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ANNI ‘70. CAPOLINEA   ANNI ‘70. CAPOLINEA   
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

E’ finita. Sono definitivamente finiti gli anni ‘70.
Con il passaggio dell’ing. Moretti a
Finmeccanica, in ferrovia si chiude indubbia-
mente un’era. Le valutazioni, che sono inizial-
mente sempre personali, avranno bisogno di
un poco di tempo per storicizzarsi. Se il pas-
saggio dall’Azienda ferroviaria autonoma, inse-
rita nel Ministero dei Trasporti, che dava servi-
zio pubblico e costituiva anche un ammortiz-
zatore sociale per l’occupazione, ad Ente pub-
blico economico dapprima, e a S.p.A. poi, sia
stato positivo oppure no, come e quanto, è
molto controverso. Certo la situazione è
molto cambiata negli anni. Non è un’esagera-
zione dire che nel ’70 eravamo nel pieno di un
conflitto sociale che forse non avrebbe potuto
comunque sovvertire il nostro democratico
ordine sociale, ma avrebbe potuto comporta-
re, se mal gestito, una scia di sangue e rancori
ancora più lunga ed insanabile di quella che
faticosamente oggi, forse, siamo sul punto di
superare. La soluzione consociativa, quella
stessa che oggi Renzi e la Camusso “ stanno in
qualche modo archiviando”, sembrò allora fun-
zionare. L’ing. Moretti stesso, paradigmatica-
mente, passò da allora e successivamente, dal
vertice della Filt-CGIL a quelli sempre più ele-
vati delle ferrovie. Poi l’emergenza fu superata
e gli alti costi sostenuti per mantenere la pace
sociale vennero al pettine. Oltre al fatto che a
questi costi si era aggiunto, inesorabilmente e
tristemente, il sovrapprezzo italiota delle tan-
genti individuate dal pool “mani pulite”.
Certo, quello che le ferrovie avevano costitui-
to fino agli anni ’80 in termini di occupazione
(ammortizzatore sociale), lo hanno continuato
a costituire successivamente in termini di
appalti e lavori. Migliaia e migliaia di persone
hanno lavorato nei cantieri ferroviari in questi
anni, ed in special modo, dagli anni ’90 fino ad
oggi in quelli dell’Alta Velocità e la TAV. Sotto le
mani potenti degli investimenti, del lavoro, del
conseguente benessere, intere zone d’Italia

sono cambiate e sono migliorate. Quei soldi
hanno costituito un volano economico che
gira ancora. Ed in più, c’è rimasta “agli atti”
un’opera civile fondamentale, che ora tutti si
“spendono” dopo averla avversata per anni.
Qui andrebbe fatta una dotta e fondamentale
distinzione, fra spese correnti (nelle quali c’è il
personale impiegato) e spese in conto capitale
(lavori in opere civili, appalti relativi, ecc.). Ed
ancora di più, fra spese sostenute dalle ferro-
vie (in tutte le successive forme societarie che
vi si sono succedute) e spese sostenute dallo
Stato. Ed ancora di più (e la discussione è
ancora aperta) fra spese che rientrano nell’ob-
bligo del pareggio di bilancio europeo e quelle
che, riguardanti accrescimenti infrastrutturali
mirati allo sviluppo, ne possano essere escluse.
Ma tant’è, che il periodo tra 1986 e il 1992 fu
per le FS uno tra i più difficili nella propria sto-
ria, date le profonde trasformazioni strutturali
e organizzative. Queste implicarono una ridu-
zione del personale a meno della metà (da
220.000 unità a 68.000 di oggi, in circa 30
anni!). Nel 1992 nacquero le “Ferrovie dello
Stato - Società di Trasporti e Servizi per azio-
ni”, e presto si provvide a scorporare l’eserci-
zio del trasporto dalla gestione e costruzione
delle infrastrutture (vedi Direttiva
440/91/CEE) anche già in vista della articola-
zione delle spese, secondo la futura sostenibi-
lità e pareggio di bilancio (il personale si con-
teggia e quindi, non essendoci denaro, andava
ridotto, gli appalti invece accrescono il valore
del patrimonio e quindi lo Stato li paga,
l’Europa li approva e quindi “si possono fare”).

Per leggere il seguito
dell’editoriale, colle-
garsi a Facebook -
Redazione CAFI
oppure aprire il
QRcode riportato a
fianco
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logistiche
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1 - Introduzione
Come noto, uno degli obiettivi strategici
più importanti dell’Italia è quello di poter
intercettare i grandi flussi commerciali che,
nell‘era della globalizzazione, attraversano
l’area del Mediterraneo in modo che possa
svolgere in modo credibile il ruolo di piat-
taforma logistica Mediterranea. Ruolo che
l’Italia, a oggi, non può svolgere in modo
adeguato per mancanza di lungimiranti
scelte politiche che puntino a risolvere
un’equazione, le cui variabili critiche stanno
nei porti, negli interporti, nelle ferrovie, nel
cabotaggio nazionale e, più in generale, nel-
l’organizzazione della catena logistica, che
continua a privilegiare la modalità stradale,
caratterizzata dai suoi alti oneri di esterna-
lità. Non bisogna dimenticare pure l’insuffi-
ciente integrazione tra gli autotrasportato-
ri, la loro eccessiva frammentazione
(soprattutto nel sud Italia), il fenomeno
della migrazione delle imprese di autotra-
sporto all’estero, il trasferimento ad opera-

