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Il Mondo si accorIl Mondo si accorcia, cia, 
ma la Cina non è ancorma la Cina non è ancora vicinaa vicina

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Salutiamo con speranza l'elezione di Questo nuovo Pontefice, che si proclama paladino degli umili e dei
deboli indifesi, alla dignità di Padre spirituale dei cattolici. I cattolici sono 1,2 miliardi, nell'insieme di 2,3
cristiani, in un mondo di 7,13 miliardi di essere umani. Con l'elezione del nuovo Papa, almeno un punto
di riferimento l'abbiamo raggiunto... in Italia. Ed è storicamente e laicamente incontestabile, al di là del-
l'individuale riconoscersi ed appartenere alla religione cattolica o del concordare etico con la Chiesa
che la rappresenta, con i principi od alcuni discutibili, personali comportamenti, che questo organismo
sociale, la Chiesa nel suo insieme, ha espresso in tutte le più recenti elezioni una scelta lungimirante.
Da Giovanni XXIII che ha rinnovato l'apertura della Chiesa al mondo ed ai popoli con il Concilio vati-
cano II a Paolo VI, che lo ha consolidato a Giovanni Paolo II che ha rappresentato e contribuito alla riu-
nificazione dell'Europa ed alla caduta del muro di Berlino a Benedetto XVI che doveva rappresentare la
rinascita europea trainata da una Germania riunificata. Ora abbiamo un Papa dell'America latina, con
origini italiane, piemontesi in particolare e figlio di ferroviere (Santità, aiutaci Tu!), di Bricco Marmorito
di Portacomaro-Stazione, nell'astigiano. Questa stessa sua origine appare essere come una parabola.
L'immensa America Latina è sicuramente figlia anche di questa Europa, ed è quindi comprensibile che lì,
prima ancora che in Africa ed in Cina (ed anche gli Stati Uniti son la da venire), si focalizzi nell'imme-
diato l'attenzione di questo estesissimo organismo mondiale che è la Chiesa cattolica.Abbiamo parla-
to nei numeri precedenti di “AF” dell'affermarsi dell'economia nei Paesi del BRICS (Brasile, Russia, India,
Cina e Sudafrica). Questa elezione ci dice che l'Europa ha ancora tanto da dare e che anche attraverso
i suoi figli che ritornano, alcuni Eminenti come questo Pontefice, l'Europa non smetterà ancora per
molto tempo, di irradiare la propria civiltà nel mondo e cercherà ancora disperatamente di organizzar-
si per rendere ciò proficuamente possibile.Tanti scenari sono aperti in America latina da questo punto
di vista. Un sub-continente in fortissimo fermento. Certo il Brasile è attualmente il Paese più efficiente.
Un Paese che finalmente oggi sa coniugare democrazia, crescita economica, sviluppo sociale ed indu-
striale. Ma un futuro favorevole si prospetta anche per tanti altri Paesi latino-americani, fra i quali
l'Argentina, terra di nascita di Papa Francesco, ed il Venezuela. Paesi ricchi di risorse, attualmente schiac-
ciati da situazioni contingenti che ne impediscono il pieno sviluppo. Paesi nei quali i discendenti dei
nostri connazionali sono milioni e milioni. In Argentina 24 milioni, con Buenos Aires che è la città con
il maggior numero di “italiani” al mondo: 5 milioni! Che dire poi del Venezuela, che è oggi su tutte le
cronache per la morte del suo Presidente. Un Paese ricchissimo e poverissimo allo stesso tempo, con
2 milioni di oriundi italiani. E l'Italia è ancora, o almeno può essere ancora con l'Europa, una grande mae-
stra. Non è un caso che ancora oggi sia qui, il Soglio di Pietro.
Certo, in questo mondo che diventa sempre più piccolo e più vicino, bisogna anche capire prosaicamen-
te, che è proprio sulle piccole distanze (oltre che su quelle trans-oceaniche), che si gioca l'efficienza, la
competitività e la leadership mondiale. La coesione ed integrazione locale è la molla dell'espansione.
Prodromo ad una coesione ed integrazione su scale crescenti sempre più ampie: Europa, Mondo. Per
questo non stupisca che in questo numero di “AF” dedicato al Piemonte, il Piemonte che con Cavour
ha dato il via alle ferrovie in Italia, parliamo insieme delle nuove grandi infrastrutture ferroviarie inter-
nazionali, come la linea AV  Torino-Lione (che è già nuovamente materia di contesa anche nel nuovo
Parlamento) e l'affianchiamo all'argomento del TPL,Trasporto pubblico locale.Abbiamo preso ad esem-
pio locale (per analoghi motivi di attualità) la linea ferroviaria che passando da Ivrea (antica sede della
decaduta Olivetti di Adriano) congiunge Torino, difficilmente e faticosamente, con la Val d'Aosta e la
Svizzera.
Concludendo per voi cari lettori  che riceverete il numero di Aprile di “AF” sulle News-Web del CAFI
intorno a Pasqua, tanti Auguri! ... ed uno speciale, se possiamo proporlo rispettosamente, ed anche lai-
camente, per il Santo Padre, che ha scelto per se’ il nome di Francesco, dal Santo che come una gran-
de luce dell'Umanità, emana come pochi altri e senza distinzione di religione, ancora oggi ad Assisi, nella
cripta e tomba del Santo (e nell'Italia di cui è Patrono e nel mondo intero), una forza che pur a distan-
za di secoli è viva, per tutti quelli che semplicemente vi si vogliano recare ed attingervi. In Pace.

Buona lettura.
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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

Messina-Catania-Palermo in due
ore e mezzo
L’ultimo rapporto Censis fotografa un
Mezzogiorno abbandonato a se stesso,
con livelli di disoccupazione altissimi e un
reddito medio per cittadino che risulta
inferiore addirittura alla Grecia, mentre -
dall’altra parte - il Centro-Nord italiano
ha livelli di reddito praticamente pari alla
super Germania. L’analisi del Censis guar-
da ai tanti aspetti della società meridiona-
le, ma mette in rilievo i molti disastri com-
piuti da una politica che ha voluto impor-
tare al Sud modelli di industrializzazione
che guardavano più al passato che al futu-
ro e che hanno lasciato solo un panorama
di deserto o casi ancora aperti come la
grande acciaieria Ilva alle porte di Taranto.
L’istantanea del Censis fotografa cruda-
mente una realtà difficile a livello sociale
ed economico, ma nel Mezzogiorno
d’Italia si sta assistendo ad importanti
novità, perlomeno per quanto riguarda la
politica infrastrutturale. I ministri dello
Sviluppo economico, delle Infrastrutture e

dei Trasporti Corrado Passera e il
Ministro per la Coesione territoriale
hanno obiettivamente operato il massimo
sforzo per reperire risorse per gli investi-
menti, per sveltire gli iter burocratici e,
soprattutto, razionalizzare il piano degli
interventi, mobilitando fondi ed energie
per quelle opere ritenute effettivamente
prioritarie. E i risultati indubbiamente si
vedono o si sono visti: lavori che si chiu-
dono in anticipo persino su un’autostrada
diventata sinonimo di lentezza realizzativa
come la Salerno-Reggio Calabria (che
forse riuscirà davvero ad essere completa-
ta entro quest’anno, perlomeno nei lavori
programmati), delibere di finanziamenti e
contratti di programma firmati per porta-
re avanti un’opera da tutti considerata
fondamentale come la Napoli-Bari ad Alta
velocità/Alta Capacità e gli interventi di
velocizzazione della rete ferroviaria in
Sicilia. Risultati che, in particolare per
quanto riguarda la Sicilia, sono frutto
anche del prevalere di un sano realismo,
con l’abbandono di piani faraonici difficil-

ssttaammppaa,,  wweebb,,  rraaddiioo  ee  TTVV

di Antonio D’Angelo

Messina-Catania-Palermo in due ore e mezzo
Sicilia in treno, contratto con Fs da 5 miliardi
Ok dal Cipe, Napoli-Bari più vicina
Torino-Lione addio, il futuro riparte da Genova
Addio al Ponte sullo Stretto
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mente finanziabili nella loro entità (tra cui ultimo il ponte sullo
Stretto, al quale pare ormai sia stato dato l’addio definitivo)  e
la scelta di operare invece interventi di potenziamento e
ammodernamento delle infrastrutture esistenti meno impegna-
tivi dal punto di vista realizzativo (in realtà solo in parte, per-
chè si tratta spesso di intervenire su linee costruite nel secolo
scorso, mentre nel frattempo la realtà tutt’intorno è totalmen-
te cambiata), ma soprattutto dal punto di vista finanziario. E’ il
caso, in particolare, degli investimenti sulle linee tra Catania,
Messina e Palermo, le tre principali città della Sicilia, che con-
sentiranno finalmente di avere collegamenti ferroviari degni di
tal nome: l’obiettivo è fissato al 2020, ma tra le tre capitali della
Sicilia si viaggerà in treno in sole due ore e mezzo.

to Barca - la situazione del trasporto pub-
blico locale tra Catania e Palermo è asso-
lutamente insufficiente, ma è una di quelle
cose di cui si parla in Italia da anni e che
attendeva da tempo di essere affrontata”. E
lo stesso ministro per la Coesione
Territoriale, ha ricordato i vantaggi dei
contratti istituzionali di sviluppo (Cis) già
utilizzati come nel caso della Salerno-
Reggio Calabria e della direttrice ferrovia-
ria Napoli-Bari-Lecce-Taranto. Il ministro
per lo Sviluppo economico e le
Infrastrutture - si legge ancora nell’artico-
lo -  ha spiegato che la nuova linea ferro-
viaria prevede un investimento di 5,106
miliardi di euro,“oggi - ha sottolineato - sul
tavolo ce ne sono già, 2,426 e per gli altri
si vedrà”. E, con l’occasione, Passera ha
ricordato l’impegno dell’Esecutivo per il
Mezzogiorno. “Il Governo, durante la sua
attività, ha destinato il 40% degli investi-
menti per opere infrastrutturali al Sud”.“In
questi mesi - ha detto ancora il ministro -
fin dal dicembre 2011, sbloccare opere al
Sud è stata la priorità. Ad oggi, sono oltre
11 i miliardi già stanziati” ed entro i primi
di marzo dovrebbe arrivarne almeno un
altro. “La quota che il Sud ha rappresenta-
to negli investimenti - ha aggiunto il mini-
stro - è arrivata al 40%. Non solo a parole,
ma con fatti e cifre abbiamo dato seguito
agli impegni presi”.> 
L’ultima parte dell’articolo di
Repubblica è dedicato alle dichiarazioni
di Moretti: < L’Amministratore Delegato
delle Ferrovie dello Stato Italiane ha chiari-
to che “l’operazione sarà completata entro
il 2020, un impegno - ha detto - che ci chie-
de il ministro Barca”. Il manager ha poi sot-
tolineato come la nuova infrastruttura, sin
dalla progettazione, sia finalizzata a precisi
obiettivi: offrire un servizio efficiente che
porti la Sicilia in Europa. Insomma, si tratta
di un “macro intervento su schema euro-
peo - ha continuato Moretti - in quanto
parte di un corridoio europeo”, e come
tale, ha precisato, dovrà rispettare gli stan-
dard tecnici europei che prevedono una

Sicilia in treno, con-
tratto con Fs da 5 miliardi

L’edizione di Palermo de La
Repubblica così racconta l’intesa isti-
tuzionale sottoscritta il 28 febbraio, in

un articolo intitolato “Palermo-
Catania-Messina in

treno, contratto con FS da cinque miliardi”: “Entro il 2020 la
Sicilia avrà una nuova linea ferroviaria tra Messina, Catania e
Palermo che garantirà collegamenti più veloci ed efficienti.
Questo l’obiettivo del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis)
firmato oggi a Palazzo Chigi dai ministri per la Coesione
Territoriale Fabrizio Barca, dello Sviluppo economico Corrado
Passera, dal presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta,
e gli amministratori delegati di Ferrovie dello Stato italiane,
Mauro Moretti, e di Rete ferroviaria italiana, Michele Mario
Elia. La nuova infrastruttura, che avrà un costo complessivo di
5.106,1 milioni di euro (dei quali sono già disponibili 2.426)
mira a offrire un servizio ferroviario alternativo all’attuale traf-
fico su gomma che oggi gode di maggior favore visto che oggi
il servizio ferroviario “non è normale, non è civile e - ha detto
Barca - non europeo”. L’articolo poi prosegue: < “Oggi - ha
spiegato Barca - la situazione del trasporto locale tra Catania
e Palermo è assolutamente insostenibile: c’è un solo treno al
giorno con il quale si viaggia in 2 ore e 45 minuti mentre gli
altri impiegano quattr’ore”. Con questi tempi - ha aggiunto -
non si può definire una “ferrovia di servizio”. Oggi - ha spiega-
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velocità minima di 160 chilometri l’ora e
una pendenza massima del 12 per mille.
Moretti ha poi sottolineato l’aspetto “geo-
politico del tracciato fondamentale del
corridoio europeo che deve passare per
grandi città e quindi per Palermo, Catania
e Messina”.
“Sarà una sorta di colonna vertebrale del
sistema ferroviario siciliano” nel quale si
dovranno poi innestare anche le città di
Siracusa, Agrigento e Trapani. Moretti ha
poi precisato come il successo - per gli
utenti come per l’azienda - del servizio
dipenda dai tempi di percorrenza e dalla
frequenza dei collegamenti. La tratta
Catania-Messina dovrebbe richiedere tra i
40 e i 45 minuti.
Il collegamento Palermo-Catania ha un
tempo di percorrenza previsto di circa
un’ora e mezza. Per le frequenze, le Fs ad
un treno ogni mezz’ora - nelle ore di
punta - e di un convoglio ogni 1/2 ore nei
periodi di minor traffico>, conclude l’ar-
ticolo dedicato a questo passo importante
per la Sicilia.

Ok dal Cipe,
Napoli-Bari più vicina

Dieci giorni prima, il 18 febbraio,
era stato un altro giorno impor-

tante per le infrastrutture
meridionali. Il Cipe

preliminare delle due tratte “Napoli-Cancello” e “Cancello-
Frasso Telesino” dell’itinerario ferroviario Napoli-Bari per il
costo complessivo di 1.543 milioni di euro, collegamento
determinante per l’integrazione del Sud-Est con il Nord del
Paese e con l’Europa. La decisione dà tempestiva attuazione al
Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) sottoscritto il 2 ago-
sto 2012 tra le Ferrovie dello Stato Italiane e Rete Ferroviaria
Italiana, il ministro per la Coesione territoriale, il ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, e le Regioni Campania, Puglia e
Basilicata.>
L’articolo continua: < Il comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica, che si è riunito ieri mattina a Roma,
ha poi approvato le linee guida per la defiscalizzazione alle
opere infrastrutturali finanziate dai privati in partnership con il
pubblico. Il Cipe ha deciso di restringere l’applicazione dei
benefici fiscali alle grandi opere strategiche della legge obietti-
vo, nuove o già aggiudicate, prevedendo che il closing finanzia-
rio debba avvenire entro 12 mesi. Si tratta dell’applicazione
delle misure previste dall’articolo 18 della legge 183/2011
(modificato dall’articolo 33, comma 3, del secondo decreto
crescita 179/2012) di compensazione delle imposte sui reddi-
ti, dell’Irap, dell’Iva e del canone, generati dalla realizzazione e
gestione delle infrastrutture strategiche.“Tali misure – si legge
nella nota di Palazzo Chigi – mirano a garantire la sostenibilità
o il riequilibrio dei piani economico-finanziari di grandi proget-
ti finanziati in gran parte da soggetti privati, favorendo la ridu-
zione o l’azzeramento del contributo pubblico a fondo perdu-
to. In questo modo si rende possibile la realizzazione di infra-
strutture strategiche per il Paese che, diversamente, non si
sarebbero potute costruire”.
Il via libera del Cipe rilancia un’opera infrastrutturale di impor-
tanza strategica anche per la nostra provincia, interessata dal
tracciato originario dell’Alta Velocità-Alta Capacità nella quar-
ta tratta Apice-Orsara. Da diversi mesi sono percorribili i
primi 18 chilometri e mezzo della linea Napoli-Bari ad alta
velocità ed alta capacità nella tratta tra Cervaro e Bovino, le
due stazioni a confine con il territorio della provincia di
Avellino: la prima sul lato di Montecalvo Irpino e la seconda
nella zona posta a nord-est di Ariano Irpino dopo le stazioni di
Savignano Irpino e Montaguto Panni Il nuovo tracciato conclu-
de in variante il primo dei due binari del futuro raddoppio tra
Cervaro e Bovino.
Entro il 2014, quando il raddoppio sarà completato, per una
lunghezza complessiva di circa 23 chilometri, il tratto di linea
da oggi operativo sarà dedicato alla circolazione dei treni in
direzione Foggia e l’altro a quella dei treni in direzione
Caserta>, conclude l’articolo del quotidiano avellinese firmato
da Marco Grasso.

(Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica) ha deliberato
infatti gli stanziamenti per due tratte della
nuova linea AV/AC da Napoli a Bari. Una
cronaca puntuale di quanto accaduto nella
riunione del Cipe la dà il quotidiano
Ottopagine di Avellino, una delle cittadi-
ne che sta a metà dell’Appennino che divi-
de i versanti Est ed Ovest del nostro
Paese. Scrive il quotidiano: < Alta Velocità,
doppio sì dal Cipe. Via libera al progetto
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Movimento No Tav. Poichè il movimento guidato da Grillo è
risultato alla Camera il primo partito in termini di voti e tra le
ipotesi si ventila addirittura una possibile partecipazione alla
maggioranza di governo. sulla stampa sono cominciati a circo-
lare da un lato i timori su un possibile ulteriore blocco della
realizzazione dell’opera e, dall’altro, le rassicurazioni di chi -
come il commissario straordinario Virano - ricorda che si trat-
ta di un’opera sancita da un trattato internazionale, su cui
l’Europa investirà il 40% dei finanziamenti e da cui quindi non è
così facile tornare indietro, anche se in Italia spesso si è visto
prevalere anche l’impossibile. Gli oppositori al progetto della
Tav hanno ovviamente ripreso le speranze e ridato forza ai loro
argomenti, arrivando fino a pronosticare un clamoroso addio al
progetto. E’ il caso del noto giornalista ambientalista Antonio
Cianciullo, ovviamente contrario fin dall’inizio alla Tav, che sul
supplemento Venerdì di Repubblica ha scritto un articolo
provocatorio già nel titolo:“Torino-Lione addio. Il futuro ripar-
te da Genova”. Si legge nell’articolo di Cianciullo: < I risultati
delle urne sembrando destinati a seppellire in maniera definiti-
va la Tav.163 parlamentari a 5 stelle si sono dati appuntamento
il 23 marzo in Val di Susa per una marcia di protesta contro il
treno ad alta velocità. Se finora erano stati i sindaci a sfidare le
ruspe indossando la fascia tricolore, adesso insieme ai manife-
stanti si schiera oltre  un sesto degli eletti a Montecitorio e
Palazzo Madama. Ma il blocco della via Est-Ovest, che per le
cronache rappresenta un colpo di scena, per gli economisti è
una conferma: il flusso del business è da tempo calamitato dal-
l’asse Nord-Sud, quello che va dalla Liguria ai porti di
Rotterdam,Anversa e Zeebrugge. L’ultima conferma viene dallo
studio Il corridoio dei due mari: Genova - Rotterdam, curato dalla
Fondazione per lo sviluppo sostenibile  Il corridoio  - scrive
ancora Cianciullo nell’articolo - è uno dei dieci progetti priori-
tari di trasporto dell’Unione Europea e basta un’occhiata ai
numeri per capire il perché. Mentre il vecchio continente si è
contratto su se stesso, rallentando il metabolismo, quest’arte-

ria è rimasta vitale.Anzi, il battito è cresciu-
to: le tonnellate di merci in viaggio su ferro
erano 20,6 milioni nel 2000 e sono diven-
tate 24 milioni nel 2010, quelle su strada
erano 8,9 milioni nel 2010 e sono diventa-
te 14,3 milioni nel 2010.Una buona notizia
per l’economia, meno per l’ambiente: la
crescita della quota di trasporto su gomma
fa salire le emissioni inquinanti.
Fa eccezione la Svizzera dove, grazie alla
tassa sui Tir, il treno gode della maggioran-
za relativa, ma ai valichi di frontiera con
l’Italia i treni elvetici si fermano e comincia
il regno dell’asfalto, Nel 2009 sono stati
contati 850 mila camion, che diventeranno
1 milione 171 mila nel 2030.
Una prospettiva agghiacciante - continua il
giornalista - se si pensa che la Pianura
Padana è già in uno stato di perenne illega-
lità atmosferica .”L’Italia oggi muove solo il
7 per cento delle merci su ferro, rispetto a
una media europea del 17 per cento, pur
avendo una posizione geografica e un siste-
ma portuale che renderebbero molto van-
taggioso un trasporto più intelligente»
spiega Edo Ronchi, presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile.
«Se continueremo a pensare che per ven-
dere un frigorifero o una cassetta di zuc-
chine bisogna farli salire su un camion, fini-
remo per collezionare multe europee. Ci
vuole flessibilità, imparare a utilizzare la
gomma per la breve distanza e il ferro o la
nave peri lunghi percorsi”. Sarà il rilancio
ferroviario della Genova-Rotterdam il
banco dì prova del trasporto a basso
impatto ambientale? Spingendo lo sguardo
al 2030 - continua l’articolo -, si intravede
un possibile scenario virtuoso. Se la mag-
gior parte delle merci che superano le Alpi
a bordo di un camion venisse spostata su
ferro, ogni anno si risparmierebbero 100
mila tonnellate di petrolio e si eviterebbe
l’emissione di 300 mila tonnellate di anidri-
de carbonica, di 1.000 tonnellate di ossidi
di azoto, di 7 tonnellate di polveri sottili.
Con una riduzione dei costi da inquina-
mento (incidenti, congestione, rumore,

Torino-Lione addio, il
futuro riparte da Genova

Le recenti elezioni hanno segnato il succes-
so del Movimento 5 Stelle, che storicamente
ha assunto una posizione contraria alla realiz-

zazione della Torino-Lione e che tra i suoi
aderenti conta molti degli attivisti

scesi in campo con il
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emissioni) pari a 327 milioni di euro l’anno.
“Un obiettivo su cui avremmo dovuto
scommettere molto tempo fa” osserva
Gerardo Marletto, economista dei
Trasporti all’Università di Sassari.
“La Svizzera ha lavorato per 30 anni alla
creazione di un sistema di trasporto effi-
ciente e, dopo due referendum vinti dal
partito pro ferro, nel 2001 ha reso operati-
va una tassa sui camion: si paga a seconda
della stazza del veicolo, dell’inquinamento
che produce, dei chilometri che percorre.
E si paga su tutte le strade e le autostra-
de”. Dal 2016, quando entrerà in funzione
il nuovo tunnel del San Gottardo, 57 chilo-
metri di lunghezza, il modello potrebbe
essere esportato in Italia. A patto di
costruire le infrastrutture necessarie con
un piano da 10 miliardi di euro.
Ne vale la pena? “Il terzo valico per colle-
gare la Liguria alla Pianura Padana è una
partita strategica per il sistema portuale
italiano”, risponde Lanfranco Sena econo-
mista dei Trasporti alla Bocconi. “Si tratta
di catturare la nuova domanda che dai
porti asiatici punta verso i mari del Nord.
Queste navi potrebbero risparmiare uno o
due giorni di navigazione scaricando in
Liguria invece di spingersi fino a Rotterdam
o ad Anversa”. La strada per Pechino passa
per le Alpi >, conclude l’articolo del giorna-
lista specializzato in temi ambientalistici e
animatore di un blog su questi temi sul suo
quotidiano La Repubblica.

Addio 
al Ponte sullo Stretto

L’altra notizia che ha dominato
i giornali in quest’ultimo

periodo è l’addio

come nei titoli di coda dei film. Il primo marzo c’è stato un
atto però definitivo, perchè è scaduto il termine entro cui la
società Stretto di Messina, concessionaria dell’opera, e il con-
sorzio Eurolink, firmatario del contratto per la costruzione
del Ponte, avrebbero dovuto firmare l’atto aggiuntivo richie-
sto dal Governo e che doveva aggiornare i termini del con-
tratto precedente.Tutto ciò non è avvenuto per una serie di
motivi e di vicende che in parte abbiamo illustrato in altri arti-
coli di questa rassegna e il Governo, per bocca del ministro
delle Infrastrutture, è intervenuto con una dichiarazione in cui
si affermava che, per inadempienza dei contraenti, erano
“caducati”, cioè decaduti, tutti gli impegni finora sottoscritti
per la realizzazione dell’opera. Chiusura di una storia più che
trentennale? Al novantanove per cento sì, soprattutto perchè
la situazione dell’economia è il principale ostacolo per la rea-
lizzazione di un’opera che non gode ormai neanche dei finan-
ziamenti europea.
Ma la parola fine alla telenovela del Ponte di Messina è impos-
sibile metterla perchè il contenzioso si è trasferito ora nelle
aule giudiziarie, perchè il consorzio guidato da Impregilo ha
opposto ricorso alla decisione che imponeva la sottoscrizio-
ne dell’atto aggiuntivo e reclama il pagamento delle penali
(molto elevate, che - con il rimborso delle spese finora effet-
tuate - portano il totale dell’eventuale esborso a una cifra
monstre di 300 milioni di euro) previste nel contratto sotto-
scritto con Stretto di Messina per volontà del precedente
Governo. La stampa ha orami esaurito finanche gli aggettivi
per quanto riguarda la vicenda del Ponte; a parte gli articoli
che rifanno la cronaca dei motivi per la mancata proroga alla
decadenza del contratto (come, ad esempio, Giorgio Santilli
su Il Sole 24 Ore  in un articolo intitolato “No a proroghe per
il Ponte”) merita una segnalazione l’articolo del Corriere
della Sera, firmato dia Valentina Santarpia, dal titolo dell’ar-
ticolo è già significativo: “Addio al Ponte sullo Stretto.
Un sogno costato 300 milioni”. Già, perchè nel frattempo
molti altri soldi sono stati già spesi (ad esempio, per la produ-
zione del mastodontico progetto cartaceo, che sembra occu-
pi un intero appartamento ma che nessuno ha mai visto) per
un ponte di cui rimangono solo i disegni e qualche plastico
oltretutto gelosamente custodito (una curiosità che non c’en-
tra nulla con il povero ponte: nel nuovo grande museo Maxxi
di arte contemporanea di Roma, fa bella mostra il progetto
secondo classificato al concorso internazionale indetto a suo
tempo, ma non quello dell’opera che avrebbe dovuto essere
la “ottava meraviglia del mondo”).

