 
«Il macchinista solitario», scritto da Paul U. Stierli che aveva intervistato numerosi 
macchinisti, per poi raccogliere in un articolo tutte le loro deposizioni. Questa cosa suscitò 
la riprovazione dei dirigenti della DTO di Berna e il VSLF venne addirittura sospettato di 
essere responsabile di quell’articolo, cosa che però si poteva confutare in qualsiasi 
momento. Un successivo analogo articolo apparso su l‘ «Oltener Tagblatt» suscitò invece 
la forte gelosia di un funzionario che andò letteralmente su tutte le furie per l’inattesa 
popolarità del macchinista di locomotiva. La disgustosa faccenda entrò nella storia come 
«Il caso von Büren», dal nome del bravo «collaboratore», e qui se ne parla soltanto perché 
non si vogliono trascurare degli elementi. In tutti i casi, le primitive accuse e gli infondati 
rimproveri nei confronti del personale di locomotiva, provocarono una rabbia tale che la 
barca del sindacato unificato cominciò a perdere acqua un po’ da tutte le parti. Fu solo 
grazie ad un incredibile sforzo se il redattore dell‘ «Eisenbahner», Werner Meier, riuscì a 
dirigere la marea di reazioni e di emozioni nuovamente nel giusto corso. Non appena la 
situazione si fu più o meno ristabilita, si venne a verificare una situazione analoga a causa 
di una persona che volle restare nell‘anonimato e che scrisse una lettera alla 
«Nationalzeitung» del 25 settembre 1971, figurando sotto lo pseudonimo «Felix Kobel» e 
riuscendo a riaprire le ferite appena rimarginate. Gli attacchi erano così duri che il 
capoingegnere Winter si sentì nel dovere di pubblicare una dichiarazione sulle 
«Informazioni DTO» del 20 ottobre 1971, in cui si condannavano le pesanti e infami 
accuse contro il personale di locomotiva e si riconosceva pienamente la loro competenza 
professionale. I particolari di tutta quella faccenda si possono leggere sul 
«Lokomotivführer» no. 2/72 e, più precisamente, nella documentazione di Ernst Bucher, 
«La posizione del macchinista ieri, oggi – e domani?», nella quale concluse con le 
seguenti parole la parte che si riferiva al caso von Büren: 
 
«Ecco, per sommi capi, tutta l’incresciosa faccenda che, crediamo, di tanto in tanto sia utile ricordare. Intendiamoci, qui non si vuole 
giustiziare nessuno, ma dopo quanto è successo, non si cerchi più di volerci convincere che il VSLF non ha alcun diritto di esistere. Il 
prossimo attacco è ormai inevitabile.» 
 
 
 
Il Fondo del VSLF 
 
Ancora molto tempo prima che si arrivasse a concretizzare la creazione del Fondo del 
VSLF si avvertiva l’esigenza, in special modo trai colleghi Samuel Hügli, Maurice Simon, 
Max Bebié e l‘indimenticabile e troppo prematuramente scomparso, Walter Altherr, di 
trovare una via per premunirsi meglio sul piano finanziario quando venivano a verificarsi 
delle lunghe malattie o degli infortuni non professionali. Dopo mezz’anno di interruzione 
del servizio si prevedeva, infatti, una decurtazione salariale del 25%, dopo nove mesi, del 
50%, e dopo un anno, addirittura la sospensione totale dello stipendio. Da quel momento 
in poi, una persona rientrava, e rientra tuttora, sotto la protezione dell’assicurazione di 
invalidità. I sondaggi in questo senso effettuati presso alcune compagnie assicurative del 
settore evidenziarono nettamente come i premi risultassero troppo elevati rispetto alle 
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prestazioni. Ulteriori accertamenti e calcoli fecero nascere la speranza nei suddetti 
promotori che forse era davvero possibile creare autonomamente una simile istituzione. Si 
previde inizialmente l’integrazione di un centinaio di membri, ciascuno dei quali avrebbe 
versato mensilmente la modica somma di tre franchi per una quota di malattie che si 
situava sulla media. Non appena vi fu il numero previsto di iscrizioni, il 25 agosto 1968 si 
tenne a Biel l‘assemblea costituiva del Fondo del VSLF con il seguente comitato: 
 
Presidente 
Vicepresidente e segretario 
Cassiere 
Commissario di circondario 
Commissario di circondario II 
Revisori 

Samuel Hügli 
Leonhard Graf 
Peter Feer 
Willy Gindroz 
Georges Lüscher 
Jachen Morell e Maurice Simon 

 
Nel suo discorso, il presidente del sindacato, Karl Dardel, ribadì il significato e lo «La 
creazione del Fondo del VSLF intende simboleggiare la vitalità del nostro sindacato. 
Riteniamo che quando un essere umano o, come nel nostro caso, un’organizzazione, ha i 
mezzi e l’obiettivo comune di aiutarsi reciprocamente, vuol dire che esiste la capacità, la 
forza e la volontà di non farsi schiacciare e di volersi rinnovare di continuo. 
Immancabilmente questo garantisce un maggiore sostegno reciproco ed esprime la 
volontà di essere disposti a farsi garante l’uno per l’altro senza  interessi personali. Già 
solo questo aspetto è importante quanto la sicurezza materiale che si intende perseguire.» 
 
Il  Fondo del VSLF esprimeva pertanto pienamente i pronostici e le aspettative iniziali e 
furono molti i colleghi che poterono approfittare di quest‘istituzione sociale di 
autofinanziamento. Tuttavia quell’opera encomiabile non ebbe vita lunga, dal momento 
che con l’attuazione di una disposizione che per le aziende statali prevedeva la 
retribuzione totale in caso di malattia e infortunio per la durata di un anno, 
un’assicurazione come il Fondo del VSLF non aveva più motivo di esistere, dato che ogni 
versamento supplementare di oltre cinque franchi al giorno avrebbe significato 
un’inammissibile sovrassicurazione. Per quanto concerneva l‘ndennità giornaliera 
massima di cinque franchi esistevano già delle assicurazioni, come ad esempio la cassa 
malati complementare del personale di locomotiva svizzero. La direzione del Fondo del 
VSLF dovette compiere allora l’unico passo che ancora restava da fare e organizzò una 
votazione di base trai membri del Fondo per stabilirne la cessazione. Il risultato che 
emerse fu di 116 contro 9 voti a favore del suo scioglimento, che avvenne il 1° gennaio del 
1972. Le quote d’ammissione e i premi per il 1971 vennero restituiti ai relativi membri, nel 
mentre, conformemente agli statuti, la rimanenza defluì nella cassa assistenziale del 
VSLF. A proposito dello scioglimento del Fondo il redattore Erich Wyss scrisse tra l’altro 
quanto segue sul «Lokomotivführer» no. 1/72: «Anche se la sua esistenza è stata 
relativamente breve, siamo certi che la grande soddisfazione d’aver contribuito ad 
attenuare considerevolmente le difficoltà finanziarie di alcuni nostri colleghi durante i 
periodi di lunga malattia, resterà per sempre impressa nella memoria dei membri del 
Fondo del VSLF come un‘opera collettiva pienamente riuscita, al servizio della solidarietà 
e della collegialità. 
 
 
 
La classificazione delle funzioni del 1973 (definita anche 
miniclassificazione) 
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Il sovraccarico del personale di locomotiva di cui si è già ampiamente parlato nel 
precedente capitolo scaturì in una richiesta di aumento salariale che venne presentata nel 
corso dell’assemblea generale del 25 febbraio 1968. In data 10 settembre 1969 la 
direzione del sindacato sottopose la relativa istanza alla direzione generale delle FFS, in 
cui si chiedeva l’integrazione del macchinista 1 nella 9ª classe salariale, sulla base della 
delibera del Consiglio federale circa la classificazione dei funzionari (classificazione delle 
funzioni, R 101.3, del 2 luglio 1969, cpv. II, art. 2.1 e 2.4, e, in particolar modo, il cpv. V, 
art. 5.5). Le motivazioni che si addussero furono le seguenti: importante aumento delle 
prestazioni richieste, aumento della velocità massima, duplice introduzione della riduzione 
dei tempi di lavoro senza potenziamento del personale, revisione del regolamento del 
servizio movimento per la primavera del 1967, periodo in cui vi fu un importante 
trasferimento di responsabilità a carico del macchinista di locomotiva, maggiore 
responsabilità a seguito dell’introduzione di diversi nuovi concetti di segnaletica, ecc. 
L’istanza riportava letteralmente quanto segue: «Senza necessariamente voler emulare le 
altre categorie, non si può fare a meno di constatare come l’introduzione di nuovi impianti 
abbia oberato di responsabilità il personale di locomotiva un po’ in tutti i sensi, quando, 
invece, i diretti utenti vengono adeguatamente protetti contro eventuali manipolazioni 
sbagliate, in quanto inevitabilmente si dà un particolare accento alla perfezione 
dell’aspetto tecnico. È tuttavia innegabile come dopo il rinnovo degli impianti si sia previsto 
quasi automaticamente un innalzamento per chi rientra nella summenzionata categoria. 
Un ulteriore ,automatismo', se ci si consente questa espressione, è quello che spesso il 
personale di locomotiva ha vissuto con sentimenti contrastanti e cioè l’elevazione delle 
stazioni in base ad un sistema di punteggio. Dicendo questo, non si intende affatto 
affermare che questa categoria non si meriti questi costanti miglioramenti; crediamo però 
che l’aumento del punteggio della classificazione dovrebbe ripercuotersi sul personale di 
locomotiva almeno in maniera analoga ad un funzionario di stazione.» 
 
Più o meno contemporaneamente, nel 1969 l’assemblea dei delegati del L.P.V/S.E.V si 
trovò a doversi occupare anche delle domande di classificazione delle sezioni del L.P.V di 
BeIlinzona, Erstfeld, Olten e Zurigo, che, anch’esse, adducevano come pretesto l’enorme 
aumento delle responsabilità e delle prestazioni. Si dovette pertanto istituire una 
commissione che aveva l’incarico di estrapolare i diversi punti da sottoporre all’attenzione 
dell’assemblea dei delegati del 1970. 
 
Come già menzionato, nell’ambito delle imprese statali vi fu nel frattempo una vera e 
propria ondata di licenziamenti. Dalle difficoltà di reclutamento sorse l’esigenza di avere 
migliori condizioni finanziarie anche in seno ad altre categorie. In considerazione di queste 
rivendicazioni, il sindacato federativo sottopose al Consiglio federale la domanda di una 
nuova classificazione delle funzioni. Sulla base di questa ennesima domanda, la direzione 
centrale del L.P.V/S.E.V e anche l’assemblea dei delegati del 1970 decisero di battere in 
ritirata, lasciando cadere le richieste delle quattro suddette sezioni con la giustificazione 
che la voluta classificazione parziale delle funzioni veniva sacrificata a favore di una più 
globale. Il VSLF si rese immediatamente conto di cosa significasse quella svolta per il 
personale di locomotiva. Ecco quanto scrisse a questo proposito Karl Dardel sul 
«Lokomotivführer» no. 3/70:  
 
«In primo luogo la revisione della classificazione delle funzioni è una faccenda lunga e 
complessa e, secondariamente, senz’altro il personale di locomotiva incontrerà  serie 
difficoltà ad affermare le sue seppur giustificate rivendicazioni.» 
 
Possono rendere l’idea anche le informazioni del S.E.V del 21 luglio 1970, dove, in 
conclusione, si dice:  
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«I rapidi sviluppi tecnici, l’introduzione di nuovi metodi lavorativi, il traffico sempre più 
intenso e veloce, i cambiamenti a livello organizzativo e le difficoltà personali hanno 
portato ovunque ad un forte incremento delle aspettative. Esse non si manifestano 
ovunque allo stesso modo, ma, da un attento esame, si può vedere come esistano anche 
dove nemmeno uno se l’aspetta.» 
 
Ecco quanto Karl Dardel pronosticò nello stesso articolo apparso sul «Lokomotivführer» 
no. 3/70:  
 
«Dopo le esperienze fatte negli scorsi anni c’è comunque da temere che la nostra 
classificazione delle funzioni finisca ancora una volta per perdersi nel trambusto generale. 
Nel migliore dei casi non faremo altro che ritrovarci nella medesima posizione in cui siamo 
oggi. (...) Il L.P.V non avrebbe mai dovuto battere in ritirata sulla questione della revisione 
parziale, perché così abbiamo perso la nostra grande opportunità, dal momento che ora si 
è confrontati solo con problemi di reclutamento e licenziamenti. Semplicemente si 
accantonano rendimento, responsabilità e anche la rapida evoluzione di questi criteri e 
ormai conta solo il sempre crescente numero di licenziamenti. Non si dovrebbe invece mai 
perdere di vista come sia stato ed è tuttora proprio il personale di locomotiva ad assumere 
un’ingente porzione di responsabilità dell’esercizio che, a sua volta, è stato potenziato con 
tutti i mezzi.»  
 
Successivamente alla mancata presa di posizione del L.P.V sulla questione della revisione 
parziale, nell’estate del 1970 la direzione generale comunicò al VSLF la propria risposta 
negativa in merito alla domanda che aveva inoltrato circa la riclassificazione del 
macchinista 1, rimandando alla prevista riclassificazione generale delle funzioni. 
 