tori esteri di attività ad alto valore aggiun-
to, con il conseguente continuo impoveri-
mento del tessuto imprenditoriale ed eco-
nomico nazionale.
La rinnovata centralità del Mediterraneo e
il prevalere della relazione Europa-Asia su
quella Europa-Nord America, rappresenta
una straordinaria opportunità da non per-
dere per l’Italia, soprattutto se si tiene
conto della competizione economica mon-
diale in atto, accentuata dalla perdurante
crisi.
L’Unione europea ha l’obiettivo di realizza-
re le infrastrutture di trasporto e le inter-
connessioni necessarie per sostenere il
mercato unico, che garantisca la libera cir-
colazione delle merci e delle persone in
modo da potenziare la crescita, l’occupa-
zione e la competitività (v. LIBRO BIAN-
CO: “Tabella di marcia verso uno spazio
unico europeo dei trasporti - Per una poli-
tica dei trasporti competitiva e sostenibi-
le”, Bruxelles, 28.3.2011).

Il trasporto
delle merci e lo
sviluppo delle
infrastrutture
logistiche

di Giovanni Saccà
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L’occasione storica che ci viene offerta
con la realizzazione dei corridoi europei
(ferroviari, stradali, vie navigabili e relati-
vi collegamenti con i porti e gli aeropor-
ti) non può essere più dilazionata e deve
essere utilizzata per sviluppare un siste-
ma logistico in grado di intercettare
anche i flussi, non originati o destinati al
sistema Italia, sui quali aggiungere lavora-
zioni e quindi valore, in grado di creare
occupazione stabile.
La trasformazione dei vantaggi geo-
grafici della portualità, dei trasporti e
della logistica italiana, in vantaggi
economici capaci di ri-bilanciare l’as-
setto produttivo si gioca tutto sulla capa-
cità di costruire sistemi integrati “porti-
corridoi” europei della dimensione
necessaria a compensare il differenziale
di efficienza oggi esistente nei confronti
dei sistemi “porti-corridoio” del nord
Europa.
Una politica nazionale, coerente con
quella europea, che punti a mettere i
sistemi integrati, portuali-interportuali-
corridoio, in condizione di competere
con i suoi concorrenti, esige una profon-
da rivisitazione dei suoi fondamenti pro-
grammatici, nonché normativi, organizza-
tivi e infrastrutturali.
In Italia sono pochi i porti in grado di
consentire la formazione di treni all’in-
terno dei terminal e quei pochi devono
essere ancora adeguati per consentire la
formazione di treni di lunghezza e carat-
teristiche compatibili con gli standard
europei di interoperabilità (STI).
Prendendo in considerazione il traspor-
to ferroviario combinato marittimo, in
Italia si può riscontrare che solo una
bassa percentuale del traffico marittimo
circola sulle linee ferroviarie.
Oltretutto il traffico ferroviario merci in
Italia ha un ruolo marginale ed è ben lon-

tano dal saturare le potenzialità di tra-
sporto delle linee ferroviarie esistenti.

Fig. 1 - Evoluzione Volumi Traffico Ferroviario in
Italia 
Fonte: RFI – intervento dell’ing. Michele Mario
Elia al convegno “Infrastrutture e crescita soste-
nibile” Corridoi dei due mari ed il Mediterraneo
– Genova, 30/10/2013 

Il contesto italiano, inoltre, si caratteriz-
za per un numero eccessivo di Autorità
Portuali e attualmente, a seguito di quan-
to stabilito dal titolo quinto della
Costituzione Italiana, la realizzazione
delle infrastrutture strategiche del paese
può essere programmata solo a seguito
di intese “perfette” tra ogni Regione e lo
Stato. E’ urgente la necessità di ridurre il
numero dei soggetti in grado di bloccare
le politiche strategiche di interesse
nazionale, pur tenendo in debito conto
le esigenze locali.
Bisogna far coincidere le opere di inte-
resse strategico nazionale con quelle
parti delle reti essenziali TEN-T che
riguardano l’Italia, concentrando i fondi
disponibili sulle opere in grado di far
competere l’Italia con le altre nazioni
europee, realizzando in ordine di priori-
tà le opere relative ai corridoi con mag-
gior peso strategico dei flussi di traffico
internazionale, con giusti equilibri di svi-
luppo per tutte le Regioni.
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Recentemente, la politica italiana ha iniziato a discutere della riduzione delle
Autorità Portuali da 24 a 8, ipotizzando la creazione di altrettante aree logisti-
che collegate alle reti TEN-T europee. Più specificamente i distretti prescelti
sarebbero Alto, Medio, Basso Tirreno, Alto, Medio, Basso Adriatico, Sicilia e
Sardegna.
Da alcuni anni i Governi Italiani che si sono succeduti hanno cercato di varare,
sinora senza successo, un “Piano Nazionale della Logistica” e di approvare nuove
leggi sui porti e sugli interporti, mentre il mercato ferroviario è rimasto stagnan-
te e ha continuato a perdere quote di mercato.
In questi stessi anni il sottosistema di trasporto merci e logistico italiano ha
perso posizioni sia a livello europeo, che mondiale.
La Banca mondiale, nella graduatoria dell’efficienza logistica (Logistics
Performance Index) del 2012, ci colloca al 24° posto (al 22° posto nel 2011),

mentre, per dimensioni del
PIL, dovremmo occupare
l’ottavo.