�

che pare definitivo al progetto del Ponte
sullo Stretto di Messina. Diciamo pare defi-
nitivo perchè in Italia sembra non si possa
mai mettere effettivamente la parola fine
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ITALIA

Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS italia-
ne, è stata incaricata dal Ministero dei trasporti
turco di progettare la nuova linea ferroviaria che
collegherà l'aeroporto internazionale di Esenboga
alla capitale Ankara. Il contratto, per un valore di
circa 1,5 milioni di euro, è stato fortemente voluto
dalle autorità turche nell'ambito dell'ammoderna-
mento e dello sviluppo delle infrastrutture dell'inte-
ro paese. Il contratto, che ha la durata di 12 mesi,
prevede lo studio di  fattibilità, nonchè la progetta-
zione preliminare definitiva della linea ferroviaria,
lunga circa ventisette chilometri, nel cui percorso
sono previste otto stazioni intermedie destinate a
servire uno dei più importanti assi di sviluppo urba-
no della città.
L'incarico ad Italferr testimonia l'ottimo lavoro fatto
in passato in Turchia in occasione della progettazio-
ne ed esecuzione di due impianti di manutenzione
per treni Alta velocità ed alcuni servizi di consulen-
za nel settore merci.

���
Il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) ha dato il via
all'assegnazione delle risorse per la realizzazione di
infrastrutture strategiche. Circa 4,8 miliardi di euro
sono stati destinati alla tratta italiana della “Galleria
di base del Brennero” nell'ambito del potenziamen-
to dell'Asse Ferroviario Monaco-Verona.

Sono state finanziate, con complessivi 1,5 miliardi,
anche due tratte dell'itinerario ferroviario Napoli-
Bari ed è stato approvato il contratto di program-
ma ANAS per il 2012 con l'assegnazione di trecen-
to milioni di euro.
Il CIPE ha inoltre rimodulato l'assegnazione di ven-
totto milioni di euro al Ministero per i beni e l'atti-
vità culturali, anticipando al 2013 le somme stanzia-
te per il 2016 e ha assegnato  cinquanta milioni di
euro sull'annualità 2012 del Fondo per la salvaguar-
dia della laguna di Venezia.
È stata infine approvata la ripartizioni tra le regioni
del Fondo nazionale per la montagna per un impor-
to di 41,8 milioni di euro destinato al finanziamento
di investimenti in conto capitale nei territori mon-
tani, con particolare riguardo alla difesa del suolo ed
alla viabilità.

���
Il Ministero dell'Ambiente,Trenitalia spa e la società
di autotrasporto Autamarocchi hanno siglato un
protocollo d'intesa finalizzato a favorire il trasferi-
mento su rotaia di parte  del trasporto merci su
strada. In sostanza si pensa di potere innalzare dal-
l'attuale 6% al 24% l'utilizzo della modalità ferrovia-
ria con conseguente effetti benefici sull'ambiente. La
riduzione di emissione di anidride carbonica, delle
polveri sottili e di altre emissioni inquinanti consen-
tirebbero di abbattere i costi esterni che gravano
sull'ambiente fino al 57% dell'attuale valore con un
risparmio di circa tre miliardi di euro all'anno.

NNaavviiggaannddoo  nnaavviiggaannddoo
ssuull   wweebb  
NNaavviiggaannddoo  nnaavviiggaannddoo
ssuull   wweebb
INTERNET e TRASPORTI
Novità, informazioni, progetti, previsioni e curiosità sui trasporti in Italia,
in Europa e nel resto del mondo

di Alessia Nigro 
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L'obiettivo è quello di formulare un quadro di propo-
ste ed azioni da sottoporre al governo nell'ambito
dei periodici provvedimenti legislativi ed economici
volti a sostenere l'attività di trasporto.

���
Guerra ai falsi invalidi mediante l'utilizzo dei nuovi
pass per invalidi in formato europeo, che verranno
rilasciati dall'Agenzia Roma Servizi.
È questa l'importante iniziativa che il comune di
Roma intende portare avanti per far cessare l'uso
improprio, ad esempio da parte di familiari, di pass
per disabili di persone decedute, con grave danno alla
città in termini di aumento di traffico e di inquina-
mento, nonché per il mancato introito a Roma capi-
tale, stimabile in ben due milioni di euro all'anno.
I nuovi pass dovranno portare la foto e la firma del
titolare e saranno dotati di un chip informatico che
consentirà ai vigili urbani ed agli ausiliari del traffico,
tramite un palmare, di riscontrare la validità del con-
trassegno su strada in modo da limitare l'utilizzo
improprio di quelli non validi.
Il nuovo contrassegno, che entro i prossimi tre anni
verrà consegnato ai circa sessantaduemila inabili che
ne hanno diritto, sarà valido anche nei ventisette
paesi dell'unione europea.
Sarà così possibile migliorare le regole della città e la
qualità morale del vivere insieme, che risulta non
poco compromessi dall'attuale abuso nell'utilizzo dei
pass. È a tal fine significativo che nella Capitale, solo
negli ultimi sei mesi, i contrassegni non più validi e
mai restituiti sono risultati millesessantaquattro.

���
Trenitalia e Europan travel agents and tour operators
associations hanno convenuto di promuovere e
distribuire i biglietti e la gamma dei servizi del player
ferroviario mediante le agenzie ed i tour operator di
tutta Europa.
La procedura di prenotazione dei biglietti sarà ticke-
tless, l'agente infatti riceverà la conferma della preno-
tazione via e-mail e potrà stamparla in agenzia o tra-
smetterla al cliente.

���
Alcuni organi di stampa hanno riparlato del possibile
progetto di integrazione tra FS e Alitalia finalizzato
alla razionalizzazione delle tratte dove vi sarebbe

sovrapposizione dei servizi offerti dalle due aziende.
Sarebbe stato già individuato l'advisor, anche se per-
mangono forti dubbi circa l'approvazione della ope-
razione da parte dell'Antitrust.

���
Trenitalia ed Enit hanno sottoscritto un accordo per
il rilancio del turismo ed il Brand Italia all'estero.
A tal fine Trenitalia stabilirà tariffe speciali per i turi-
sti che intendano  raggiungere le località italiane nel-
l'ambito di un calendario di fam trip e di eventi nazio-
nali ed internazionali definito da Enit.

���
Lo scorso 2 marzo è stata inaugurata a Brescia la
prima linea metropolitana della città. Lunga circa 13,7
chilometri di cui sei in galleria nel tracciato centrale
cittadino.
La linea ha diciassette stazioni con diciotto treni
disponibili, sedici dei quali sono utilizzati contempo-
raneamente, con una capacità pari a ottomilacinque-
cento persona all'ora nei due sensi di marcia.
I treni a guida
completamen-
te automatica
hanno una fre-
quenza di tre
minuti con un
costo del
biglietto di un
euro e venti
centesimi.

EUROPA

Ad aprile diventerà operativo il collegamento ferro-
viario ad alta velocità  Madrid-Barcellona-Parigi che
sarà percorribile in nove ore invece delle precedenti
quindici. La Spagna ha inaugurato già da febbraio la
sua prima linea ad alta velocità verso la Francia, ma al
momento i passeggeri devono cambiare treno in
prossimità del confine trasbordando dall'Ave spagno-
lo al Tgv francese.

���
Le Ferrovie svizzere intendono rendere più agevoli le
comunicazioni per i viaggiatori. In quasi cento stazio-
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ni nel corso dei prossimi tre anni saranno installate
connessioni senza fili gratuite.
Parallelamente nelle vetture che circolano  sulle
linee più importanti saranno collocati ripetitori per
assicurare una migliore ricezione.

���
Spendendo soli dieci euro sarà possibile andare sui
treni ad alta velocità simili a quelli tradizionali da
Parigi a Marsiglia, con un risparmio davvero notevo-
le. I treni di nazionalità francese avranno una livrea
particolare, azzurro-fucsia, e si chiameranno Ouigo
che in un mix franco inglese starebbe significare
“Ma..ssì, andiamo”.

���
Austria, Filanda e Polonia sono state deferite dalla
Commissione Europea alla Corte Europea di
Giustizia a seguito della mancata applicazione della
normativa comunitaria da parte dei cosiddetti
padroncini sui tempi di guida di veicoli pesanti. La
direttiva prevede un tempo di lavoro settimanale di
quarantotto ore, con un tempo massimo di sessanta.
Nel marzo del 2009 il parlamento europeo ha
respinto la proposta, avanzata dalla Commissione, di
escludere dalla normativa di cui sopra i padroncini,
per cui la Commissione stessa ha chiesto agli Stati
membri le iniziative adottate per imporre anche  ai
titolari d'impresa che guidano il proprio camion il
rispetto dei limiti del lavoro settimanale.
Poichè   Austria, Finlandia e Polonia non hanno rispo-
sto le stesse sono state deferite alla Corte europea
che potrà emettere sanzioni pecuniarie a carico dei
tre stati.

���
Intorno a Budapest, capitale dell'Ungheria, verrà
costruito un anello ferroviario destinato al traffico
dei convogli merci. L'opera sarà parzialmente finan-

ziata con un contributo di 1,2 miliardi di euro dal
governo cinese, e consentirà di ridurre dagli attuali
cinque  ad un solo giorno il tempo di percorrenza di
un convoglio merci che entra dalla parte est
dell'Ungheria e deve proseguire per il resto
dell'Europa. La tratta ferroviaria lunga circa 113 chi-
lometri dovrebbe essere ultimata entro il 2017.

���
La Commissione Europea ha annunciato che le
nuove regole antiterrorismo adottate per il traspor-
to aereo delle merci, che dovevano entrare in vigo-
re dal 25 marzo, troveranno applicazione invece a
decorrere dal 29 aprile.
Le nuove disposizioni impongono alle compagnie
aeree che imbarcano merci di ottenere lo status di
“known consigner” attraverso misure di sicurezza
ben definite e formazione specifica del personale.
Chi non otterrà tale certificazione sarà costretto ad
effettuare lo screening di tutte le spedizioni imbarca-
te con costi superiori e notevoli perdite di tempo.

RESTO DEL MONDO

Dopo sette anni di lavori è divenuta pienamente
operativa la ferrovia Yu-Meng , che costituisce il trat-
to più importante delle ferrovie nella parte orienta-
le dell'Asia. La linea lunga circa centoquarantuno chi-
lometri oltre ad essere l'apertura di un canale ferro-
viario di importanza internazionale, pone fina all'as-
senza di una linea a scartamento normale.

���
Nel primi mesi del prossimo anno sarà completato
lo studio di fattibilità di un collegamento ferroviario
tra l'Arabia Saudita e Bahrain.
La linea ferroviaria fa parte di un ampio progetto ela-
borato dal Consiglio di cooperazione del golfo (Gcc)
inteso a collegare  tramite ferrovia  tutti i paesi del
blocco. Si tratta di un'opera che prevede oltre seimi-
la chilometri di binari la cui ultimazione è prevista
per  il 2018 con un costo complessivo di 7,6 miliar-
di di euro.
La nuova rete ferroviaria alleggerirà il peso delle
altre modalità di trasporto rafforzando la coopera-
zione commerciale tra i vari paesi del golfo.
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���
Con circa trenta euro sarà possibile avere la conse-
gna del proprio bagaglio direttamente a casa entro
160 chilometri, evitando così le lunghe attese dell'ae-
roporto.
È il nuovo servizio messo a disposizione da United
Airlines per i passeggeri dei voli  che da un aeropor-
to Usa atterreranno a Boston, Chicago, Honolulo,
Houston, Los Angeles ed Orlando.
Nei prossimi mesi è prevista una estensione del ser-
vizio ad oltre 190 scali.

���
Lo scorso 12 marzo è stato inaugurato nell'aeropor-
to internazionale Sir Seewoosugar Ramgoolam di
Plaisance,un nuovo terminal di cinquantasettemila chi-
lometri quadrati in grado di accogliere fino a 1640
passeggeri per un totale di circa tre milioni all'anno.
Cinquantadue banchi di registrazione e sei punti con-
segna bagagli saranno a disposizione dei passeggeri.

���
Il Ministero giamaicano per la sicurezza ha annuncia-
to che in tutti gli aeroporti è entrato in funzione il
sistema Advance Passenger Informatio Sistem
(APIS) che consentirà a tutti i passeggeri in partenza
dagli aeroporti jamaicani nuove procedure veloci.

���
I Consigli di amministrazione di Us Airways e di
American Airlines hanno approvato la fusione delle
due compagnie dalla quale nascerà un colosso dei
cieli con una capitalizzazione di mercato fino a 11
miliardi di dollari.
L'accordo consentirà la riorganizzazione di American
Airlines, in bancarotta dal 2011, ai cui creditori andrà
il 72% della nuova società, mentre a quelli dell'altra
società sarà riservato il restante 28%.
L'intesa, perché diventi operativa, dovrà ricevere l'ap-
provazione del giudice per la bancarotta e dell'anti-
trust americano, in un processo che potrà richiede-
re anche alcuni mesi.

���
La classifica dei migliori aeroporti del mondo in
conto 2012, stilata in base ai giudizi espressi on line
dai viaggiatori che si sono imbarcati nel corso del-
l'anno, è stata stilata da eDreams.

Il primo posto è stato conquistato dall'aeroporto di
Bangkok, inaugurato nel 2006 e che nel 2012 è stato
anche l'edificio più fotografato al mondo.Al secondo
e terzo posto si sono classificati rispettivamente il
Cangi Airoport di Singapore e il Chek Lap Kok
Airport di Hong Kong

Il peggiore aeroporto è risultato essere quello sene-
galese di Dakar, per la insufficienza dei servizi e per
la difficoltà del personale ad esprimersi in inglese.
In fondo alla classifica risultano collocati anche  due
dei principali aeroporti italiani: Roma Fiumicino  e
Firenze Peretola.
Per quello romano i viaggiatori hanno lamentato
principalmente le lunghe file ai varchi di sicurezza e
per il  ritiro dei bagagli, l'assenza di una metropolita-
na ed il costo eccessivo dei taxi. Lamentele sostan-
zialmente analoghe sono state espresse per l'aero-
porto fiorentino.
Con riguardo a singoli servizi, l'aeroporto di
Copenaghen, con i suoi novanta negozi, si è aggiudi-
cato il podio per lo shopping, mentre per la catego-
ria bar e ristoranti al primo posto si è collocato lo
scalo Cangi International Airport di Singapore.

���
Gli Stati Uniti  hanno previsto a partire dal mese di
aprile di alleggerire le norme relative ai bagagli che è
possibile portare nelle cabine degli aerei. E' prevista
la possibilità di inserire negli stessi mazze da baseball
o da golf, ma anche coltellini.
La decisione non ha mancato di suscitare polemiche
tra gli assistenti di volo, i quali sostengono, forse non
a torto, come questi oggetti potrebbero essere deci-
samente pericolosi nelle mani sbagliate.

Aeroporto di Bangkok Suvarnabhumi
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TTrraassppoorrttoo  PPuubbbblliiccoo
LLOOCCAALLEE  
a cura di Alessandro Bonforti

Vogliamo questo mese parlare del Trasporto Pubblico Locale.

E’ necessario fare una premessa..

La sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199 ha dichiarato l'incostituzionalità

dell'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalla successiva legge di conversione. La

questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Marche, Puglia, Lazio, Sardegna, Emilia-

Romagna e Umbria, è stata accolta dalla Suprema Corte in considerazione del fatto che l'articolo in

oggetto ripropone, anche se con l'esclusione dei servizi idrici, la normativa abrogata a seguito del

referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 sulla disciplina dei servizi pubblici locali contenuta

nell'art. 23-bis del D.L. 112/2008. L'art. 4, infatti, introduceva una disciplina della materia che, «senza

modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti

normativi essenziali dei singoli precetti», era in palese contrasto con l'intento perseguito mediante il

referendum abrogativo. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale determina, quindi, la cancellazione

dall'ordinamento giuridico del suddetto articolo con efficacia immediata (con salvezza degli effetti

medio tempore prodotti dalla norma), e comporta la reviviscenza delle normative previgenti nelle varie

discipline di settore, mantenendo la validità delle norme comunitarie in materia e lasciando ancora

valide numerose altre disposizioni inserite nel quadro di regolazione dei servizi (ad es. l'art. 3-bis della

legge 148/2011 inerente le disposizioni per la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, l'adozione

degli strumenti di tutela occupazionale in caso di gara per l'affidamento di un servizio, la premialità

per gli enti locali in caso di dismissioni e le norme inerenti i vincoli per le società in house, nonché le

disposizioni dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000, relative alla tutela della proprietà pubblica degli

impianti e la norma sulla necessità del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti tra

ente affidante e gestore). In ogni caso un primo effetto della sentenza 199/2012 è la legittimità degli

affidamenti diretti e in house, nel rispetto dei limiti e delle previsioni della disciplina europea. Viene

meno pertanto anche l'obbligo introdotto nel decreto sulle liberalizzazioni di effettuazione delle gare

per l'affidamento dei servizi anche nel trasporto ferroviario regionale. Il quadro normativo, in ragione

della stratificazione normativa che si è determinata, resta dunque particolarmente complesso e

articolato.

E’ questo contesto che cercheremo di chiarire negli articoli che seguono.
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AALLCCUUNNEE DDEEFFIINNIIZZIIOONNII

Potestà legislativa
Il trasporto pubblico locale regionale provinciale e comunale rietra nella potesta' legislativa delle regioni,
la potesta legislativa in tema di tutela della concorrenza e' attribuita allo stato (vedi modalità di
affidamento dei servizi pubblici locali).
Servizi pubblici di trasporto ferroviario
-trasporto di interesse nazionale di media e lunga percorrenza e interregionali (trenitalia ed altri);
- sevizi di trasporto pubblico regionale e locale i servizi gestiti da Trenitalia sulle tratte regionali e dalle
ex ferrovie concesse e dalle ex gestioni governative.
Oggi prevalentemente societa' regionali. In alcune regioni sono confluite in holding insieme alle aziende
di trasporto su gomma(Umbria) o si sono aggregate con trenitalia (vedi Lombardia).
Servizi su gomma
Sono gestiti per circa il 95% da aziende pubbliche ed il resto private.

(1) Presidente di Federmobilità

Poche risorse = 
trasporto pubblico locale
di Annita Serio (*)  

Sembra essere un binomio inscindibile. Un proble-
ma vecchio e quanto sembra ancora non risolto.
È di qualche giorno fa la dichiarazione dell'a.d. del
Gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, secon-
do il quale ammonterebbe a più di un miliardo il
debito di alcune Regioni verso Trenitalia per i servi-
zi ferroviari regionali.
Eppure con l'istituzione del fondo nazionale con
vincolo di destinazione, il problema si dovrebbe
risolvere (vedi numero precedente). Sono, infatti, a
un punto di svolta gli adempimenti previsti dalla
legge di stabilità per l'assegnazione delle risorse
stanziate: è stato pubblicato il D.M. che disciplina il
riparto e l'erogazione con cadenza mensile alle
Regioni a Statuto ordinario, a titolo di anticipazio-
ne, di una quota pari al 60% delle risorse e ,a quan-

to si sa, è in fase di emanazione anche il DPCM, che
individua le modalità per la ripartizione delle risor-
se disponibili concordate con le Regioni, in sede di
Conferenza Unificata.
Quindi le risorse per la copertura dei contratti di
servizio in vigore, molto presto, dovrebbero arriva-
re a Trenitalia.
Con ogni probabilità, tutto questo, non  sarà, però,
sufficiente,nell'immediato, a scongiurare gli scioperi
del settore (il prossimo è programmato per il 22
marzo), la rivendicazione da parte delle aziende per
il  riconoscimento dei maggiori costi di gestione ,la
reazione dei pendolari per servizi insufficienti e di
qualità non adeguata, i contrasti fra regioni limitro-
fe, vedi Liguria/Piemonte per la revisione di alcune
linee, ecc…
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Una situazione quindi fortemente complessa e arti-
colata malgrado i nuovi strumenti di governance
introdotti nel 2012 e di cui ancora non si vedono gli
effetti.
A dire il vero l'anno appena trascorso passerà nella
storia dei trasporti, soprattutto, per la prolifera pro-
duzione normativa, per la previsione di termini irrea-
listici per adempimenti complessi e difficili (ambiti
territoriali ottimali, riprogrammazione dei servizi
ecc..), per la conflittualità regioni/ governo su temi
strategici, vedi l'istituzione del fondo dei trasporti,
per l'insoddisfazione delle parti sociali per il manca-
to rinnovo del contratto di lavoro, per la storica
insufficienza delle risorse destinate all'esercizio, e
per la mancata nomina dell'Autorità per la regolazio-
ne dei trasporti(la recente sentenza della corte
costituzionale ha peraltro fugato i dubbi sull'illegitti-
mità delle sue competenze sollevata dalla regione
Veneto).
In questo confuso contesto la tanto invocata con-
correnzialità nel settore  ferroviario rimane sullo
sfondo come un obbiettivo solo tendenziale e diffi-
cilmente perseguibile in tempi brevi con poche gare
concluse che hanno visto confermarsi l'incumbent,
Trenitalia, talvolta in raggruppamento temporaneo di
impresa
In tal senso l'esperienza della regione Piemonte è
significativa: una gara annunciata e poi revocata e la
conferma dell'affidamento dei servizi a Trenitalia con
la stipula del contratto di servizio 2011/2016.
Il tentativo della Regione aveva avuto il plauso anche
dell'Antitrust (parere 3 febbraio 2010) a cui il
Piemonte si era rivolta per dipanare l'intricatissima
matassa delle norme da applicare .
Per l'Antitrust la gara piemontese rappresentava un
incentivo per le altre amministrazioni regionali a
ricorrere a procedure ad evidenza pubblica.
In quella occasione aveva chiarito i punti più contro-
versi della procedura come la disponibilità di taluni
beni immobili, in particolare depositi e officine e la
disponibilità e l'utilizzo di informazioni in possesso di
Trenitalia. Inoltre, nella stessa occasione, l'Autorità
aveva ribadito il valore della concorrenza e, anche, la
necessità di garantire la partecipazione più ampia
possibile di operatori evitando il permanere in capo
all'incumbent di vantaggi competitivi tali da scorag-
giare i potenziali concorrenti. (Il vantaggio competi-
tivo, secondo l'Antitrust  può consistere, oltre che

nella disponibilità di asset e di beni strumentali
necessari a svolgere i servizi anche nel possesso di
informazioni necessarie alla formulazione di un'offer-
ta realmente competitiva).
Ma malgrado l'incoraggiamento dell'Autorità per la
Concorrenza, la gara della regione Piemonte, come
detto, viene revocata e si stipula con Trenitalia un
nuovo contratto di servizio i cui punti portanti sono:
l'informazione all'utenza, la puntualità dei treni, il rin-
novo e l'efficienza del materiale rotabile, la ripro-
grammazione del servizio, la revisione del sistema
delle penali, il potenziamento del passante di Torino.
Sul piano organizzativo il contratto contiene una
novità importante: i servizi su gomma sostitutivi del
ferro non saranno più gestiti da Trenitalia ma passa-
no alle Province, che li affideranno alle aziende che
gestiscono il trasporto pubblico locale. Una decisio-
ne  questa che attesta una scelta  organizzativa fon-
data sulla logica dell'integrazione dei servizi e sul-
l'economicità ed efficienza della gestione e che in
qualche modo  anticipa  i principi che il legislatore
nazionale, con la legge di stabilità 2013, ha fissato
per la riprogrammazione dei servizi quale condicio si
ne qua non per l'erogazione stessa del contributo
statale.
Principi (un'offerta di servizi più idonea, e più effi-
ciente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto locale; il progressivo incre-
mento del rapporto tra i ricavi da traffico e costi
operativi; la progressiva riduzione dei servizi offerti
in eccesso in relazione alla domanda e il corrispon-
dente incremento qualitativo e quantitativo dei ser-
vizi a domanda elevata; la definizione dei livelli occu-
pazionali appropriati; la previsione di idonei stru-
menti di monitoraggio e di verifica) che hanno poi
trovato una successiva esplicitazione nell'emanando
DPCM sopra ricordato.
Si tratta ora di capire fino a che punto la capacità
organizzativa delle regioni darà i risultati fissati, vedi
l'incremento del 2,5% dei passeggeri nel primo trien-
nio di applicazione o l'incremento del rapporto rica-
vi /costi.
Comunque vada  il percorso definito dalla legge di
stabilità, porta verso un sistema virtuoso di respon-
sabilità organizzativa dei servizi che presuppone
scelte ragionate sulla base della domanda e dell'of-
ferta dei servizi e fra queste sono comprese anche
le modalità  di affidamento con gara. �
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Per comprende il sistema attuale degli affi-
damenti dei servizi di trasporto pubblico
locale compreso quello ferroviario occorre
ricordare la storia normativa del settore
degli ultimi 15.