In occasione dell’assemblea generale del VSLF, che si tenne a Lugano il 6 marzo 1971, si 
prese una drastica decisione. La direzione del sindacato propose all’assemblea di 
estendere la richiesta e di chiedere la 7ª classe salariale per la funzione di macchinista 1, 
con la motivazione che nel corso delle ultime due classificazioni il personale di locomotiva 
era stato defraudato di ben due classi salariali e che, indipendentemente dalla necessità di 
recuperare quanto si era perso, poteva provare che sia le sue prestazioni sia le sue 
competenze fossero aumentate in maniera considerevole. Tale richiesta, così com’era 
stata formulata, venne approvata all’unanimità dall’assemblea generale. Con la sua lettera 
del 30 marzo 1972 il VSLF comunicò le proprie rivendicazioni al Consiglio federale 
riguardo alla classificazione delle funzioni che, ormai, era già in atto. 
Contemporaneamente, tutti i parlamentari ne ricevettero una copia con lettera 
d‘accompagnamento. In seguito alla convocazione del dipartimento federale di finanze e 
dogane (all’epoca, presidente della Confederazione era Nello Celio), il 26 maggio 1972 il 
VSLF venne invitato dal dipartimento del personale della direzione generale delle FFS a 
partecipare ad una conferenza. Dapprima il dr. Moor pronunciò un discorso introduttivo in 
cui illustrò i motivi che avevano portato alla cosiddetta «miniclassificazione». L’importo 
concesso equivaleva a 50 milioni di franchi, e questo per tutte le imprese federali, 
amministrazione compresa. Per le FFS se ne prevedevano all’incirca 17-18 milioni. Per il 
macchinista il risultato fu quindi di conseguenza. Venne innalzato di una classe salariale e 
un’altra poté conquistarla grazie all’esito delle trattative tra L.P.V/S.E.V e amministrazione, 
in quanto da quel momento l’indennità chilometrica equivaleva ad una classe salariale. La 
cosiddetta miniclassificazione entrò in vigore il 1° gennaio 1973, successivamente alla 
risoluzione del Consiglio federale del 18 ottobre 1972. Da allora il macchinista venne 
integrato nella nona classe salariale, anche se in questo contesto va precisato come una 
delle due classi salariali venisse finanziata autonomamente dal macchinista che aveva 
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rinunciato all’indennità chilometrica; se si tiene conto di questo aspetto, l’innalzamento 
salariale effettivo corrispondeva ad una sola classe. Si ritiene però opportuno precisare 
che, durante tutta la discussione in merito all’integrazione dell‘indennità chilometrica in una 
classe salariale, il VSLF non smise mai di esprimere il proprio disaccordo scrivendo articoli 
e risoluzioni. 
 
 
 

Il VSLF e il Sindacato tedesco dei macchinisti e degli aspiranti 
G.D.L 
 
[Foto di Günther Weber] 
I contatti tra VSLF e G.D.L risalgono addirittura ai tempi in cui quest’ultimo ancora non 
esisteva. Come già menzionato brevemente all’inizio di questa pubblicazione, prima della 
fondazione del VSLF nell’anno 1876 –la prima organizzazione svizzera di dipendenti delle 
ferrovie – erano molti i macchinisti di locomotiva svizzeri che aderivano all‘ «Unione 
tedesca dei macchinisti di locomotiva V.D.L». L’assemblea costituiva del V.D.L si tenne a 
Ludwigshafen il 12 novembre 1866, nel mentre la sua fondazione divenne effettiva il 1° 
gennaio 1867,  in seguito all’entrata in vigore dei relativi statuti. Nel corso dell’assemblea 
generale del 21 ottobre 1919 il V.D.L si trasformò in un sindacato, per cui da quel 
momento cominciò a chiamarsi „Sindacato tedesco dei macchinisti di locomotiva G.D.L“. Il 
10 settembre 1920 il G.D.L aderì all’organizzazione centrale «Sindacato tedesco dei 
funzionari ferroviari del Reich», a cui, però, ben presto voltò le spalle decidendo di uscirne, 
ciò che avvenne il 12 settembre 1924. Il 1° luglio 1933 il G.D.L riprese ancora una volta a 
chiamarsi V.D.L. Durante gli anni successivi che erano caratterizzati dal dominio 
nazionalsocialista, i macchinisti di locomotiva vennero annessi alla «Federazione tedesca 
dei funzionari del Reich». Dopo la seconda guerra mondiale si procedette in più parti alla 
ricostituzione del G.D.L e, in occasione della sua prima assemblea generale dalla fine 
della guerra, che si tenne dal 4 al 6 agosto 1949, finalmente fu possibile realizzare la sua 
riunificazione anche a livello federale. Nel corso dell’assemblea generale di Colonia dell‘8-
10 maggio 1967 vi furono i solenni festeggiamenti in occasione del 100° giubileo del 
G.D.L, ai quali presenziò in qualità d’ospite d’onore anche il presidente del VSLF, Karl 
Dardel. 
Il G.D.L consisteva in un’organizzazione autonoma che, per il VSLF, rappresentava un 
modello esemplare. Tale esempio stava pertanto a confutare l’accusa spesso rivolta al 
VSLF, secondo cui il personale di locomotiva avrebbe ben presto finito per perdersi 
seguendo la strada dell’individualismo. Immediatamente dopo la ricostituzione del VSLF si 
decise di prendere contatto con il G.D.L, con il quale fu possibile intensificare i rapporti 
soprattutto grazie al precedente segretario 1, Fritz Graf. Grazie soprattutto agli 
appassionanti e divertenti incontri di calcio che si tennero da una parte e l’altra del confine 
si ebbe modo di curare l’aspetto della collegialità e un più stretto scambio di idee. Il primo 
presidente distrettuale del G.D.L di Kaiserslautern, Günther Weber, ben presto divenne 
ospite più che gradito delle assemblee generali del VSLF che, senz’altro, traeva grande 
vantaggio dai suoi preziosi interventi. Grazie alla sua influenza, molti colleghi svizzeri – 
l’appartenenza al VSLF non costituiva infatti una condizione – ebbero modo di partecipare 
alle escursioni e ai viaggi di studio che si tenevano periodicamente, riportando così a casa 
un importante bagaglio di esperienze. Si pensi ad esempio ai tanto apprezzati e fortunati 
seminari di Berlino, oppure al variato ed interessantissimo viaggio di studio a Monaco 
dell‘ottobre del 1975. Per il 1976 il programma prevedeva addirittura dei viaggi di studio 
nell’Unione Sovietica e in Egitto. I già ottimi rapporti tra VSLF e G.D.L si intensificarono 
ancora di più grazie ai proficui ed intensi contatti trai due rappresentanti non ufficiali Fritz 
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Graf e Günther Weber. Ma anche Fritz Nyffenegger, che proprio in quel periodo aveva 
rilevato il posto lasciato da Fritz Graf, si impegnò a fondo per portare avanti una relazione 
serena con gli apprezzati colleghi tedeschi. All’assemblea in occasione dei festeggiamenti 
per il 100° giubileo del VSLF, l’organizzazione svizzera per il personale di locomotiva, 
prese parte anche il presidente del G.D.L, Alois Zehnder che, nel suo apprezzato discorso, 
manifestò l’auspicio comune di un futuro caratterizzato da rapporti reciproci basati 
sull’ormai nota atmosfera feconda e collegiale. 
 
 
 

Il VSLF ieri e oggi 
 
Dalla sua ricostituzione, avvenuta nel 1957, il VSLF ha ormai già quasi vent’anni di vita, un 
lasso di tempo che gli ha permesso di crearsi delle solide e stabili fondamenta che non si 
possono più mettere in discussione. Con il suo comportamento determinato e corretto è 
riuscito a conquistarsi una posizione che difficilmente gli si potrà togliere. La sua 
incrollabile fede in un‘efficace tutela degli interessi e delle aspettative del personale di 
locomotiva unicamente grazie ad un’organizzazione autonoma, è stata, ed è tuttora, 
rafforzata da tutta una serie di esperienze accumulate e dal corso della storia. Nonostante 
le sue possibilità di interagire direttamente negli eventi sindacali siano tuttora ancora 
piuttosto limitate anche se integra ben il 12% del personale di locomotiva svizzero, la sua 
indiretta influenza non è da sottovalutare. È solo grazie al fatto che esiste e, grazie alle 
sue azioni che hanno spianato la strada, se il suo grande fratello, il L.V.P/S.E.V, ha avuto 
sufficiente motivazione per realizzare delle cose che, anche se non sempre di grande 
rilievo, solo poco tempo fa sarebbero state impensabili. La lotta per il riconoscimento del 
VSLF non è ancora finita e, come già in passato, l’amministrazione continua a considerare 
questo sindacato un po‘ come un figliastro e un outsider. È soprattutto con la direzione 
generale della DTO che si ha un rapporto piuttosto conflittuale, per cui non sempre tutto va 
al meglio. Al contrario, si può affermare invece che i rapporti con il dipartimento del 
personale della direzione generale delle FFS sono decisamente buoni. A questo proposito 
non bisogna però dimenticare le annose lotte e le spesso mancate promesse sulla 
questione dei giorni di riposo spettanti ai funzionari del sindacato. Di norma, questi giorni 
vengono garantiti ai rappresentanti di un sindacato, ma non a quelli del VSLF, in quanto 
non se ne fa menzione nel relativo regolamento. Una revisione era stata annunciata già 
alcuni anni fa, ma, per motivi inspiegabili, la si continua a posticipare. Quest’anno, 
finalmente, se ne profila una, anche se costituisce solamente una soluzione di 
compromesso. In tutti i casi sono in atto delle trattative in questo senso. 
Per quanto concerne le questioni interne dei singoli circondari, praticamente già da subito 
si sono stabiliti dei rapporti normali, ciò che non per ultimo è merito dei diretti 
rappresentanti che, con molto tatto e sensibilità, fermezza ed energia, hanno esercitato e 
tuttora esercitano la loro attività. In questo contesto è veramente doveroso citare tutte le 
persone direttamente coinvolte: Max Liechtlin, l’instancabile e risoluto rappresentante di 
circondario, per anni attivo nel circondario III; Georges Goy, il poliedrico e affascinante 
rappresentante che ha dedicato molti anni a favore del circondario I; quindi, Kurt Portmann 
che, grazie ad un’attenta ed efficace tattica nelle trattative, nella sua funzione di 
rappresentante di circondario II è riuscito a portare avanti un gran numero di cause che si 
sono risolte a suo favore, del mandante del momento, o del VSLF. 
Oltre al diretto coinvolgimento nella questione della classificazione delle funzioni che 
abbiamo ampiamente trattato in precedenza, dall’attività sindacale del VSLF sono partiti 
molti altri impulsi. Da diversi anni lo occupa molto l’insoddisfacente situazione dei turni 
delle ferie del personale di locomotiva. Già nel 1968 il VSLF aveva chiesto al dipartimento 
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del personale delle FFS che si escludessero i mesi di novembre, dicembre e gennaio dal 
turno delle ferie, ciò che all’epoca venne respinto decisamente, adducendo come 
motivazione l’acuta mancanza di personale. Solo l’anno successivo, e quindi nel 1977, la 
richiesta venne parzialmente accordata con l’eliminazione del mese di novembre dal turno. 
Ma anche la questione stessa dei turni lascia piuttosto a desiderare. Nel 1970 il VSLF 
aveva proposto un genere di turno più umano che, grazie all’aggiunta di quattro giorni 
liberi risparmiati durante l’anno, avrebbe consentito di godere le ferie ben dodici volte 
nell’arco di dieci anni. L’idea di dover rinunciare a quattro giorni di riposo sfortunatamente 
non trovò alcun riscontro nell’ambito della propria categoria di personale, per cui, 
malgrado i diversi tentativi del VSLF di rendere allettante il sistema che aveva proposto ai 
colleghi, la questione finì per arenarsi, probabilmente anche perché la proposta arrivava 
dalla fonte sbagliata. Parallelamente alle richieste su problemi di abbigliamento 
(impermeabili, indumenti di protezione, ecc.) e di un secondo paio di occhiali, una priorità 
del VSLF consisteva nella questione della reputazione della sicurezza delle ferrovie 
svizzere che, in certi periodi, era piuttosto compromessa. Il VSLF si rivolse un’infinità di 
volte alla DTO sottoponendo proposte, provvedimenti e prescrizioni di sicurezza. Si ricorda 
ancora molto bene l’epilogo dello «sciopero per i 40 km/h a vista» dei colleghi romandi, in 
seguito ad una serie di incidenti nell’esercizio a binario semplice. Ne conseguirono delle 
prescrizioni più rigide e un formulario rielaborato per l’esercizio a binario semplice. Il VSLF 
esaminò attentamente e in modo critico anche la questione dell’introduzione dell’esercizio 
banalizzato e, ancora tutt’oggi, è convinto che questo genere di esercizio costituisca un 
rischio molto elevato e che la responsabilità principale vada interamente a carico del 
personale di locomotiva. Anche il limite massimo di velocità, che gli esperti stimano a 140 
km/h per la segnaletica convenzionale, viene continuamente esteso ad un numero sempre 
maggiore di tratte. La più recente istanza in relazione alla sicurezza dell’esercizio scaturì 
dalla catastrofe di Landquart del 30 ottobre 1975. Il VSLF evidenziò tutta una serie di 
aspetti che emersero durante le corse di prova e di misurazione e che dimostrarono 
chiaramente come queste corse straordinarie necessitassero anch’esse di eccezionali 
prescrizioni e misure di sicurezza, in quanto quest’ultima doveva essere garantita 
totalmente. 
Agli inizi del 1972, l’allora vicepresidente della sezione del VSLF di Zurigo, Hans Kunz, e 
un ex membro di comitato del L.P.V/S.E.V, ebbero un colloquio in cui si trovarono 
pienamente d’accordo sulla necessità di accertare se tra VSLF e L.P.V vi potessero essere 
i necessari presupposti per portare avanti a lungo termine un rapporto di cooperazione e di 
reciproco supporto nella rappresentanza del personale di locomotiva. La direzione del 
VSLF vedeva la cosa con un certo scetticismo, ma comunque decise che, probabilmente, 
valeva la pena di fare un tentativo. I «colloqui di contatto», come furono definiti, vennero 
tenuti segreti ai membri per un po’ di tempo. Si arrivò perfino ad uno scambio di idee 
direttamente tra il presidente del VSLF, Karl Dardel, e il presidente centrale del 
L.P.V/S.E.V, J. Beul, da cui emersero alcuni punti in comune. Già dal primo momento il 
VSLF pose la condizione che non si sarebbe mai dovuto parlare di unificazione dei due 
sindacati, altrimenti il VSLF avrebbe interrotto immediatamente ogni forma di dialogo. In 
questo modo il VSLF intendeva evitare che le richieste o le eventuali azioni venissero 
proposte in parallelo dai due sindacati e che pertanto si dovessero assolutamente 
prevedere delle prese di contatto e dei colloqui preliminari. A lungo termine il VSLF si 
riproponeva di realizzare delle eventuali azioni concertate su questioni che concernessero 
entrambi. Più o meno per un anno la cosa sembrò promettere bene, ma quando, con una 
sua lettera a J. Beul, il VSLF fece una proposta concreta di collaborazione su questioni 
ancora aperte, il L.P.V decise di fare dietro front. Nella sua lettera J. Beul accusò il VSLF 
di aver mirato già dall’inizio ad una riunificazione e, in questo modo, costrinse il VSLF a 
trarre le debite conclusioni, che del resto aveva preannunciato già dal primissimo 
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momento, e a considerare falliti i colloqui che quindi furono interrotti. Fu così che il VSLF si 
ritrovò a dover contare unicamente su sé stesso, anche se da quei disordini ne uscì per 
l’ennesima volta rafforzato e in grado di guardare con fiducia al futuro. Con grande 
coraggio si impegnò a fondo per sfidare i gelidi venti prodotti dalla crisi economica e dalla 
grande serie di ripercussioni; recessione che, non per ultimo, si abbatté sulle FFS 
producendo un gigantesco disavanzo di bilancio e un deficit d’esercizio a seguito del 
considerevole calo del traffico. Negli ultimi anni le diverse commissioni del VSLF hanno 
potuto annoverare molti giovani e giovanissimi colleghi, per cui riteniamo che il sindacato 
sia veramente in ottime mani e preparato al meglio per affrontare il futuro e i compiti che 
ancora l’aspettano. 
 