Come riportato a pag. 11
della “Bozza Finale del Piano
Nazionale della Logistica
2012-2020 del 26 luglio
2012”: “Tagliare i 40 miliardi
di euro che ci costa l’inefficien-
za logistica è un grande con-
tributo alla competitività del
nostro sistema economico e
produttivo. Presupposto per il
ritorno alla crescita.”

Fig.2 - Logistics
Performance Index
(LPI) in alcuni gran-
di Paesi europei
Fonte: CDP su dati
World Bank

2 - Il traffico ferroviario tra l’Italia e l’Europa
“La recente notizia che l’interporto di Bologna ha raggiunto lo status di retroporto di
Rotterdam, come già l’interporto di Padova, ed altri, è un segno del forte squilibrio tra i porti
italiani e quelli del Mare del Nord” (fonte: Paolo Costa Presidente dell’Autorità
Portuale di
Venezia -
Convegno
S I Po Tr a ,
Venezia 21
o t t o b r e
2013).

Fig. 3 - Occupazione di rete dal 2002
al 2015 nel TC (tonnellate lorde)
Fonte: GTC Groupe de travail Traffic
Combinè Etude: Kessel + Partner e
Kombiconsult
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Fig. 4 - Merce containerizzata con origine / destinazio-
ne nei porti: 40 milioni di t su strada, 13 milioni di t su
ferrovia
Fonte: Istituto Superiore per le Infrastrutture (ISPI) -
2013

La Pianura Padana, che è il più grande compren-
sorio produttivo mediterraneo e una delle zone
più densamente sviluppate d’Europa, nel 2010 è
stata interessata da un traffico di circa 7 milioni
di Teu/anno. La ripartizione dei transiti dei con-
tainer nei porti italiani del Nord Tirreno e del
Nord Adriatico è in rapporto di circa 5 a 1.
I porti italiani alimentano traffici di tipo regio-

nale.
Inoltre circa il 40% del traffico italiano in espor-
tazione via mare gravita sui porti del “Northern
Range”.

Fig. 5 - Ripartizione dei transiti dei container nei porti italiani al netto dei porti di Transhipment e collocazione dei
Sistemi Locali del Lavoro di Grande, Media e Piccola Impresa (2010)
Fonte: Fonte: elaborazione Isfort su dati Istat e Assoporti, 2010



Fig. 8 - Stima dei traffici container
diretti o originati in Italia, movi-
mentati dai porti del Northern
Range (TEU)
Fonte: CDP su dati Piano
Nazionale Logistica, 2011

Nonostante l’evidente van-
taggio geografico dei porti

mediterranei rispetto alla rotta Far East-Europa, gli scali del Nord Europa movi-
mentano circa il 65% dei flussi di merci containerizzate in entrata e circa il 63%
di quelli in uscita dal continente. Inoltre si stanno attrezzando per raddoppiare la
loro capacità di movimentazione delle merci entro il 2020.
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Il traffico ferroviario
internazionale italiano ha
origine/destinazione in
terminal merci della pia-
nura padana.

Fig. 6 - Il traffico attraverso le
Alpi: i servizi intermodali: cop-
pie di treni/settimana
Fonte: C-Log 2011

Fig. 7 - Andamento 1980-2010 dei traffici ferroviari e stradali attraverso le Alpi
Fonte: Rapporto Alpinfo 2010 -
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In base a studi NEA Transport Research Training del 2011, il mercato contendi-
bile tra i sistemi portuali del Nord e del Sud Europa è tale da consentire all’Italia
un significativo rilancio del trasporto delle merci attraverso lo sviluppo dei porti,

delle infrastrutture
logistiche e dell’orga-
nizzazione.

