
LA CORTESIA 

Di Antonella Cignarale 
  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Se troviamo un oggetto smarrito sul treno a chi dobbiamo consegnarlo?  
  

MACCHINISTA 
Lei lo lasci su un sedile. 

  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
E allora andiamo in biglietteria.   

  
ASSISTENZA CLIENTI BOLOGNA CENTRALE 

No, noi non prendiamo niente. 
  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Proviamo anche dalla società che gestisce il deposito bagagli. 
  

ANTONELLA CIGNARALE 
Ho trovato questo oggetto su un treno. 

  
DEPOSITO BAGAGLI KIPOINT - BOLOGNA CENTRALE 
Che non possiamo prendere perché ci deve essere consegnato direttamente da un 

capotreno. 
  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
E il capotreno che dice? 
 

ANTONELLA CIGNARALE 
Mi hanno detto che è il capotreno se ne prende carico?  

 
CAPOTRENO  
E le hanno detto male. 

  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Se invece l’oggetto smarrito lo trova chi i treni li pulisce, che fa? 
  
ADDETTO PULIZIE   

I guanti, i cappelli - che si trova? - gli occhiali… 
 

ADDETTO PULIZIE  
Le cose di valore si portano alla Polfer, le cose non di valore le buttiamo. 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Ma è possibile trasformare gli oggetti smarriti sui treni in una risorsa? 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Basta copiare. Buonasera e bentrovati. Insomma, gli uffici oggetti smarriti sono da 

anni chiusi nelle nostre stazioni. É attivo però un “servizio cortesia” che tradotto 
significa che tu chiami Ferrovie e dici “guardate ho smarrito un bagaglio sul treno, me 

lo potete recuperare?”. E questo è un servizio che è attivo solo sulle Frecce. Se perdi il 
bagaglio su altri treni puoi anche dirgli “addio”. Perché il meccanismo che hanno 

messo in piedi è un meccanismo complesso e prevede che se un capotreno trova 



l’oggetto deve aspettare di arrivare al capolinea per poi portarlo al Comune, all’ufficio 

oggetti smarriti. Ma ce lo vedete voi questo poveraccio dopo che ha fatto un lungo 
tragitto fuori orario a portare l’oggetto lì? La nostra Antonella Cignarale che cosa ha 

fatto? Ha messo un rilevatore GPS all’interno di 5 bagagli e poi ha fatto finta di 
smarrirli. Come è andata a finire? Poi basterebbe copiare anche a pochi chilometri da 
noi, non per niente li chiamano svizzeri.   

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Questi sono tutti oggetti smarriti che nessuno ha reclamato, qui a Zurigo 
vengono venduti: cappelli, ombrelli, biciclette, astucci e borse, ma anche opere d’arte. 
C’è un bracciale smarrito da 3 da franchi e un bracciale da 19 mila dollari. Hanno 

lasciato sul treno anche la protesi di una gamba, un’urna con le ceneri del 
defunto, una scatola con i calcoli renali. E anche le sedie a rotelle. 

  
ROLAND WIDMER – VENDITA OGGETTI RITROVATI ZURIGO 
Mi chiedo come si faccia a perderla! Chissà forse dopo un miracolo l’hanno 

abbandonata. 
  

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Una percentuale di quello che viene venduto, torna nella casse delle società dei mezzi 

di trasporto dove l’oggetto è stato smarrito. Per questo li distinguono con etichette 
colorate. 
  

ROLAND WIDMER – VENDITA OGGETTI RITROVATI ZURIGO 
Bianco per i treni, rosso per l’aeroporto di Zurigo, verde per quello di Ginevra. 

  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
In Svizzera se smarriamo un oggetto su un treno regionale o veloce, possiamo 

contare sull’assistenza delle ferrovie e denunciare lo smarrimento on line. Gli oggetti 
sono divisi in categorie e sottocategorie e c’è la possibilità di fornire ogni 

dettaglio. Persino indicare una stazione dove è comodo ritirarlo. Gli oggetti rinvenuti 
arrivano al deposito centrale di Berna. Qui ogni giorno 350 oggetti smarriti vengono 
controllati, catalogati e tracciati con un codice a barre. 

  
WALTER BADER - RESPONSABILE DEPOSITO OGGETTI SMARRITI BERNA - 

FFS 
L'efficienza del sistema sta nel fatto che il cliente che ha perso l’oggetto e i nostri 
operatori, usano lo stesso modello di catalogazione per descrivere l'oggetto smarrito.  

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Se descrizione e dati combaciano, l’oggetto riparte per essere restituito, tracciato con 
il codice a barre. Il tutto avviene in 3 giorni. Se non è stato reclamato, viene 
catalogato e custodito in base al valore. 