Tutto ha inizio con il rivoluzionario dlgs
422/97 che segna la svolta epocale del tpl:
riconoscimento pieno delle competenze
alle Regioni, valorizzazione delle scelte
locali con il coinvolgimento diretto di pro-
vincie e comuni, gare per l'affidamento dei
servizi.
Da quel momento però e fino a qualche
mese il settore non ha pace ed è un rincor-
rersi di norme a volte contraddittorie che
di fatto determinano comportamenti di
attesa e di aspettative per regole successi-
ve  di chiarimento delle precedenti.
In una parola una situazione complessa che
si intreccia con l'insufficienza delle risorse
destinate al settore. Oggi (chi sa fino a
quando) dopo un referendum abrogativo e
una sentenza costituzionale siamo di fatto
tornati al vecchio 422 e sotto l'ombrello
comunitario del regolamento 1370/2007.
Orientarsi non è quindi semplice e
Federmobilità consapevole del problema ha
voluto dare il suo contributo organizzando
sul tema a fine febbraio/inizio marzo un

L'aggiornamento sulle regole 
per l'affidamento dei servizi? 

UUnnaa  sscceellttaa  oobbbblliiggaattaa

corso di formazione specifico con il patro-
cinio dell' Ass. Italiana per l'INGEGNERIA
del TRAFFICO e dei TRASPORTI e del CIFI
- Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani.

Nei 4 moduli previsti sono stati approfon-
diti tutti gli elementi regolatori del rappor-
to ente affidante e gestore dei servizi ed e'
stato dato largo spazio all'applicazione delle
norme con esercitazioni pratiche sui temi
oggetto di analisi.

(Regole e pianificazione per le procedure di
affidamento dei servizi: bacini territoriali otti-
mali, gare, gare a doppio oggetto e affidamen-
to in house-ferro/gomma - Esercitazioni prati-
che per redazione: della relazione dei bacini
territoriali ottimali, dei bandi di gara, per gare,
gara a doppio oggetto e affidamento in house
e dei contratti di servizio - gomma-
Esercitazioni pratiche per redazione: dei bandi
di gara, per gare, gara a doppio oggetto e affi-
damento in house e dei contratti di servizio -
ferro-Monitoraggio-regole e esercitazioni prati-
che-ferro/gomma)

Il corso, in considerazione del successo
riscontrato sarà riproposto a novembre.

www.federmobilita.it

CCoorrssoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  FFEEDDEERRMMOOBBIILLIITTÀÀ
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di Manuela de la Vega

SIGNORI, SI RISTRUTTURA

Intanto una (apparente) certezza: il fondo
mette fine alle erogazioni periodiche da
parte dello Stato di cui non c'era sicurezza
né sull'entità nella tempistica. E' alimentato
da compartecipazioni all'accisa sulla benzi-
na e il gasolio, che per il 2013, sono pari a
circa 5 miliardi annui.Tuttavia, ed ecco una
prima criticità, se, come sta accadendo per
effetto della crisi, i consumi per benzina e
gasolio continueranno a scendere, anche il
Fondo ne risentirà.

Entità a parte, è il meccanismo di riparti-
zione del Fondo a costituire la vera novità:
i criteri dovranno incentivare le regioni e
gli enti locali a razionalizzare e rendere effi-
ciente la programmazione e la gestione dei
servizi di trasporto locale. Obiettivo un'of-
ferta di servizio più efficiente ed economi-
ca (non per le tasche dei cittadini, probabil-
mente) per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico. E infatti la
legge chiede un progressivo incremento
del rapporto tra ricavi da traffico e costi
operativi, la progressiva riduzione dei ser-

Il bicchiere mezzo pieno è la pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale del 1° marzo 2013, del decreto ministeriale che eroga
alle Regioni l'anticipazione del 60% del Fondo nazionale per il
concorso statale agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, per il 2013. Avverrà a cadenza mensile, dal 12 feb-
braio 2013 al 12 agosto 2013, fino alla concorrenza dell'impor-
to complessivo di quasi tre miliardi di euro, e sarà una boccata
d'ossigeno per un settore disastrato.
Il bicchiere mezzo vuoto è il futuro della riforma varata a fine
2012 dal governo Monti. La ripartizione decisa con il decreto
ministeriale  è infatti frutto di un difficile compromesso tra le
Regioni che volevano 'salvare' i vecchi criteri, e quelle che pun-
tavano all'applicazione delle novità. In mezzo il Governo, che ha
tentato di difendere lo spirito della riforma.
Il rischio era che le risorse rimanessero congelate e che il cal-
vario quotidiano di pendolari e utilizzatori dei mezzi pubblici
fosse solo un antipasto della paralisi definitiva.
Alla fine, dunque, la ripartizione è arrivata, ma la vera partita si
giocherà nei prossimi mesi anche se i tasselli mancanti per
ricomporre il puzzle del settore sono ancora troppi.Vediamo di
metterli al loro posto, sia pure in linea del tutto teorica, per
capire che quadro ne uscirà
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vizi offerti in eccesso in relazione alla
domanda (taglio dei rami secchi) e il corri-
spondente incremento qualitativo e quanti-
tativo dei servizi a domanda elevata.Anche
i livelli occupazionali dovranno essere
appropriati. A controllare sarà il Governo
centrale con strumenti di monitoraggio e
di verifica che non saranno lasciati al caso:
le aziende che svolgono i servizi di traspor-
to pubblico, sia su gomma che su ferro,
devono trasmettere semestralmente
all'Osservatorio sul TPL, i dati economici e
trasportistici, al fine di creare un sistema

informativo per la verifica dell'andamento
del settore. Le aziende che non trasmette-
ranno i dati non potranno ricevere i contri-
buti pubblici e i corrispettivi dei contratti
di servizio.Alle regioni che non realizzeran-
no l'equilibrio economico e “l'appropria-
tezza della gestione” non sarà consentito
avere completo accesso alle risorse del
fondo. Il Presidente del Consiglio potrà infi-
ne nominare commissari ad acta per redi-
gere e verificare i piani di riprogrammazio-
ne dei servizi ed è prevista la decadenza dei
direttori generali degli enti e delle società
regionali che gestiscono il trasporto pub-
blico locale.
Insomma si ristruttura, sotto il ferreo con-
trollo dello Stato centrale. Impostazione
contestata da alcuni Regioni che per ora
non ha tuttavia ricevuto censure da parte
della Corte Costituzionale.

EFFICIENZA VO' CERCANDO

Il bandolo della matassa per ora è dunque
nelle mani di Regioni ed Enti locali. C'è da
sperare che riescano a sbrogliarla anche se,
a dire il vero e senza volere generalizzare,
quel groviglio hanno contribuito a crearlo.
Il quadro attuale che si vorrebbe ricompor-
re racconta di una situazione post-bellica:
basta scorrere le cronache locali per ren-
dersene conto. Napoli in ginocchio per
mancanza di risorse per pagare il carburan-
ti, automezzi circolanti degni di un paese
del terzo mondo.A Palermo bus fermi per
mancanza di manutenzione e lavoratori
senza stipendio e non si sta meglio se dal
Sud ci si sposta al Centro Nord: Umbria
mobilità, che gestisce il trasporto pubblico
locale su gomma e rotaia è sull'orlo del
default. E a Roma, se davvero Beppe Grillo
avesse concluso la sua campagna elettorale
sul trenino dei pendolari che parte da
Viterbo, Piazza San Giovanni non sarebbe
bastata a contenere la folla. Per non parla-
re dei blocchi (l'ultimo caso l'interruzione
della Viterbo-Roma) messi in atto come
forma di protesta da parte dei cittadini esa-

www.af-cafi.it 17

Interno_APRILE-7b.qxp  10-04-2013  13:01  Pagina 17



www.cafi2000.it18

sperati (l'ultimo caso l'interruzione della
Viterbo-Roma) da ritardi e viaggi in carri
bestiame.
L'assurdo è che, a fronte di un'offerta che
si riduce (numero di corse, tratte tagliate)
aumenta, per effetto della crisi, la domanda
di trasporto pubblico. Secondo un recente
documento dell'Eurispes ben il 52,2% dei
cittadini ha ridotto, nel corso dell'ultimo
anno, le spese per il carburante utilizzando
in misura sempre maggiore i mezzi pubbli-
ci. La situazione è al limite della sostenibi-
lità, specialmente nelle grandi aree metro-
politane con gravi disservizi soprattutto a
Milano, Roma e Napoli. L'Eurispes quantifi-
ca in 3 milioni i pendolari che ogni giorno
per i loro spostamenti usano i treni e i
mezzi pubblici e, attraverso uno studio
della Fondazione Caracciolo, fa emergere
dal confronto europeo, deficit strutturali
significativi, con ritardi pesanti soprattutto
nel comparto ferroviario: mentre in
Europa mediamente ci sono 8 treni km per
ciascun abitante, in Italia si scende a 5. Ma
lo spread infrastrutturale aumenta soprat-
tutto nelle grandi città. Se, mediamente, le
altre metropoli europee possono disporre
di circa 54 chilometri di rete metropolita-
na, in Italia la media crolla a soli 20 km.
Perfino la Spagna batte l'Italia 1 a 0: la sola
città di Madrid con i suoi 230 km di metro-
politana supera l'intera rete di metropoli-
tane del nostro Paese. E' un deficit che
produce costi, in termini di Pil: lo studio
realizzato dalla Fondazione Caracciolo
dell'Aci quantifica l'effetto della congestio-
ne da traffico cittadino in un costo pari
all'1% del Pil. Dunque una situazione di
arretratezza, che ha le sue radici nel passa-
to, aggravata anche dalla gestione delle
municipalizzate, caratterizzata da alti costi
operativi, anche il 30% in più rispetto alla
media europea, e basse tariffe, in alcuni casi
anche il 50% in meno.
L'Italia è in ritardo sulla rete ferroviaria ma
anche nei tram: circa 120-130 km di rete
per milione di abitanti di media europea
contro i 40 dell'Italia. I costi operativi in

Italia risultano mediamente più alti rispet-
to al livello europeo, le tariffe sono più
basse; ne consegue un grado di copertura
inferiore dei costi (30,7% in Italia rispetto
al 52,1% per il settore gomma).Anche l'età
del parco rotabile è nettamente superiore
in Italia rispetto alla media europea: nel
settore gomma, ad esempio, 9,2 è il dato
italiano contro una media europea di 7,7.
Secondo la ricerca c'è “l'esigenza di risorse
importanti per gli investimenti da un lato -
soprattutto nel settore ferroviario - e di
efficientamento dall'altro. D'altra parte, i
due aspetti sono intimamente collegati, dal
momento che l'efficientamento necessita
di una riduzione dei costi ma anche di un
incremento delle tariffe, quest'ultimo con-
cepibile solo dopo aver opportunamente
innalzato la qualità del servizio offerto”.
E qui si torna al nodo delle risorse: quante
ne servono realmente per evitare che si
continui in una 'sprecopoli' che poco
garantisce in termini di servizio e molto
costa? Lo studio della Fondazione offre
alcuni spunti, ipotizzando riduzione dei
costi di produzione del servizio, aumento
dei ricavi, riduzione dei costi con aumento
dei ricavi.“I risultati di questa analisi - affer-
ma lo studio - mostrano che rispetto al
valore attuale dei corrispettivi pagati alle
aziende - circa 6,5 miliardi di euro - servi-
rebbero oltre un miliardo di risorse
aggiuntive in servizi e circa 4 miliardi di
ammortamento annuo di risorse aggiunti-
ve per investimenti in infrastrutture e
materiale rotabile. La stessa analisi ha però
anche evidenziato che da un efficientamen-
to del settore si possono recuperare
risorse importanti. In uno scenario di ridu-
zione dei costi, immaginando di riuscire ad
ottenere una riduzione del 10% dei costi
unitari di produzione del servizio, attraver-
so azioni sia interne (ottimizzazione dei
turni, aumento della produttività del per-
sonale ecc.) che esterne (incremento delle
corsie preferenziali, delle ZTL, alternative
ai servizi di linea per aree e orari a bassa
densità ecc.) si riuscirebbe ad ottenere, a
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parità di ricavi, una riduzione media dei
corrispettivi del 17,5% (1.118 milioni su un
totale di 6.445). Discorso speculare vale
nello scenario di aumento dei ricavi in cui,
a parità di costi di produzione del servizio,
immaginando di incrementare i ricavi del
10% si riuscirebbe ad ottenere una ridu-
zione media dei corrispettivi solamente
del 6,5% (413 milioni su un totale di
6.445). In generale, quindi, per ridurre i
corrispettivi è più efficace agire sui costi di
produzione.Agendo comunque su entram-
bi i fattori (scenario sinergico) la riduzione
complessiva dei corrispettivi è di quasi il
25% (1.531 milioni su un totale di 6.445)”.
Tuttavia, se si vogliono fare investimenti,
occorre certezza di risorse. Diversamente,
afferma lo studio, “è molto difficile, se non
impossibile, avviare forme di concorrenza
e contrattualizzazione dei servizi per
aziende che non siano di proprietà degli
Enti pubblici regolatori.
La mancanza di risorse certe, comunque,
non è l'unico ostacolo nell'intricato per-
corso politico che dovrebbe avviare il
meccanismo delle concorrenza nel settore
del TPL. La politica dei trasporti italiana
dell'ultimo ventennio è stata caratterizzata
da una precarietà di fondo e dall'assenza di
una visione di lungo periodo che ha di
fatto consegnato al Paese un sistema di
trasporto pubblico costoso e inefficiente. I
ritardi, le proroghe e i molteplici pretesti
che negli anni sono stati avanzati per pro-
crastinare interventi strutturali nel settore
sono stati la causa del gap che il nostro
Paese oggi sconta rispetto ai principali
Stati europei. D'altra parte, come è noto, le
regole giuridiche non possono “contraddi-
re” quelle dell'economia, motivo per cui il
passaggio da un modello di gestioni in
house ad uno in cui la regola siano le pro-
cedure ad evidenza pubblica non può avve-
nire solamente attraverso un'azione legi-
slativa ma richiede che il mercato sia rifor-
mato in ogni suo aspetto. Al contrario,
un'analisi delle politiche normative che in
questo periodo hanno interessato il tra-

sporto pubblico evidenzia come queste
siano state spesso disancorate dall'analisi
economica del contesto di riferimento”.
Per dirla in breve, è impossibile ipotizzare
forme di concorrenza su settori non pro-
fittevoli o comunque in assenza di certez-
ze economiche sul 'quantum' il pubblico,
sia esso lo Stato o gli enti decentrati, è
disposto a pagare per scommettere sul
settore. E per rendere il settore del tra-
sporto pubblico locale profittevole occor-
re innanzitutto ripulire il comparto dei
costi impropri: sui giornali, come un fiume
carsico, emergono (e poi scompaiono)
notizie di Parentopoli nelle società di pro-
prietà dei Comuni: il dubbio che una que-
stione etica esista e si traduca in costi mag-
giori nel settore è legittimo.

GARA O NON GARA?

Dato il quadro di partenza (da città bom-
bardate) si apre il dibattito sulle terapie,
risorse necessarie a parte, in un dibattito
che assume toni manichei. Meglio i privati
perché garantiscono efficienza, meglio il
pubblico per la gestione di servizi conside-
rati essenziali. Probabilmente il punto non
è di chi sia la proprietà ma di come il ser-
vizio viene gestito. Il modello comunque è
aperto: la gara non è obbligatoria ma, nel
trasporto su gomma, il legislatore ha chia-
ramente espresso una preferenza. Intanto
se si va all'affidamento diretto occorre
dare conto del perché si è fatta quella scel-
ta con una relazione che definisca i conte-
nuti specifici degli obblighi di servizio pub-
blico e servizio universale. E in ogni caso il
10% dell'affidamento deve essere comun-
que riservato, con gara, ai concorrenti. Ne
sa qualcosa il Comune di Roma che per
non avere rispettato questi criteri al
momento di affidare tutto il trasporto
pubblico comunale da qui al 2019 all'Atac,
si è visto recapitare una segnalazione
durissima dell'Antitrust in cui veniva accu-
sato di avere violato la concorrenza. Ne
potrebbe seguire un annullamento della
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delibera se l'Autorità decidesse di ricorre-
re al Tar e il Tar le desse ragione.
L'altra stagione che potrebbe aprirsi è
quella delle gare per il trasporto ferrovia-
rio regionale. Ntv, concorrente di Trenitalia
nella tratta ricca dell'Alta velocità, ha già
fatto sapere di essere pronto.
“Parteciperemo- ha detto di recente l'am-
ministratore delegato Giuseppe Sciarrone
- alla condizione chiara, che si tratti di gare
vere, dove chiunque ha la possibilità di vin-
cere. Se si vuole cambiare il sistema biso-
gna fare le cose serie e questo presuppone
un bando che sia tale, dove tutti partono
dalla stessa linea e nessuno è avvantaggiato
rispetto agli altri. A queste condizioni
vogliamo esserci perchè crediamo nello
sviluppo del treno e perchè siamo convin-
ti che con lo sviluppo della Tav si sia crea-
to fra lunga percorrenza e trasporto regio-
nale un divario inaccettabile.Abbiamo con-
tribuito alla qualità dei servizi veloci, voglia-
mo contribuire anche allo sviluppo di que-
st'altro tipo di servizio”.
I prossimi appuntamenti saranno con Friuli
Venezia Giulia e Emilia Romagna dove nel
2012 sono scaduti i contratti di servizio
regionali (anche se le gare non sono state
ancora indette) mentre nel 2014, scadran-
no i contratti di servizio delle altre
Regioni. Di certo, stando gli attuali finanzia-
menti, quello del trasporto ferroviario
regionale non sembra essere un comparto
molto profittevole: è di qualche giorno fa
l'allarme dell'Ad di Fs Mauro Moretti che
ha parlato di “liquidità a rischio per il grup-
po” a causa di mancati pagamenti da parte
delle Regioni per un miliardo di euro. A
meno che non si cambi rotta e si decida di
puntare sul trasporto pubblico invitando
gli italiani a lasciare l'auto a casa.

L'AUTORITÀ DESPARECIDA

Mentre Regioni, Comuni e Province
dovrebbero dunque scaldare i motori e
riorganizzarsi per evitare di finire sotto la
mannaia delle regole del Fondo Nazionale

Trasporti all'appello manca però uno dei
protagonisti di questo futuro prossimo:
l'Autorità di regolazione dei Trasporti.
Istituita agli inizi del 2012 è rimasta lettera
morta a causa dei veti incrociati tra i par-
titi per le nomine dei componenti. Si è
quindi persa per strada, al momento, una
delle maggiori innovazioni introdotta dal
governo Monti che avrebbe dovuto garan-
tire nel settore dei trasporti, stando alla
lettera della legge “efficienza delle gestioni,
contenimento dei costi per utenti e consu-
matori, eque condizioni di accesso alle
infrastrutture”, all'Autorità anche il compi-
to di definire “i criteri per fissare tariffe,
canoni e pedaggi salvaguardando l'equili-
brio economico delle imprese”, stabilire i
livelli minimi di qualità dei servizi connota-
ti da oneri di servizio pubblico e i diritti,
anche risarcitori, degli utenti. Fissare, com-
pito non da poco, gli schemi dei bandi di
gara per l'assegnazione dei servizi di tra-
sporto locale in esclusiva.
Per il settore del trasporto ferroviario
regionale, l'Autorità verifica che i bandi
non siano discriminatori verso i potenziali
concorrenti e che la disponibilità dei treni
non costituisca un requisito per la parteci-
pazione ovvero un fattore di discriminazio-
ne tra le imprese partecipanti. Per le infra-
strutture ferroviarie è l'organismo di rego-
lazione che stila i criteri per determinare i
pedaggi da parte del gestore dell'infrastrut-
tura e per assegnare le tracce. L'Autorità
definisce anche le tratte del servizio pub-
blico e le modalità di finanziamento.
Tutti compiti che avrebbero potuto tran-
quillizzare i nuovi entranti perché le regole
sarebbero state riconosciute da un arbitro,
spezzando quella commistione tra regolato
(il monopolista) e il regolatore (il
Governo) che abbiamo conosciuto fino ad
oggi.
Bisognerà aspettare, quanto non è dato
sapere. E senza questo tassello il puzzle del
trasporto pubblico locale rimarrà un'opera
incompiuta.
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Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’arti-
colo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, è stato emanato sulla base di un’ampia
delega (1) che il Parlamento aveva fornito al
Governo, al fine appunto di procedere al riasset-
to e alla riforma di tutte le disposizioni in mate-
ria di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tale Decreto è infatti comunemente definito
come “Testo unico” della sicurezza del lavoro; in
realtà non è proprio così, in quanto la delega
non è stata completamente utilizzata; ciò, non
tanto per i numerosi provvedimenti attuativi, poi
emanati, che, derivando dalla stesso D.Lgs.
81/2008, rientrano comunque con coerenza nel
sistema normativo ivi previsto; quanto perché
non sono state abolite, e non sono quindi con-
fluite nel nuovo testo, parte delle precedenti
disposizioni, di cui alcune risalenti agli anni ’50
(2), e altre più recenti. Fra queste ultime, va
notato infatti che - delle attuali venti direttive
dell’Unione Europea in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori (una direttiva quadro, la
89/391/CEE, e 19 direttive particolari) - non
tutte sono in atto recepite nell’ordinamento ita-

liano col D.Lgs. in parola; in particolare, quelle
sulla sicurezza delle industrie estrattive, e delle
lavoratrici gestanti, sono rimaste disciplinate in
altre leggi nazionali; a parte è rimasta altresì la
normativa di recepimento della direttiva sulla
sicurezza nelle navi da pesca, però espressamen-
te richiamata nello stesso D.Lgs. 81/2008 (3),
che ne prevede un successivo coordinamento
tramite un provvedimento ad hoc, tuttora non
emanato per motivi analoghi a quelli che richia-
meremo più avanti.
Vi è infine la materia su cui vogliamo tornare, la
sicurezza del lavoro in ambito ferroviario, per la
quale a livello europeo non c’è, nel quadro delle
predette direttive di sicurezza del lavoro, una
disciplina particolare (ma va ricordato, a sottoli-
neare la specialità di tale ambito, che vi è tutto
un sistema di decisioni e direttive comunitarie
sull’organizzazione e la sicurezza ferroviaria,
recepite nell’ordinamento nazionale (4), che -
oltre a tutelare la sicurezza del sistema ferrovia-
rio, e quindi di tutti i soggetti interessati: viaggia-
tori, lavoratori e terzi - disciplinano anche una
serie di requisiti e di condizioni di salute e sicu-
rezza specifiche per i lavoratori ferroviari(5)).

SSIICCUURREEZZZZAA  DDEELL  LLAAVVOORROO::  
ANCORA SULLE NORME APPLICABILI
IN AMBITO FERROVIARIO

SSIICCUURREEZZZZAA  DDEELL  LLAAVVOORROO::  
ANCORA SULLE NORME APPLICABILI 
IN AMBITO FERROVIARIO
di Armando Bussi

1) Legge 3 agosto 2007, n. 123.
2) Ad esempio il DPR 20 marzo 1956, n. 323, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli

impianti telefonici”, è tuttora vigente, e applicabile in ambito ferroviario con alcune eccezioni, come sarà
illustrato più avanti nella tabella allegata.

3) Art.3 commi 2 e 3 D.Lgs.81/2008.
4) D.Lgs. 8 luglio 2003, n.188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in

materia ferroviaria; D.Lgs.10 agosto 2007, n.162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191,
recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all’interoperabilità del sistema ferro-
viario comunitario; D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 247, recante attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa
alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della
Comunità.