Fig. 9 - Delimitazione del
mercato contendibile fra i
sistemi portuali del Nord
e del Sud Europa
Fonte: NEA, Transport
Research, 2011

3 - Evoluzione del traffico navale containerizzato: “Il gigantismo
navale”

Fig. 10 - Indici mondiali per navi container, petroliere e grandi volumi di rinfuse secche
Fonte : “Review of Maritime Transport 2011”, United Nation Conference on Trade an d
Development, Geneva, 2011,
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Il trasporto marittimo di container è
quello che, di gran lunga, negli ultimi
anni, ha avuto tassi di crescita maggiori
(8,82% circa il tasso di crescita medio
nel ventennio 1990-2011).
Dal 2006 al mese di luglio 2013 la più
grande nave containerizzata era la
Emma Maersk con la sua capacità di
trasporto da 15.550 TEUs.
Con l’entrata in servizio della nave
portacontainer della classe ULCVs tri-
pla E “Mærsk Mc-Kinney Møller” da
18.270 TEUs, nel mese di luglio 2013 è
iniziata una nuova era nel trasporto dei
container tra Asia e Europa.
Tramite navi di questo tipo, ordinate
dalla Società Maersk Line nel 2011 e
costruite in Sud Corea dalla Società
Daewoo Shipbuilding, il costo del tra-
sporto di un container si è ridotto di
circa il 26% rispetto alle navi della pre-
cedente generazione, mettendo fuori
mercato la concorrenza delle navi più
piccole.
A partire da luglio 2013 ogni due mesi
è entrata in servizio una nuova nave
gemella della “Mærsk Mc-Kinney
Møller” da 18.270 TEUs. Entro il 2015
circoleranno sulla rotta Asia-Europa 20
navi gemelle della Società Maersk line
(http://en.wikipedia.org/wiki/Maersk_T
riple_E_class).
La United Arab Shipping Company
(UASC) ha ordinato alla Hyundai
Heavy Industries (Sud Corea) 5 analo-
ghe navi da 18,400 TEUs e 5 navi da
14.000 TEUs tutte della classe “box-
ships” da inserire tra l’estate 2014 e
l’estate 2015 nei collegamenti Europa-
Asia.
Sulla stessa rotta a partire dal 2015
navigheranno anche le 6 navi da 18.270
TEUs della Società Mediterranean
Shipping e le 3 navi da 16.000 TEUs

della Società CMA CGM ordinate al
costruttore sudcoreano Daewoo
Shipbuilding e le 5 navi da 18.400 TEUs
della Società China Shipping Container
Lines (Hong Kong) ordinate alla
Hyundai Heavy Industries (Sud Corea).
Le navi costruite dalla Hyundai Heavy
Industries utilizzeranno un motore
principale a controllo elettronico per
ottimizzare l’efficienza del carburante,
per ridurre il rumore, le vibrazioni e le
emissioni di carbonio mediante il con-
trollo automatico del consumo di car-
burante in base alle condizioni di velo-
cità del vento e del mare. Il costo del
trasporto di un container con tali navi
si è ridurrà di circa il 30% rispetto alle
navi della precedente generazione.
I costruttori sud coreani e cinesi preve-
dono che nei prossimi anni riceveranno
dalle principali compagnie di navigazione
(vedere www.axs.alphliner.com/top100)
nuovi ordini per la costruzione di molte
altre navi portacontainers di grandi
dimensioni (da 18.000 a 22.000 TEUs).
Purtroppo il fenomeno del gigantismo
navale delle navi portacontainers non
sembra una “bolla” come stimavano e si
auguravano alcuni esperti italiani del
settore.
“E’ necessario pertanto adeguare per
tempo i principali porti per accogliere le
nuove navi portacontainer da 22.000
TEUs.” Tale messaggio è stato lanciato
alla Supply Chain TOC Container Asia
nel 2012 da Halfdan Ross, amministra-
tore delegato di Crane & Engineering
Services divisione di APM Terminals,
che è una figura di spicco nel panora-
ma marittimo internazionale.
“Anche se non sono ancora state ordinate
queste navi - ha detto Ross - sono già stati
completati gli studi sulla fattibilità della
costruzione di navi portacontainers da



www.af-cafi.it 11

22.000 TEUs, pertanto la progettazione di
gru e altre infrastrutture di supporto per
ospitare tali navi e il loro volume è un’ope-
razione assolutamente necessaria per
qualsiasi porto hub importante.”
Nel Mediterraneo, gli unici due porti
che attualmente vengono utilizzati dalle
navi Triple E da 18.270 TEUs della
Maersk sono l’hub egiziano di Port Said
e quello spagnolo di Algeciras.
La massiccia entrata in servizio delle
navi Super ULCV (Ultra Large
Container Ship) in grado di trasporta-
re più containers ad un prezzo netta-
mente inferiore rispetto alle navi Super
Post–Panamax 8000+ o Mega Post-
Panamax (8.000 – 14.000 Teus), insieme
alla crisi economica mondiale, che ha
ridotto la crescita del volume delle
merci da trasportare, sta spingendo
fuori mercato, per eccesso di offerta, le
navi portacontainer in grado di tra-
sportare meno di 6.000 TEUs. Tale
situazione, per gli azionisti di questo
settore di mercato, si aggraverà a parti-
re dal 2015 con la conclusione dell’am-
pliamento del canale di Panama, che
consentirà il transito di navi da 12.000
TEUs.
Entro la fine del 2015 si prevedono
numerosissimi fallimenti di piccole e
medie compagnie di navigazione.
Nella sola Germania si prevede il falli-
mento delle società che attualmente
gestiscono un terzo della flotta mer-
cantile tedesca.
Se negli ultimi due anni i fallimenti
erano dovuti principalmente alla crisi
economica, i prossimi dipenderanno
dai nuovi equilibri che si stabiliranno
tra le poche grandi compagnie che
continueranno a gestire il traffico
marittimo a livello mondiale.
L’evoluzione del gigantismo navale