  
WALTER BADER - RESPONSABILE DEPOSITO OGGETTI SMARRITI BERNA - 

FFS 
Questo è il deposito per gli oggetti con un valore al di sotto di 50 franchi. Vengono 
custoditi per un mese. Qui ci sono gli oggetti che hanno un valore sopra i 50 franchi. 

Li custodiamo per 3 mesi.  
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Nel 2018 su 129 mila oggetti rivenuti il 55% è stato restituito, il 40% non reclamato è 

stato venduto e solo il 5% buttato. Il recupero costa al viaggiatore dai 5 ai 20 



franchi dipende se ha l’abbonamento. Se si perde un cappello o un gioiello, il costo del 

servizio è lo stesso. Quanto costa invece il servizio alle ferrovie? 
   

PATRICK WALSER - RESPONSABILE COMUNICAZIONE FFS SUD 
Il servizio oggetti smarriti alle FFS costa circa 1 milione di franchi Svizzeri all’anno. 
 

ANTONELLA CIGNARALE 
E ci rientrate in queste spese o no? 

 
PATRICK WALSER - RESPONSABILE COMUNICAZIONE FFS SUD 
Sì ci rientriamo. 

  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Se perdiamo un oggetto sui treni italiani dove va a finire? Infiliamo un tracciatore GPS 
nella fodera del nostro bagaglio, partiamo con un Freccia Rossa da Roma e lasciamo la 
valigia sul treno al capolinea di Napoli Centrale. 

 
ASSISTENZA CLIENTI TRENITALIA – NAPOLI CENTRALE 

Magari il capotreno passando dice “Oh, ho trovato un oggetto”. 
 

ANTONELLA CIGNARALE 
Ah magari passando! 
  

ASSISTENZA CLIENTI TRENITALIA – NAPOLI CENTRALE 
Di per sé questo “servizio si chiama di cortesia”. 

  
ASSISTENZA CLIENTI TRENITALIA – NAPOLI CENTRALE 
Il capotreno se trova qualcosa, ammesso che la trovi, la porta al deposito KiPoint. 

  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Ma al deposito bagagli KiPoint, della nostra valigia non c’è traccia.    
  
ADDETTO DEPOSITO BAGAGLI KIPOINT- NAPOLI CENTRALE  

Sapete quanta gente sale sui treni per vedere se qualcuno ha perso qualcosa? Uh a 
iosa! 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
La prima valigia l’abbiamo persa; è finita tra i vicoli di Napoli. Prepariamo un altro GPS 

e un altro bagaglio. Partiamo da Bologna con un Freccia Rossa che fa capolinea a 
Milano Centrale. Lasciamo la nostra valigia a bordo quando cominciano le 

pulizie. Aspettiamo per verificare se un addetto di Trenitalia trova il nostro 
bagaglio, ma il treno riparte verso sud. La nostra valigia fa tappa a Firenze, poi ferma 
alla stazione di Roma Termini. Infine arriva all’altro capolinea: Napoli 

Centrale. Possibile che nessuno se ne sia accorto? Chi deve controllare che non siano 
rimasti bagagli a bordo treno? 

 
ANTONELLA CIGNARALE 
Il capotreno non è obbligato a fare un controllo carrozza per carrozza? 

  
ASSISTENZA TRENITALIA - MILANO CENTRALE 

No, no. 
  

ANTONELLA CIGNARALE 



Ma neanche gli addetti alle pulizie, se trovano un bagaglio? 

  
ASSISTENZA TRENITALIA –MILANO CENTRALE 

Gli addetti alle pulizie lo portano agli “oggetti rinvenuti” del Comune. 
  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Ma è sabato e il Comune è chiuso; allora andiamo a chiedere a chi pulisce i treni 
Freccia Rossa se hanno trovato il nostro bagaglio. 

 
ADDETTO ALLE PULIZIE  
Non siamo autorizzati a ritirare merci. Non sempre il capotreno è presente quando 

facciamo le pulizie, quando il treno arriva il capotreno scende. 
  

ANTONELLA CIGNARALE 
Quindi solitamente quando trovate i bagagli voi che fate poi? 
  

ADDETTO ALLE PULIZIE  
La maggioranza dei bagagli rimane sui treni perché noi non abbiamo dove lasciarli.  

  
ADDETTO ALLE PULIZIE  

Un trombone abbiamo trovato. 
 
ANTONELLA CIGNARALE? 

E dove lo avete portato 
 

ADDETTO ALLE PULIZIE  
Lo abbiamo lasciato là, poi non so che fine ha fatto. 
 

ADDETTO ALLE PULIZIE  
Una volta cosi ricordo. 

 
ADDETTO ALLE PULIZIE  
Andava a Venezia e la valigia tornava a Milano. 