 
Settimane di formazione 
 
A metà degli anni ’70 il comitato sindacale pensò di offrire ai membri dei corsi di 
formazione. La proposta non riscontrò subito il favore unanime di tutti. Si temeva che 
sarebbe stato necessario creare una nuova funzione o che si avrebbe tentato di 
influenzare ideologicamente i partecipanti. Inoltre come per tutte le spese, anche il 
finanziamento di tale proposta era chiaramente motivo di discussione. 
Nel 1977 tuttavia l’assemblea generale assegnò a Fritz Nyffenegger il compito di 
organizzare un corso di formazione per i membri VSLF. Insieme a Hermann Wagner, 
diventato ormai leggendario, Fritz Nyffenegger elaborò quindi il primo programma. Quale 
sede del corso si scelse l’hotel Waldheim sul Bürgenstock. 
Il primo programma di formazione del 5 novembre 1978 offriva il corso “diritto delle 
associazioni”, tenuto dall’ex presidente sindacale Karl Dardel, e il corso “retorica” che 
divenne in seguito un vero e proprio best seller. L’offerta non coinvolse subito i membri. 
Si ricorse a una campagna pubblicitaria energica e a colloqui personali per convincere i 
membri a beneficiare dell’offerta. Alla fine però ben 19 colleghi si interessarono al 
seminario sulla retorica. Il corso fu progressivamente aggiornato e adattato alle nuove 
esigenze.  
Nel 1985 partì un secondo best seller, il corso “RCT/RSM - cosa bisogna sapere”. 
Negli scorsi 20 anni l’organizzazione di questi corsi di formazione che sono orami diventati 
una vera e propria istituzione è stata brillantemente curata prima da Fritz Nyffenegger e a 
partire dal 1997 da Roger Nater. 
 
 
 
L’incidente di Othmarsingen 
 
Il 18 luglio 1982 nella stazione di Othmarsingen avvenne una collisione laterale tra il treno 
diretto 295 e il treno merci 41094. In questo incidente ben 6 persone persero la vita e 
molte altre furono ferite in parte anche gravemente. 
 
L’incidente si riconduce al circuito dell’ impianto di sicurezza di Othmarsingen. Per passare 
su una linea semplice, due treni di direzione opposta, seguendo la segnaletica potevano 
entrare contemporaneamente nel punto d’incrocio comune. Tutto questo senza che il 
macchinista fosse avvisato dall’apparecchio di sicurezza malgrado la procedura 
comportasse il passaggio di due segnali d’avvertimento e un segnale principale con 
l’immagine 6. Poiché il macchinista del treno merci si distrasse proprio in questo punto 
della stazione, né lui né l’impianto di sicurezza poterono evitare lo scontro. 
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Il macchinista era un membro del nostro sindacato e fu rappresentato con competenza 
dall’avvocato nonché direttore del “DAS” Dr. Humbel. Naturalmente dispose pure di 
sostegno tecnico da parte dell’addetto in materia del VSFL. 
Anche in occasione di questa grave irregolarità fu dimostrato con quanta partecipazione e 
sostegno il team del VSLF si sia occupato del collega coinvolto. Nonostante le sue fondate 
argomentazioni, il difensore non riuscì a raggiungere l’assoluzione. Il giudice pronunciò 
con difficoltà il verdetto, tuttavia non poteva lasciarsi coinvolgere emotivamente 
dall’imputato poiché era tenuto a rispettare la legge. 
 
Il presidente del tribunale pronunciò la seguente sentenza: 
- all’imputato può essere concessa l’esecuzione della pena con la condizionale 
- l’imputato è rilasciato 
- l’udienza è tolta 
 
Fondamentalmente il ragionamento della corte è comprensibile. Senza voler sminuire la 
responsabilità personale del macchinista imputato, bisogna a questo punto in nome della 
giustizia rivolgere anche ai Signori del reparto costruzioni e all’UFT la domanda formulata 
dal presidente del tribunale: “Come è possibile che l’impianto di sicurezza della stazione di 
Othmarsingen non abbia potuto evitare un eventuale errore umano?”. 
 
Sull’esperienza delle disgrazie altrui anche questi Signori sono diventati più furbi: un simile 
impianto di sicurezza che in nessun caso merita questo nome, oggi non è più concepibile. 
 
 
 
Il gruppo di lavoro „frazionamento del personale locomotiva“ 
 
All’inizio del 1985 sulla piazza di Zurigo un macchinista pubblicizzò la collaborazione dei 
tre sindacati del personale locomotiva a nome del SEV/LPV. Egli indirizzò uno scritto a 
circa 200 dei colleghi di lavoro più giovani. Inoltre contattò due membri del CLP-GCV e del 
VSLF e si autoproclamò rappresentante ufficiale dei sindacati. 
Vista l’intenzione nascosta di puntare a un’integrazione, il presidente sindacale non poteva 
che respingere duramente un simile procedimento di valutazione della collaborazione tra i 
sindacati. 
 
Il 25 giugno 1985 il presidente sindacale del VSLF si incontrò per una riunione a Zurigo 
con i rispettivi presidenti dei sindacati LPV/SEV e CLP-GCV alla presenza del 
responsabile dei piloti di linea della Swissair, Hans Bär. Gli obiettivi furono definiti come 
segue: 
- rispetto e sincerità reciproci 
- obiettività e critiche costruttive 
- attenuare le tensioni politiche tra sindacati 
- collaborazione tra i tre sindacati 
 
Ci si intese pure su cosa non poteva essere considerato un obiettivo: 
- annessione dei sindacati nell’unico grande sindacato 
- sottomettere  il cosiddetto „frazionamento del personale locomotiva“ ai “sindacati 
dissidenti” chiamati “sindacati frazionati” 
 
La definizione degli aspetti che non rientrano negli obiettivi era per la direzione VSLF la 
premessa per poter collaborare al gruppo di lavoro “frazionamento del personale 
locomotiva”. Per tre anni la gestione del comitato del VSLF con i suoi membri del gruppo di 
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lavoro si adoperò in numerose riunioni per avvicinarsi a un sindacato unitario nel rispetto 
degli obiettivi definiti. 
  
All’ultima riunione plenaria del gruppo di lavoro il 9 novembre 1988 l’esperimento fu 
giudicato un fallimento  e venne interrotto. A dire il vero non si può dire che sia nato sotto 
una buona stella. 
Purtroppo non tutti i partecipanti perseguirono gli obiettivi prefissi con l’imparzialità 
richiesta e si impegnarono seriamente per raggiungere una “coesistenza con i partner 
sindacali” e “un avvicendamento per l’ottenimento degli stessi obiettivi”. L’esperimento 
intrapreso con grandi speranze per il miglioramento della politica dei rappresentanti del 
personale sfumò. 
 
E necessario aggiungere che l’iniziativa per il gruppo di lavoro „frazionamento del 
personale locomotiva“ partì dal LPV! Questa attività ha insegnato al VSLF che 
bisognerebbe porgere la mano alla collaborazione con gli altri sindacati. Leggendo il 
rapporto finale del gruppo di lavoro redatto dal presidente centrale LPV ci si può chiedere  
se questa azione fu solo un pretesto: 
 
“I colleghi devono convincersi che solo in un unico sindacato dei ferrovieri competente e 
combattivo è possibile portare avanti lavori tecnici e amministrativi e che solo in questa 
organizzazione il personale locomotiva può riporre il suo futuro. (...) non sono le possibilità 
presenti, rispettivamente le limitazioni (VSLF) che fanno la differenza. (...) 
Fondamentalmente le riflessioni delle commissioni sono ragionevoli. Sussiste tuttavia il 
pericolo che i sindacati mirino all’obiettivo di raggiungere il diritto all’esistenza.  
Se si elaborassero insieme i problemi sarebbe logico concludere che la collaborazione 
porterebbe allo scioglimento di almeno un sindacato (...).” 
 
Questo breve estratto dal rapporto del presidente centrale del LPV mostra chiaramente 
che tutto l’esperimento non venne intrapreso con sincerità. 
Nel VSLF per molto tempo prevalse la convinzione che una collaborazione con LPV/SEV 
non fosse più possibile. 
 
 
 
L’introduzione della settimana lavorativa di 42 ore 
 
Il personale FFS lavorava 44 ore a settimana quando il 25 giugno 1985 con il 
“regolamento del tempo di lavoro (R181.1)” venne introdotta la settimana lavorativa di 42 
ore. L’articolo 5.2 diceva: “Il tempo di lavoro giornaliero permesso nell’arco di 6 giorni a 
settimana viene ridotto da 7 ore e 20 minuti a 7 ore (=420 minuti).” 
Nella settimana lavorativa continuata di 5 giorni il tempo di lavoro permesso corrispondeva 
quindi a una media giornaliera di 504 minuti. 
 
A dire il vero la settimana lavorativa di 42 ore non era di per se un successo per il VLSF. 
Almeno i macchinisti lavoravano secondo la cosiddetta “settimana aziendale di 5 giorni”. 
Condizioni di lavoro “aziendali” significava tempo di lavoro settimanale differenziato 
indennizzato con “giorni di compensazione”. Secondo i conteggi delle FFS i macchinisti 
avrebbero dovuto lavorare da 507 a 508 minuti al giorno pur ricevendo 2 giorni di 
compensazione all’anno in meno rispetto al personale con la settimana lavorativa 
continuata di 5 giorni. 
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In questa pubblicazione non è purtroppo possibile descrivere in dettaglio le diverse 
opinioni in merito al modo esatto di conteggiare il tempo di lavoro. Ci limitiamo a 
menzionare il fatto che il VSLF fu l’unico sindacato del personale a non essere d’accordo 
sul modo in cui le FFS conteggiavano il tempo di lavoro. I fatti furono esposti in modo 
obiettivo e si richiese una modifica. 
Alla fine le FFS si mostrarono concilianti. Anche altri si vantarono di questo successo 
tuttavia fu solo grazie all’intervento del VSLF che il modo di conteggiare il tempo di lavoro 
adottato dalle FFS venne ritrattato e alla fine modificato. 
 