Fig. 11 – Andamento del valore delle navi mercantili in Germania
Fonte:
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/fonds-mehr/krise-in-der-han-
delsschi f f fahr t -schi f fs fonds- lassen-anleger-verzweife ln-
12641440.html  

Fig. 12 – Terminali ULCV previsti in Europa
Fonte: Rivista “Container ship update” News from DNV to the con-
tainer ship industry - n°01/2013
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oltre a mettere fuori gioco le attuali navi
madri, che dovranno essere utilizzate su
altre rotte, potrebbe facilitare il trasferi-
mento in Asia di produzioni finora ritenute
poco economiche proprio per l’elevata
incidenza dei costi del trasporto o per le
dimensioni del carico (praticamente dal
mais ai camion) modificando ulteriormente
gli equilibri economici mondiali.
Infine, la tendenza verso il gigantismo
accentuerà la concentrazione del trasporto
marittimo di container tramite un numero

ristretto di compagnie e di porti.
Nel Vecchio Continente i terminal attual-
mente attrezzati per tale scopo sono
pochissimi: Rotterdam, Felixstowe e
Bremerhaven nel Nord Europa, Port Said e
Algeciras nel Mediterraneo, e non più di
cinque porti in Asia: Shanghai, Ningbo,
Xiamen, Yantian e Hong Kong
(http://en.wikipedia.org/wiki/Maersk_Triple
_E_class).

4 - Conclusione
Non c’è alternativa a un programma che
punti all’adeguamento delle infrastrutture
portuali italiane ai nuovi standard mondiali,
creando le condizioni per lavorare, entro il
2020, almeno 12-15 milioni di TEU/anno (al
netto delle movimentazioni di container in
transhipment) e di accogliere e lavorare in
modo competitivo navi da 18.000 TEU ed
oltre “il prevalere di navi da 12.000-18.000
TEUs nel mar del Nord, contro navi da non più
di 8.000-10.000 TEU in Mediterraneo, è il dato
immaginato capace di difendere la competitivi-
tà dei porti del mar del Nord dalla concorren-
za di quelli mediterranei, nonostante i vantaggi
geografici riconosciuti a questi ultimi” (vedi
S.E. Newton,Y. Kawabata, R. Smith);

Se l’Italia vuole avere un ruolo significativo
nella logistica mediterranea ed europea ha
l’urgenza di adeguare almeno un porto del
nord tirreno, un porto del nord adriatico e
i porti hub di transhipment in modo da
poter ricevere al più presto le nuove navi
da 18.000-22.000 TEUs, adeguando conse-
guentemente i porti, gli interporti, i collega-
menti ferroviari, i valichi alpini e tutta la
catena logistica.
Di tale necessità, percepita alcuni anni fa e
analizzata da molti studiosi del S.I.T.I.
(Politecnico di Torino e Compagnia di San
Paolo) insieme ad un gruppo di imprendito-
ri liguri (v. progetto B.R.U.C.O.: Bi-level Rail
Underpass for Container Operations), si è
quasi smesso di parlare a seguito del man-

Fig. 13 – Tendenza al gigantismo navale: oggi 13.000 TEU_366x48ml,
domani   22.000 TEU_460x59ml

Fonte: Autorità portuale di Genova 2013
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cato accordo tra la Regione Liguria e la
Regione Piemonte, per gli alti costi del
progetto e per varie obiezioni tecni-
che/organizzative dell’Autorità Portuale
di Genova.
Rimane però il problema di adeguare il
porto di Genova in modo che possa
fare fronte alle nuove necessità, insie-
me ai porti di Savona/Vado Ligure, La
Spezia e Livorno, per poter alimentare
adeguatamente il corridoio Genova-
Rotterdam, potenziandone drastica-
mente le funzionalità di Gateway, sem-
pre che l’Italia decida di voler gestire il
mercato contendibile sopra citato (fig.

7) creando migliaia di posti di lavoro in
Italia. I progetti sinora approvati dalle
Autorità Italiane hanno l’obiettivo di
far raggiungere al porto di Genova una
capacità di traffico merci pari a 4 milio-
ni di TEUs/anno entro il 2020. Capacità
insufficiente per poter pensare di com-
petere con i porti del mare del Nord,
che si sono già organizzati per raddop-
piare la loro capacità entro il 2020 (da
45 a 90 milioni di TEUs/anno).
NOTA: Fonte:
http://epp.eurostat.ec .europa.eu/stati-
stics_explained/index.php/Category:Freig
ht_transport 

Fig. 14 – Traffico di container nei principali porti europei
Fonte: Notteboom T., “Dynamics in port competition in Europe: implications for North Italy an
ports” - Workshop “I porti del Nord”, Milano, 18 Aprile 2012.