  
ADDETTO ALLE PULIZIE  

Andava là, andava qua. 
  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Proprio come la nostra valigia. Seguendo il segnale GPS, vediamo che da Napoli è 
ripartita alla volta di Milano. Proviamo a recuperarla chiamando a bordo treno.   

 
ASSISTENZA CLIENTI TRENITALIA - MILANO CENTRALE 
Una valigia modello trolley, di colore verde acqua; se dovesse essere a bordo treno 

adesso, te pensa una trave in un occhio, perché vuol dire che facciamo cilecca a livello 
di sicurezza. Va ancora adesso a controllare ma è assolutamente impossibile. 

  
ANTONELLA CIGNARALE 
Lei dice che è impossibile che la mia valigia arrivata con me a Milano sia arrivata a 

Napoli? 

ASSISTENZA CLIENTI TRENITALIA - MILANO CENTRALE 
E di nuovo torni a Milano adesso. Perché una valigia che non è di nessuno scatta in 

allarme, capisce? 



ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Ma il nostro bagaglio dopo aver viaggiato per mezza Italia, arriva alla stazione di 
Milano centrale, si ferma qui e dopo un paio di giorni ne perdiamo le tracce in 

provincia di Pavia.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Facciamo la denuncia sul sito di Trenitalia con la speranza di lasciare una traccia dello 
smarrimento. Al di là di marca e colore della valigia non viene chiesto neppure su 

quale treno l’abbiamo persa. 
Dopo aver perso 2 oggetti. Proviamo con il terzo. Questa volta avvisiamo 
tempestivamente che lo zaino è rimasto su un’intercity ancora in viaggio lo 

rintracciano, ma mentre il treno arriva a destinazione a Bari, il deposito bagagli 
chiude.    

 
BIGLIETTERIA STAZIONE DI RIMINI 
A Pescara non lo vanno a prendere, a Foggia neanche, che ne so io? Ma non sono 

costretti ad andarlo a prendere sto bagaglio? Mi son rotto i maroni. 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
E per fortuna arriva la cortesia!  

 
BIGLIETTERIA STAZIONE DI RIMINI 
Se mi fai sto favore! Dentro c’è solo un giubbotto verde.  

 
ANTONELLA CIGNARALE 

Sì, non c’è niente di valore. Le fa una cortesia a lei un capotreno? 
 
BIGLIETTERIA STAZIONE DI RIMINI 

È la conclusione tra amici al bar, questa. 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Se si dimentica un oggetto su un treno regionale, Trenitalia non prevede un deposito 
dove custodirli; se lo trova un capotreno lo dovrebbe portare all’ufficio oggetti smarriti 

del Comune. Lo prevede il Codice Civile per qualsiasi cittadino.  
 

ANTONELLA CIGNARALE 
Voi quante volte potete andare ogni volta in Comune?  
 

CAPOTRENO  
Io sono andata una miriade di volte, telefoni, tablet… 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Arriviamo con un regionale a Piacenza e lasciamo lo zaino. Cominciano le pulizie ed 
ecco una sciarpa che finisce nei rifiuti. Incrociamo anche il capotreno, ma lo zaino è 

sempre lì arriva ad Ancona, il giorno dopo torna a Piacenza e sta scendendo 
nuovamente verso Ancona. Questa volta decidiamo di andarcelo a riprendere. Giriamo 
per le carrozze, ma non lo troviamo il GPS segnala che è a bordo, è custodito in 

cabina! 
 

MACCHINISTA  
É andata bene che l’ha trovato. 

 
ANTONELLA CIGNARALE 



Però questo è da ieri che è qua, sul treno vostro. 

 
MACCHINISTA  

Allora avrebbe dovuto essere buttato via?  É stato portato in cabina, non è stato 
buttato via! Io sto in giro tre giorni con un zaino in tasca e a mano per portarlo al mio 
Comune? Ritiene possibile una cosa del genere? 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

No, non ci pare possibile. Trenitalia ci ha scritto e dice che nel 2018 hanno restituito il 
36% degli oggetti che sono stati smarriti sulle Frecce e Intercity e che sono arrivati al 
deposito. Si vede che a noi ha detto particolarmente male, perché su cinque bagagli 

smarriti tre si sono perse le tracce, uno è andato a riprenderselo Antonella e l’altro ce 
l’hanno restituito con il “servizio cortesia”. Ma perché non copiare la Svizzera? Questo 

perché magari ti ritorna anche qualche utile in percentuale su quello che ritrovano, 
che non viene restituito e poi venduto. Certo non ci fai il Tav, però dai un servizio, 
assumi gente; qui noi invece non abbiamo neppure i dati di quanti oggetti vengono 

smarrimenti sui regionali. E poi ma vi pare normale che per 2 giorni un bagaglio, 
bypassando i controlli, viaggi su e giù per l’Italia? Ecco quando si pronuncia la parola 

sicurezza bisognerebbe riempirla di contenuti.  