5) Ad esempio si citano:
• Decisione della Commissione  26 aprile 2011 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sot-

tosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeu-
ropeo convenzionale :Allegato - punto 4.2.6.2.2.“Spostamento d’aria dei lavoratori lungo linea”.
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Su questa materia, in un precedente articolo
dello scorso anno (6)  sono stati illustrati anzi-
tutto il c.d. “principio di specialità” (in base al
quale una norma speciale si applica in deroga a
una norma generale), e in secondo luogo quali
siano le norme di sicurezza del lavoro - genera-
li, oppure speciali per l’ambito ferroviario -
applicabili in tale ambito, con le problematiche
relative. In particolare, si sono confrontati tre
testi normativi, e cioè:
1) le norme generali di prevenzione infortuni

emanate negli anni ’50 (in specie DPR 27
aprile 1955, n. 547); esse non erano inizial-
mente applicabili in ambito ferroviario;

2) le norme speciali di prevenzione infortuni
nell’ambito ferroviario degli anni ’70 (Legge
26 aprile 1974, n. 191, e regolamento attuati-
vo emanato con DPR 1° giugno 1979, n. 469);
con esse si sono da una parte rese applicabi-
li agli impianti ferroviari la maggior parte
delle norme generali in materia di prevenzio-
ne infortuni, dettate fra l’altro nel predetto
DPR 547/1955 (escludendone però alcune);
dall’altra, si sono dettate direttamente una
serie di norme speciali, sostitutive appunto di
quelle generali dichiarate inapplicabili

3) il sopra citato, cosiddetto “Testo Unico” della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs.81/2008), con cui, fra l’altro, sono state
abolite varie norme generali di prevenzione
degli anni ’50 (quale appunto il DPR
547/1955); mentre è stato disposto che le
predette norme speciali ferroviarie sarebbe-
ro rimaste provvisoriamente in vigore, fino
all’emanazione di un apposito regolamento di
“armonizzazione” dei Titoli II/XII del Testo
Unico con le stesse norme speciali; ciò, entro

un termine che, più volte prorogato, era
stato infine fissato per il 15 dicembre 2012;
termine, peraltro, dichiarato non tassativo
ma meramente ordinatorio.
Sono stati poi illustrati i motivi per i quali si
riteneva lo strumento del regolamento non
idoneo a disciplinare la materia in esame.

Ciò premesso, si intende qui appresso accenna-
re agli sviluppi ulteriori della questione, e forni-
re alle unità produttive ferroviarie interessate
alcune indicazioni operative su come operare in
una fase che, come vedremo, continua sine die
ad essere transitoria.

Anzitutto, l’atteso regolamento non è stato,
entro il previsto termine sia pure ordinatorio
del 15 dicembre 2012, emanato.
Inoltre, appare estremamente difficile che tale
emanazione avvenga in futuro. Infatti il Governo,
anziché completare le procedure per l’emana-
zione del regolamento, aveva presentato apposi-
to disegno di legge (7), chiedendo che il
Parlamento gli fornisse apposita delega per
l’adozione, fra l’altro, di uno o più decreti legi-
slativi in materia di salute e sicurezza dei lavora-
tori operanti nei settori navale, portuale e -
appunto - in ambito ferroviario; ciò, in sostitu-
zione del predetto regolamento - giudicato non
idoneo fra l’altro all’individuazione di nuove e
autonome fattispecie, anche penalmente rile-
vanti - ma con la medesima finalità di coordina-
re le predette, vigenti norme speciali ferroviarie
con le disposizione tecniche di cui ai Titoli dal II
al XII del D.Lgs.81/2008. La relativa relazione
accompagnatoria chiariva fra l’altro che l’aboli-
zione delle norme speciali ferroviarie mettereb-

• Decisione della Commissione  del 20 dicembre 2007 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità con-
cernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad
alta velocità :Allegato - punto  4.2.5.3.2.“Protezione del macchinista”.

• Decisione della Commissione  del 12 maggio 2011 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il
sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale :
Allegato - punto  4.7.“Condizioni di salute e di sicurezza”.

• D.Lgs. 8 ottobre 2010, n.191 : Art.1 comma 2 “…. condizioni di salute e di sicurezza del personale che
contribuisce all’esercizio e alla manutenzione .….”.

6) “Le norme generali di sicurezza del lavoro e quelle speciali per l’ambito ferroviario”, su L’Amministrazione
Ferroviaria - Agosto/Settembre 2012 - n.8/9.

7) Disegno di legge n.5362, approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 maggio 2012, e  presentato alla Camera
dei Deputati il 17 luglio 2012.
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be in discussione la garanzia della regolarità del-
l’esercizio ferroviario, in quanto avrebbe conse-
guenze negative su determinati aspetti tecnici
che necessitano comunque di una regolamenta-
zione ad hoc (8).
Tale disegno di legge risulta essere stato all’esa-
me delle Commissioni Lavoro e Affari sociali
della Camera dei deputati; ma è poi decaduto
con la fine della XVI Legislatura, e non sappiamo
se e in che tempi potrà essere ripresentato,
discusso e approvato nella successiva.
Ma nel frattempo, come possiamo concreta-
mente procedere? Come si può “separare il
grano dal loglio” (9), cioè individuare specifica-
mente quali singole norme, generali o speciali
per l’ambito ferroviario, siano applicabili in tale
ambito, e quali no?

In primo luogo, va in proposito esaminata la for-
mulazione contenuta nel D.Lgs.81/2008, ove si
dice che in ambito ferroviario, fino all’emanazio-
ne delle nuove norme speciali “sono fatte salve
… le disposizioni tecniche del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547…, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n.
191, e dai relativi decreti di attuazione”(10) : cosa
vuol dire, che in ferrovia si continua ad applica-
re il DPR 547/1955, altrimenti abrogato? 
Orbene,“fatte salve” è in effetti una formulazio-
ne un po’ imprecisa, perché il DPR 547/1955 è,
da una parte, citato nel suo complesso nella
Legge 191/1974, ma solo per dichiararne l’appli-
cabilità in ferrovia, che prima del 1974 era come
detto esclusa; dall’altra - come sopra accenna-
to - alcuni singoli articoli dello stesso DPR
547/1955 sono sì espressamente richiamati
nella stessa Legge 191/1974, ma proprio per
dichiararli inapplicabili in ambito ferroviario
(11), o per la loro parziale integrazione (12).
Si può quindi sostenere, in base al principio di

specialità, che quella che viene fatta salva, salvan-
do la Legge 191/1974, è semmai proprio questa
inapplicabilità di alcune norme del 547 in ambi-
to ferroviario. E da ciò deve logicamente discen-
dere che - anche se una vecchia normativa
generale del DPR 547/1955, inapplicabile in fer-
rovia, sia stata riportata fra le nuove norme, pur
sempre generali, del D.Lgs.81/2008 - è sempre
la norma della legge speciale a prevalere. Quindi
il DPR 547/1955 non si applica più neanche in
ambito ferroviario; mentre in tale ambito si
devono applicare le norme del c.d.Testo Unico
che non contrastano con le norme speciali (e
sono la maggior parte).

In secondo luogo, va considerato che, come
sopra detto, l’ ”armonizzazione” in parola deve
riguardare le norme dei Titoli II/XII del
D.Lgs.81/2008, ma non il Titolo I, che quindi vale
interamente anche per l’ambito ferroviario.

Pertanto è da ritenersi che il criterio di massi-
ma, a cui i datori di lavoro del settore debbono
attenersi, nella valutazione dei rischi e nelle
gestione delle relative attività di prevenzione e
protezione, possa essere sintetizzato nell’obbli-
go di applicare:
a) tutto il Titolo I del c.d.Testo Unico emanato

con D.Lgs. 81/2008;
b) tutta la Legge 191/1974 e il DPR 469/1979;
c) i Titoli II/XII del D.Lgs.81/2008, escluse le

norme in contrasto con quelle speciali ferro-
viarie di cui alla lettera b).

Vediamo di fare un esempio di applicazione di
tale criterio.
Una norma generale degli anni ’50 in materia di
illuminazione dei luoghi di lavoro – a suo tempo
dichiarata inapplicabile in ambito ferroviario, e
ora di per sé abolita - prevedeva fra l’altro che

8) Quali ad esempio, secondo la stessa relazione: distanza di sicurezza dalla linea di contatto di alimentazione
dei treni; trasporto di materie e di prodotti pericolosi; fosse di visita delle officine per la manutenzione del
materiale rotabile; illuminazione con mezzi portatili in determinati impianti e nelle gallerie.

9) Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti 24/30.
10) Art.3 comma 3 D.Lgs.81/2008.
11) Vedi ad es. varie norme del DPR 547/1955 citate all’art.1 comma 1 della Legge 191/1974.
12) Vedi ad es. varie norme del DPR 547/1955 citate al Capo III della Legge 191/1974.
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“ove sia prestabilita la continuazione del lavoro
anche in caso di mancanza dell’illuminazione artifi-
ciale normale, quella sussidiaria deve essere fornita
da un impianto fisso atto a consentire la prosecu-
zione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità”
(13); la stessa disposizione continua però ad
essere vigente, in quanto riportata senza alcuna
variazione nel nuovo Testo Unico del 2008 (14).
Viceversa, la corrispondente norma speciale fer-
roviaria prevede che “l’illuminazione sussidiaria,
per garantire la continuazione del lavoro in caso di
mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui
all’articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nei piazzali,
lungo le linee ferroviarie e sui rotabili può essere for-
nita anche da un impianto mobile o da mezzi por-
tatili” (15). Appare evidente che - ad onta del
riferimento, ora superato, al DPR 547/1955 - la
norma applicabile sia tuttora non quella genera-
le del D.Lgs.81/2008, ma quella speciale, e quin-
di che, nell’ambito ferroviario predetto, possano
essere utilizzati mezzi di illuminazione non solo
fissi, ma anche mobili o portatili.

Non sempre però le cose sono così semplici,
anche perché vi sono varie altre normative
coinvolte, sia degli anni ’50 che più recenti, e un
esame completo esulerebbe dai limiti del pre-
sente testo. Si può però fornire – oltre al crite-

rio interpretativo predetto - uno strumento di
lavoro, consistente in una tabella di raffronto in
cui, partendo da tutte le norme della legge spe-
ciale ferroviaria e del suo regolamento attuati-
vo, si indicano le eventuali corrispondenze che
si sono potute trovare con norme generali, sia
degli anni ’50 – abrogate o meno dal
D.Lgs.81/2008 – sia dello stesso Testo Unico del
2008, e a volte con altre norme comunque con-
nesse.

Mi auguro che tale strumento, certamente non
esaustivo e comunque migliorabile, possa esse-
re utile a risolvere i singoli problemi interpreta-
tivi man mano che si presentano. Il che non
toglie che resta comunque auspicabile, quanto
prima, l’emanazione di una nuova normativa
speciale ferroviaria, raccordata e connessa al
D.Lgs.81/2008, che - nella piena tutela della sicu-
rezza del lavoro - individui con chiarezza tutte
le norme applicabili; ciò, tenendo nel debito
conto le peculiarità dell’ambito ferroviario che,
fin dagli anni ’50 ma anche prima (16), hanno
sempre comportato (specie in un ordinamento
come quello italiano che, in aggiunta a quanto
richiesto dalle direttive comunitarie, dà anche
alle violazioni di norme di sicurezza del lavoro
una rilevanza penale) la necessità di un norma-
tiva speciale di settore.

13) Art.32 DPR 547/1955; l’inapplicabilità in ambito ferroviario era disposta dall’art.1 Legge 191/1974.
14) Punto 1.10.8 dell’Allegato IV D.Lgs.81/2008.
15) Art.4 Legge 191/1974.
16) Vedi ad es. Regio Decreto 7 maggio 1903, n.209 “Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infor-

tuni sul lavoro delle strade ferrate”, peraltro richiamato anche all’art.18 del citato DPR 469/1979 
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TABELLA DI RAFFRONTO fra le norme speciali di sicurezza del lavoro
in ferrovia, e le eventuali corrispondenti norme generali

Legge 26/4/1974,
n. 191

Art. 1.

Art. 2

Art. 3

DPR 1/6/1979,
n. 469

Art. 1

Art. 2

Art. 3

D.Lgs. 9/4/2008,
n.81

punto 1.4 Allegato
IV

punto 1.5.14
Allegato IV

Art.46

Art.46

punto 1.4.16
Allegato IV

punto 1.4.18
Allegato IV

Allegato IX

Artt. 71 comma 11,
86 e Allegato VII

Art.13 comma 2

Artt.8, 53 comma 6

Artt.83, 117 e  Tab.
1 dell’Allegato IX

punto 1.4 
dell’ Allegato IV

punto 1.5.14
Allegato IV

Altre norme

Capo II D.Lgs.
19/12/1994, n.758

Art.11 DPR
7/1/1956, n. 164*

Art.9 DPR
20/3/1956, n. 323

DPR 27/4/1955,
n.547*  

Art. 8

Art.10

Art. 36

Art.37

Art.226

Art.228

Art. 319

Art.320

Art.321

Art.395, primo e
secondo comma

Art.398

Art.399

Art. 401

Art.402

Art.403

Art.404

Art.8

Art.10

* abrogato dall’art. 304 comma 1 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81
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Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art.9

Art.10
Art.11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

punto 1.10.8
dell’Allegato IV

punto 1.4.16
Allegato IV

punto 2.10 e punto
2.11 Parte II

dell’Allegato V

punti 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3. 1.4.5 (in

quanto richiamati
al punto 1.8.5), e

punto 1.8.6
dell’Allegato IV

Punto 1.10.8
Allegato IV

Artt. 71 commi 11
e 12, 86 e Sez.V
del Capo II del

Titolo IV e Allegati
XVIII e  XIX

Allegato IV punto
1.4.18

Art.221  comma 3

Art.14 Legge
8/8/1992, n.359, e
art.131 comma 1
Legge 23/12/2000,

n.388

DM 28/10/2005

Artt.33,66,67,68 e
69 DPR 320/1966

DM 28/10/2005

Artt.30/38 DPR
164/1956*

DPR 11/7/1980,
n.753, in particolare

art.96 comma 1
punto 2 lett. f

Regolamento per il
trasporto internazio-

nale ferroviario di
merci pericolose

(R.I.D.), di cui al D.Lgs.
27/1/2010, n. 35

Art.32

Art.226

Artt.219 e 220

Art. 228

Artt.233 ultimo
comma, 269, 287
secondo e terzo

comma, 338

Art.240

Art.249

Capi I, II, III e IV
del Titolo VIII

Artt. 267, 304 e
306 punto c
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Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Artt.83, 117 e  Tab.
1 dell’Allegato IX

Punto 5.16 parte II
Allegato V

Art.46
Punti 4.3 e 4.4

Allegato IV

Art.6

Art.13 comma 2

Artt. 71 commi 11
e 12, 86 e Allegato

VII

Artt.8 e 53 
comma 6

Art.8

Art.13 RD
7/5/1903, n.209

Art.14 L.359/1992,
e art.131 comma 1

L. 388/2000

Art.14 L. 359/1992
e art.131 comma 1

L. 388/2000

Art.14 L. 359/1992,
e art.131 comma 1

L. 388/2000

Art.11 DPR
164/1956*

Art.20 DPR
20/3/1956, n.323

Art.10 DM
1/12/2004, n.329

DPR 22/10/2001,
n.462

Art.14 L. 359/1992
e art.131 comma 1

L. 388/2000

Art.2 L.28/11/1996,
n.608

Artt. 276, 277, 278
e 279

Artt. 288, 289, 290
e 292

Art.320

Art.268

Artt. 313 comma 2,
314 e 318 comma 1

Artt.36 e 37

Art.393

Art.401

Artt.398 e 399

Art.403

Art.404
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è stato presentato il l ibro “L'Italia in Europa- Le politiche dei
trasporti per rimanere in rete” di Oliviero Baccell i e Francesco
Barontini. Fra le molte rilevanti considerazioni, vogliamo eviden-
ziare quella del dr. Mari Virano, Presidente dell 'Osservatorio
Torino-Lione e della Conferenza Intergovernativa Italia - Francia.
Ha osservato come a differenza della situazione attuale , Cavour
aveva già perfettamente in mente quale sarebbe stato lo sviluppo
che avrebbero avuto le ferrovie italiane ben prima ancora di con-
seguire effettivamente l 'unità d'Italia. Un'osservazione che si riallacciava a quelle della
dott.ssa Barbara Morgante, Direttore Centrale Strategie e Pianificazione di FS e della
dott.ssa Maria Margherita Migliaccio, Direttore Generale per lo sviluppo del Terriotorio,
la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero dei Trasporti. Entrambe evi-
denziavano invece, l 'attuale “fluidità” degli strumenti di programmazione delle infrastrut-
ture sul territorio. Cavour (Torino 1810-1861), nato da una famiglia di antica nobiltà con-
servatrice, ufficiale dell 'esercito regio dalle idee repubblicane, lasciò la vita militare per
dedicarsi all 'agricoltura, trasformando la paterna tenuta di Leri in una vera e propria
azienda modello. Uomo d'affari, si diede a un'intensa attività commerciale e bancaria,
diventando in breve uno degli uomini più ricchi del Piemonte, e si inserì in quel moto di
progresso economico e sociale che si sviluppava allora in Italia. Si occupò infatti di
costruzioni ferroviarie , fu tra i fondatori della Banca di Torino, dal 1836 fece parte della
Commissione di Statistica. Di ferrovie il conte se ne intendeva e molto si era arricchito
con le speculazioni ferroviarie . I l suo articolo più famoso, fu ”Des chemins de fer en
Italie”. Certo non è stato solo calcolo economico. Cavour vedeva con chiarezza il lato
politico della questione. Ed anche Carlo Alberto. La decisione di costruire una Genova-
Torino aveva, allora, un forte carattere anti-austriaco. Gli austriaci volevano impedire al

Regno di Sardegna di connettersi all 'Europa e tene-
re le capitali italiane fuori dalle correnti di traffico
mondiali . I milanesi avevano investito capitali in una
Milano-Venezia (la futura Ferdinandea), la f inanza
austriaca fece salire le quotazioni e rastrellò poi le
azioni sul mercato fino ad avere il controllo com-
pleto dell ' impresa, che chiuse quindi in un cassetto.
Metternich non voleva potenziare Venezia , ma
Trieste. Aveva progettato un'unica strada ferrata
che passasse per Brescia, evitasse di toccare Milano
e arrivasse fino allo Spluga ed ai mercati internazio-
nali . Connettendosi a una Livorno-Firenze-Modena
e non connettendosi a nessuna ferrovia piemonte-
se, questa l inea avrebbe risucchiato verso l 'Austria
tutto il Mezzogiorno d'Italia e spinto verso sud il
Regno di Sardegna. Inoltre, privilegiando Trieste  si
voleva colpire in modo definitivo Genova. Un porto
cessava di esistere se non aveva un binario che lo
collegasse con l 'Europa. Cose d'altri tempi?

Una Regione & una Città
QUESTO NUMERO E’ DEDICATO
al PIEMONTE ed alla città di IVREA
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La rete ferroviaria del Piemonte, con circa
2000 km di linee, è la rete ferroviaria regiona-
le più estesa d’Italia. È quasi totalmente gestita
dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA,
eccezion fatta per le linee:
• Torino-Ceres (di circa km 42) e Settimo-

Rivarolo-Pont (di circa km 38) gestita da
GTT (ex SATTI) per conto della Regione
Piemonte,

• da Novara al Ticino (per circa km 10), parte
della linea Novara-Saronno, gestita da
Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME), per
conto delle Regioni Piemonte e Lombardia,

• Domodossola-confine svizzero (di circa km
32), in Val Vigezzo, parte della linea interna-
zionale Domodossola-Locarno a scartamen-
to ridotto, gestita da Ferrovie Domodossola
Locarno.

Le Ferrovie del PiemonteLe Ferrovie del Piemonte
di Giovanni Saccà

Fig. 1 – Rete ferroviaria del Piemonte 
(fonte: http://www.regione.piemonte.it/trasporti/)

Delle linee gestite
da RFI soltanto 8
chilometri, tra
Torino Lingotto e
Trofarello, sono a 4
binari elettrificati,
circa 600 chilome-
tri, pari a circa il
30% della rete,
sono a doppio bina-
rio elettrificato e i
rimanenti sono a
binario unico di cui
circa 600 chilometri
elettrificati.
Il Piemonte occupa
una posizione geo-
grafica strategica
per i traffici inter-
nazionali verso la
Francia e la
Svizzera. Tale posi-
zione è stata sfrut-
tata in passato per
la realizzazione di
due ferrovie di
grande comunica-
zione internaziona-
le, percorse sia da
treni passeggeri a
lungo percorso, sia
da treni passeggeri
regionali, sia da
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treni merci, che attraversano le Alpi:
• al valico del Frejus (linea Torino-Modane) tra

Italia e Francia,
• al valico del Sempione (Milano/Novara-

Sempione) tra Italia e Svizzera.

A queste si può aggiungere la linea internaziona-
le Cuneo-Limone-Ventimiglia/Nizza che tutta-
via, soprattutto per la tortuosità e l’acclività,
non è utilizzata per il traffico merci ed è poco
utilizzata anche per il traffico passeggeri.

Fig. 2 – Rete ferroviaria AV/AV Italia del Nord (Fonte: http://www.rfi.it/)

N° Denominazione Corridoi Rete Centrale Itinerario
3 Corridoio Mediterraneo Algeciras-Madrid-Tarragona-Sevilla 

-Valencia-Tarragona
Tarragona-Barcelona-Perpignan-Lyon-
Torino-Milano-Venezia-Ljubljana-

Budapest-UA border
6 Corridoio Genova-Rotterdam Genova-Milano/Novara-Simplon/Lötschberg/

Gotthard-Basel-Mannheim-Köln
Köln-Düsseldorf-Rotterdam/Amsterdam
Köln– Liège – Bruxelles/Brussel– Zeebrugge

Tab. 1 –  Core Network Corridors (Rete Centrale) - Rete TEN-T:Trans-European Transport Networks 
(Fonte: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm) 

Il Piemonte è attraversato anche dai seguenti
corridoi ferroviari europei appartenenti alla
“Core Network Corridors” (Rete Centrale):
In Italia le nuove linee ferroviarie europee ven-
gono progettate per consentire un traffico pro-
miscuo (da cui la doppia dizione AV/AC) di treni
passeggeri e di treni merci sulle lunghe e medie
percorrenze. Le caratteristiche progettuali e
funzionali delle nuove linee AV/AC sono state

definite in modo da rendere possibile la circola-
zione, in condizioni di massima sicurezza, di un
numero di treni quasi doppio rispetto a quello
delle linee convenzionali. Le linee preesistenti
potranno così essere dedicate al traffico locale
e regionale dei passeggeri e delle merci, con
conseguente aumento dell’offerta complessiva
di trasporto e un miglioramento della mobilità
nei nodi urbani.
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CORRIDOIO MEDITERRANEO

Se la tratta AV/AC  Torino-Novara è in esercizio
dal 2006 e la Novara-Milano  è in esercizio dal
2009, la realizzazione della linea Torino-Lione, in
Piemonte, è stata ritardata a seguito di numero-
se proteste popolari. Per superare tali problema-
tiche il progetto è stato profondamente modifi-
cato più volte a seguito dei lavori di un
“Osservatorio tecnico” di cui fanno parte esper-
ti di tutti gli Enti interessati. Dopo 204 riunioni
(dal 12 dicembre 2006), 300 audizioni di esperti
di cui 65 internazionali suddivisi in 10 gruppi di
lavoro, che hanno redatto documenti pubblicati
in 9 quaderni in cui sono stati raccolti tutti gli
studi (comprese le voci contrarie), giovedì 31
gennaio 2013 a Roma, presso la sede del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato
presentato dalla Commissione Intergovernativa
Italo-Francese e dell’Osservatorio Torino-Lione
il Progetto Definitivo della sezione transfronta-

liera della nuova linea Torino–Lione, approvato
da Lyon Turin Ferroviaire (LTF), società respon-
sabile dell’opera e committente della progetta-
zione e dei lavori 
(http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd
&id=2444).
Il nuovo percorso da Torino a Lione sarà lungo
269,8 km di cui il 70% su territorio francese. In
Italia il tracciato è di 81,1 km di cui 10 km in
superficie di cui il 70% su aree già antropizzate.
Il tunnel di base “St Jean de Maurienne-Susa”
sarà lungo 57 km di cui 45 km in Francia e 12 km
in Italia. Su tale linea sarà possibile fare transita-
re treni merci con capacità di carico sino a 2.050
t e lunghi sino a 750 metri nel rispetto delle STI
europee. Il tempo di percorrenza tra Torino e
Chambery  si ridurrà a 73 minuti contro gli
attuali 152 minuti.

Si prevede che i lavori della nuova linea ferrovia-
ria Torino-Lione vengano ultimati entro il 2023.