Analoghe considerazioni sono valide per i porti del nord Adriatico, che dovran-
no essere messi in grado di alimentare il corridoio n° 5 “Helsinki – Valletta” (ex
corridoio n°1 Berlino-Palermo), il nuovo corridoio n°1 Adriatico-Baltico e il cor-
ridoio n° 3 “Mediterraneo” (ex corridoio 5 Lisbona-Kiev) da e verso i paesi
dell’Est Europa. La scelta dei porti del nord Adriatico da potenziare deve ricade-
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re su porti da poter adeguatamente
collegare con la ferrovia, in grado di
ricevere facilmente le nuove grandi
navi in modo da poter gestire almeno
6-7 milioni di TEUs/anno.
Sarebbe opportuno analizzare al più
presto la validità dei progetti sinora
prospettati che riguardano Venezia e
Trieste, esaminando anche nuove solu-
zioni, in modo da raggiungere gli obiet-
tivi sopra accennati nel più breve
tempo possibile.
Dato il particolare livello di concentra-
zione di traffico ferroviario conseguen-
te all’adeguamento di pochi porti gate-
way, lungo i corridoi europei sarà
necessario separare il traffico ferrovia-
rio merci da quello viaggiatori, AV e
locale, in modo da massimizzare la
capacità di trasporto delle linee ferro-
viarie utilizzate1.
Per quanto riguarda il Nord-Ovest
d’Italia, sarebbe utile la rivisitazione
dell’ipotesi di utilizzare promiscua-
mente il progettato terzo valico come
linea mista AV/AC per evitare di limita-
re le future potenzialità di trasporto.
Sarebbe opportuno analizzare, tra l’al-
tro anche, per problematiche di tempi
di esecuzione e di costo delle opere, la
possibilità di adeguare una delle due
linee di valico esistenti (con delle
varianti che consentano di superare
l’Appennino con una pendenza inferio-
re all’8 ‰) in modo da poterla dedica-
re esclusivamente al traffico merci,
realizzando a Genova Voltri una nuova
grande piattaforma a ovest e contigua
a quella esistente, automatizzando
secondo i migliori standard mondiali le
operazioni, in modo da minimizzare i
tempi di sbarco e imbarco, e in modo
da consentire la sosta intermedia dei
containers a piazzale prima della par-

tenza dei treni. L’analisi dovrà inoltre
prendere in considerazione le capacità
dei Terminali da cui partiranno i treni
merci internazionali, la potenzialità e
gli adeguamenti delle linee che saranno
interessate al nuovo traffico oltre alle
conseguenti variazioni organizzative
necessarie.
Analogo problema deve essere risolto
nel Nord-Est, scegliendo opportuna-
mente la soluzione in grado di reggere
la nuova situazione nel tempo. In parti-
colare sembrerebbe che l’ipotesi del
porto off-shore di Venezia sia partico-
larmente problematica e insufficiente
per poter gestire un traffico adeguato
in grado di attrarre costantemente nel
tempo le nuove navi della classe Super
ULCV.
Per quanto riguarda Trieste è sempre
più evidente la necessità di adeguare il
porto, come da piano regolatore
recentemente approvato, modificando
radicalmente il progetto AV/AC in
modo da poter servire adeguatamente
il porto di Trieste in modo da tenere
conto delle nuove esigenze.
L’inoltro dai porti del Nord Adriatico
da e verso il centro della pianura pada-
na potrebbe avvenire utilizzando oltre
alle ferrovie, anche le vie navigabili che
fanno parte della rete TEN-T, come il
“Canal bianco” che collega l’Adriatico
con Mantova, in modo da limitare la
congestione delle autostrade esistenti.
L’adeguamento dei Porti Hub italiani
ed in particolare di Gioia Tauro è più
semplice rispetto ai porti del nord tir-
reno e del nord adriatico, ed è realiz-
zabile in tempi tali da poter fronteggia-
re tempestivamente i nuovi scenari e
poter competere efficacemente con gli
altri porti del mediterraneo. Ciò non
deve fare dimenticare la possibilità di
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1 Tale necessità è stata percepita anche durante i numerosi convegni che negli ultimi tempi hanno
trattato l’argomento del “trasporto delle merci e dello sviluppo delle infrastrutture logistiche”.
In particolare durante il convegno “Infrastrutture e crescita sostenibile: Corridoi dei
due mari ed il Mediterraneo” – Genova, 30/10/2013, organizzato dalla
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e da ACG - Associazione
Italiana Linea Ferroviaria Alta Capacità Gottardo, è stata evidenziata l’importanza del
coordinamento tra la politica delle Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria con il Governo Italiano
e con il Governo della Confederazione Svizzera
(http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&
cid=1213633947770&pagename=RGNWrapper). In tale occasione si è dibattuto della necessità di
potenziare al più presto il porto di Genova, i terminali ferroviari del Piemonte e della Lombardia
insieme alle linee ferroviarie di collegamento con la Svizzera per evitare che, con la conclusione dei
lavori relativi al nuovo corridoio ferroviario europeo in territorio svizzero, i terminali della pianura
padana aumentino la dipendenza dai porti del Mare del Nord e in modo da dare all’Italia la possibi-
lità  di gestire efficacemente lo spazio contendibile lungo l’asse TEN-T Genova-Rotterdam.
Durante il convegno organizzato dal CIFI e dal CAFI a Verona Quadrante Europa
il “Trasporto ferroviario delle merci e dello sviluppo delle infrastrutture logisti-
che” il 22 novembre 2013 (http://www.cifi.it/UplDocumenti/Verona221113.htm) è stata evi-
denziata la necessità di iniziare ad analizzare attentamente le fasi indispensabili per le realizzazione
in Italia di “Corridoi merci” analoghi a quelli esistenti in California (Alameda Corridor) e in Europa
(“Betuwe line” che collega il porto di Rotterdam con Duisburg: il caso Duisport http://www.dui-
sport.de/) in modo da collegare efficacemente nei prossimi anni i porti italiani con i retroporti e
con i terminali ferroviari da adeguare, tenendo ben presenti le varie fasi di sviluppo di tali progetti
(v. teoria “Port Regionalization”). Si è parlato, tra l’altro, anche dell’attuale stato di utilizzo delle vie
navigabili italiane inserite nei corridoi TEN-T ed in particolare del “Canal Bianco” e del porto di
Mantova.