 
 
Classificazione delle funzioni del 1985 
 
Nel 1985 era prevista una nuova classificazione delle funzioni. Il VSLF richiese per il 
macchinista ubv. la settima classe di stipendio. 
Per sostenere la sua richiesta la gestione del VSFL inviò diverse petizioni, come ad 
esempio: 
- il 13 agosto 1980 alla direzione generale delle FFS per la revisione e successivamente 
all’Ufficio federale del personale 
- il 5 gennaio 1981 al Dipartimento federale delle finanze 
 
Nel 1984 l’Ufficio federale del personale ci comunicò in modo succinto che la 
classificazione delle singole funzioni allora in vigore era equilibrata. Per tutto il personale 
federale erano stati stanziati 10 milioni di franchi destinati ad alcune dozzine di impiegati 
che occupavano le classi di stipendio più basse. Sebbene noi non fossimo contro una 
migliore classificazione degli impiegati sopraccitati, una tale procedimento non era per 
niente coerente con le prescrizioni e i criteri di una “revisione della classificazione delle 
funzioni”. Il regolamento diceva: “le funzioni devono essere riesaminate, riclassificate e 
retribuite in base alle nuove funzioni.” 
La procedura adottata dalle autorità competenti non fu certo una riclassificazione delle 
funzioni bensì una distribuzione di doni a piccoli gruppi di collaboratori sottopagati. 
 
 
L’evoluzione dell’immagine professionale del macchinista 
 
Nel 1986 le FFS introdussero un „nuovo concetto di formazione“. Invece di una 
permanenza prolungata nelle officine principali si trascorrevano solo 2 mesi in un’officina 
del deposito durante i quali tutte le conoscenze di base concernenti i regolamenti di 
circolazione venivano trasmesse in corsi sull’arco dell’intera giornata. Il peso venne quindi 
spostato sulla pratica di guida riducendo le conoscenze tecniche alle necessità quotidiane. 
La formazione completa si ridusse quindi a 20 mesi. 
Per l’accesso agli esami d’ammissione e alla formazione erano rimaste in vigore le stesse 
condizioni applicate già precedentemente: un apprendistato quadriennale in una 
professione nell’area del metallo e l’abilità al servizio militare.  
  
Nel 1989 venne bruscamente interrotto il fastidioso conteggio dei „200 giorni di pratica“ e 
conseguentemente anche l’”esame d’impiego” collegato alla promozione venne abolito. 
 
Nella Cg 8/91 l’impiego di macchinisti di manovra per il servizio di linea fu nuovamente  
regolamentato. I macchinisti di manovra potevano condurre treni solo in un raggio di 50 
km ad una velocità massima di 80 km/h, cosa che suscitò reazioni in seno al personale 
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locomotiva. Il VSLF richiese immediatamente una formazione e una retribuzione adeguate 
al lavoro svolto poiché a seguito dell’esperienza della S-Bahn di Zurigo, dove comunque la 
situazione fu risolta, si temeva l’introduzione di macchinisti a basso costo. 
 
A partire dal 1992 le FFS ammisero agli esami d’ammissione per macchinisti di linea 
anche i macchinisti di manovra con apprendistato biennale riconosciuto dalla 
Confederazione oppure con apprendistato in una delle professioni di monopolio delle FFS 
e almeno 5 anni di esperienza professionale. Venne riconosciuta anche la maturità liceale. 
Il VSFL cercò di far rientrare tra le esigenze minime un apprendistato di almeno tre anni 
nell’area del metallo. Poiché le FFS e il SEV erano d’accordo, non fu possibile imporsi. Per 
compensare verso l’alto questa apertura, anche ai macchinisti di linea fu permesso 
candidarsi come capomacchinisti. Questo però a condizione che avessero svolto almeno 5 
anni d’attività come macchinista istruttore. Buona parte del personale locomotiva accolse i 
cambiamenti con sentimenti contrastanti. 
 
Le reazioni furono immediate: in una lettera dei lettori firmata da un capotreno si diceva 
che il personale del treno  “per distendersi” di tanto in tanto avrebbe guidato volentieri un 
treno regionale. 
 
A partire dal 1996 anche i conduttori con 5 anni di esperienza nel servizio circolazione 
treni vennero ammessi alla formazione di macchinista di linea. Gli interessati di certo non 
mancavano ma solo pochi superarono le prove di ammissione per macchinisti aspiranti. 
 
Verso la fine  degli anni ’90 proprio nel gruppo di lavoro „nuovo orientamento del 
personale locomotiva“ NALP per la prima volta venne presa seriamente in considerazione 
l’idea di una formazione modulare. Il vantaggio di questo tipo di formazione è che l’azienda 
può rispondere più velocemente ai cambiamenti nel fabbisogno di personale poiché i 
singoli moduli richiedono dei tempi di formazione più brevi. Con la liberalizzazione della 
rete ferroviaria a terzi secondo le prescrizioni EU 91/440 e con la privatizzazione delle 
ferrovie federali il progetto è stato ripreso e elaborato più in dettaglio. 
 
Attualmente – fine 2000 – le trattative per il nuovo concetto di formazione sia alla FFS Sa 
traffico viaggiatori che alla CARGO Sa non sono ancora concluse. La carriera 
professionale si delinea nel modo seguente: 
 
Cargo: 
LCN (macchinista Cargo traffico a corta percorrenza) – macchinista Cargo 
LC (macchinista Cargo) 
 
Traffico viaggiatori: 
R40 (movimenti di manovra con una velocità massima di 40 km/h) 
R60 
Z80 (circolazione di treni) 
Z140 
Z200 
 
Secondo i progetti della FFS Sa traffico viaggiatori il Z140 corrisponde al livello finale di 
formazione con possibilità di avanzamento solo in caso di necessità da parte dell’azienda. 
Sia il timore del VSLF che in questo modo si candidino alla carriera solo aspiranti con 
qualifiche insufficienti come pure altre suggestioni in merito sono stati presi seriamente in 
considerazione. Così la possibilità di avanzamento a Z200, anche se condizionata dalla 
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disponibilità alla flessibilità locale, è stata garantita. Le condizioni per l’ammissione e le 
classi salariali non sono ancora state stabilite definitivamente. 
 
 
Classificazione delle funzioni del 1988 
 
Nella lettera alla direzione generale delle FFS, all’attenzione del Dipartimento federale del 
personale, si pose l’accento sulla seguente constatazione che era fonte di grande 
preoccupazione: 
«Egregi signori, dapprima vorremmo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la 
direzione del VSLF insiste nel sostenere le sue giustificate richieste del 13 agosto 1980 
per quanto concerne l’avanzamento generale di due classi salariali del macchinista di 
locomotiva ubv. In questa occasione desideriamo inoltre ricordare quanto sia increscioso 
che questa nostra richiesta non sia ancora stata accolta, e questo né al momento della 
classificazione delle funzioni del 1981-82, né, in alcun modo, quando si è proceduto al 
puntuale adeguamento salariale avvenuto nel 1985.» 
 
Questa introduzione era seguita da un catalogo dove si riportavano tutte le aspettative e le 
sollecitazioni cui era soggetto il personale di locomotiva. I titoli dei singoli punti non 
necessitavano di particolari spiegazioni ed avevano il seguente tenore: 
- Limitazioni e sollecitazioni individuali 
- Responsabilità del singolo in connessione con il servizio individuale   
- Estensione dei doveri 
- Aumento delle sollecitazioni 
 
A questo catalogo fece seguito una descrizione analitica delle succitate tematiche con il 
titolo ‹La produttività del macchinista di locomotiva nel settore terziario della compagnia di 
trasporti FFS›, su cui si poteva leggere: 
«La produttività lavorativa, ossia il rendimento nel lavoro, è stata definita come segue: 
produttività significa la capacità quantitativa o qualitativa per una determinata unità di 
tempo. Il rendimento, rispettivamente la produttività dei macchinisti di locomotiva, è 
quantificabile, in quanto si assumono personalmente la responsabilità di trasportare 
persone, animali e merci. In considerazione di questo incremento di produttività che, del 
resto, figura tra le entrate e non tra le uscite delle FFS, la rivendicazione salariale del 
macchinista è ampiamente quantificabile e, pertanto, giustificata.» 
 
Le richieste dei macchinisti vennero respinte per l’ennesima volta, ed ecco quanto la 
gestione, facendo una retrospettiva degli anni 1985, 1981, 1971, 1964 e 1953, scrisse a 
questo proposito successivamente alla classificazione delle funzioni del 1988: 
«Il personale di locomotiva non può fare a meno di provare una forte sensazione di 
malessere, se considera come, nel corso delle classificazioni delle funzioni o dei puntuali 
adeguamenti salariali degli anni precedenti, non si sia potuti giungere ad un accordo 
nonostante l’inconfutabilità delle sue motivazioni.» 
 
Era impossibile non accorgersi come, malgrado le diverse modifiche apportate alla 
struttura salariale, numericamente parlando il personale di locomotiva si situasse sì più o 
meno a metà della scala salariale, ma come, sul piano finanziario, lo si relegasse 
continuamente nell’ultimo terzo. 
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L’azione «Ganz klar» 
 
Dato che con la classificazione delle funzioni del 1988 la gestione del VSLF non era 
riuscita a trovare il necessario ascolto della direzione generale delle FFS in merito ad un 
miglioramento della situazione del macchinista di locomotiva, e che, con le sue ripetute 
negoziazioni, non aveva riportato alcun successo, nel corso dell’assemblea generale 
1987, tenutasi a Paudex il 5.03.1988, in stragrande maggioranza si decise di procedere ad 
una votazione di base per definire se fosse giustificato prevedere delle misure coercitive. 
La gestione cominciò ad occuparsi dei preparativi per la votazione di base e per le misure 
coercitive curandone i minimi particolari, anche se non senza una certa riluttanza, in 
quanto era perfettamente consapevole della portata di una simile procedura. Fu questo il 
motivo che la spinse ad organizzare nuove trattative con la direzione generale delle FFS 
e, pertanto, nel corso dell’assemblea generale di Berna del 4.03.1989, sottopose 
un‘analoga proposta con cui chiedeva di riesaminare attentamente tutta la questione. La 
sua proposta venne respinta dalla maggioranza e, di conseguenza, la prevista azione 
divenne improrogabile. Ogni membro ricevette copia del catalogo delle misure coercitive 
che era stato redatto dalla gestione e che risultò essere un valido e fondamentale 
supporto. Il notaio Markus Klöti venne preposto al controllo della votazione di base che si 
tenne alla fine di maggio del 1989 e, nel corso della quale, la netta maggioranza, costituita 
dai 3/4 dei votanti, decise di adottare delle misure coercitive, per cui, tra il 15 e il 22 
settembre dello stesso anno, con grande disciplina si diede il via all‘azione «Ganz klar». 
Alla vigilia della prevista azione affiorarono concetti come ‹sciopero› o ‹sciopero bianco›. 
Se ovviamente, da una parte, la stampa cercava di vendere al meglio i propri articoli per 
un fine pubblicistico, dall’altra, si attribuivano ai superiori direttamente coinvolti delle 
accuse non meglio precisate per le quali si prevedeva un’azione penale disciplinare. 
 
La gestione del VSLF fece tutto il possibile per gestire l‘azione con la dovuta serietà e per 
evitare che si finisse per interpretarla come uno sciopero. Il motto del catalogo elaborato 
dalla gestione del VSLF per questa azione era il seguente: «Sintesi delle reali prestazioni 
del personale di locomotiva». Il catalogo costituiva una pietra miliare in grado di garantire 
un buon svolgimento dell’azione; accanto ad ogni singola misura coercitiva, si indicava 
come il servizio andasse svolto nella piena e meticolosa osservanza delle istruzioni fornite, 
come ad esempio di partire soltanto quando le porte erano completamente chiuse, oppure 
di stabilire la velocità in modo tale da avere la certezza che, neanche per un attimo, si 
sarebbe superata la velocità massima consentita. 
 
L‘azione ‹Ganz klar› era destinata a riportare uno straordinario successo, non solo perché 
i nostri colleghi seguirono scrupolosamente le previste misure, ma anche perché furono 
molti i macchinisti di altri sindacati che la sostennero attivamente. Il «fuoco di 
sbarramento» del S.E.V contro  l’azione ‹Ganz klar› produsse degli effetti 
controproducenti. Con il suo slogan affermava che ogni minuto di ritardo derivante 
dall‘azione in corso, sia che fosse effettivo o probabile, dovesse essere riguadagnato o 
evitato con tutti i mezzi. Da parte del personale di stazione, di treno e di locomotiva, che 
seguì alla lettera questo slogan, vi furono delle ben manifeste controazioni. L’anomala 
frenesia che durante questa azione si poteva osservare nelle stazioni e sui treni, non 
mancò di sfuggire all’attento cliente, dal momento che anche nell’anno 1989 non era 
affatto normale vedere degli impiegati statali che, con esagerata sollecitudine, correvano 
continuamente da una parte all‘altra. Anche se involontariamente, questo consentì di 
sensibilizzare la clientela sull’azione in corso. L‘obiettivo non era né scioperare né nuocere 
alle FFS; semplicemente si voleva evidenziare quali fossero le reali prestazioni di tutti i 
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macchinisti ubv. L’azione ebbe tutto il successo che meritava e, di questo, si fu molto 
riconoscenti a tutti i colleghi, sia che vi avessero contributo attivamente o meno. 
 