Fig. 3 – 
Miglioramenti dei
tempi di percorrenza
sulle principali diret-
trici da Milano 
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CORRIDOIO GENOVA-ROTTERDAM

La realizzazione del corridoio 6  “Genova-Rotterdam” prevede, in Italia, la realizzazione dei seguen-
ti  interventi:

PROGETTO Legge Obiettivo CVI

Collegamento Voltri-Borzoli 91
Adeguamento al traffico merci linea Domodossola/Luino-Novara-
Alessandria-Ovada-Genova 130
Quadruplicamento linea Chiasso-Monza si 1.412
3° binario Gallarate-Rho si 302
Quadruplicamento Pavia-Milano (Rogoredo) 900
Potenziamento tecnologico Pavia-Milano (Rogoredo) 50
Quadruplicamento Tortona-Voghera 600
3° valico dei Giovi si 5.060
Raddoppio Vignale-Oleggio-Arona si 535
Potenziamento Nodo di Novara  471  
Potenziamento Nodo di Genova (Voltri-Brignole) si 622  
Nuovo collegamento Arcisate-Stabio si 223  
Variante di Gozzano  31  
ERTMS Corridoio A (Rotterdam-Genova)  99  

TOTALE  10.526 

(Fonte: http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=10174)

Tab. 2 – Costo a vita intera in M. €

Tutti i lavori del corridoio “Genova-
Rotterdam” dovrebbero essere
ultimati tra il 2020 e il 2022.
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Fig. 4 – Tracciato Italo-Svizzero del corridoio “Genova-Rotterdam” 
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RETE FERROVIARIA CONVENZIONALE

1) http://www.centostazioni.it/cms/page/videogallery-centostazioni e 
http://www.youtube.com/ � “La nuova stazione di Torino Porta Susa” 
di lafrecciaTV = http://www.youtube.com/user/lafrecciaTV?feature=watch

Per quanto riguarda la “rete ferroviaria
convenzionale” sono in corso o sono pre-
visti interventi di potenziamento in parti-
colare nel nodo ferroviario di Torino
(abbassamento e raddoppio dei binari in
ambito urbano, in corso di realizzazione,
Gronda Merci e interconnessione di
Corso Marche, in fase di progettazione,
ridimensionamento e abbassamento della
stazione di Torino Porta Nuova, in fase di
studio) e su altre linee esistenti, quali:

• il raddoppio del binario Fossano-Cuneo,
per completare il doppio binario Torino-
Cuneo;

• interventi diffusi per l’ammodernamento
della rete fra i quali la soppressione di
molti passaggi a livello e interventi di
miglioramento degli impianti tecnologici

La linea Chivasso-Ivrea
La necessità di elettrificare  la linea
Chivasso-Ivrea si è manifestata a partire
dal 12 dicembre 2010 a seguito della inter-
dizione alla circolazione dei convogli a tra-
zione Diesel lungo il tratto sotterraneo di
Torino rendendo di fatto impossibile l’ef-
fettuazione di corse dirette Torino-Aosta,
se non a prezzo di un cambio trazione; i
viaggiatori interessati da tale relazione,
dopo l’avvio del “Servizio ferroviario
metropolitano di Torino” e contestuale
riorganizzazione degli orari delle relazioni
Torino-Aosta e Ivrea-Chivasso-Novara,
effettuano interscambio a Ivrea.
Fra i progetti più volte riproposti negli anni
figura la cosiddetta “lunetta” di Chivasso,
un raccordo diretto che consentirebbe di
bypassare la stazione di Chivasso, la cui

esigenza è oggi meno sentita in relazione
alla nuova struttura dell’offerta di servizi.
A lungo termine è prevista anche l’elettri-
ficazione della tratta Aosta-Ivrea, progetto
che si scontra con difficoltà di tipo econo-
mico connesse con la necessità di adegua-
re la sagoma delle numerose gallerie pre-
senti.
Il “Servizio Ferroviario Metropolitano di
Torino” (SFM) è un sistema di trasporto
pubblico locale dell’area metropolitana di
Torino coordinato dall’Agenzia Mobilità
Metropolitana Torino ed interamente
finanziato dalla Regione Piemonte.
Il servizio risulta composto da 5 linee,
destinate a diventare 8, gestite da Trenitalia
e dal Gruppo Torinese Trasporti (GTT)
con un traffico di 256 treni al giorno su 75
stazioni, destinate a diventare 106.
La rete offre un collegamento fra i centri
dell’area metropolitana di Torino e dintor-
ni con la città di Torino, permettendo coin-
cidenze più veloci tra i treni, la metropoli-
tana di Torino, la rete tranviaria di Torino e
la rete di autobus urbana, suburbana ed
extraurbana di Torino, con le quali è inte-
grata.
Fulcro del servizio è il passante ferroviario
di Torino, una galleria di 12 km che attra-
versa la città da nord a sud dove conflui-
scono le linee ferroviarie metropolitane.
Gli orari sono tutti cadenzati e simmetrici.
La stazione in cui è possibile l’interscambio
con il maggior numero di linee è Torino
Porta Susa.
La nuova stazione ferroviaria di Torino
Porta Susa, inaugurata ufficialmente lunedì
14 gennaio 2013 dalle massime autorità
italiane (1), rappresenta la porta d’ingresso
tra l’Italia e l’Europa del Nord.
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È  stata concepita come un luogo
urbano in continuità con la città, la sua
trama romana, i suoi spazi pubblici, che
offrono una concentrazione di tra-
sporti e servizi.
E’ un vero polo di scambio che con-

sente ai viaggiatori di accedere facil-
mente ai diversi sistemi di trasporto:
treni ad Alta Velocità, treni regionali,
metropolitana, bus, tram, automobili e
mezzi a due ruote.
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L’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Torino che ha
Sede Sociale in Via Sacchi n.63, 
è una struttura vitale e con grande capacità di iniziativa; svolge la propria attività in forma autono-
ma e non ha fini di lucro. Promuove e gestisce attività culturali, formative, ricreative, turistiche, spor-
tive dilettantistiche e assistenziali finalizzate al proficuo impiego del tempo libero dei propri Soci. Nei
momenti di aggregazione trasmette e integra i valori del mondo ferroviario con la società civile e,
per la dimensione organizzativa e per il volume dei servizi resi, si colloca ai primi posti fra le istitu-
zioni del tempo libero della nostra città.Contiamo che i gruppi e i soci  possano sempre beneficiare
delle strutture del DLF ed essere agevolati nelle proprie iniziative.Abbiamo voluto, pertanto, confer-
mare l’importanza di dare carattere di continuità a quanto già consolidato, ma con l’intento di poten-
ziare il ruolo di punto di riferimento culturale del DLF stesso.

Aprile – LA CORRIDA del SOCIO – alla scoperta di Soci “talentuosi” con un po di autoironia e tanto divertimento
Maggio/giugno – MAGGIO TEATRALE+PILLOLE – Supporto alla manifestazione organizzata dall’Ospedale infantile
Regina Margherita, dal Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’adolescenza  dell’università’ Degli Studi di Torino, dalla
Regione PIEMONTE   per  sostenere con la raccolta fondi  la ricerca pediatrica sulle anemie congenite.
Luglio/settembre – SOGGIORNI ESTIVI+SUMMER TENNIS CAMP 2013  – PUNTI VERDI (serate danzanti, di anima-
zione artistica e concerti)
Ottobre/novembre – MOSTRE + concerto – Borse di studio + concorso fotografico e letterario
Dicembre – SERATA  TEATRALE/MUSICALE (AUGURI AI SOCI) – CONCERTO – VEGLIONE DI FINE ANNO.

Si  continuerà, quindi, ad intervenire nella promo-
zione e nel sostegno di diverse attività, come:
mostre ed eventi espositivi (fermodellismo, foto-
grafia, pittura, agevolazioni e convenzioni, accre-
diti);
• progetti finalizzati alla diffusione dei valori della

cultura e delle tradizioni, delle arti e della let-
tura, soprattutto a favore delle fasce giovanili
(gruppi emergenti);

• premi e concorsi nel campo delle arti figurati-
ve, della letteratura, destinati al riconoscimen-
to delle “eccellenze” ed alla valorizzazione dei
nuovi talenti (borse di studio/concorso foto-
grafico/racconti letterari, pubblicazioni);

• attività finalizzate alla conoscenza delle matrici
culturali tradizionali, con manifestazioni e
esposizioni a carattere regionale.

Proprio nell’ottica su descritta, è stato pensato e
progettato l’evento che ha aperto il 2013: una
rassegna cinematografica d’eccezione. Dal 14
gennaio al 25 marzo 2013, tutti i lunedì, nella
salone polivalente “A. Gaglioti” del nostro DLF
sono stati offerti ai Soci i “FILM INVISIBILI”, una
selezione di alcune opere cinematografiche di
alto valore autoriale, artistico e di alto profilo
etico e sociale. Proseguirà dal 18 ottobre al 13
dicembre, tutti i venerdì  con il nostro percorso
gratuito e fuori dal cinema blockbuster . Questo
è stato e sarà per DLF un’occasione d’incontro
per i Soci, i giovani, gli studenti, gli appassionati di
cinema: un momento di confronto intorno ai
contenuti e alle emozioni che il cinema porta
con sé.
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L’auspicio quindi è: permettere al Socio di interagi-
re per l’arricchimento del Sodalizio e rendere più
dinamico e fruibile il settore culturale legato alle
altre attività.
Solitamente, nell’arco dell’anno, integrano il pro-
gramma i Soci con i vari gruppi di appartenenza;
pertanto si cimentano: poeti che vogliono decla-
mare poesie, musicisti che vogliono cimentarsi in
intermezzi musicali per rendere piacevoli serate,
ballerini con le varie scuole, hobbisti ed artisti
hanno l’occasione di esporre i propri prodotti, e di
divulgare la loro passione.
La funzione dell’Ufficio Turistico, si configura ai fini
della promozione delle attività del nostro DLF in
un biglietto da visita per far conoscere al meglio la
nostra storia e le nostre strutture. Siamo dell’avvi-
so che questa struttura possa e debba rappresen-
tare anche per il futuro uno strumento operativo
ed innovativo per competere ed incidere di più,
attraverso la diffusione propagandistica di una sua
offerta che possa essere valida sia sul piano della
conoscenza che dell’informazione. Bisogna dare
servizi con competenza e più qualità ed economi-
cità, fissando obiettivi specifici.
Corso Rosselli 153 è la sede sportiva del DLF di
Torino e durante l’estate  anche la sede dove si
svolgono le iniziative socio culturali per i Soci.
La struttura, collocata in un oasi di verde nel cen-
tro di Torino, è sicuramente un fiore all’occhiello
del DLF Nazionale ed un vanto per il DLF di
Torino.
Essa è costituita da 7 campi di Tennis di cui sei in
terra rossa ed uno in erba sintetica tutti con
copertura invernale; un bocciodromo coperto con
6 campi da bocce nonché 5 campi all’aperto per la
stagione estiva; due campi da calcetto a 5; un’area
estiva con tensostruttura per le attività culturali
durante la bella stagione.
Inoltre la sede è dotata di un modernissimo Bar –
Ristorante con due sale interne ed un ampio
dehors per godersi d’estate una cenetta all’aperto.
Le attività sportive che si svolgono in sede per
tutto l’anno sono: tennis, calcetto, bocce, ginna-
stica dolce, carte e scacchi ed infine abbiamo un
piccolo ma valido gruppo di ciclisti e un importan-
te gruppo di sciatori.
Con i suoi 7 campi, il tennis è l’attività principale e
cuore pulsante del circolo.

Il nostro fiore all’occhiello è la Scuola SAT (scuola
di avviamento al Tennis), una delle più rinomate
della nostra città.
Ogni anno la scuola, grazie al suo responsabile tec-
nico il Maestro di Tennis Giorgio Marcolongo, ed
altri quattro giovanissimi Maestri: Walter Locati,
Michael English, Massimo Bernardi e Ramon
Abascià, insegna e prepara  oltre 300 allievi di cui i
migliori vanno a formare le squadre che rappre-
sentano il DLF di Torino nei campionati regionali.
L’attività dei Soci “tennisti” è improntata alla mas-
sima socialità tramite il sistema di prenotazione a
campo libero e tornei sociali  tra i quali spicca il
“Memorial Day” in ricordo dei soci che ci hanno
lasciati, un torneo che si svolge in autunno e il cui
ricavato viene totalmente devoluto in beneficenza.
Di rilevante importanza per attività e competizio-
ne nei vari tornei regionali è il piccolo, ma molto
competitivo gruppo bocce.
L’estate è caratterizzata da due iniziative molto
seguite:“Estate ragazzi” e “I Punti Verdi”,
la prima indirizzata ai bambini, la seconda con sera-
te da ballo e spettacoli vari dedicata agli adulti.
Ed infine per i soci più tranquilli, che amano fare
una passeggiata o una lettura al fresco e in piena
tranquillità, i nostri viali e le nostre panchine
all’ombra di secolari Pini Siberiani e protetti da
verdi siepi di Prunus Laurocerasus e Photinie red
robin sono la soluzione ideale per combattere
l’afosa estate torinese.

Sede Amministrativa
VIA SACCHI 63 - 10125 TORINO
TEL 011 5683138 - FAX 5808539 
TEL FS 22295 - 23065
E-mail dlftorino@dlf.it

Interno_APRILE-7b.qxp  10-04-2013  13:01  Pagina 36



www.af-cafi.it 37

“E grazie alla rivista del C.A.F.I. che ci dà un’importante opportunità di promozione ed un ulteriore strumento di moti-
vazione, una valida “chance”che unita alle espressioni di incoraggiamento e di impegno delle strutture del DLF e di
tanti soci, ci permette di mettere in risalto e far conoscere tutte le iniziative di carattere sociale, turistico, culturale, spor-
tivo a sostegno dello sviluppo economico e socio culturale. Ve ne siamo grati.
Abbiamo bisogno di attrarre attenzioni, stimoli e flussi di interesse, di persone e di risorse, utili alla promozione dello
sviluppo  del DLF; anche per contrastare quanto sta accadendo.
Il DLF, in quest ultimo periodo, è oggetto di una forte attenzione ed iniziativa da parte della società FS, mirante ad un
ridimensionamento dell’Associazione sia a livello nazionale che territoriale, quasi a mostrare una sofferenza del grup-
po FS a fronte di situazioni sempre più complesse e di difficile gestione.
Oltremodo, stiamo vivendo una fase di profonda crisi, che necessariamente ci induce ad un ripensamento, partendo
dalle politiche di razionalizzazione di costi, ma senza mortificare l’offerta e la qualità dei servizi, anzi valorizzando
innanzitutto il patrimonio che si  ha a disposizione, unendo le forze costruendo e promuovendo l’immagine e l’identi-
tà stessa del DLF. Noi, il DLF di Torino, vogliamo guardare, sempre di  più alla gestione del tempo libero dei Soci e nello
stesso tempo essere solidali nelle specifiche situazioni sociali.”

Il Consigliere alla cultura - DLF Torino
Dante Ciullo
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La rete ferroviaria piemonte-
se si estende per circa 2000
chilometri e appartiene nella
quasi totalità a Rete
Ferroviaria Italiana (RFI), ad
eccezione di alcune linee, in
particolare la Torino-Ceres
(circa 42 km) e la Settimo-
Rivarolo-Pont (circa 38 km),
gestite dalla GTT (Gruppo
Torinese Trasporti), e le trat-
te di confine della Novara-
Saronno (in concessione a
Ferrovie Nord Milano, oggi
Trenord) e della
Domdossola-Locarno, a scar-
tamento ridotto. La rete RFI
ha soltanto otto chilometri
(tra Torino Lingotto e
Trofarello) con 4 binari elet-
trificati; a doppio binario elet-
trificato è circa il 30% della
rete (600 chilometri), mentre
il resto è a binario unico (di
cui circa 600 chilometri elet-
trificati). Il Piemonte è una
regione di confine, ma occupa
una posizione geografica
strategica per i traffici inter-
nazionali verso la Francia e la
Svizzera e per la centralità
del nostro Paese in Europa.

Il Piemonte, regione di confine,
centro d'Europa

Il Piemonte sarà attraversato da due linee di Alta Velocità/Alta Capacità
transeuropee. Ma, nel frattempo, per andare da Torino ad Aosta si impiega
quasi lo stesso tempo per arrivare a Firenze. Un viaggio tra le linee pie-
montesi, a partire da una città simbolo e snodo ferroviario verso la Valle
d'Aosta, Ivrea.

di Antonio D’Angelo
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Il territorio piemontese è attraversato da due
grandi linee di comunicazione attraverso i valichi
alpini del Frejus (linea Torino-Modane), tra Italia e
Francia, e del Sempione, tra Italia e Svizzera (linea
Milano/Novara-Sempione). Un terzo collegamen-
to internazionale, la linea Cuneo-Limone-
Ventimiglia/Nizza, rimane ormai come ferrovia
storica e di valore paesaggistico, ma di scarso uti-
lizzo  per la tortuosità e l'acclività del tracciato.

Il Piemonte è strategico anche per i collegamenti
con la Liguria e il porto di Genova ed è per que-
sto che il territorio piemontese è interessato da
due dei maggiori progetti della rete Alta
Velocità/Alta Capacità europea, la Torino-Lione,
come completamento ad Ovest dell'AV/AC
Torino-Milano, che sul versante Est si estende poi
fino a Venezia e Trieste, lungo il Corridoio tran-
seuropeo "5" che da Lisbona arriva fino a Kiev.

L'altro collegamento AV/AC transeuropeo che inte-
ressa il territorio regionale è quello cosiddetto del
Terzo Valico dei Giovi, che collegherà il sistema por-
tuale di Genova-Voltri all'entroterra piemontese e
lombardo e ai valichi del Gottardo e del Sempione.
Oltre agli investimenti sull'Alta velocità, in Piemonte
sono in corso o sono previsti interventi di potenzia-
mento della rete ferroviaria, in particolare per quan-

to riguarda il nodo di Torino, e altri importanti inter-
venti come il raddoppio del binario della Vignale-
Arona sull'itinerario  Novara-Sempione, il raddoppio
del tratto Fossano-Cuneo per completare il doppio
binario fino a Torino, l'elettrificazione della Chivasso-
Ivrea e altri interventi di ammodernamento soprat-
tutto tecnologico della rete.
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LA VALLE D'AOSTA

La Valle d'Aosta è regione ancor più di confine,
ma con un ruolo strategico per i collegamenti
con l'Europa solo attraverso gli itinerari stradali,
perchè - ferroviariamente parlando - le linee
attualmente in esercizio (la Aosta-Chivasso e la
Aosta/Prè Saint Didier) risalgono rispettivamen-
te al 1886 e al 1929  e, nel corso degli anni,
hanno visto più "disinvestimenti" che investimen-
ti. È quanto lamenta la stessa Regione autonoma,
che sul proprio sito ricorda l'impegno a realizza-
re alcuni interventi di ammodernamento soprat-
tutto sul collegamento tra Aosta e Torino, che
complessivamente misura 129 chilometri, ma
non nasconde le difficoltà, che sono diventate
ancora maggiori con l'inaugurazione del passante
ferroviario e della nuova stazione di Porta Susa,
che ha precluso l'accesso alle stazioni sotterra-
nee dei treni diesel e imposto quindi ai passegge-
ri provenienti dalla Valle d'Aosta una rottura di
carico e un cambio treno nella stazione di Ivrea,
dove inizia la linea elettrificata. Questa ulteriore
difficoltà si è aggiunta a peggiorare un collega-
mento tra Ivrea e Aosta già di per sè inadeguato:
la linea è - oltre che a trazione diesel - a binario
unico, caratterizzata da molti passaggi a livello e
con pochi punti di incrocio, con pesanti vincoli
infrastrutturali ed un percorso tortuoso che
costringe a velocità contenute e determina
tempi di percorrenza che, da Aosta a Torino, non
sono inferiori alle due ore e venti. Il numero dei
treni che percorrono la linea è, complessivamen-
te, di 17 coppie di convogli tra i due capoluoghi
nei giorni lavorativi e il numero dei passeggeri
abbastanza elevato (circa 5.000 viaggiatori al
giorno).
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LA FERROVIA SI È FERMATA AD IVREA?

Il titolo parafrasa il noto "Cristo si è fermato ad Eboli" di Carlo Levi (scrittore oltretutto pie-
montese) con un punto interrogativo, che apre comunque alla possibilità che storiche regio-
ni possano sviluppare i propri collegamenti ferroviari nonostante tutta l'attenzione (e i rela-
tivi finanziamenti) sembrino oramai destinati agli investimenti sull'Alta Velocità/Alta Capacità.
I discorsi sono come al solito complessi perchè, per quanto riguarda ad esempio la Torino-
Lione, gran parte dei finanziamenti provengono dall'Unione Europea e trascinano con sè un
vincolo anche per quanto riguarda i fondi che deve mettere a disposizione l'Italia. Inoltre, non
vi è probabilmente nulla di più inutile che contrapporre gli investimenti e le realizzazioni
nell'Alta velocità alle (mancate) realizzazioni nel campo dei collegamenti regionali ed interre-
gionali, come ad esempio nel caso delle linee tra Piemonte e Valle d'Aosta. Per quanto riguar-
da gli interventi di potenziamento infrastrutturale da realizzare sulle linee, tra il 2004 e il
2008, sono stati sottoscritti vari "Accordi di Programma Quadro" (APQ) che hanno compor-
tato alcuni interventi di ammodernamento (eliminazione di passaggi a livello, realizzazione di
centri di interscambio), anche se non hanno consentito di realizzare l'intervento più impe-
gnativo, la costruzione della cosiddetta "lunetta di Chivasso", un by pass ferroviario che avreb-
be consentito di fluidificare il traffico e che ha incontrato invece una serie di ostacoli urba-
nistici.
Il grande dibattito riguarda però la possibilità di realizzare gli interventi per i quali già sono
stati elaborati gli studi di fattibilità, ma che comportano costi molto ingenti e inevitabili tempi
lunghi.Tali interventi riguarderebbero innanzitutto l'ottimizzazione della geometria del bina-
rio e l'adeguamento delle curve da realizzare nel tratto valdostano; l'elettrificazione della
tratta Ivrea-Aosta; il raddoppio della tratta Chivasso-Ivrea e della tratta Ivrea-Aosta.
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LASCIO O RADDOPPIO?

Anche in conseguenza del problema sorto in
conseguenza della proibizione del passaggio dei
treni diesel nelle stazioni del passante ferrovia-
rio, a livello regionale è ripreso il dibattito sulle
soluzioni da adottare, soprattutto per quanto
riguarda iI miglioramento del collegamento tra
Chivasso ed Aosta. Sembra destinato ormai ad
essere abbandonato (o a passare comunque in
secondo piano) il progetto di realizzazione della
"lunetta di Chivasso", un intervento che fin dal-
l'inizio è apparso non condiviso. Ritorna invece

in discussione il progetto di elettrificazione dei
66 chilometri tra Ivrea ed Aosta, che comporta
numerose difficoltà, dovute soprattutto alla
necessità di adeguare la sagoma delle diciotto
gallerie che sono state costruite oltre cento
anni fa e che così come sono non possono ospi-
tare i fili della linea di contatto. Per facilitare
l'opera, i tecnici hanno studiato una  soluzione
tecnologica che prevede di utilizzare, in molte
gallerie, il sistema della cosiddetta "catenaria
rigida", che consente di ridurre l'altezza della

volta e quindi i tempi dei lavori; in
altri casi, si procederà invece ad
abbassare il piano del ferro, esclu-
dendo i luoghi dove ciò non è pos-
sibile per gli insediamenti che si
sono succeduti o per gli ostacoli
naturali (è il caso, ad esempio, pro-
prio di una galleria che attraversa la
cittadina di Ivrea, che ha sopra di sè
un'arteria stradale e sotto il corso
del fiume Dora Baltea).
A prescindere da queste problema-
tiche, l'elettrificazione della linea di
Ivrea deve fare i conti con le diffi-
coltà di reperire le risorse necessa-
rie a realizzare gli interventi, oltre
che con i tempi necessari per com-
pletare i lavori, che  comportereb-
bero comunque un impegno di circa
tre anni e mezzo. In ambito regiona-
le, prevale poi il dibattito se realiz-

zare solo l'intervento di elettrificazione (che
avrebbe un costo stimato di circa 81 milioni di
euro) o piuttosto investire su un progetto di
rifacimento dell'intera linea o, ancora, investire
sul collegamento Aosta-Martigny direttamente
in territorio francese. La situazione si è ulte-
riormente complicata dopo il divieto per i treni
diesel di attraversare il passante ferroviario di
Torino e la necessità, quindi, per i viaggiatori val-
dostani diretti a Torino di effettuare il cambio
treno ad Ivrea. La Regione Valle d'Aosta, alla
ricerca di una soluzione in grado di risolvere
con maggiore immediatezza il problema dei

pendolari regionali, si è orientata a prendere in
considerazione la possibilità di acquistare dei
treni bimodali, ovvero in grado di funzionare sia
a trazione diesel che a trazione elettrica: una
soluzione che - nelle intenzioni della Regione -
avrebbe garantito tempi più celeri e la disponi-
bilità di un materiale rotabile comunque nuovo
e maggiormente confortevole.Anche su questa
soluzione si è innestato però un dibattito, tra
chi obietta che i treni bimodali sarebbero i
primi ad essere utilizzati in Italia, avrebbero
bisogno di una lunga sperimentazione e  sareb-
bero destinati  in ogni caso a diventare gli unici

Interno_APRILE-7b.qxp  10-04-2013  13:01  Pagina 42



www.af-cafi.it 43

nel panorama italiano, ma forse anche europeo;
che i nuovi convogli avrebbero un costo superio-
re già all'acquisto e poi nel prosieguo per la
manutenzione, inevitabilmente più complessa;

infine, che l'investimento dirotterebbe ulteriori
risorse dal progetto principale, che deve rimane-
re quello dell'elettrificazione della linea tra Ivrea
e Aosta.