2 Il professore Theo Notteboom (www.ua.ac.be/theo.notteboom) sin dal 2006 ha evidenziato l’op-
portunità di utilizzare come porto gateway il porto di Gioia Tauro (v. ”The Time Factor in Liner
Shipping Services” Theo E Notteboom,“Maritime Economics and Logistics 2006”, vol.8, p.19-39 -
http://econpapers.repec.org/article/palmarecl/v_3a8_3ay_3a2006_3ai_3a1_3ap_3a19-39.htm)
confermando tale opportunità nei suoi successivi studi effettuati da ITMMA (Institute of Transport
and Maritime Management Antwerp) pubblicati, tra l’altro, sul sito dell’ ESPO (www.espo.be >
Publications) del 29-30 Novembre 2011.

utilizzare anche come grande Gateway
tale porto, per l’inoltro via ferrovia
della maggiore quantità possibile di
merci da e verso il nord Italia e quindi
da e verso l’Europa centrale attraverso
tutte le linee ferroviarie disponibili (tir-
renica, adriatica e nuove linee AV/AC).
In modo da dare all’Italia la possibilità
di sviluppare nuove attività/valore
aggiunto lungo un corridoio attraver-
sato da traffici internazionali. Ciò non
dovrebbe costituire un grande proble-
ma per le Ferrovie dello Stato Italiane,
dato l’attuale basso grado di utilizzo

delle linee ferroviarie da parte dei
treni merci. Ovviamente per tale
scopo saranno necessari nuovi inter-
venti, rivedendo opportunamente gli
elenchi già inseriti nella bozza del
“Piano Nazionale della Logistica” su
citato. Tale scenario è già stato pro-
spettato sin dal 2006 dal professore
Theo Notteboom2 dell’Università di
Anversa (Belgio), che da allora conti-
nua ad evidenziare l’opportunità che
ha l’Italia di essere utilizzata come
grande piattaforma logistica mediter-
ranea.
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La globalizzazione dei mercati nel settore
marittimo portuale si presenta sotto la forma
del gigantismo navale e portuale, che esclude
dal mercato dei traffici transoceanici i porti
che non riescono ad adattarvisi.
L’Italia, per essere una piattaforma di distribu-
zione del Sud Europa e del Mediterraneo, deve
colmare il deficit di strutture intermodali
attraverso vasti programmi di investimento
orientati allo sviluppo logistico e industriale
dei principali porti, delle relative aree retro-
portuali e delle infrastrutture ferroviarie al
servizio del trasporto merci.
I porti italiani attualmente sono organizzati
per un traffico di tipo regionale/locale e non
sono in grado di fare attraccare le nuove gigan-
tesche navi portacontainer da 18.000 TEUs e
oltre (tranne in un prossimo fituro  il porto di
Civitavecchia, vedi successivo articolo di

Antonio D’Angelo). Pertanto non sono nelle
condizioni di poter contendere, ai porti del
mare del Nord, i traffici tra l’Europa e l’Asia,
che attraversano il canale di Suez, anche se
favorevolmente localizzati lungo la costa del
Mediterraneo e quindi teoricamente in grado
di poter ridurre significativamente i tempi di
trasporto delle merci.
La portualità e la logistica italiana devono esse-
re ammodernate urgentemente per poter
rispondere alle sfide determinate dalla globa-
lizzazione dei mercati.
Il nostro sistema portuale, per quanto riguar-
da i traffici containerizzati, assorbe quello che
è prevalentemente il consumo del solo siste-
ma economico e demografico del Paese.
Inoltre l’import/export attraverso i valichi alpi-
ni è sfavorevole ai porti italiani. Circa il 40% del
traffico italiano in esportazione via mare gravi-