Alla gestione, la procedura penale costò più energia, lavoro e dispendio di tempo che non 
tutti i preparativi e la realizzazione dell’azione stessa. Imputati principali dell’indagine 
disciplinare furono il presidente del sindacato e il vicepresidente, a cui la commissione 
d’inchiesta diede l’appellativo di ‹caporioni›. Questi vennero accusati di aver commesso un 
reato, per il quale andava inflitta una punizione che, per il presidente del sindacato, 
significava una sospensione dal servizio di 3 giorni e, per il vicepresidente, di 2. La 
modalità con cui questo avvenne merita di essere citata: i legali nominati espressamente a 
questo scopo costruirono l’accusa sulla differenza esistente tra «servizio positivo secondo 
prescrizione» e «servizio negativo secondo prescrizione ». Stando alla commissione 
disciplinare, un servizio secondo prescrizione si definiva negativo quando comportava la 
perturbazione dell‘esercizio. Essa giunse alla conclusione che quando il servizio secondo 
prescrizione veniva eseguito in senso negativo, ciò equivaleva chiaramente ad un’azione 
paragonabile allo sciopero. Le sanzioni disciplinari vennero inflitte  sulla base di quella 
distorsione concettuale. 
Da ribadire, però, che da sempre i macchinisti di locomotiva erano degli impiegati statali 
che conoscevano molto bene le prescrizioni, ciò che del resto costituiva la premessa 
essenziale per un minuzioso adempimento del proprio servizio. Questa singolare 
interpretazione dei regolamenti mise seriamente in dubbio  le specifiche conoscenze dei  
diretti superiori e, facendo capo a tutta l’esperienza acquisita nella prassi quotidiana, 
naturalmente si fece subito ricorso contro quelle sanzioni che si consideravano 
ingiustificate. A seguito di questa azione, alla fine la commissione d‘inchiesta non poté far 
altro che formulare un‘accusa definendola un comportamento contrario al regolamento 
sulla base del «servizio secondo prescrizione». Nonostante questa procedura disciplinare, 
che non solo fu dispendiosa, ma anche si protrasse negli anni, ai macchinisti di locomotiva 
non venne inflitta nessuna punizione. 
 
 
L’introduzione della settimana lavorativa di 41 ore 
 
Nella risoluzione federale del 21 dicembre 1994 fu stabilito che a partire dal 1° giugno 
1995 il tempo di lavoro settimanale per il personale federale sarebbe stato ridotto da 42 a 
41ore. Per il personale delle FFS questo si tradusse in più giorni liberi a partire dal 1° 
giugno 1996. 
L’introduzione di questa legge provocò accese discussioni all’interno delle FFS. La 
riduzione del tempo di lavoro fu finanziata per metà dal personale, rinunciando 
all’indennità di carovita, e per metà della Confederazione. 
Il VSLF richiese un metodo di conteggio del tempo di lavoro simile a quello utilizzato 
dall’economia privata. Le FFS mantennero tuttavia il loro modello che assegnava ai 
macchinisti meno giorni liberi. È rimasto così fino al 1999. 
 
 
I provvedimenti salariali del 1997 
 
A seguito dell’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto le FFS dovettero  
improvvisamente fare i conti con un deficit di quasi mezzo miliardo. Quest’ultimo veniva 
imputato al riflusso del capitale alla Confederazione sotto forma di imposta sul valore 
aggiunto e agli interessi ipotecari. Comunque tutta l’azienda fu esaminata in cerca di 
possibilità di risparmio.  I salari non ne uscirono illesi. Per i macchinisti questo comportò 
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una riduzione del 10% sull’indennità di residenza e un dimezzamento degli avanzamenti 
ordinari e straordinari fino alla fine del 2000. Come contropartita venne offerto un bonus di 
versamento nel caso in cui l’azienda avesse conseguito un utile. In questo però nessuno 
riponeva serie speranze. 
La corsa al risparmio si diffuse rapidamente. Dove era possibile si ridimensionò il 
personale e i collaboratori rimanenti vennero investiti di compiti supplementari. La 
motivazione e l’orgoglio professionale dei ferrovieri si smorzarono a vista d’occhio. 
Bisogna dire però che nel maggio del 1999 effettivamente tutti i collaboratori ricevettero un 
buono di versamento per l’andamento positivo dell’azienda; ancora adesso non si sa 
tuttavia come sia stato possibile dimostrare un utile d’esercizio. Il clima migliorò 
leggermente anche se al personale era stato detratto ben più di un buono di versamento. 
Entro la fine del 2000 i provvedimenti salariali furono definitivamente aboliti. 
 
 
L’introduzione della settimana lavorativa di 39 ore 
 
Dappertutto si riduceva il personale, però i collaboratori essendo funzionari non potevano 
essere licenziati e non per tutti era possibile trovare un nuovo campo professionale. 
Per creare posti nuovi si risolse di ridistribuire meglio il lavoro e di ridurre il tempo di lavoro 
a 39 ore settimanali. 
 
Il VSLF insisteva affinché il personale locomotiva potesse beneficiare di una riduzione del 
tempo di lavoro in termini di vacanze o almeno di giorni liberi. Si voleva assolutamente 
evitare che il personale locomotiva perdesse i vantaggi della riduzione con 
un’ottimizzazione della distribuzione, per esempio con una distribuzione delle pause più 
ingegnosa. Effettivamente si possono creare posti supplementari solo se un macchinista 
resta a casa e un altro assume il suo turno, queste le argomentazioni del VSLF. 
 
Il VSLF riuscì in parte a imporsi alla trattative a Berna e ottenne il diritto a almeno 125,5 
giorni di libero all’anno per i macchinisti impiegati a tempo pieno. 
Poiché queste trattative furono condotte anche in previsione di un futuro CCL, nell’accordo 
rientrarono pure diversi provvedimenti che sarebbero poi stati firmati da tutti i sindacati 
nella primavera seguente.  
Questo provocò umori diversi all’interno del VSLF poiché si cominciava a manifestare la 
mancanza di personale locomotiva. L’accordo richiedeva al personale oltre alla rinuncia al 
rincaro del 1999 anche una maggiore flessibilità. Il tempo di lavoro poteva essere 
adeguato solo stagionalmente e si basava sul conto del tempo individuale. Mentre gli 
impiegati che lavoravano secondo orari regolari poterono approfittare della nuova 
regolamentazione, gli impiegati con turni irregolari, nonostante la riduzione del tempo di 
lavoro, dovevano assicurare una presenza più lunga che in alcuni casi estremi poteva 
raggiungere 14 ore. 
 
Gli accordi definiti nel protocollo dell’aprile del 1999 sono oggi parte integrante del primo 
CCL FFS per le divisioni V e M. Tuttavia essi furono introdotti dalle FFS già a partire dal 
cambiamento orario 2000. Allora però alle FFS mancava il relativo supporto tecnico, i 
programmi informatici in particolare si rivelarono insufficienti. Vista la loro arretratezza  
potevano solo essere adattati qua e là, ma l’essenziale venne calcolato a mano.  
Non fu possibile sventare l’inevitabile caos che coinvolse in modo particolare il personale 
viaggiante. Il VSLF tempestivamente mise a disposizione dei membri e di tutti gli 
interessati un programma informatico per il conteggio del tempo di lavoro elaborato dal 
membro AZK Damian Mutter di Briga. Così almeno i dati individuali potevano essere 
aggiornati regolarmente. 
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La divisionalizzazione del 1999 
 
Nel contesto della direttiva Ue 91/440, intorno agli anni 90 si rimise nuovamente in 
questione l’idea, del resto per niente nuova, di riprivatizzare le FFS. Questa direttiva 
prevedeva tra l’altro la privatizzazione delle ferrovie statali e la sua suddivisione in due 
settori, ossia infrastruttura e trasporti, al fine di garantire l’accesso indiscriminato alla rete 
ferroviaria anche ad altre compagnie. Nonostante la Svizzera non faccia parte dell’Unione 
Europea, già allora il nostro paese dimostrò di essere un paese esemplare quando si era 
trattato di procedere all’introduzione dei previsti provvedimenti. Senza che vi fossero delle 
costrizioni esterne, oltre alla succitata suddivisione prescritta dall’Ue in infrastruttura e 
trasporti, si procedette ad un’ulteriore ripartizione di quest’ultimo settore. La decisione del 
Consiglio d’amministrazione e della gestione delle FFS era intransigente e prendeva 
posizione in questo senso: «La diversificazione dei prodotti del settore traffico 
persone e merci esige una precisa assegnazione dei costi e delle responsabilità, 
necessita di un orientamento e di una conduzione per specifico prodotto, oltre al 
fatto che i rispettivi processi di pianificazione hanno caratteristiche diverse. Tutti 
questi sono elementi che si possono conseguire solo con delle divisioni separate». 
 
La prevista riorganizzazione partì nel 1998 e, pertanto fu alquanto breve la durata della 
fusione del personale di locomotiva e di treno in un unico settore, e cioè ‹Trazione e 
servizio treni› (TZ), attuata con grande entusiasmo nel 1997 a seguito della 
‹regionalizzazione›. In un primo tempo il personale di locomotiva venne assegnato in 
blocco alla divisione ‹Trazione, officine e servizi› (TWD). Anche qui si era però già deciso 
da tempo che ci sarebbe stata una suddivisione, soprattutto in considerazione della 
prevista ‹Joint-Venture› del traffico merci con l‘analoga divisione delle FS. Il VSLF si 
oppose con tutti i mezzi a propria disposizione contro questa frammentazione del 
personale, ma, purtroppo, come del resto anche gli altri sindacati, non riuscì a cambiare la 
situazione. All’inizio del 1999 venne stipulato un contratto preliminare con la divisione 
‹Cargo› che garantiva uguali condizioni di lavoro sia per il futuro personale Cargo sia per 
quello della FFS SA. Le modalità di ripartizione del personale di locomotiva furono definite 
in occasione di due diversi incontri. La richiesta del VSLF di mettere un bando di concorso 
per tutti i posti di lavoro venne accolta, anche se solo parzialmente: i macchinisti dei 
depositi, a loro volta integrati globalmente in una divisione, erano tenuti a fornire delle 
prestazioni contro compenso («Prime-User-Depots») per altre divisioni e, in un primo 
tempo, senza essere interpellati vennero assegnati alla divisione corrispondente al 
deposito. La Brünigbahn ottenne uno statuto speciale. Se non altro, nei depositi divisi in 
due parti, come Basilea, Bellinzona, Berna, Biel, Briga, Chiasso, Losanna, Olten e Zurigo, 
la decisione non venne lasciata alla sorte, come intendevano fare le FFS. Questi 
macchinisti ebbero quindi la possibilità di candidarsi presso una specifica divisione. Per 
aiutare il personale a prendere una decisione, le divisioni organizzarono tutta una serie di 
manifestazioni informative presso i singoli depositi, anche se non fornirono particolari 
novità sulla divisione ‹V›; per ‹M›, invece, si fecero dei pronostici circa la futura 
organizzazione del lavoro, ma senza poter portare dei fatti concreti. Conoscendo 
l’atteggiamento piuttosto conservatore del personale di locomotiva, era più che giustificato 
il timore che un numero eccessivo di candidati avrebbe optato per la divisione ‹V› e fu per 
questo che le FFS trovarono il seguente accordo con i rispettivi partner circa la procedura 
di assegnazione: 
1. Candidatura per una divisione 
2. Assegnazione in base a criteri oggettivi (conoscenze particolari come per esempio ICE, 

TGV, ecc.) 
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3. Colloquio con il superiore per sondare un eventuale interesse per l’altra divisione; 
soltanto a Zurigo si è anche esaminata la fattibilità di un’eventuale assegnazione alla 
divisione ‹M›, in quanto contemporaneamente essa prevedeva anche un trasferimento 
del luogo di lavoro nella RBL. 

4. Assegnazione in base al grado e, a Zurigo, anche in base alla fattibilità 
5. Possibilità di ricorso ai sensi della legge sulle procedure amministrative 
 
Nel contempo a tutti i macchinisti di locomotiva veniva offerta la possibilità di annunciarsi 
presso l‘«Exchange Pool» introdotto dal VSLF e così anche i macchinisti dei ‹Prime-User-
Depots› avevano l’opportunità di annunciarsi presso l’altra divisione, ciò che ovviamente 
significava anche il trasferimento del luogo di lavoro. La procedura vera e propria iniziò nel 
settembre del 1999 e, automaticamente, creò un grande sconvolgimento in seno al 
personale. Non dappertutto i colloqui furono sufficientemente seri e, soprattutto in un 
preciso deposito, fu possibile trovare un accordo solo grazie all‘energico intervento del 
VSLF. Come ormai era prevedibile, erano molti i colleghi che il 1° novembre 1999 furono 
assegnati contro la loro volontà ad una determinata divisione. Nella maggior parte dei 
depositi variavano tra 1 e 10 le assegnazioni forzate dei macchinisti, nel mentre a Zurigo 
erano addirittura 53! Alla fine furono quasi 40 i macchinisti che fecero ricorso contro la 
decisione presa loro malgrado. Grazie all’intervento dell‘«Exchange Pool» alcuni di loro 
riuscirono ad ottenere l’assegnazione desiderata, ma una buona dozzina di loro optò per 
le dimissioni. Successivamente si fece di tutto per attirare i dipendenti scontenti nella 
divisione ‹M›. Quando, verso l’autunno del 2000, la divisione ‹M› di Zurigo si mise alla 
ricerca di ulteriori macchinisti, praticamente non c’era più nessuno disposto a lasciare 
l’analoga divisione della RBL. 
Già da subito ci si rese conto di come la divisionalizzazione dei depositi splittati costituisse 
un impoverimento della professione stessa. Il VSLF era da tempo consapevole che, non 
sfruttando quelle sinergie, automaticamente ci sarebbe stato anche un calo della 
produttività e fu quindi instancabile nel voler mettere in guardia le FFS in questo senso. 
Sin dalle prime bozze dei piani di servizio di Cargo non si poté fare a meno di notare come 
vi fosse un massiccio aumento delle corse di servizio. Nell’autunno del 1999 si era già 
delineata una certa mancanza di personale e questo, in special modo, nella Svizzera 
orientale. Attualmente questa tendenza è in continuo aumento, in quanto molti colleghi si 
stanno dando da fare per trovare un nuovo posto di lavoro, sia all‘interno che all’esterno 
delle FFS. Il VSLF insiste nel manifestare i propri timori, del resto più che fondati, e di 
mettere in guardia i responsabili delle FFS che però, a quanto pare, hanno deciso di non 
prestarvi ascolto. Al momento di redigere questa pubblicazione la situazione si è 
aggravata ad un punto tale da dover temere che alcuni treni non possano nemmeno più 
circolare giornalmente. E‘ solo grazie ad una massiccia sospensione dei giorni liberi e al 
restante orgoglio professionale di gran parte dei nostri colleghi se, in qualche modo, si 
riesce a contenere l‘attuale situazione. 
 