IL MOVICENTRO DI IVREA: UN ESEMPIO DI CONTRADDIZIONI

La Regione Piemonte è stata la prima a sostitui-
re con linee di bus il servizio ferroviario su alcu-
ne linee secondarie che avevano un indice di fre-
quentazione troppo basso rispetto ai costi e
all'offerta di servizi. Le realizzazioni per l'Alta
Velocità ferroviaria sono imponenti (è stata

recentemente inaugurata la nuova, grande sta-
zione AV di  Porta Susa), ma Torino è ancora il
terminale dei collegamenti ferroviari del
Nordest del nostro Paese e non, come dovreb-
be essere, il fulcro di collegamenti verso gli altri
paesi europei. La ferrovia non sviluppa tutte le
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sue potenzialità nell'Alta Velocità (tranne che
sulla direttrice Roma-Milano) per i tempi
necessari (ma a volte anche per i ritardi) a com-
pletare un'efficace rete di collegamenti.
Dall'altro lato, le infrastrutture di rete, se non
ammodernate ed adeguatamente sostenute da
movimenti di traffico, tendono ad entrare in una
spirale che sembra condannarle a un processo
di degrado e di lenta estinzione: le deficienze e
i limiti strutturali del servizio con il treno allon-
tanano sempre più la possibilità di utilizzo per
una fascia sempre maggiore di clientela; la scar-
sa frequentazione penalizza o allontana ulte-
riormente la possibilità di investire per il poten-
ziamento delle linee e dei servizi.
Per uscire da queste contraddizioni e da queste
spirali, occorrerebbe una politica dei trasporti
che selezioni chiaramente le priorità, ma realiz-
zi anche un'unificazione dei centri decisionali
che consenta una maggiore velocizzazione dei
tempi di realizzazione delle opere, proprio per
consentire che prevalgano le sinergie dell'effet-
to rete.
Quel che accade è invece tutto il contrario:
dispersione e spesso conflitti di competenze,

mancata cabina di regia per tutto ciò che riguar-
da disponibilità di fondi, di mezzi, certezza dei
tempi e condivisione dei progetti. E' in questo
quadro che nascono iniziative autonome delle
varie amministrazioni, che finiscono per impe-
gnare fondi che potrebbero essere meglio uti-
lizzati se finalizzati a progetti realmente neces-
sari e indispensabili.
Anche il territorio piemontese-valdostano, e in
particolare la cittadina di Ivrea, che avrebbe
bisogno in termini infrastrutturali di investimen-
ti per risolvere le molte problematiche esisten-
ti, presenta il caso di un intervento che ha fini-
to per risultare fine a se stesso, la nuova stazio-
ne "Movicentro", che avrebbe dovuto integrare
i servizi delle linee ferroviarie gestite da
Trenitalia e i servizi di autolinee gestiti da GTT
(Gruppo Torinese Trasporti), ma che ha finito
per diventare l'ennesima cattedrale nel deserto
ambiziosa e sproporzionata rispetto alle reali
esigenze cittadine. L'ulteriore problema dei
tempi di realizzazione impedisce di risalire alle
responsabilità di chi ha accreditato il progetto
di un inevitabile successo e di fare i conti, inve-
ce, con il risultato finale.

IVREA IL TRENO DEL NON RITORNO DI OLIVETTI

Adriano Olivetti morì in treno, e il convo-
glio che con lui avrebbe dovuto portare
l'industria italiana ai vertici in Europa e
nel mondo ebbe una brusca fermata.
L'esperienza olivettiana è indissolubil-
mente legata a Ivrea e a quella sua
fredda stazione dove sono passati i
migliori nomi della cultura e della scien-
za italiana.

C'è il treno nella storia di Ivrea e, in
particolare, del nome cui la storia
della città nell'ultimo secolo è più
legata: il 27 febbraio 1960, Adriano
Olivetti cominciò dalla stazione di
Ivrea quel viaggio che lo avrebbe
portato prima a Milano e poi a
Losanna, dove non arrivò mai perchè
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si fermò alla stazione di Aigle stroncato da
un'emorragia cerebrale a soli 59 anni.
Ma c'è il treno anche nell'esperienza di chi -
come il giornalista, scrittore e poeta Giovanni
Giudici - ha cominciato a lavorare ad Ivrea e
ricorda le fredde notti in stazione e i cambi in
quel di Chivasso per raggiungere quella Milano
che oggi le autostrade, costruite certamente con
maggiore impegno rispetto alle ferrovie, consen-
tono di raggiungere in poco più di un'ora. Si rima-
ne addirittura increduli nella rievocazione che lo
stesso Giudici fa di ciò che rappresentava negli
anni Cinquanta, quando l'Italia era povera ma
sapeva esprimere al meglio la sua vitalità e la sua
capacità di intrapresa.

IVREA, LA CITTÀ IDEALE

Si insiste sull'idea di Olivetti di costruire a Ivrea
la città ideale, la nuova Atene periclea o la nuova
Urbino montefeltresca (un richiamo e un omag-
gio quasi dovuto allo scrittore urbinate Paolo
Volponi, grande protagonista e cantore dell'espe-
rienza eporediese, che è il nome con cui si defi-
nisce tutto ciò che si riferisce ad Ivrea e agli abi-
tanti di Ivrea/Eporedia), e basterebbe scorrere
l'elenco di coloro che hanno lavorato con
Olivetti o che hanno collaborato ai suoi progetti
o alle sue iniziative, per ritrovarvi tutti i più bei
nomi della cultura dell'epoca, nei più svariati
campi: dall'architettura al design, dalla sociologia
all'economia, dalla letteratura al teatro, alla poe-
sia; tutti impegnati a lavorare concretamente in
fabbrica (come Geno Pampaloni, Ferrarotti,
Fortini e molti altri), ma anche a proporre il loro
contributo per alcuni dei progetti più innovativi
che affondavano comunque le loro radici nella
cultura industriale.
Perchè la Olivetti era prima di tutto un'industria,
anzi l'industria per eccellenza o - se si vuole - il
paradigma di un'altra industria che qualcuno
(come Paolo Bricco) sostiene avrebbe potuto
cambiare il volto dello sviluppo economico del
nostro Paese, se quel 27 febbraio 1960 sui binari
non ci fosse stato quel "treno del non ritorno"
per Adriano Olivetti. E le cifre sembrano dare
ragione a una tale ipotesi: nel 1960, la Olivetti
aveva superato i 45.000 dipendenti, di cui 27.000

all'estero; vantava la posizione leader nella produ-
zione mondiale di tutte le macchine da scrivere e
da calcolo, avendo inventato - nel 1945 - la prima
calcolatrice al mondo in grado di eseguire le
quattro operazioni, la "Divisumma 14", e, succes-
sivamente, il primo elaboratore elettronico da
tavolo, il mitico "Elea 9003". Olivetti era l'azienda
dove i dipendenti percepivano gli stipendi più alti
d'Italia e gli azionisti un dividendo tra i più alti (9
per cento del valore nominale delle azioni); la
produzione nell'ultimo anno era aumentata del
41 per cento, le vendite del 42, il fatturato in Italia
del 25 per cento e quello in America del 65 per
cento. Il legame tra Olivetti e Stati Uniti derivava
anche dall'acquisizione, nel 1959, del colosso
Underwood, con un investimento di 8,7 milioni di
dollari: Olivetti è la prima azienda italiana a sbar-
care sul mercato americano e per molto tempo
rimarrà l'unica (un'operazione analoga è stata
recentemente effettuata da Fiat con Chrysler).
Più importante delle cifre del fatturato, rimane
comunque il ruolo avuto dalla straordinaria espe-
rienza olivettiana: la dimostrazione che uno svi-
luppo industriale ed economico al più alto livello
è possibile puntando sull'innovazione, sulla fucina
dei talenti, sulla diffusione di una cultura interna-
zionale e sull'utilizzo di tecnologie d'avanguardia,
ma anche su una organizzazione efficiente e cura-
ta fin nei minimi aspetti, nonchè su una coopera-
zione partecipante del personale ma anche delle
intere comunità cittadine, che costituiscono una
delle principali acquisizioni straordinariamente
innovative dell'esperienza olivettiana.
Un'esperienza che poi non si è purtroppo più
ripetuta e che non si è rivelata duratura neanche
per l'Olivetti, che si avvita ben presto in una crisi
finanziaria per l'incapacità di seguire i tumultuosi
sviluppi del mercato che essa stessa aveva contri-
buito ad innovare e finisce per diventare solo un
nome oggetto delle più varie acquisizioni o a
rimanere punto di riferimento per la Fondazione,
che raccoglie le testimonianze più profonde della
storia e dello spirito di iniziativa della Olivetti e
del suo mitico fondatore nella sua dimensione di
impresa moderna (l'Olivetti fu in realtà fondata
da Camillo, padre di Adriano, nel 1908, ma conta-
va solo un centinaio di dipendenti e il vero svilup-
po si deve interamente ad Adriano).
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LA FONDAZIONE OLIVETTI  
La Fondazione Adriano Olivetti è tra le prime
fondazioni di natura culturale italiane in termini
di longevità. La Fondazione nasce nel 1962 ad
opera di alcuni familiari, amici e collaboratori di
Adriano Olivetti; lo statuto fu redatto da
Alberto Predieri ed è rimasto praticamente
inalterato ed ispirato agli stessi principi delle
origini. Principi che hanno visto la Fondazione
nascere con l'intento di raccogliere e sviluppare
l'impegno civile, sociale e politico che ha distin-
to l'operato di Adriano Olivetti nel corso della
sua vita e rimanere saldamente ancorata a crite-
ri di modernità, sperimentazione, volontà rifor-
matrice.
La Fondazione si propone "la promozione, l'in-
coraggiamento e l'organizzazione gli studi che
sono diretti ad approfondire la conoscenza
delle condizioni da cui dipende il progresso
sociale". La Fondazione è nata  a Ivrea, ma alla
fine degli anni Novanta, al termine di un proces-
so di riorganizzazione, ha trasferito a Roma, in
una sede appositamente ristrutturata, la biblio-
teca, l'archivio e le strutture di direzione. Nella
sede piemontese, negli edifici oggi diventati
patrimonio storico di quegli stabilimenti forte-
mente voluti da Adriano Olivetti e realizzati con
criteri avveniristici, la Fondazione continua a
svolgere e  a programmare una lunga serie di
attività, di convegni e di ricerche, su temi di rilie-
vo nazionale e internazionale, in gran parte lega-
ti ai temi dell'innovazione in campo sia sociale
che produttivo e tecnologico.
L'immensa produzione di materiali e di iniziative
di Adriano Olivetti ha lasciato tracce anche in
altre parti d'Italia: proprio alcuni mesi fa, è stata
inaugurata a Matera la Biblioteca Olivetti, ricca
di una dotazione di 10.000 volumi e documenti
che la Regione Basilicata ha acquisito dalla
Fondazione al prezzo simbolico di un euro.
Matera fu uno dei centri di maggiore attenzione
dell'attività di Olivetti, che chiamò alcuni dei
maggiori urbanisti e sociologi a studiare un pro-
getto di recupero storico e riconversione dei
Sassi, all'epoca in gran parte ancora abitati dalla
popolazione; progetto che poi si è rivelato anti-
cipatore di quanto accaduto negli anni successi-

vi e che hanno fatto dei Sassi di Matera uno dei
patrimoni storici dell'umanità protetti
dall'Unesco.

Durante i cinquanta anni della sua storia la
Fondazione Adriano Olivetti ha promosso e col-
laborato a progetti e campagne di studio e
ricerca insieme con le principali Fondazioni
europee e americane, nel solco di una tradizio-
ne di collaborazione e identità che ha fatto della
vicenda di Adriano Olivetti un esempio di impe-
gno autentico e rigoroso per la promozione
della filantropia in Italia e all'estero. La
Fondazione Olivetti è  presieduta dal 1997 da
Laura Olivetti, che ricopre incarichi anche a
livello internazionale nei consessi che riunisco-
no le fondazioni. Vice presidente è Davide
Olivetti, mentre  Melina Decaro è il segretario
generale. La Fondazione ha anche un sito (www.
fondazioneadrianolivetti.it) costantemente
aggiornato e fonte insostituibile di infromazione
su tutte le attività e i materiali di archivio della
Fondazione.
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Parole per una nuova società a misura
d'uomo sono quelle che emergono dalla
lettura dei discorsi di Adriano Olivetti “Ai
lavoratori” (Edizioni di Comunità, 2012)
volume curato dalla Fondazione Olivetti e
presentato da Luciano Gallino.
Come sottolineato nella prefazione
Olivetti non vuole apparire  come  un
imprenditore illuminato che “parla agli
amici operai dando ad intendere che lui e
loro sono sulla stessa barca. Parla – conti-
nua Gallino – come un dirigente cosciente
delle proprie responsabilità e determinato
a farvi fronte”. Per Adriano Olivetti,“parla-
no” soprattutto la sua storia di uomo e di
uomo di impresa che testimoniano un

impegno coerente di idee e di azione.
Figlio di un imprenditore Olivetti eredita la
guida della fabbrica di famiglia incremen-
tandone i profitti e sperimentando al con-
tempo  quell'organizzazione del lavoro,
improntata sui principi di solidarietà socia-
le, che renderà unica e molto studiata
l'esperienza della sua impresa che si è svi-
luppata nel mondo. Uomo dalle tante
curiosità intellettuali, ingegnere attento
anche alla cultura umanistica, Olivetti ha
una spiccata passione  per l'urbanistica. Per
lui l'organizzazione territoriale e le caratte-
ristiche architettoniche degli edifici hanno
una grande importanza anche sotto il pro-
filo sociale ed economico.

di Francesco D'Alessandro

Del 1953 è il primo dei discorsi riportati nel
Volume. Discorso svolto in occasione dell'inau-
gurazione a Pozzuoli di una nuova fabbrica per la
realizzazione di macchine calcolatrici. Una fabbri-
ca che doveva offrire non solo posti di lavoro ma
anche assistenza, istruzione per i figli, oltre a sala-
ri maggiori della media, rappresentando una novi-
tà assoluta nel Sud dell'Italia di quegli anni.
Su queste basi di stimolo molto forte per i lavo-
ratori, i  risultati produttivi si rivelano ottimi,
superiori persino a quelli raggiunti negli stabili-
menti della casa madre ad Ivrea, diventando così
Pozzuoli il luogo del dialogo possibile tra nord e
sud dell'Italia, due realtà ancora oggi molto
diverse. Indirizzando l'evoluzione e lo sviluppo
dalla meccanica verso l'elettronica Olivetti con-
quista nuovi mercati non tralasciando l'impor-
tanza del design dei prodotti e la centralità degli
uffici commerciali.

Discorso di Olivetti all’inaugurazione 
dello stabilimento di Pozzuoli

Operai in un reparto 
dello stabilimento di Pozzuoli

Discorso ai lavoratori:
Adriano Olivetti 
tra passato e presente
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Core business tecnologico maturato con
la scelta di uffici studi di avanguardia, ven-
gono coniugati dunque con un nuovo
approccio commerciale attento al detta-
glio e alla cura del prodotto nella sua fun-
zionalità e design.Attenzione per il cliente
e centralità nella gestione dei dipendenti,
sempre considerati dal punto di vista
umano prima che come risorse produtti-
ve, ne fanno un antesignano di quella che
oggi viene chiamata la Responsabilità
sociale di impresa.

Si domandava Olivetti: “Può un'impresa
darsi dei fini?” La risposta concreta che
dava ai lavoratori di Pozzuoli partiva dalla
fabbrica di famiglia di Ivrea che “pur agendo
in un mezzo economico e accettandone le
regole, ha rivolto i suoi fini e le sue maggiori
preoccupazioni all'elevazione materiale, cultu-
rale, sociale del luogo ove fu chiamata ad ope-
rare, avviando quella regione verso un tipo di
comunità nuova ove non sia più differenza
sostanziale di fini tra i protagonisti delle sue
umane vicende”.

Impresa e territorio dunque come bino-
mio di progresso economico materiale e
sociale di un luogo come “comunita'”. “La
fabbrica – continua Olivetti – fu quindi con-
cepita alla misura dell'uomo perché questi tro-
vasse nel suo ordinato posto di lavoro uno
strumento di riscatto e non un congegno di
sofferenza.” 
Attento a queste esigenze anche l'architet-
tura della fabbrica di Pozzuoli fu studiata
pur nel rispetto delle tecniche di produzio-
ne, come se fosse un edificio residenziale, i
reparti pieni di luce “con vista mare” con
servizi identici a quelli di Ivrea dove
mense, biblioteche e colonie erano diven-
tate un modello a cui guardare.
“Il segreto del nostro futuro – sosteneva
Olivetti –  è fondato sulla partecipazione
operosa e consapevole di tutti ai fini dell'azien-
da”. Per questo, come ricordano nel
discorso del 1954 alle “Spille d'oro di
Ivrea”, cioè quei lavoratori che avevano
lavorato per 25 anni in azienda, Olivetti
fonda su di essi la sua idea di “un impresa
di tipo nuovo”, ricordando come ciascuno
di loro “sa che il lavoro che hanno dato alla
fabbrica è qualcosa di intimamente e pro-
fondamente suo, onde a poco a poco que-
sto lavoro è diventato parte della sua
anima”. Pur assegnando una valenza anche
spirituale al lavoro Olivetti non dimentica
l'equilibrio tra produzione e commercializ-
zazione tanto che l'introduzione delle
nuove tecnologie in azienda, potenzialmen-

Operaio in un reparto a vetrate
dello stabilimento di Pozzuoli

Operai nella biblioteca 
dello stabilimento di Pozzuoli

Adriano Olivetti alla consegna delle Spille d’Oro
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te temuta dalle maestranze più anziane, viene por-
tata salvaguardando  prima di tutto l'occupazione
e vincendo la sfida dei nuovi mercati con l'aumen-
to della produzione.
Al codice morale della sua responsabilità di
imprenditore è ben presente “il problema della
disoccupazione che è ancora il problema numero
uno per chi, nella vita sociale, abbia sensi di viva ed
umana responsabilità”.
Questa sfida in quegli anni viene vinta da Olivetti
che arriva ad assumere 10.000 lavoratori in Italia e
altrettanti all'estero, oltre a quelli già attivi nel
1946, tanto che negli anni Cinquanta la Olivetti
arriva a contare 36.000 lavoratori in tutto il
mondo.
Umanista attento alle intime esigenze delle perso-
ne che dirige Olivetti ha sempre ben presente
quello che ha imparato negli anni della sua forma-
zione alla scuola di suo padre Camillo imprendito-
re illuminato di idee socialiste. Proprio per questo
occorre ricordare di Adriano, non solo la sua
esperienza di formazione negli Stati Uniti, dove
scopre l'importanza dell'organizzazione nel ciclo
produttivo di massa, ma anche quella di operaio
nella fabbrica del padre.
Di quell'esperienza ricorda: “una tortura per lo spi-
rito, stavo imprigionato per delle ore che non finivano
mai, nel nero e nel buio di una vecchia officina”. Da
qui la sua convinzione che “occorre capire il nero di
un lunedì nella vita di un operaio.Altrimenti non si può
fare il mestiere di manager, non si può dirigere se non
si sa che cosa fanno gli altri”.

Non fermandosi alle sue responsabilità di impren-
ditore Olivetti in seguito cerca di dare vita a quel-
lo che era stato il suo pensiero politico imprendi-
toriale presente nel libro “L'Ordine politico
delle Comunità” del 1945. In questo volume,
divenuto poi molto celebre, egli teorizzava una
nuova governance aziendale per le  medie e gran-
di imprese che esprimesse un capitale azionario
condiviso con la comunità locale, per cui alla “pro-
prietà e gestione partecipino insieme i lavoratori,
la Comunità, lo Stato regionale”.
A seguito alla sua elezione a sindaco di Ivrea nel
1956, nel 1958 Olivetti si candidò alle elezioni
politiche con il “Movimento Comunità”, emanazio-
ne politica della sua esperienza di imprenditore e
di intellettuale, ottenendo due seggi in
Parlamento, e contribuendo alla nascita del primo
governo di centrosinistra in Italia, il governo
Fanfani. Quando all'improvviso, nel febbraio 1960,
una trombosi interrompe bruscamente la realizza-
zione dei suoi progetti, Olivetti lascia un'azienda
che tra il 1930 e il 1960 era giunta ai vertici del
mercato mondiale della macchine per scrivere, la
cui tecnologia era unanimemente riconosciuta
come la migliore e d'avanguardia. Lascia un proget-
to di riforma sociale in senso comunitario che,
seppure allora ancora in embrione, è ancora ricor-
dato tra gli esperimenti più innovativi e sostenibi-
li tra le concrete realizzazioni economiche a valen-
za sociale e solidaristica.

Adriano Olivetti in un reparto dello stabilimeno ICO di
Ivrea

Adriano Olivetti in un reparto dello stabilimeno ICO di
Ivrea
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Introduzione

L'Associazione Museo Ferroviario Piemontese,
costituitasi nel 1978 con Legge regionale n. 45,
aveva per molti anni cercato una sede in cui
esporre i rotabili via via reperiti ed acquisiti.Vari
progetti, come ad esempio quello che prevedeva
l'allestimento in una parte delle O.G.R. di Torino,
erano rimasti sulla carta per i motivi più vari, sia
tecnici, sia economico-finanziari.
Vennero perse delle occasioni, anche a causa di
una certa disattenzione delle Istituzioni e di enti.
La soluzione al problema giunse quando Savigliano
si propose come città ospite del nuovo sito
museale.
La scelta di Savigliano
La storia della sede saviglianese del Museo
Ferroviario inizia molto prima del 1996, ma è in
questa data che il consigliere regionale del gruppo
Lega Nord Claudio Dutto, esperto di trasporti ed
appassionato di ferrovie, presenta una proposta di
legge, che dopo essere stata firmata da rappresen-
tanti di tutti i gruppi politici in Consiglio
Regionale, viene approvata all'unanimità e diviene
la L. R. 56/96, con la quale la Regione finanzia la
costruzione della sede museale (Fase 1).
Nella scelta del sito ove costruire la sede, è stata
posta l'attenzione sulla necessità che il Museo
fosse raccordato alla rete ferroviaria. Ciò è indi-
spensabile non tanto per il ricovero dei mezzi sto-
rici, bensì per quella che potrebbe diventare la
caratteristica saliente del "Museo Ferroviario
Piemontese": il mantenimento in attività di parte
dei rotabili storici. A differenza di altri musei esi-
stenti in Italia, ove locomotive e rotabili vengono
solo esposti staticamente, e solo l'immaginazione

dei visitatori può ancora vederli in attività, il
nostro Museo nasce attivo, con locomotive fun-
zionanti in grado di percorrere le linee piemonte-
si a testimoniare un'importante fetta di storia e di
vita della nostra Regione. La collocazione in
Savigliano è ottimale sotto questo aspetto: dalla
Savigliano-Saluzzo si accede alla Saluzzo-Cuneo,
entrambe linee secondarie a scarso traffico, ove la
circolazione di treni storici non creerebbe pro-
blemi per il normale servizio; da Cuneo poi i treni
potrebbero proseguire sulla Cuneo-Breil-
Ventimiglia, una linea eccezionale per i suoi scorci
paesaggistici e per le sue soluzioni costruttive. La
collocazione di Savigliano lungo la linea Torino-
Savona/Cuneo consente inoltre un facile collega-
mento all'intera rete ferroviaria piemontese.

La struttura del Museo
All'ingresso i visitatori vengono accolti nella
reception del Museo, situata in un edificio multi-
funzionale: al suo interno troviamo sala espositiva,
biblioteca, sala congressi, uffici e servizi vari. Da
questo edificio si accede alla parte prettamente
ferroviaria del museo, i cui elementi salienti sono:
1. la piattaforma girevole con annessa "rotonda",

che costituisce un vero e proprio deposito
locomotive simile a quelli di inizio secolo e che
in futuro potrà essere completata con un'offi-
cina per la manutenzione, riparazione e restau-
ro dei rotabili; occupa lo spazio centrale del
museo;

2. la stazione di testa , essenziale e funzionale,
costituita da due binari, completati da quattro
scambi con interconnessione a croce per per-
mettere alle locomotive, una volta giunte al
termine del binario, di riportarsi in testa al

MUSEO FERROVIARIO
PIEMONTESE
a cura della redazione
tratto dal sito web
http://www.museoferroviariopiemontese.com
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Naturalmente, tutti gli scambi saranno funzionanti, ed i binari saranno attivi in modo da permettere ai treni di effettua-
re manovre, partenze ed arrivi, in accordo con la vocazione di "museo vivente" del MFP.
Attualmente è stata già realizzata ed è visitabile la piattaforma girevole con parte della rotonda, oltre alla stazione di
testa ed all'edificio multifunzionale.
Nello spazio esterno compreso tra l'edificio del museo e la
stazione di testa è stato allestito un impianto ferroviario in
miniatura in scala 1:32 (scala I modellistica).
L'ampliamento futuro riguarderà il completamento della
rotonda e la sua copertura, la costruzione dell'officina e del
fascio smistamento.
I visitatori del Museo possono comunque avere una visione
d’insieme dell'aspetto definitivo del complesso, grazie ad un
plastico in scala 1:160 (scala N modellistica), opera del maestro
modellista Nanni Moro, esposto all'interno dell'edificio.

Il plastico di Nanni Moro

treno dal lato opposto.Anche in questo caso ci si
è ispirati ad una stazione tipo dell'epopea della
grande trazione a vapore, naturalmente completa
di marciapiedi per l'accesso ai treni da parte dei
viaggiatori; è situata nella fascia parallela alla linea
Torino-Cuneo/Savona;

3. il fascio smistamento, ove verranno esposti carri e
carrozze, situato nella fascia lungo la linea
Savigliano-Saluzzo.