 
 
Dalla normativa sul pubblico impiego al CCL 
 
La privatizzazione della compagnia federale delle FFS, che la trasformava in una società 
per azioni a legislazione speciale, la ‹FFS SA›, il cui unico proprietario era la 
Confederazione, non ebbe fortunatamente un‘influenza diretta sulle condizioni di lavoro del 
macchinista di locomotiva. Oltre all‘abolizione totale della normativa sul pubblico impiego 
questa trasformazione prevedeva anche tutta una serie di lavori preliminari per assicurarsi 
un contratto collettivo di lavoro. Precedendo tutti gli altri sindacati, ben presto il VSLF 
cominciò a confrontarsi con questa complessa materia, finché, il 4 dicembre 1996, ad Arth 
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Goldau si organizzò la prima riunione della commissione che si prefiggeva di elaborare un 
progetto di CCL per la specifica categoria del personale di locomotiva da proporre nel 
corso delle future trattative con le FFS. L’allora vicepresidente Andrea Grasselli rivestiva la 
carica di presidente e di colonna portante della commissione che, in totale, si incontrò per 
ben due dozzine di volte, in parte anche con riunioni di più giornate. Nell’ultimo numero del 
Loco Folio del 1997 si poté finalmente pubblicare la proposta che era maturata nel tempo 
e che venne presentata in un inserto speciale. Dopo aver apportato alcune piccole 
modifiche, il 19 gennaio 1998 l’assemblea dei delegati approvò la bozza del CCL che 
costituiva la base di negoziazione tra FFS e VSLF. 
Malgrado le forti insistenze e le fondate argomentazioni, le FFS non si lasciarono 
convincere della necessità di approvare uno specifico CCL per la categoria del personale 
di locomotiva e cercarono in tutti i modi di persuadere il VSLF ad aderire all‘‹Unione delle 
trattative› che integrava gli altri sindacati di personale delle FFS (SEV, GCV, OV, VIA, Gdl) 
ed era stata istituita nella primavera del 1998. Il VSLF aveva infatti sottoscritto la 
dichiarazione d’intenti che approvava la creazione dell’Unione delle trattative, ma 
successivamente aveva deciso di non aderirvi a causa della ripartizione delle competenze 
che essa prevedeva. Spesso e volentieri all’albo e sugli organi del sindacato si potevano 
leggere delle dure critiche, del resto non sempre giustificate, che prendevano di mira il 
cammino in solitaria intrapreso dal VSLF. Ogni occasione era buona per mettere in cattiva 
luce la bozza del CCL che, invece, specialisti ed esperti dell’economia privata giudicavano 
molto valida. Inaspettatamente l’Unione delle trattative si trovò concorde nell‘approvare 
l’introduzione di un diritto di veto per i singoli sindacati che ne garantisse l’autonomia, 
offrendo così delle condizioni che il VSLF poté reputare accettabili. In quella particolare 
circostanza non mancò chi, ripensando al passato, era convinto si trattasse di un semplice 
stratagemma e, quindi, era contrario all‘adesione. Tuttavia, in seguito alla maggioranza dei 
voti e sulla base delle nuove condizioni, il comitato decise di aderire all’Unione delle 
trattative, accettando di dar seguito alle negoziazioni con le FFS in collaborazione con gli 
altri sindacati, senza però rinunciare al suo obiettivo ultimo, e cioè un contratto di categoria 
per il personale di locomotiva. La cooperazione tra sindacati finì per rivelarsi molto positiva 
ed evidenziò come il VSLF fosse e tuttora sia pienamente accettato nella sua veste di 
rappresentante degli interessi del personale di locomotiva e di valido partner. 
Le trattative per il CCL iniziarono ufficialmente l‘8 settembre del 1999. Per ben due volte ci 
si vide costretti ad interrompere le trattative che, in parte, furono molto difficili e sofferte e, 
dall’altra, non presentarono alcun problema. La prima volta vi furono delle importanti 
differenze dovute alla proposta di un nuovo sistema salariale; la seconda, invece, a causa 
del «Contrat social». Finalmente, con un ritardo di due mesi sul termine previsto, il 29 
febbraio 2000 alle 23.55 si riuscì a raggiungere un risultato provvisorio che venne siglato 
trai diversi sindacati e le FFS. Il CCL venne approvato dai membri del VSLF nel corso di 
una votazione di base che vide un consenso del 68,8% ed una partecipazione al voto di 
circa i 2/3. Rispetto ai risultati ottenuti dagli altri sindacati, il VSLF era quello di gran lunga 
più critico nei confronti del contratto. La durata del CCL venne fissata ad un periodo di tre 
anni, durante i quali si avrà modo di vedere se fosse giustificata la posizione critica nei 
suoi confronti. 
Il 27 giugno 2000, in occasione dei festeggiamenti tenutisi a Berna il presidente di 
sindacato T. Marty e la vicepresidente G. Arnold, decisero quindi di sottoscrivere la futura 
base per le assunzioni della ‹FFS SA›. 
 
 
Commissione Tecnica 4.3 
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Il 22 marzo 1926, il sig. Zingg, presidente della direzione generale delle FFS, contattò il 
Consiglio di amministrazione delle FFS, pregandolo di voler esaminare e approvare i 
regolamenti che allegava, relativi alla costituzione e alla nomina di commissioni tecniche. 
Nel suo scritto evidenziò la grande utilità degli scambi d’opinione tra datori di lavoro e 
dipendenti su questioni di carattere specialistico, ciò che del resto le grandi aziende 
avevano introdotto già alcuni decenni prima grazie all‘istituzione di commissioni del 
personale. La prima di queste commissioni era stata istituita ancora nel lontano 1890 
presso la ditta Sulzer di Winterthur. La funzione e le mansioni delle commissioni del 
personale sono definite come segue in R 161.1 (regolamento sulle commissioni del 
personale delle Ferrovie Federali Svizzere) sotto il punto 1.0 – 1.2: 
 
«Queste commissioni vengono istituite al fine di incrementare il piacere nel lavoro da parte 
del personale, come pure il suo interesse nel dare un proprio contributo per garantire la 
prosperità delle Ferrovie Federali Svizzere, per favorire la collaborazione tra gli uffici 
amministrativi direttivi e il personale, consentendo a quest‘ultimo di intervenire attivamente 
al momento di trattare le specifiche questioni. Nell’adempimento delle proprie funzioni, le 
commissioni del personale devono agire nell’interesse del servizio. Da parte dei membri ci 
si aspetta che sappiano esprimere apertamente le proprie opinioni sulla base di una seria 
coscienza professionale. L’attività delle commissioni del personale ha carattere 
esaminatorio. Le commissioni non hanno facoltà decisionale.» Si riporta inoltre: «Le 
proposte elettorali vanno sottoposte tramite associazioni o gruppi del personale.» 
 
Il VSLF vi aderì la prima volta verso la fine del 1960 per il periodo elettorale 1961-64, 
presentando una lista con alcuni suoi candidati. All’epoca il L.P.V/S.E.V occupava 
incondizionatamente tutti i quattro seggi allora esistenti, nel mentre era evidente come il 
C.L.P/G.C.V non fosse assolutamente in grado di forzare quel monopolio con i membri a 
sua disposizione, per cui, verso la fine del 1960, si offrì di prevedere una lista in comune 
con il VSLF; tuttavia, nel corso dell’assemblea direttiva del VSLF che si tenne il 18 agosto 
1960, si prese la decisione di andare avanti autonomamente. Per la candidatura vennero 
proposti Jachen Morell e Leo Graf, nel mentre Walter Meier e Hansueli Zbinden figuravano 
come sostituti. Nel corso delle elezioni, che avevano luogo sulla base di una procedura 
proporzionale, il L.P.V/S.E.V ottenne 8.914 voti di partito, il VSLF 1.644 e il C.L.P/G.C.V 
934. Dal momento che un mandato ne richiedeva 2.290, tutti quattro i seggi finirono 
ancora una volta per essere assegnati al L.P.V/S.E.V. 
 
Intorno alla fine del 1964 il VSLF prese nuovamente parte alle elezioni delle commissioni 
tecniche per il periodo elettorale 1965-68, presentando una propria lista in cui figuravano 
Jachen Morell, Leo Graf, Ernst Victor e Georges Goy; in qualità di sostituti si misero 
invece a disposizione Hansueli Zbinden, Walter Meier, Walter Bürgi e Roland Michaud. 
Sebbene il VSLF avesse totalizzato il 2% di voti in più rispetto al 1960, purtroppo non 
erano ancora sufficienti per garantirsi un seggio. La constatazione d’aver riportato un 
numero esiguo di voti in più nonostante il C.L.P/G.C.V non avesse preso parte alle 
votazioni, fu motivo di grande delusione per il VSLF che ottenne 1.968 voti, nel mentre il 
SPV/SEV 8.808, quando, invece, per conquistare un seggio questa volta si doveva 
raggiungere quota 2.156 voti. Il L.P.V/S.E.V poté così mantenere tutti quattro i mandati. 
 
La situazione cambiò in modo decisivo nell‘anno 1968, in quanto il numero di seggi del 
gruppo elettorale 4.3 venne aumentato da quattro a cinque. Per il VSLF si trattava di una 
soluzione a dir poco salomonica e quindi un’ottima opportunità per conquistare un seggio 
senza dover soppiantare uno dei rappresentanti in carica. Vi si cominciò a prestare la 
debita attenzione anche nell’ambito dell’amministrazione che propose delle votazioni a 
scrutinio segreto per l’inizio dell‘anno. Il VSLF diede il proprio consenso, ma il L.P.V/S.E.V 
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avanzò delle pretese su tutti cinque i seggi, ciò che ancora una volta portò ad una 
votazione aperta. Per il VSLF si candidarono Georges Goy, Fritz Blaser, Gaston Bonny, 
Victor Ernst e Max Bebié, nel mentre, in qualità di sostituti, Maurice Simon, Emil Boller, 
Roland Michaud, Alfred Grünig e Fridolin Häsli. Questa volta andò bene. In qualità di 
rappresentante del VSLF venne nominato membro della Commissione Tecnica IV, gruppo 
elettorale 4.3, Georges Goy e, come sostituto, Roland Michaud, entrambi losannesi. I voti 
ottenuti dal VSLF furono 3.080, pari cioè al 21,5% dei voti complessivi che erano 14.115. 
Degno di nota è il fatto che, questa volta, il VSLF avrebbe potuto conquistare un mandato 
anche se il numero dei seggi non fosse stato aumentato da quattro a cinque. L’allora 
redattore del ‹Lokomotivführer›, Erich Wyss, nel suo commento su queste elezioni scrisse 
quanto segue nell’opuscolo 1/69: «Non c’è motivo per mettersi ad intonare un canto di 
vittoria, poiché il VSLF considera questo risultato non tanto una conquista, quanto piuttosto 
la conferma della posizione e delle finalità che ha perseguito fino a questo momento.» 
 
Sebbene avesse avuto un inizio molto positivo, nel 1972 la rappresentanza del VSLF 
cessò improvvisamente la sua attività in seno alla Commissione Tecnica a causa di un 
contrattempo che gli risultò fatale. Nel corso dell’estate sembrava ormai ufficiale che, 
verso la fine del 1972, si sarebbe tenuta una votazione a scrutinio segreto. In maniera non 
ufficiale il VSLF venne informato che il L.P.V/S.E.V era d’accordo di procedere a tale 
votazione con l’allora formazione. All’ultimo minuto si rese noto che il C.L.P/G.C.V aveva 
annunciato delle elezioni, per cui il VSLF dovette darsi alquanto da fare se voleva riuscire 
ad organizzare in tempo tutti i preparativi e prevedere la nomina dei candidati. Per motivi 
inspiegabili, il presidente del sindacato si era impresso nella mente una data sbagliata 
come termine ultimo per l’invio delle proposte elettorali che, sfortunatamente, giunsero 
all’amministrazione di Berna con un giorno di ritardo, significando l’esclusione del VSLF 
dalle elezioni. Il ricorso, anche se inoltrato tempestivamente, venne respinto dalla 
direzione generale. Il VSLF si accinse allora ad informare formalmente con una lettera tutti 
i macchinisti di locomotiva svizzeri su quanto era successo, scusandosi con i potenziali 
elettori e pregandoli di essere indulgenti in occasione delle elezioni previste per il 1976. 
L’esito delle elezioni andò a favore del L.P.V/S.E.V che, durante il periodo elettorale 1973-
76, poté ricoprire tutti cinque i seggi. 
 