Il "cuore" del Museo: la piattaforma gire-
vole
Le piattaforme girevoli nacquero praticamente assie-
me alle prime ferrovie, con lo scopo di girare le loco-
motive a vapore. Queste erano infatti unidirezionali,
o per lo meno avevano una direzione di marcia otti-
male, mentre la retromarcia imponeva pesanti limita-
zioni (salvo in alcuni tipi che rappresentarono però
rare eccezioni). La seconda funzione che con l'evolu-
zione delle ferrovie fu assegnata alle piattaforme gire-
voli, fu quella di distribuire le locomotive (ma anche
carri e carrozze) su fasci di binari afferenti la piatta-
forma stessa. Un impianto completo di questo tipo è
stato ricostruito proprio nella sede di Savigliano del
Museo Ferroviario.
La piattaforma girevole installata a Savigliano è una
F.S. da 21 metri di diametro, la cui progettazione risa-
le agli anni '10; tali piattaforme vennero costruite
negli anni '20 e successivi, sino ad essere sostituite da
quelle di 21,5 metri, progettate con una diversa strut-
tura ed un maggior numero di punti di scorrimento
del ponte.Oggi la piattaforma costituisce il "cuore"
del museo e rappresenta un raro pezzo di archeolo-

gia industriale, elemento di per sé da esposizione, che
contribuisce a valorizzare ancor più la sede del
Museo Ferroviario Piemontese.

I rotabili esposti
Savigliano è una realtà che è destinata ad ampliarsi
con il tempo. La sua struttura attuale, sebbene già
ampliata rispetto ai giorni dell'inaugurazione, non
consente ancora di ospitare l'intero patrimonio di
oltre sessanta rotabili acquisiti negli anni scorsi dal
MFP; inoltre, fino a quando non sarà allestita un'offici-
na di restauro e manutenzione dei rotabili, non sarà
possibile ospitare stabilmente le locomotive funzio-
nanti del Museo. Ciò non toglie che queste macchine
possano visitare il Museo di Savigliano in occasione di
particolari eventi, come l'inaugurazione stessa, oppu-
re i numerosi treni speciali che hanno avito origine o
che hanno fatto tappa a Savigliano dal 2003 in poi.
Comunque, l'esposizione può già vantare un buon
numero di pezzi, ed altri sono destinati ad aggiunger-
si. I pezzi attualmente visibili sono elencati 
www.museoferroviariopiemontese.com/parrot.asp

Il lavoro di restauro
Pur non esistendo ancora l'officina di restauro e
manutenzione, un gruppo di volontari ha già iniziato
un'opera di restauro estetico dei mezzi esposti: si
tratta sostanzialmente di una operazione di ripulitura
e riverniciatura dei rotabili. La manutenzione dei
mezzi attivi si tiene, invece, nelle officine di Porta
Milano a Torino.
www.museoferroviariopiemontese.com/officpm.asp
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• la Fondazione, voluta dalle tre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per far
conocere e valorizzare l’inestimabile patrimonio storico, tecnico e ingegneristico
dell’enduring company ferroviaria nazionale 

• tra le attività previste, la gestione dei musei ferroviari, le biblioteche, gli archivi e tutto il
vastissimo repertorio fotografico e audiovisivo di Ferrovie dello Stato Italiane

Roma, 6 marzo 2013

Nasce la Fondazione FS Italiane, un’iniziativa del capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di Trenitalia e
Rete Ferroviaria Italiana, con lo scopo di valorizzare e preservare l’inestimabile patrimonio storico,
tecnico, ingegneristico e industriale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in modo da consegnarlo
integro alle generazioni future, come importante memoria condivisa di progresso e coesione  dell’unità
nazionale.

Le tre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane conferiranno alla neonata Fondazione circa 200
rotabili del “parco storico operativo”, costruiti nella prima metà del ‘900 ed ancora funzionanti, oltre 50
mezzi storici non in esercizio custoditi nel Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa nonché l’intera
dotazione libraria ed archivistica del Gruppo.

L’obiettivo dell Fondazione FS Italiane non è quello di celebrare il passato ma dare impulso nel Paese alla
riscoperta della storia delle ferrovie nazionali divulgandone la cultura, valorizzando il Museo Ferroviario
Nazionale di Pietrarsa, una struttura museale unica nel suo genere, organizzando l’attività di treni storico-
turistici. Grazie al personale altamente specializzato, la Fondazione metterà inoltre a disposizione
l’expertise del Gruppo su aspetti di “archeoogia industriale” che in Italia nessun’altra impresa ferroviaria
è in grado di mettere in campo.

Particolarmente importante sarà la gestione degli archivi storici: migliaia di fascicoli di carattere
cartografico e fotografico relativi a progetti di ponti, gallerie e linee ferroviarie; disegni, progetti e
immagini fotografiche di locomotive e veicoli storici; la più grande raccolta fotografica e audiovideo –
anche cinematografica – di tema ferroviario presente oggi in Italia. Collezione, quest’ultima, che già nel
2000 ha ricevuto il riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali.

Comunicato  Stampa

Da questo mese inizia la video-rDa questo mese inizia la video-rubricaubrica

“Le vie delle Arti”“Le vie delle Arti” in ein ex impianti fx impianti fererrrooviari di arviari di arccheologia industrialeheologia industriale

sul sito CAFI: wwwsul sito CAFI: www.caf.caf i2000.iti2000.it

a cura di a cura di 
Giuliana PaolucciGiuliana Paolucci

questo mese raccontiamo la mostra:questo mese raccontiamo la mostra:

“L’officina dell‘Italia”“L’officina dell‘Italia”

tenutasi a Torino da marzo a novembre 2011tenutasi a Torino da marzo a novembre 2011

nelle Officine Grandi Riparazioninelle Officine Grandi Riparazioni

(l‘articolo in “AF” nel numero 7-8-9 del 2011)(l‘articolo in “AF” nel numero 7-8-9 del 2011)

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, TRENITALIA, RFI: NASCE LA
”FONDAZIONE FS ITALIANE” PER PROMUOVERE NEL PAESE LA
CULTURA FERROVIARIA 

Interno_APRILE-7b.qxp  10-04-2013  13:01  Pagina 52



www.af-cafi.it 53

Oggi potremmo cominciare così: un
tempo, quando esistevano ancora i partiti
ed il movimento operaio era unito ed
organizzato, c'erano i riformisti ed i rivoluzio-
nari, due “tribù” diverse, distinte nei modi e
nelle forme per la creazione di una futura
società.
I primi, ripudiando sia la rivoluzione sia la
conservazione dell'esistente, auspicavano,
tramite riforme, di modificare gradualmen-
te, all'interno del quadro elettorale e parla-
mentare, l'ordinamento politico e sociale e
quindi il superamento della società capita-
listica migliorando non solo il benessere
materiale ma anche i principi morali.
Gradualismo non significava fare tanto len-
tamente da restare immobili ma semplice-
mente che le regole democratiche doveva-
no seguire un percorso per il raggiungi-
mento del consenso e la legittimazione giu-
ridica istituzionale.
I secondi pensavano che fosse necessaria
una “rottura rivoluzionaria”, un momento
di “scontro generale e definitivo”; il buon
governo si risolveva con l'eliminazione
dello Stato e la fine della politica. I sosteni-
tori di questa logica, immagino, pensavano
all'immane fatica di dover individuare le
soluzioni ogni volta, ogni giorno su ogni
problema. Una fatica di Sisifo perché ciò
che andava bene oggi già non andava più
bene domani data la velocità dei cambia-
menti e degli imput. Sono questi i motivi,
dicono i rivoluzionari, per i quali le riforme
vere poi non si fanno mai; con le “rivoluzio-
ni” si farebbe prima! Entrambi, però, aveva-
no due cose in comune: la critica alla socie-
tà vigente ed il disegno di una società diver-

sa e più giusta.
La situazione sarebbe rimasta tuttavia inva-
riata se non fosse intervenuto il crollo del
muro di Berlino che portò a credere che il
riformismo (1) avesse superato l'estremi-
smo, la “mentalità rivoluzionaria”; una fine
che però segnò la rapida e violenta diffu-
sione di una nuova “rivoluzione-religione”:
la “globalizzazione”.
Non intendo certo scomodare, per rispet-
to, nessuno dei tanti grandi studiosi che,
direttamente o indirettamente, si sono
occupati del riformismo (Marx, Engels,
Bobbio, Bernstein, Galbraith, Kant,
Giddens, Dahrendorf, Schumpeter,
Hirschman, Okun, Thurow, Russell, Rifkin,
Amartya Sen, Reichlin, Ruffolo, ecc) ma
cerco solo di trovare i motivi per i quali
oggi, quasi fosse l'unica parola chiave della
vita, non si parla d'altro che di riforme, con
i suoi derivati di riformismo, riformista, rifor-
matore.
Leggendo qualsiasi giornale o assistendo a
qualunque talk show politico tutti, ma pro-
prio tutti, si dichiarano riformisti o rifor-
matori.
Il riformismo, ostentato così, mi sembra
una grottesca bandiera, ovvero sarebbe
come assistere alla processione del Venerdì
santo con in testa una croce seguita dal
Papa e dagli altri fedeli preganti e...cantan-
ti!
Riformisti non si nasce, lo si diventa perché
il riformismo è un “abito mentale” che si
acquisisce con l'educazione ai suoi valori, il
primo dei quali è quello della democrazia
(e vedremo se ne può esistere uno senza
democrazia) con la formazione alle sue

RIFORMISMO “ALLA CARTE” 
O NEO RIFORMISMO?
di Luigi Annunziato

1) Il termine pare sia di origine religiosa perché nasce nell’ambito dello scontro suscitato dalla
“Riforma” di Lutero, nel XVI secolo.
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tecniche di trasformazione sociale, con il
possesso di ideali e competenza, non è qual-
cosa cioè che si acquisisce così, tanto per
fare o tanto per dire, o perché sia di moda
essere riformisti per convenienza, per
opportunismo.
Il riformismo non è un metodo appartenen-
te a tutti e praticato universalmente perché
è una strategia politica ed una cultura (non
l'unica) che non appartiene ai conservatori.
Serve allora convinzione e cultura.
Essere riformisti, veri riformisti, non è quin-
di cosa né semplice né facile né tanto meno
basta affermarlo per esserlo così come
osservava Joseph A. Schumpeter, in
“Capitalismo, socialismo, democrazia” che “si
può essere socialisti senza essere marxisti,
mentre non è sufficiente essere marxisti per
essere socialisti”.A buon intenditor… 
È qualcosa che dunque richiede dedizione e
formazione, preparazione e coscienza socia-
le; non è, però, una qualità innata dell'indivi-
duo e col tempo e con l'impegno, può diven-
tare anche patrimonio di persone il cui pas-
sato non è stato propriamente riformista.
Se altri sono venuti ad arricchire e comple-
tare l'area del riformismo, non nella sostan-
za, non significa che perché vi sono tanti figli
vi devono essere altrettanti padri.
Anzi sono questi ultimi che devono guidare
i primi; raramente il contrario! 
Viene da interrogarsi se sia pura ricerca di
quella identità da tempo smarrita, a lungo
reietta o abiurata, se sia mera questione di
potere ovvero tentativo di entrare in un
gruppo di valore solo per semplificazione,
per aggregazione numerica all'interno di un
quadro politico confuso, povero di idee e di
valori, in modo da potersi poi facilmente
nascondere tra la folla.
Oggi però dopo lunghi anni di mimetismo
ideologico di massa, dopo che la globalizza-
zione sta cercando di creare un mercato
unico, uno Stato unico, prodotti unici ed
anche un linguaggio unico (internet, infor-
matica), è forse in nome di un pensiero unico
che tutti si sentono riformisti?

Il riformismo sembra (ri)scoperto (per altri
(ri)trovato) recentemente da molte le forze
politiche (non tutte); sicché tanti si (ri)tro-
vano commensali seduti attorno ad una
tavola imbandita, che si allunga sempre più,
in cui però nessuno può scegliere di man-
giare quello che gli pare e piace perché il
“pranzo è servito a prezzo fisso” ed ha, per
tutti, lo stesso contenuto: un piatto unico, a
quanto sembra, molto ricercato, non scadu-
to e ricco di salutari proteine, quelle del
riformismo! 
La parola è rimasta, e solo quella, perché di
riforme vere, quelle della cui indispensabili-
tà oggi più che mai si sente parlare, di quel-
le etichettate “strutturali”, non se ne ha
notizia nonostante la solenne dichiarazione
dei capi di Stato e di Governo dell'area euro
del 21 luglio 2011, con la quale “tutti i Paesi
dell'euro riaffermano solennemente la loro
determinazione inflessibile a onorare in pieno
la loro individuale firma sovrana e tutti i loro
impegni per condizioni di bilancio sostenibili e
per le riforme strutturali”.
Fanno eccezione le riforme facili facili delle
tasse e della riduzione dei diritti del lavoro.
Abbiamo invocato le riforme strutturali
come strumento per i cambiamenti dell'esi-
stente ed abbiamo rilevato l'assenza delle
stesse.
A memoria si ricorda la riforma agraria, la
nazionalizzazione e poi la riprivatizzazione
dell'ENEL, la riforma del diritto di famiglia,
l'aborto, il divorzio. Ma niente di più.
Eppure è forte la necessità di coniugare gli
interessi dei cittadini e dei territori con
quelli dello Stato.
Anche se le forze tradizionalmente riforma-
trici erano in possesso di una cultura di
governo esercitato localmente che consen-
tiva ed auspicava l'assunzione di un ruolo di
forza verso il cambiamento nazionale non si
è visto nessun cambiamento. Buona parte
del territorio nazionale (vedi Toscana, Emilia
Romagna, Umbria, Puglia e grandi città
come Milano, Torino, Genova, Bologna,
Firenze, Napoli) è sembrato orientarsi più
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ad esercitare potere e controllo elettorale
che elaborare un modello riformato dell'as-
setto pubblico, sociale ed economico. È
mancata l'individuazione tempestiva e con-
vincente di una ragione sociale per poter
identificare e caratterizzare la propria politi-
ca. Anzi la riforma del Titolo V della
Costituzione, che doveva armonizzare le
competenze istituzionali dei territori con
quelle nazionali, ha generato un enorme
conflitto giurisdizionale tra Stato e regioni,
tanto da produrre un tale contenzioso
costituzionale mai prima visto e vissuto in
questo Paese. Questa osservazione spinge a
dire che non basta voler riformare se i cam-
biamenti poi peggiorano la situazione esi-
stente; ecco perché non serve un riformi-
smo “a la carte” come se si andasse in trat-
toria o al ristorante. Spesso si è visto nasce-
re un disegno misto tra interessi di casta e
ragioni di classe, interessi territoriali e mire
di potere, che hanno impedito soluzioni
adeguate alle mutate esigenze di buon
governo e buona amministrazione.
C'è poi chi ha in mente un conservatorismo
di interessi (ne esistono a iosa) cui si con-
trappone un conservatorismo di valori, che è
ben altra cosa!
Ridotti o quasi scomparsi i rivoluzionari, si
sono moltiplicati a dismisura i “riformisti”, ma
le riforme che propugnano non guardano
più, ancorché in forma timida, leggera e gra-
duale, a una modifica ed al superamento
della società capitalistica per migliorare non
solo il “benessere materiale ma anche i prin-
cipi morali”; anzi tra corruzioni, evasioni,
immoralità si sta perseguendo l'adeguamen-
to della società nel suo complesso alla globaliz-
zazione, alla speculazione, alle leggi del merca-
to.
Perché mai si continua a parlare di riforme,
ripeto meglio se strutturali, quelle che
dovrebbero essere strumento e prassi per
un deciso miglioramento economico e addi-
rittura per un giusto governo della società,
quelle necessarie per “far ripartire il Paese”,
per migliorare la competitività, per “rassicu-

rare i mercati” (espressione particolarmen-
te abusata di questi tempi), quando poi si
effettua ogni possibile privatizzazione, il
tutto ovviamente sotto le criptate ed eufe-
mistiche denominazioni di modernizzazio-
ne, efficienza, meritocrazia, ecc., mentre non
si restituisce la sovranità al popolo (demo-
crazia) di scegliere i propri rappresentanti,
non si riduce il numero dei parlamentari e le
loro ricche retribuzioni, restano come e
dove sono le inutili province, perché solo
chi ruba e non è parlamentare deve andare
in galera? È possibile, per senso comune, che
quanti promuovono e sostengono queste
politiche, siano“riformisti”? O forse sono
loro a dover essere riformati?
Ognuno però si erge, con presunzione cul-
turale e politica, quale unico detentore del
vero riformismo, l'unico commensale con
diritto di sedere a quella tavola e ad avere in
mano l'unico piatto da offrire, pensando (e
sperando), con tale affermazione, di essere
vincente e convincente.
Nulla è più frustrante del riformismo annun-
ciato (nuovo, vero, moderno, serio, concreto,
ecc…); è il vuoto pneumatico, abissale, è
offesa al riformismo ed ai riformisti creden-
ti.
È giunto però il momento di rispondere a
due domande.
Può esistere la democrazia senza riformismo? 
La risposta a questa domanda è sì perché la
democrazia non ha bisogno del riformismo
però questo serve alla democrazia in quan-
to le consente di crescere in termini di con-
senso e di partecipazione, evitare il disinte-
resse, il disimpegno ed i rischi connessi del-
l'oligarchismo, del populismo, del totalitari-
smo, ecc.
Può esistere riformismo senza democrazia?
A mio parere no perché saremmo di fron-
te ad un sistema autoritario che si potrebbe
riformare solo se si dissolvesse come acca-
de alla Russia di Gorbaciov che, con la sua
nota Perestrojka, portò al crollo del comuni-
smo in Europa e al dissolvimento
dell'Unione Sovietica. Regimi autoritari,
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quelli senza democrazia, possano riformarsi
solo se rinunciano all'autoritarismo che li
contraddistingue.
Tuttavia c'è stato, secondo me, un totale
cambiamento del significato di riformismo.
Neoriformismo o riformismo prêt-à-porter?
L'economia di mercato e finanziaria, o se pre-
ferite il già “vecchio” capitalismo contempo-
raneo, ha giornalmente cambiato regole e
potere ha innovato perennemente il suo
modo di essere e quello dei popoli: questo
modello di economia, di fatto, è diventato
una caratteristica delle “sue” industrie di
punta, come l'informatica, la telematica, la
microelettronica, che, collegati in un efficien-
te sistema a rete, ha realizzato il suo modo di
riorganizzare costantemente intorno ai pro-
pri imperativi la vita sociale, economica, pro-
duttiva e politica.
È  neoriformismo quello che si fa portavoce
di questa ideologia del “nuovo”, che si mani-
festa, ad esempio, come 
• liberalizzare l'economia è “in”, mentre

mantenerla pubblica (o ri-pubblicizzarla)
è “out”;

• flessibilità del mercato del lavoro è “in”
mentre tutele e stabilità sono “out” per-
ché residuo di un mondo inefficiente e
burocratico;

• opporsi alla TAV in Val di Susa, oltre che
egoistico, perché la riconosce possibile
ma non la vuole nel proprio territorio a
causa delle eventuali controindicazioni
sull'ambiente locale (2), è un modo deci-
samente “out”;

• difendere la pensione o scongiurare la
privatizzazione dell'acqua può accadere di
essere considerato addirittura reazionario
se non conservatore.

Ma cambiare deve poter portare a migliora-
re e quindi anche a conservare ciò che per
tanti aspetti e motivi consideriamo buono o
comunque migliore rispetto alle eventuali
modifiche che vengono proposte (o impo-

ste): questo, secondo me, è anche un riformi-
smo giusto.
Se, per esempio, esiste un efficiente sistema
pensionistico pubblico (magari conquistato
in decenni di durissime lotte), non si vede
perché non si debba mantenerlo e difender-
lo da chi lo vorrebbe smantellare in nome di
una supposta “innovazione”, di un non meglio
definito riformismo.
Posso definirmi ancora riformista se oltre la
difesa di quanto resta del welfare, tengo ben
saldo il filo con il futuro e, cogliendo le ten-
denze di un mondo che cambia velocemente,
aspiro ad una sua estensione e adeguamen-
to?
Posso essere conservatore se lotto per il
rispetto dell'ambiente e lo sviluppo di
un'economia verde?
Potrei essere considerato rivoluzionario se mi
ponessi la prospettiva concreta della trasfor-
mazione radicale del presente modo di esse-
re, di vivere e di produrre perché di tutto
quello che c'è niente va bene e tutto va cam-
biato? 
Chi però riduce il governo dell'economia e
dell'equità fiscale al mero prelievo continuo e
forzato sui lavoratori dipendenti ovvero
“inventa” il condono per gli evasori, che fa
diventare verità di Stato le brutte bugie del
cittadino, può dirsi o essere chiamato riformi-
sta?
Chi pensa di far pagare ai lavoratori medico
e medicine, ovvero cancellare diritti costitu-
zionali come lo sciopero e la partecipazione,
può essere considerato riformista?
Chi oggi, ma già ieri, vuole l'isolamento del
Paese dall'Europa e non può vantarsi (se non
lo avesse, a suo tempo, già fatto qualcun altro
al suo posto!) di aver portato l'Italia ai pri-
missimi posti tra le potenze mondiali indu-
striali, a quale modello di riformismo si vor-
rebbe o potrebbe iscrivere?
Costoro sono “riformisti d'annata”! Forse
sarebbe opportuno definirli “riformisti danna-
ti”!

2) È detto con acronimo inglese nimby per Not In My Back Yard, (letteralmente “Non nel mio cortile”).
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In un Paese attraversato da terribili fremiti di cor-
ruzione, evasione e speculazione, l'impegno verso
la moralizzazione della società dovrebbe essere
garanzia per il cambiamento ed il rinnovamento,
già solo questo si può qualificare come compor-
tamento riformista.
Un'ultima definizione: riformista o riformatore?
Ogni riformista non può che essere anche rifor-
matore (non sempre è vero il contrario perché si
può anche voler riformare senza riferimenti vali-
di, senza cultura per l'equità sociale e senza un
bagaglio storicamente provato). Posso dire di
voler riformare Equitalia cancellando, ad esempio,
i debiti (ma anche i crediti, però) di tutti i cittadi-
ni, ma questo non mi autorizza ad essere riformi-
sta; è un insulso populismo. Il riformista che pensa
ad un progetto serio lo intende sempre realizza-
re perché il cambiamento auspicato non sia come
cercare di attaccare un budino al muro! 
È suo naturale interesse vedere, all'interno delle
regole giuridiche, politiche e costituzionali, il cam-
biamento nel più breve tempo possibile con il
convinto consenso sociale per i benefici attesi
dalla comunità.
Purtroppo si registra un'assenza assoluta prima di
tutto di innovazione culturale che denota una
sconfitta politica che rischia di rendere ingover-
nabile il Paese perché si cerca di spingere l'onere,
senza adeguare risorse e poteri, verso la respon-
sabilizzazione delle Regioni, verso le comunità
locali senza mettere a punto meccanismi di soli-
darietà diffusa tra le aree più produttive e le fasce
più aggredite dalla “nuova povertà”, quella solida-
rietà sussidiaria che è l'unico momento di coesio-
ne necessaria per spingere ad un ammoderna-
mento istituzionale e costituzionale di questo
Paese.
Proprio tali ragioni dimostrano che il modello
costituzionale e istituzionale, ancor'oggi vigente, è
vecchio e si deve cercare di compiere uno sforzo
di innovazione politica, culturale, programmatica,
non simbolica, teso a spostare i luoghi del “pote-
re di decidere” dall'ambito nazionale alla sfera
locale (comunale, provinciale, regionale) in grado
di responsabilizzare ciascuno e non pensare più
che ci sia sempre un ordine o potere che dall'al-
to possa fare le veci dei cittadini e renderli tutti
felici.

Per concludere
Quando il dibattito politico e cultura-
le continua ad essere immiserito da
rozze proposte, spesso inconsistenti,
che mirano solo alla semplificazione
del quadro politico con aggregazioni
meramente numeriche, si elude il
problema e si fa capire chiaramente
che la natura delle questioni è di
mero potere.
Mentre il panorama politico non
viene messo in discussione (es. ridu-
zione parlamentari, eliminazione pro-
vince), si amplia l'area dei “neorifor-
misti” per opera di altre formazioni,
anche di recente costituzione, che
non si sono sentite rappresentate né
dai riformisti (che sono i più; vorrei
sapere quale riformista si rifiuta di
attuare le sue riforme!) né dai rifor-
matori (che sono pochi); costoro
amano definirsi rivoluzionari civili (anti-
nomia terminologica!) cioè in guanti
bianchi, loden e cilindro, quasi a signi-
ficare che tutti gli altri sono “incivili”
perché, secondo loro, armati o rozzi
proletari o inconcludenti.
Gli stessi sanno però già in partenza
che ogni rivoluzione richiede un
lungo periodo di incubazione sociale,
culturale, politica per venire alla luce
(eccetto quella pericolosa che qualcu-
no, fallendo, sperava di attuare negli
anni di piombo del 1970).
Il fatto è che la rabbia è forte ma non
autorizza nessuno a prendere in giro
gli altri e non sono da ascrivere come
riformisti alternativi solo perché inten-
dono litigare con tutti ed essere
genericamente contro qualcuno o
qualcosa, ed al limite anche contro se
stessi.
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Il latte ed i suoi derivati
(finanziari)
Il latte ed i suoi derivati
(finanziari)

di Alessandro Bonforti
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No, non vogliamo parlare dei famosi comici Lillo
e Greg! Vogliamo solo attirare la vostra attenzio-
ne, giocando un po' con il titolo, e parlare invece
di un argomento assai serio, che sotto sotto è il
vero argomento della crisi attuale, anche di quel-
la politica. Calo degli investimenti, crollo della
domanda e quindi crisi e disoccupazione.
Vogliamo parlare dei derivati finanziari. Ma in
sostanza, cosa sono i derivati finanziari? Allora,
continuando a giocare con il titolo, potremmo
prendere a paragone il latte. Quando si mette in
un pentolino a bollire del latte, le molecole del
latte cominciano ad agitarsi e dopo un poco di
tempo questa agitazione diventa così frenetica
che il latte si emulsiona. Fa una schiuma ed ad un
certo punto questa schiuma esce dal pentolino. I
prodotti finanziari derivati sono come la schiuma
del latte. Il latte, che è sul fondo, è l'economia
reale, la schiuma sono i prodotti finanziari che
sono stati creati "surriscaldando" i prodotti del-
l'economia reale. Ma come si ottiene questo
effetto surriscaldamento? Come si produce que-
sta "emulsionatura" del reale? Facciamo un altro
esempio. Allora ... immaginiamo una persona, e
questa predispone un banchetto in mezzo ad un
mercato. Il banchetto ha un foro al centro. Sul
banchetto mette in esposizione una scatola capo-
volta vuota, posizionata in corrispondenza del
foro. Si raduna un pubblico per vedere. L'uomo
afferma, che attraverso un meccanismo di produ-
zione celato sotto il banchetto, la scatola verrà
presto riempita con qualcosa. In effetti, dopo un
poco capovolge la scatola e mostra un oggetto.
Ripete questa operazione più volte ed appaiono
oggetti diversi di valore diverso. A questo punto

al pubblico convinto, propone di acquistare "al
buio" il prossimo oggetto che uscirà, su una base
d'asta proposta da lui che è il gestore del ban-
chetto. Riceve le offerte, capovolge la scatola, l'ac-
quirente prende l'oggetto. L'acquirente rischia, ma
rischia molto anche chi gestisce il banchetto, per-
ché se sbaglia l'offerta per più volte può fare falli-
mento. (Paradossalmente, è proprio il meccani-
smo nascosto sotto il banchetto, che costituisce
il giro dell'economia reale). Ora però il nostro
personaggio si allontana un attimo dal suo ban-
chetto e dalla gente che vi si è radunata intorno.
Va ad un altro capannello di gente, che osserva
tutta l'operazione da lui creata, in maniera più
discosta, senza mescolarsi con gli altri.Va da que-
ste persone e dice: avete visto quanta gente ho
radunato! quanto pensate che guadagnerò con
questa operazione? Metto in vendita il mio ban-
chetto, quanto mi offrite? Le persone che costi-
tuiscono questo capannello, in fondo accettano
una scommessa. Scommettono su di lui, se vince
o se fallisce. Quanto ci guadagnano se lui fallisce
e deve vendere a poco il suo banchetto. Loro lo
rivenderanno ad un prezzo maggiorato quando la
situazione si calma. Lui scommette su se stesso, e
vince se vende il banchetto quando le cose gli
vanno bene e danno l'impressione di avere anco-
ra margini di miglioramento. Ora immaginiamo
che esista un ulteriore capannello di gente, anco-
ra più discosto. Questi guardano da lontano non
più un banchetto, ma dieci gestori di banchetti e
quotano nell'insieme il valore del guadagno o di
perdita che fanno e quanti falliscono dichiarando
bancarotta. Poi vanno da quelli falliti e gli propon-
gono di acquistare i loro banchetti. E poi... esiste
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un ulteriore e più lontano capannel-
lo di gente ... E così via, e così via, in
un effetto di successive moltiplica-
zioni. Bene, questa, (banchetti e
capannelli che vi assistono o che vi
contrattano) è l'economia immate-
riale. Quella che attribuisce un valo-
re, vero e proprio e negoziabile, a
queste operazioni future, aleatorie
ed immateriali. E per nostra sfortuna
è crollata e ci è crollata addosso.
Qualcuno ha preteso i conti, la bolla
è scoppiata ed il Re era nudo. È pur-
troppo capitato che il valore com-
plessivo di questa economia immate-
riale è molto superiore al valore del-
l'economia reale "prodotta" da tutti i
lavoratori e da tutte le imprese del
mondo. Secondo Paolo Pagliaro,
giornalista economico ospitato
recentemente a “Otto e mezzo”, la
trasmissione condotta su “La7” da
Lilli Gruber, è 14 volte il Pil del pia-
neta, cioè la somma delle merci
comprate e vendute. Ecco perché
nessun sacrificio potrà mai (da solo)
risanare un crollo così ampio e le
uniche operazioni possibili che real-
mente vengono intraprese sono
quelle di "pompieraggio". Spegnere
ossia con le poche risorse spremute
alla gente, gli incendi più virulenti e
più appariscenti (vedi es. Monte
Paschi Siena). Ricordiamo
Napoleone, dopo la rivoluzione fran-
cese, visto il disastro finanziario che
trovò, decise di non onorare più i
debiti assunti dallo Stato (e la
Francia non poté più accedere per
decenni al mercato internazionale
dei capitali neanche dopo
Napoleone). Così fece guerra
all'Europa per “fare cassa”. La solu-
zione che si prospetta per noi, è
ahimè altrettanto drammatica e diffi-
cile: svalutazione internazionale e
coordinata dei debiti pubblici, sia in
Europa che in America. E investimen-

ti, finanziati con il denaro stampato. Una pioggia di investimenti. Un
New deal planetario. Ma questa operazione, difficilissima, deve neces-
sariamente essere globale, proprio perché per far funzionare il salva-
taggio, non può e non deve esserci un "mercato rifugio" che possa spe-
culare sull'altro (es. Usa su Europa, BRICS su Usa, ecc.). Certo a qual-
cuno l'idea non piace affatto. Ma Obama in USA ed Hollande in
Europa, stanno cercando di lanciare l'idea di una riforma del mercato
finanziario. In fondo, volendo, l'economia farebbe presto a ripartire una
volta chiarito "questo grosso equivoco".All'opera. Non vogliamo che
l'alternativa sia la guerra, come per Napoleone.

A commento dell’Editoriale di Alessandro Bonforti a pag 1,
la vignetta di Franco Donarelli.
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Massimo Raffaeli, filologo e critico letterario, ha riuni-
to qualche anno fa in un volume alcuni saggi e inter-
venti di Paolo Volponi che ricoprono all’incirca un
ventennio (1). Ne viene fuori una sorta di ritratto
dello scrittore che, nella seconda metà del
Novecento, ha raccontato la crisi e le contraddizioni
di un paese che passa, nel giro di pochi anni, dai pae-
saggi antichi del mondo rurale alla moderna civiltà
industriale.
E allora le sue due città, Urbino, la città natale, e
Ivrea, la città dove ha lavorato, diventano il simbolo
di questi due poli. Il sogno della città, umanistica e
ducale, della sua infanzia e la realtà (per altri versi, poi,
anch’essa utopica) della moderna città indu-
striale. La città della Olivetti.

Ivrea è quindi parte integrante della vita e dell’opera
del grande romanziere italiano del dopoguerra. Ivrea
o, meglio, la Olivetti di Ivrea. Del resto, quando si
pensa al capoluogo del Canavese, non si può non fare
immediato riferimento alla straordinaria azien-
da di alta tecnologia che gli ha regalato un
volto moderno e, ancora oggi, inconfondi-
bile.
La città porta, infatti, fortemente impressa dentro di
sé, la traccia del grande insegnamento di Adriano
Olivetti che, a cominciare dagli anni Trenta,
trasforma l’impresa familiare (fondata dal padre
Camillo nel 1908) in un grande gruppo internaziona-
le capace di raggiungere l’eccellenza a livello mondia-

Il sogno dell’ingegner Adriano
IVREA, la città della Olivetti
Il sogno dell’ingegner Adriano
IVREA, la città della Olivetti

di Laura Marinelli

(1) Massimo Raffaeli, Don Chisciotte e le macchine. Scritti su Paolo Volponi,Ancona, peQuod, 2007
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Complesso di costruzioni Olivetti lungo Via Jervis a Ivrea

le nel campo delle macchine da scrivere, da
calcolo e dell’elettronica. Coniugando
innovazione e marketing con una spiccata e
modernissima sensibilità per le problemati-
che del lavoro e del territorio.
Concependo, come si legge ovunque, un
“capitalismo dalle sembianze umane”. La
fabbrica di Ivrea è infatti progettata a misu-
ra d’uomo: ripudiata l’idea della catena di
montaggio (tipo Chaplin in Tempi Moderni,
per capirci), il lavoro si svolge intorno a
isole produttive. E i salariati hanno bibliote-
che, ambulatori medici, asili nido. È un
modello di welfare ante litteram.
Qui dunque, a Ivrea,Volponi vive, lavorando
alla Olivetti per diversi anni (dal 1956 al
1971). E fa anche una brillante carriera: da
collaboratore e poi direttore dei servizi
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sociali a responsabile delle relazioni aziendali.
Una carriera inusuale per un intellettuale, narra-
tore e manager. Ma non è un caso isolato.

La Olivetti, infatti, ebbe l’intuizione e la lungimi-
ranza, dimostrando uno spirito fortemente inno-
vativo per l’epoca, di coinvolgere tutta una fetta
di cultura, fino a quel momento estranea al
mondo della fabbrica, in un processo produttivo
e creativo che ha poi lasciato un segno indelebi-
le. È la cultura umanistica che, nell’industria, dia-
loga e si integra con quella tecnica e ingegneri-
stica. E allora intellettuali come architetti,
designer, pittori, ma anche letterati,
scrittori, poeti, critici, sociologi ed
esperti di politica e di economia lavora-
no nella fabbrica di Ivrea ricoprendo incarichi
diversi, anche di responsabilità, ma portando
comunque nuove idee e partecipando alla vita
dell’azienda con larga autonomia.
Franco Fortini, Giovanni Giudici,
Giorgio Soavi, Ottiero Ottieri, Geno
Pampaloni… sono alcuni dei nomi di espo-
nenti del mondo della cultura che fanno compa-
gnia a Volponi in Olivetti a partire dagli anni
Cinquanta. Senza contare che, tanto per fare
un altro esempio illustre, anche l’amico di
Volponi Pier Paolo Pasolini dette il suo con-
tributo partecipando ad alcuni incontri culturali
organizzati per gli operai e i dipendenti della fab-
brica. Infatti il binomio industria-cultura non era

limitato al lavoro dentro l’azienda ma prevedeva
progetti più ampi, come appunto dibattiti con
intellettuali e artisti, promozione di nuove riviste
e iniziative editoriali. Era il miraggio, insomma, di
portare la cultura nel mondo industriale e pro-
duttivo e, viceversa, di presentare il tema indu-
stria all’interno del dibattito sociale e culturale.
E Volponi era profondamente convinto della mis-
sione che poteva svolgere l’industria in questo
contesto.Anche se poi divergenze ideologiche gli
avrebbero fatto prendere le distanze dalla
Olivetti stessa e da incarichi successivi altrove.

Con Adriano l’azienda conosce un enorme pro-
cesso di rinnovamento: sia per quanto riguarda
l’organizzazione della produzione, sia perché lui
si pone come prioritario il problema della forma
e della qualità estetica dei suoi prodotti di tec-
nologia. E anche in questo è un anticipatore.
Quando in Italia ancora non ci sono scuole di
industrial design, in Olivetti i designer sono già
all’opera. Come Marcello Nizzoli che, fin dal-
l’inizio della sua collaborazione con l’industria di
Ivrea (nel 1935), opera con l’obiettivo di creare
delle macchine in cui eleganza, funzionalità e tec-
nologia vadano di pari passo. A lui si deve, per
fare un unico esempio che quasi tutti ricorde-
ranno, il disegno della mitica Lettera 22 (1950):
la macchina da scrivere portatile che si presenta
compatta, agile, elegante e facilmente trasporta-
bile con la sua valigetta. Compagna di viaggio di

Interno del Palazzo Uffici.
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celebri scrittori e giornalisti, pluripremiata per il
suo design, è uno dei massimi successi commer-
ciali dell’azienda e diventa - alla pari della Vespa
o della Fiat 500 - un emblema dell’Italia che si
rinnova alle soglie del boom economico.

Il percorso è dunque tracciato; ed è quello che
vede collaborare con la Olivetti, nei decenni
successivi, alcuni tra i più importanti designer
italiani. Ai quali si richiedono competenze sem-
pre più sofisticate. Sì, perché il progetto e il dise-
gno di una macchina dovrà sempre più tenere
conto, per esempio, oltre che della funzione del-
l’oggetto, anche del suo utilizzatore e fruitore.
Dunque tecnologia, eleganza e funzionalità
dovranno andare di pari passo anche con l’ergo-
nomicità. Nascono così altri modelli simbo-
lo dell’Italian Style, alcuni vincitori di impor-
tanti concorsi di design e presenti in forma per-
manente al Museum of Modern Art di
New York. Anche qui facciamo soltanto un
nome, fra tanti di rilievo: la Valentine, progetta-
ta da Ettore Sottsass (con Perry A.
King), la macchina da scrivere portatile che
viene dopo (è del 1969) la Lettera 22.Vivacissima
nel suo colore rosso acceso e realizzata intera-
mente in plastica laccata lucida (una novità in
quegli anni) doveva essere la “biro delle macchi-
ne da scrivere” (come la definisce lo stesso
Sottsass), un oggetto informale, accattivante e

cheap. Per tutti, insomma. Il suo carattere inno-
vativo e anticonformista piace tantissimo agli
intellettuali che vi riconoscono l’originalità del
progetto (non ha una valigetta esterna ma è essa
stessa la valigetta) e la modernità della forma
(che strizza l’occhio alla pop art), nettamente
distinta rispetto alla linea precedente.

Si potrebbe proseguire a lungo su questo caso
italiano di cui si studia nei libri e si ammira nei
musei. Un’eccellenza italiana creata dall’impren-
ditore e dall’uomo Adriano Olivetti: una di quel-
le figure delle quali oggi sembra essersi perso lo
stampo. Ma, cosa rimane - ora - di tutto questo?

Dal 1962, poco dopo la prematura scomparsa di
Adriano avvenuta due anni prima, esiste la
Fondazione Adriano Olivetti (che com-
prende anche l’Archivio Storico Olivetti).
Oggi questa ha due sedi (Roma e Ivrea) e si pro-
pone l’obiettivo - attraverso numerose iniziative
e attività culturali in diversi ambiti - di non
disperdere il grande insegnamento di Adriano
(cfr. www.fondazioneadrianolivetti.it/)

Nella città di Ivrea, inoltre, è stato inaugurato
una decina di anni fa il Museo all’Aperto di
Architettura Moderna (MAAM) che si
sviluppa intorno a via Jervis e che racconta,
attraverso un itinerario di due chilometri, il
volto olivettiano  della città di Ivrea. L’azienda,
infatti, aveva promosso una serie di importanti e
innovative trasformazioni edilizie e territoriali,
coerenti con la visione sociale ed estetica, oltre
che industriale, di Adriano Olivetti che si avvale-
va, in questo suo progetto, del contributo dei
più validi architetti italiani dell’epoca. Non a
caso si parla ancora oggi di architetture olivet-
tiane considerate, in tutto il mondo, dei capola-
vori dell’architettura del Novecento di stampo
razionalista. Si possono dunque ammirare - con
l’aiuto di pannelli illustrativi suddivisi in sette
stazioni - gli edifici più significativi. E quello che
viene fuori è il legame tra la città di Ivrea e la
grande azienda. Un legame forte e, ancora oggi,
tangibile.
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Il 9 e 10 maggio prossimo si svolgerà  a Roma , il corso di formazione “Trasporti-pro-
ject financing” organizzato da Federmobilità, l'Associazione nazionale di Regioni,
Provincie e Comuni per mobilità sostenibile (www.federmobilita.it).

Nelle 2 giornate di formazione sarà analizzato il quadro normativo italiano e comunita-
rio per la realizzazione di infrastrutture e per la fornitura di servizi e verranno approfon-
diti e discussi  esempi concreti di procedure arrivate alla conclusione e non  con il coin-
volgimento dei partecipanti.

Nello specifico:
Giovedì 9 maggio  2013 h. 10,00 - 17,00 saranno illustrati gli aspetti regolatori
e le procedure per il PF e nel pomeriggio verranno approfonditi gli elementi portanti per
lo studio di fattibilità e per la costituzione della Società di progetto e per la gestione e il
controllo del contratto.
Venerdì 11 maggio   2013 h. 10,00 - 17,00, nella mattinata saranno approfondi-
ti e discussi casi di procedure concluse e non concluse di fornitura servizi, nel pomerig-
gio si discuterà invece di casi riguardanti le infrastrutture.

Il corso offre, quindi , l'opportunità, in presenza della difficile situazione economica e della
riduzione di fondi pubblici da destinare al settore, di consolidare e aggiornare le conoscen-
ze del solo strumento che consente la partecipazione di investitori privati alla realizzazio-
ne di infrastrutture e alla fornitura di  servizi e di mettere in pratica le conoscenze e le
competenze acquisite con esercitazioni scritte sui temi oggetto di approfondimento.

Trasporti
IIll  pprroojjeecctt  ffiinnaanncciinngg
Trasporti
IIll  pprroojjeecctt  ffiinnaanncciinngg

Costo: euro120 a giornata
Info: federmobilita@federmobilita.it • Tel.0687672011 • cell. 3493191165

www.federmobilita.it

CCoorrssoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa  FFEEDDEERRMMOOBBIILLIITTÀÀ
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“Lazio og“Lazio oggi, Grgi, Grand Tand Tour”our”

Alla ricerAlla ricerca di talenti arca di talenti artistici nascosti... tistici nascosti... 
sotto i binari di Rsotto i binari di Roma Toma Terminiermini

Il CAFI promuove per il mese di giugno 2013, un
concorso artistico di pittura, scultura, fotografia, video,
poesie e racconti. 
L’esposizione si terrà a Roma a inizio giugno.

Il concorso è aperto agli iscritti attuali e nuovi del CAFI
ed ai loro familiari, ai nostri amici su “FB”, ai soci del
D.L.F. di Roma e del Lazio, ed ai clienti di DOOC.

quota di iscrizione 15 eurquota di iscrizione 15 euroo, , per speseper spese
ororgganizzaanizzativtivee..

inviate entro il 15 maggio  ad: afcafi@tin.it
- una foto della vostra opera; per i video un file in

formato compresso; il testo word, per brevi racconti e
poesie;

- i vostri dati anagrafici, completi di e-mail personale; 
- un commento di 1/2 pagina Word alla vostra opera.

Per il pagamento della quota relativa alle spese
organizzative, clickate sull’icona PayPal corrispondente
al concorso artistico, sulla pagina del nostro sito:
www.cafi2000.it
vi invieremo via e-mail la ricevuta dell’avvenuto
pagamento. A questo punto siete iscritti.

Ulteriori infUlteriori informazioni sul nostrormazioni sul nostro accounto account
FFaceacebook: Rbook: RedazioneCAFIedazioneCAFI
o rispondendo alle vo rispondendo alle vostrostre domande ine domande inviaviate ate a
afcafafcaf i@tin.iti@tin.it
o telefo telefonando da lun. - vonando da lun. - venerenerdì (solo 9 - 13)dì (solo 9 - 13)
06 488163406 4881634

concorconcorso arso artistico Ctistico C.A.F.A.F.I..I.

Si arSi articola in 2 seticola in 2 sezioni:zioni:
- per- personasonagggi (ritrgi (ritraatti ispirtti ispiraati a perti a personasonagggi fgi famosi)amosi)
- luoghi (città, panor- luoghi (città, panorami o strami o strade e aade e abitanti del Lazio)bitanti del Lazio)

Già dal ‘600 la nostra splendida Italia, con le sue
città, la natura, le persone, è stata meta di viaggi per

personaggi eccezionali del mondo della cultura e
della storia. Era il “Grand Tour” !

Da questo viaggio non tornavano solo con i ricordi.
Spesso acquistavano dei quadri di vedute locali o si

facevano eseguire dei ritratti da pittori
diventati poi famosi. Da qui l’idea per
questo concorso artistico. Un invito a

voi, a ritrarre i personaggi di oggi o i
luoghi che potrebbero visitare nel Lazio. 
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COMUNICAZIONE ai SOCI del C.A.F.I.
Convenzione stipulata fra C.A.F.I. e DOOC per la prestazione di cure odontoiatriche
Il C.A.F.I. come annunciato ad inizio anno, oltre all’attività editoriale, ha pensato di intraprendere a favore
ESCLUSIVAMENTE dei propri iscritti una attività di ricerca e convenzione per servizi utili.
Questa convenzione viene proposta nell’interesse dei Soci e senza incrementi della quota annuale. Vengono
presentati di seguito i contenuti della convenzione con DOOC. Per avere accesso alle prestazioni riportate è
necessario che il Socio C.A.F.I. od il suo familiare, presenti al desk di DOOC una copia della rivista “AF”, fornisca
nome e cognome, e-mail ed un documento di identità. Può essergli richiesto di registrare questi dati.

E_Mail   afcafE_Mail   afcaf i@tin.it        tel. 06 4881634i@tin.it        tel. 06 4881634

Di seguito troverete utili domande e risposte preparate dai
nostri esperti per aiutarvi a capire cos’è una carie, come
curarla per evitare la devitalizzazione ed infine come pre-
venirla.

“I punti di forza di DOOC
sono l’elevata qualità dei
prodotti, l’utilizzo delle tec-
nologie più innovative e i
severi criteri di selezione di
medici e specialisti”

Vi ricordiamo la CONVENZIONE DOOC – C.A.F.I.

Cosa DOOC offre ai SOCI C.A.F.I.
Vi ricordiamo che DOOC ha stipulato con tutti i soci C.A.F.I. e
i loro familiari diretti una convenzione che comprende i seguen-
ti servizi dedicati, usufruibili presso tutti i nostri centri in Italia
(vedi ultima pagina di copertina della rivista o vai sul sito
www.dooc.it/contatti per visionare tutti i centri DOOC):

• visita gratuita (compreso la visita specialistica del chirurgo o
dell'ortodontista)

• igiene dentale gratuita a seguito dell’accettazione del piano di
cura (previo visita gratuita obbligatoria)

• ablazione e sbiancamento gratuito, solo al termine di un
piano di cura

• servizi radiologici gratuiti (TAC, OPT, Endo RX), se previsti
nel piano di cura accettato

• sconto del 10% su tutti i preventivi 
• Open Day dedicato, nel mese di Aprile

Questo mese desideriamo affrontare un problema diffuso: la CARIE.

COSA È LA CARIE?
La carie è una malattia che attacca i tessuti duri dei denti (lo
smalto e la dentina). Se viene trascurata procede intaccando
il dente in profondità, fino a raggiungere la polpa dentale.

COME SI CURA?
Una carie superficiale e intercettata in tempo si cura facil-
mente, con una semplice otturazione. Una carie trascurata
invece può arrivare in profondità, fino al nervo, causando
spesso un forte dolore. Per curarla, si può rendere necessa-
rio devitalizzare il dente.

COSA SUCCEDE IN CASO DI DEVITALIZZAZIONE 
DEL DENTE?
La devitalizzazione di un dente comporta la rimozione della
polpa dentaria (detta anche nervo) sia all’interno della coro-
na sia all’interno delle radici. Dopo la rimozione, si sostitui-
sce la polpa con un’otturazione specifica. Il dente va poi rico-
struito e spesso è necessario ricoprirlo con una corona.

COSA ACCADE SE NON SI INTERVIENE?
Una carie non curata porta nel tempo a problemi molto
seri. Dolori, ascessi, infiammazione ossea, rottura e perfino
perdita del dente sono le complicazioni più diffuse.

QUANDO È NECESSARIA L’ANESTESIA?
L’anestesia è sempre necessaria per gli interventi che coin-
volgono a vario titolo le parti del dente sensibili e ricche di
terminazioni nervose (polpa dentale/nervo).

POSSO CHIEDERE L’ANESTESIA ANCHE PER UN’OTTU-
RAZIONE SEMPLICE?
Sì, è possibile. L’anestesia non è dannosa in alcun modo, per-
ciò la puoi richiedere al nostro medico.

COME PREVENIRE LA CARIE?
La prevenzione della carie avviene grazie alle sane abitudini.
Una pulizia accurata dei denti (almeno 3 volte al giorno) e
controlli periodici dal dentista sono le armi più efficaci con-
tro la carie dentale. Per questo, in DOOC ti chiamiamo ogni
6 mesi dopo la fine dei trattamenti, per intercettare subito
eventuali problemi.

Fissa subito una prima visita senza impegno: ti sarà
subito chiaro perché in un centro DOOC il
protagonista sei sempre e solo tu