In occasione delle nuove elezioni del novembre 1976 si poté finalmente rimediare alla 
grave omissione verificatasi quattro anni prima, in quanto ebbe nuovamente luogo la 
nomina dei membri della Commissione Tecnica esterna 4.3 delle FFS per il mandato 
successivo. Il S.E.V/L.P.V aveva annunciato delle «votazioni aperte». Tutto il supporto 
necessario andò a favore di Georg Studer, conosciutissimo membro del VSLF, persona 
molto capace e dotata di grandi conoscenze specialistiche che venne eletto con 573 voti, 
e di Karl Allemann che, in veste di sostituto, ne ottenne 503. Se si pensa che la 
partecipazione alle votazioni fu dell‘82,4% e che tra gli aventi diritto al voto c’erano circa 
360 membri attivi del VSLF, si può facilmente dedurre come oltre 100 non iscritti avessero 
deciso di votare a favore dei candidati del VSLF. 
 
Nel corso delle «votazioni aperte» del novembre 1980 ebbe nuovamente luogo la nomina 
dei membri per la Commissione Tecnica 4.3 delle FFS. Con una partecipazione 
dell‘87.4%, per il VSLF venne ampiamente riconfermato Georg Studer con 923 voti e, 
come sostituto, venne nominato Armin Ryser che ne ottenne 650. Evidentemente ciò fu 
possibile unicamente grazie al supporto dei macchinisti di locomotiva affiliati ad altri 
sindacati. Ovviamente il personale di locomotiva, ma anche i non iscritti, si erano resi 
conto della grande competenza e dell’eccellente lavoro svolto dai nostri candidati che 
avevano voluto onorare con il loro voto. Nel 1988 il VSLF si pronunciò a favore di una 
votazione a scrutinio segreto, come quella del 1984, anche per il successivo periodo di 
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carica 1989-92, anche se di norma era motivo di tensione e di malintesi trai sindacati ed 
anche trai singoli macchinisti di locomotiva. Tuttavia, dato il numero dei propri affiliati, il 
S.E.V/L.P.V decise di rivendicare il proprio diritto a tutti i seggi della Commissione Tecnica 
4.3, diritto che intendeva affermare con una votazione aperta. I macchinisti di locomotiva 
erano però di tutt’altra opinione e, con una partecipazione del 78,8%, votarono i candidati 
del VSLF, nominando in qualità di membro, Karl Allemann, con 1.179 voti, e Arthur 
Weidmann, in veste di sostituto, con 956. 
 
Fortunatamente, da allora è sempre stato possibile trovare un’intesa con votazioni a 
scrutinio segreto, evitando così tutta una serie di incresciose divergenze. 
 
Durante il periodo elettorale 1969-72 Georges Goy non ebbe per nulla una posizione 
facile. In un primo momento i rappresentanti e «colleghi» del L.P.V/S.E.V stentarono a 
trovare una forma di imparziale coesistenza; tuttavia, grazie al suo atteggiamento 
superiore, all’innata diplomazia e, non per ultimo, al tipico charme romando, Georges Goy 
riuscì a riscaldare un po‘ quel clima gelido. Georges Goy, a cui il VSLF deve tantissimo per 
il suo disinteressato impegno, fu per lunghi anni rappresentante di circondario 1 e, 
parallelamente, rivestì anche la carica di rappresentante della Commissione Tecnica. Nel 
corso dell’assemblea generale del 1975, in segno di riconoscimento il presidente del 
sindacato gli fece omaggio di un libro con dedica e distintivo d’oro del VSLF. 
 
 
 
Le principali tematiche della Commissione Tecnica 
 
Nel 1976 si portò in maniera completamente automatica un’unità motrice RABDe 8/16 da 
un punto centrale sulla condotta lineare della linea sperimentale Turgi-Koblenz, dove il 
macchinista aveva esclusivamente una funzione di controllo. Già allora ci si era resi conto 
che la condotta lineare non avrebbe mai potuto sostituire il macchinista, dal momento che 
il complesso sistema di trasmissione era soggetto a tutta una serie di disturbi interni ed 
esterni. Fintanto che l’elettronica funzionava, essa costituiva senz’altro un valido supporto 
per il lavoro del macchinista, ma non appena c’erano degli inconvenienti, sul piano della 
sicurezza questi si ritrovava a dover fare totalmente le veci della componente elettronica. Il 
macchinista necessitava pertanto di un’adeguata formazione che gli consentisse di 
continuare la guida di un treno anche in caso di guasti tecnici, per cui sul piano finanziario 
non c’era alcun beneficio. Dovendo riconoscere che la maggior parte degli incidenti 
ferroviari si verificavano proprio a causa di guasti tecnici, se ne dedusse che, tutto 
sommato, la condotta lineare non costituiva una maggiore sicurezza per l’esercizio 
ferroviario. Nel «Lokomotivführer 1/77», il vicepresidente Karl Allemann portò l’attenzione 
sulla questione dei costi-benefici della condotta lineare e, in questo contesto, aveva 
suggerito il ‹sistema Indusi› della DB, parallelamente al ‹sistema Siocard› della ditta 
Siemens, che si reputava più perfezionato rispetto a quello tedesco, sottolineandone la 
fattibilità da un punto di vista tecnico. Per quanto concerneva gli investimenti necessari, 
questi paragonava la condotta lineare ad una Ferrari e il sistema Indusi piuttosto alla 
tradizionale bicicletta. 
 
Già intorno al 1976 la Commissione Tecnica 4.3 si dovette occupare di quello che per i 
macchinisti di locomotiva costituiva un fenomeno ad alto rischio e cioè le esplosioni 
sporadiche. Ben 12 di queste esplosioni si verificarono nel solo 1976 su locomotive della 
serie Re 4/4 II, Re 4/4 III e Re 6/6. Questo fenomeno non succedeva soltanto durante la 
corsa, ma anche da fermo e quanto meno uno se l’aspettava, per cui avrebbe potuto 
verificarsi in qualsiasi momento, e quindi anche durante un giro d‘ispezione. Venne fatto 
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tutto il possibile per scoprirne le cause e si adottarono diversi provvedimenti, ma purtroppo 
occasionalmente queste esplosioni continuano a verificarsi ancora ai nostri giorni.
 
Per i nostri macchinisti i fari sulle locomotive delle FFS sono ormai una cosa scontata, ma 
invece hanno rappresentato una vera e propria conquista per l’allora membro della 
Commissione Tecnica Georg Studer che, nel 1980, ne motivò ampiamente l’utilità e si 
batté fermamente perché venissero introdotti. 
 
A partire dall‘anno 1981 la Commissione Tecnica interna si occupò della problematica 
delle temperature eccessive in cabina. Il 6 agosto Georg Studer misurò la temperatura 
della cabina di un Re 4/4II che raggiungeva i 46°C. Si fecero dei test per vedere di 
abbassare il surriscaldamento eccessivo nella sala macchine e, avendo avuto successo, si 
decise dunque di presentare una relativa proposta alla DTO. Nel 1986 Karl Allemann 
riuscì a far ripetere un analogo esperimento anche sulla Ae6/6 11436 che venne 
successivamente dotata di un’adeguata isolazione. 
 
In collaborazione con la DTO, la CT poté prendere posizione in merito alla 
riorganizzazione delle cabine delle locomotive del gruppo S-Bahn già nel corso delle 
riunioni delle sottocommissioni del 10 giugno, 21 agosto e 19 novembre 1986, 
accumulando così tutta una serie di importanti esperienze. Il 29 settembre 1988 vi fu un 
incontro trai membri della Commissione Tecnica 4 delle FFS, i rappresentanti della DTO e 
dell’industria presso il SLM di Winterthur che si riproponevano di definire un concetto di 
base da applicare alla cabina della locomotiva 2000. Il banco di comando era la versione 
voluta e perfezionata del modello Horvath, dotata di braccio orientabile. Una sostanziale 
innovazione consisteva inoltre nel comando scorrevole della velocità nominale e della 
regolazione dello sforzo di trazione. A quell’incontro ne fecero seguito diversi altri. 
Quello che dapprima costituiva il cavallo di battaglia finì per doversi confrontare con tutta 
una serie di difficoltà iniziali che richiedevano molta attenzione; una volta ultimato il 
catalogo integrale con tutti i problemi che questi presentava, finalmente la CT 4 decise che 
era arrivato il momento di decollare. Gli stimoli e le proposte del VSLF vennero accolti con 
gratitudine, in quanto fino a quel momento spesso si notava come mancassero precisi dati 
sul piano pratico. Desideriamo sottolineare, però, come anche molte altre migliorie che 
non abbiamo potuto riportare qui siano frutto di proposte presentate dai macchinisti della 
Commissione Tecnica 4 e come anche i nostri membri della commissione interna, alla 
testa di tutti il presidente Karl Allemann, abbiano svolto un lavoro a dir poco enorme. A 
queste persone va tutta la nostra più grande riconoscenza per l‘instancabile impegno con 
cui hanno contribuito alla realizzazione di queste locomotive. 
 
Per migliorare il livello di comfort delle diverse cabine venne designato un gruppo di lavoro 
denominato ‹Posto di lavoro standard 89›. Fu, ad esempio, grazie al suo input se si 
poterono apportare diverse sostanziali migliorie alle Ae 6/6 sul piano della comodità dei 
sedili, del riscaldamento, delle correnti d’aria, ecc. 
 
All’inizio degli anni 90 la direzione generale delle FFS intravide una possibilità di risparmio 
con la soppressione dell’accompagnatore dei treni regionali. In questo modo il macchinista 
di locomotiva si trovò costretto a prendere a proprio carico una moltitudine di compiti e di 
responsabilità che prima erano di competenza del personale del treno. Il VSLF chiese delle 
chiare disposizioni che definissero quale dovesse essere la lunghezza massima del treno, 
la chiusura delle porte, ecc.; tutti elementi che, in gran parte, vennero integrati nella 
‹check-list per la guida senza controllore›. La CT riuscì a prevedere tutta una serie di 
migliorie anche ai veicoli, come per esempio la posizione del volante e della porta 
automatica del locale bagagli della BDt, modificati a seguito della guida senza controllore. 
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Si era perfettamente consapevoli che la visibilità talvolta insufficiente dei segnali d’uscita 
con la guida senza controllore costituiva un problema, tuttavia le soluzioni proposte dalle 
FFS non erano sufficientemente valide. Grazie ai diversi interventi della CT4 si procedette 
alla rielaborazione del concetto, da cui ebbe origine il segnale di via libera. 
 
Le trasformazioni in atto in seno alle FFS intorno agli anni 90 costituirono un’importante 
sfida anche per la Commissione Tecnica 4 che, in quel periodo, era sotto la presidenza di 
Martin Schneeberger. Questi era perfettamente in grado di gestire la situazione e, su 
richiesta delle FFS, si occupò di diverse tematiche ed ebbe un ruolo determinante 
nell’elaborazione del progetto relativo alla segnaletica in cabina. Le sue informazioni e i 
suoi discorsi, del resto sempre molto chiari e precisi, oltre che conditi con un abbondante 
pizzico di humour, erano sempre apprezzatissimi e non solo in occasione delle riunioni del 
VSLF. Dato che nel 1997 era impegnato ormai quasi totalmente con il progetto della 
segnaletica in cabina, nel marzo del 1997 decise di ritirarsi, ma spesso mise ugualmente 
le sue specifiche conoscenze a disposizione del VSLF. Kees Metting van Rijn ne assunse 
il mandato portandone avanti l‘importante sfida in qualità di membro fino all‘anno 1997. 
 
Nel 1993, dopo la grave sciagura ferroviaria di Oerlikon, dove vi fu una vittima in seguito 
alla collisione laterale tra un treno S-Bahn e un rapido a causa di un segnale che dava 
l’indicazione di alt, si accelerarono notevolmente i tempi per l’introduzione del ZUB. Per 
stabilire dove andassero installati, venne tra l‘altro richiesto anche l’intervento della 
Commissione Tecnica e fu così che, in qualità di grande conoscitore della materia, Kees 
Metting entrò a far parte del gruppo di lavoro. E‘ soprattutto grazie all’instancabile impegno 
di questa équipe se, con l’introduzione del ZUB, fu possibile ovviare in tempi relativamente 
brevi ai disagi dei punti più pericolosi dell‘area S-Bahn. Anche dopo la sua introduzione, si 
dovette però continuare a seguire e a controllare gli sviluppi di questo sistema; dunque 
una sfida continua per la CT 4, in quanto nel sempre più frenetico esercizio del traffico 
persone, il problema della sicurezza restava di esclusiva competenza dei macchinisti che, 
per la maggiore, erano lasciati in balìa di se stessi. 
 
Nel 1993 venne ripristinato il gruppo di lavoro per la ‹simulazione di corsa› che era stato 
sospeso per un anno e che, per il VSLF, vedeva ora la partecipazione di Godi Schuler, MI 
di Briga. L’anno successivo si procedette all’acquisto di un simulatore sulla base della 
locomotiva 460, le caratteristiche e le condizioni della cui software vennero prescritte dallo 
stesso gruppo di lavoro. Attualmente il simulatore di guida è perfettamente in funzione a 
Löwenberg. 
 
Al fine di migliorare la coordinazione dei guasti d’esercizio, nel 1993 venne messa in 
discussione anche la possibilità di circolare su linee sconosciute. Il VSLF si era sempre 
dichiarato contrario ad un’eccessiva flessibilità della sua regolamentazione. Ne risultò 
un’istruzione della DTO che autorizzava il macchinista a decidere personalmente se 
transitare o meno sulle linee a lui sconosciute. Corredando la sua richiesta con una 
dettagliata documentazione, nel 1995 il VSLF fece domanda di ammettere la guida su 
impianti eccessivamente singolari, come quelli della stazione di Romanshorn, solo a quei 
macchinisti che avessero la necessaria esperienza con quella particolare linea. La 
richiesta venne accolta e venne successivamente pubblicata nella nuova edizione del 
supplemento RCT. 
 
Per consentire di garantire un corridoio Huckepack per autocarri con 4 m d’altezza 
complessiva, fu necessario abbassare i singoli binari delle gallerie ferroviarie delle tratte 
della BLS, che, nella maggior parte dei casi, non erano predisposti per questo profilo, al 
fine di renderli accessibili anche a profili superiori. Per dare una segnalazione ottica al 
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macchinista di un treno Huckepack in caso di binario bloccato, sulla tratta Frutigen – 
Domo si installò una speciale segnaletica di colore viola. La stesura delle istruzioni di 
servizio, la definizione dei colori dei segnali, ecc., tenne la CT 4 impegnata per diversi 
anni. 
 
Nel 1997 Heinz Wüthrich e Stefan Jufer si assunsero una pesante eredità, accettando di 
rilevare il posto vacante nella Commissione Tecnica lasciato da Kees Metting van Rijn. 
Carica che, comunque, seppero svolgere in maniera magistrale, gestendo con 
competenza e grandi conoscenze specialistiche la gran mole di tematiche in continuo 
aumento. Stefan Jufer e Heinz Wüthrich inoltre organizzarono svariate escursioni speciali 
per i membri del VSLF, come ad esempio l’attraversamento del tunnel di Murgenthal su 
una „talpa“ meccanica, oppure la visita della centrale nucleare di Amsteg. 
 
 
La Commissione Tecnica interna del VSLF 
 
Ben presto emerse come il VSLF avesse assolutamente bisogno di una commissione 
propria che gli consentisse di elaborare le numerose domande e problematiche che 
arrivavano di continuo. Si convocarono allora dei colleghi particolarmente preparati, 
affidando loro questa specifica sfera di competenza sotto la denominazione 
«Commissione Tecnica Interna del VSLF». Fu soprattutto nel corso degli ultimi anni che 
venne svolto un notevole e ragguardevole lavoro sotto la direzione del pluriennale 
presidente Fritz Züsli e, dal 1971, di Georges Studer. Il lavoro, eseguito dietro le quinte e 
senza eccessivo scalpore, fu davvero molto intenso; si pensi soltanto agli ultimi risultati 
conseguiti, come l’opuscolo sulla protezione antisbandamento, il manuale dei guasti di 
RABDe 12/12 e della locomotiva BT, alla cui realizzazione contribuirono notevolmente 
anche i colleghi Karl Walter e Werner Schweizer. 
 
A disposizione dei membri del VSLF, di tanto in tanto nel ‹Lokführer› e nel ‹Loco Folio› si 
potevano trovare degli articoli estremamente interessanti e mirati, non solo sull’attività 
della CT 4, ma anche su diversi argomenti circa l’aspetto tecnico ed elettronico del settore 
ferroviario. Grazie a queste pubblicazioni il lettore era continuamente aggiornato circa i 
nuovi sviluppi. Una delle questioni più impegnative di cui si dovette occupare la 
commissione interna dal 1992 al 1993, sacrificando soprattutto il proprio tempo libero, fu 
l’ultimazione del ‹Compendio del macchinista›. Questo vasto quanto prezioso strumento 
didattico era in grado di fornire al macchinista le risposte giuste, i consigli e le referenze su 
tutti gli interrogativi e i problemi che potevano emergere nel corso della sua attività di tutti i 
giorni. Anche nel corso degli anni successivi la commissione interna del VSLF non smise 
mai di controllare, correggere e completare la summenzionata opera, facendo pervenire le 
pagine debitamente corrette a tutti coloro che ne erano in possesso. In seguito all’enormità 
di cambiamenti in vista dell’introduzione del nuovo orario dei treni, nel 1997 si fu costretti a 
rinunciare all’aggiornamento del compendio, cominciando ad investire maggiore energia 
nell’organizzazione di corsi propedeutici come preparazione agli esami. Venne allora 
istituito un nuovo gruppo di lavoro sotto la direzione di Stephan Studer e Godi Schuler che, 
negli anni 1994-95, elaborò tutta la necessaria documentazione. 
 
In seguito all‘introduzione del CCL e delle previste commissioni del personale, giunse la 
fine anche per questa istituzione che, per noi macchinisti, da sempre aveva un grande 
significato. Il sindacato si ripropone di impegnarsi affinché anche in futuro si preveda 
un’équipe in grado di garantire l’organizzazione e la sicurezza del nostro posto di lavoro. 
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Macchinisti autonomi d’Europa (ALE) 
 
I rapporti tra il VSLF e il GDL risalgono a prima della fondazione del sindacato stesso. 
Come già menzionato brevemente all’inizio di questa pubblicazione, molti macchinisti 
Svizzeri prima della fondazione del VSLF avvenuta nell’anno 1876 – la prima 
organizzazione svizzera degli impiegati ferroviari – erano già membri dell’ “Associazione 
dei macchinisti tedeschi” VDL. L’assemblea costitutiva della VDL si tenne il 12 novembre 
1866 a Ludwigshafen e i suoi statuti entrarono in vigore il 1 gennaio 1867. In occasione 
dell’assemblea generale del 21 ottobre 1919 la VDL si convertì in un sindacato e 
conseguentemente modificò il suo nome in “Sindacato tedesco dei macchinisti” GDL. Il 10 
settembre 1920 il GDL entrò a far parte dell’organizzazione mantello “sindacato nazionale 
dei funzionari delle ferrovie tedesche” dal quale però uscì già il 12 settembre 1924. Il 1 
luglio 1933 il GDF fu costretto a modificare di nuovo il suo nome in VDL. Negli anni 
seguenti, caratterizzati dalla presenza dominante del nazionalsocialismo, il personale 
locomotiva fu integrato all’”Unione nazionale dei funzionari tedeschi”. Dopo la seconda 
guerra mondiale il GDL venne istituito in diverse località e dal 4 al 6 agosto 1949, in 
occasione della sua prima assemblea generale dopo la seconda guerra mondiale, fu 
possibile unificare l’associazione a livello nazionale. Dall’8 al 10 maggio 1967 a Colonia si 
svolse l’assemblea generale giubileo 100 anni GDL alla quale prese parte quale ospite 
d’onore anche il presidente sindacale VSLF, Karl Dardel. 
Il GDL è un’organizzazione autonoma e per il VSLF costituisce un modello. Questo 
esempio smentisce le ripetute accuse indirizzate al VSFL secondo le quali con un’azione 
sindacale individuale il personale locomotiva sarebbe presto perso. 
 
I contatti con la GDL furono stabiliti subito dopo la rifondazione del VSLF. I rapporti però si 
intensificarono soprattutto sotto l’allora segretario 1 Fritz Graf. In particolare i numerosi 
incontri calcistici al di qua e al di là della frontiera favorivano i contatti tra i colleghi e lo 
scambio di opinioni. Il primo presidente GDL della regione Kaiserslautern, Günther Weber, 
divenne presto uno stimato ospite che grazie alle sue relazioni arricchiva le assemblee 
generali del VSLF. 
 
Nel dicembre del 1984 il «Sindacato Macchinisti e Aiuto Macchinisti» (SMA) e il 
«Sindacato tedesco dei macchinisti » (GDL) si incontrarono per la prima volta a Monaco; 
l’obiettivo era costituire un’associazione mantello a livello europeo. Con uno scambio 
epistolare intenso anche il comitato del VSLF fu convinto dell’importanza di una tale 
organizzazione, tanto più che il VSLF già intratteneva rapporti collegiali con il GDL. Il 19 e 
20 settembre 1985 il presidente del sindacato Fritz Schneider e 3 altri membri del VSLF 
furono invitati al primo incontro a Roma. Qui si svolsero i primi colloqui personali. Obiettivo 
principale dell’incontro era lo scambio di riflessioni sui problemi sindacali dei macchinisti 
europei. Fu subito chiaro che i macchinisti in Europa erano confrontati con lo stesso tipo di 
problemi che avrebbero potuto essere risolti in modo efficiente con una collaborazione a 
livello internazionale. In occasione di questo incontro venne elaborato un documento per 
la fondazione di un sindacato europeo autonomo  del personale locomotiva. 
 
Dal 26 al 28 maggio 1986 il nostro presidente sindacale Fritz Schneider fu invitato insieme 
a una delegazione al secondo incontro a Königswinter (nei pressi di Bonn). In questa 
occasione fu stabilità la neutralità politica e confessionale e vennero scambiate le 
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informazioni su diverse tematiche come ad esempio le condizioni di lavoro, la formazione, 
le prescrizioni e le condizioni di pensionamento. 
 
Il 14 settembre 1988 il VSLF organizzò il terzo incontro a Morschach sul lago dei quattro 
Cantoni. Oltre alle delegazioni dall’Italia, dalla Germania, dalla Svezia, dall’Olanda e dalla 
Svizzera fu presente quale ospite anche il sig. H. Nebiker allora consigliere nazionale e 
membro del consiglio di amministrazione delle FFS. L’obiettivo principale dell’incontro era 
redigere la versione definitiva degli statuti dell’ALE. 
 
L’8 giugno 1989, 4 anni dopo il primo incontro a Roma venne fondata l’ALE. Come già 
allora si prevedeva, la politica di liberalizzazione dei trasporti pubblici in Europa produsse 
all’interno delle ferrovie europee sostanziali cambiamenti e problemi che si ripercossero 
sui posti di lavoro dei macchinisti. 
Per il primo mandato vennero eletti Manfred Schell (primo presidente del GDL) come 
primo presidente dell’ALE, Giuseppe Minutoli (segretario generale del SMA) come 
secondo presidente e Fritz Schneider, nostro presidente sindacale, come cassiere. 
 
Il 26 ottobre 1990 a Bolzano si svolse il primo congresso dell’ALE. Nel frattempo anche la 
Spagna (SEMFA) e il Portogallo (SMAQ) erano entrate a far parte dell’ALE e la 
Repubblica Ceca vi aderì proprio in occasione di questo incontro. 
 
Negli anni successivi fu molto intenso lo scambio di informazioni alle riunioni di comitato 
che si tenevano due volte all’anno. Con scritti di protesta ufficiali fu possibile offrire un 
sostegno significativo ad alcuni sindacati. 
 
Il numero dei membri andò aumentando e alla fine del 2000 si potevano contare ben 13 
adesioni di sindacati autonomi del personale locomotiva da diversi paesi europei: 
 

Stato Sindacato Membri 
Bulgaria ULDB 2'600 
Germania GDL 35'000 
Grecia PEPE 900 
Italia SMA 6'000 
Jugoslavia NS SMB 1'800 
Polonia ZZM 11'000 
Portogallo SMAQ 1'700 
Romania SLI 12'500 
Svizzera VSLF 1'300 
Slovacchia FS SR 3'800 
Spagna SEMAF 6'000 
Repubblica Ceca FS CR 11'000 
Ungheria MOSZ 6'000 

 
 
 
Con l’avvento della globalizzazione anche per il traffico ferroviario e per il personale 
locomotiva le frontiere nazionali hanno perso importanza. 
La reciproca pressione salariale anche a scapito della sicurezza pende come una spada di 
Damocle e non solo sulle teste dei macchinisti. Gia da tempo l’ALE si è chinata su questo 
problema. Attualmente l’ALE è sempre più presente e non solo nei governi nazionali dei 
suoi sindacati membri ma anche a livello europeo.  Il VSLF quale membro fondatore 
costituisce un sostegno irrinunciabile. Seguono alcune citazioni dal discorso del primo 
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presidente dell’ALE, Manfred Schell: “Noi non permetteremo che le qualifiche del 
personale locomotiva europeo attualmente predominanti vengano ridimensionate 
poiché esse costituiscono una garanzia di sicurezza per l’azienda. (...) Noi non 
vogliamo solo che le ferrovie europee siano il mezzo di trasporto più sicuro ma 
vogliamo pure che lo rimangano. (...) Le fondamenta dell’ALE sono state gettate, 
proseguiremo con solerzia i lavori di costruzione”.  
 
L’ex-presidente del GDL, Karl Klein, è fra l’altro l’attuale presidente della CESI (Unione 
europea dei sindacati indipendenti, con 6 milioni di membri, un unione sindacale di 
spessore europeo). Grazie a questo mandato e alla vicepresidenza dell’”Unione dei 
funzionari tedeschi” l’ALE possiede tutte le premesse per poter rappresentare con 
competenza i problemi dei suoi membri al Parlamento europeo. 
 
 
 
Trad. Anita Rutz  
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