La riforma delle Autorità
Portuali e della Logistica

di Giovanni Saccà
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ta sui porti del Mare del Nord, talvolta a causa
della scarsa accessibilità ferroviaria dei nostri
porti.
La capacità di assorbimento di traffico da parte
dei porti, che saranno adeguati alle nuove esi-
genze, vede come obbligatorio protagonista il
trasporto ferroviario, l’unico in grado di garan-
tire in maniera quantitativamente coerente tali
traffici; ipotesi che ad oggi confligge con alcuni
elementi caratteristici del sistema
logistico/trasportistico legato alla portualità
italiana.Tra questi, non ultima, è la localizzazio-
ne dei porti e la mancata disponibilità di aree
rilevanti per i nuovi terminal container, dovuta
alla vicinanza a contesti urbani storici, che
hanno limitato sino ad oggi le possibilità di
soluzione del problema.
Per cercare di risolvere tale problematica la
politica italiana da alcuni anni sta cercando di
mettere a punto la riforma della logistica1 e da
alcuni mesi ha iniziato a studiare anche la rifor-
ma dei porti2. Attualmente sembrerebbe che
siano maturi i tempi per l’emanazione di
un’unica riforma che comprenda sia la
Logistica, che i Porti.
Sulla base delle notizie diffuse tramite gli orga-
ni di stampa, dovrebbero essere creati a breve
i Distretti Logistici di Macroarea con il compi-
to di gestire efficientemente i nodi europei
della rete TEN-T e i relativi corridoi stradali,
ferroviari, aeroportuali e fluviali.
Tale nuova organizzazione dovrebbe consenti-
re di recuperare il ritardo accumulato ed esse-
re pronti per gestire i nuovi corridoi TEN-T
che saranno completati tra il 2020 e il 2030,
ovvero dopo la conclusione dei lavori relativi
ai nuovi valichi alpini.

Il superamento dell’attuale organizzazione dei
porti, regolamentata dalla Legge 84/94 e dalle
successive modificazioni ed integrazioni, è par-
ticolarmente significativa in quanto si passe-
rebbe da 24 Autorità Portuali a 8 Autorità
Logistiche di Macro Area, che opererebbero in
un quadro normativo europeo nel rispetto dei
migliori standard qualitativi mondiali. “La deli-
mitazione dei distretti logistici, l’identificazione dei
porti e delle aree incluse in ogni distretto dovreb-
bero essere effettuate sulla base di precisi criteri
di appartenenza alla rete TEN-T” (così si è
recentemente espresso Maurizio Lupi attuale
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).
“Le nuove Autorità Logistiche saranno degli orga-
nismi di coordinamento, che avranno anche il com-
pito di predisporre un piano logistico integrato da
sottoporre all’approvazione del ministero delle
infrastrutture per la verifica di coerenza con il
piano nazionale della portualità e della logistica.
Le Autorità portuali e logistiche di corridoio avran-
no competenza sui piani regolatori portuali e sulle
scelte infrastrutturali di sistema, sul coordinamen-
to delle politiche di marketing e sulla promozione
delle infrastrutture stradali e ferroviarie”.
Sulla base delle notizie sinora rese note
dovrebbero essere istituite a breve otto
Autorità Logistiche di interesse strategico in
ognuno dei seguenti distretti:
Alto Tirreno, Medio Tirreno, Basso Tirreno,
Alto Adriatico, Medio Adriatico, Basso
Adriatico-Ionio, Sicilia e Sardegna.
Non è stato ancora stabilito quali porti faran-
no parte dell’uno o dell’altro Distretto, ed è
qui che si sta accendendo la competizione.
Ad esempio non sembrerebbe molto logico
che il traffico attraverso lo stretto di Messina

1 Il Piano Nazionale della Logistica, la cui “Bozza finale” risale al 26/07/2012, è stato predisposto
da un apposito gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gruppo pre-
sieduto dal dott. Bartolomeo Giachino (http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12968).

2 La proposta complessiva di politica portuale e logistica è stata predisposta da un gruppo di
lavoro presieduto dal neo-Presidente di Assoporti Pasqualino Monti.
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in futuro debba essere gestito da due
Autorità Portuali localizzate altrove (Basso
Tirreno per i porti Calabresi e Sicilia per i
porti Messinesi). La soluzione di tale pro-
blema deve essere resa compatibile con la
prossima istituzione della città metropolita-
na dello Stretto di Messina, che si estende-
rebbe da Taormina, Barcellona, Milazzo,
Messina a Reggio Calabria, Villa San
Giovanni sino a comprendere Gioia Tauro.
Altre problematiche storiche esistono tra i
progetti di potenziamento dei porti
dell’Alto Adriatico:
- Venezia: pensato nel rispetto della

Legge speciale per Venezia del 1974, che
ha ordinato l’estromissione dei traffici
petroliferi dalla Laguna;

- Trieste: nuovo piano regolatore,
nuova piattaforma container e relativi
collegamenti con la Rete TEN-T pensati
per poter servire l’area dell’ex impero
Austro-Ungarico e i territori limitrofi.

Anche se negli ultimi anni si sono succedu-

ti vari governi, pur cambiando gli attori,
continuano le accuse reciproche tra la
Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia
Giulia. Per ultima la presidente Debora
Serracchiani (Presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia, nonché Responsabile
Nazionale dei Trasporti e delle
Infrastrutture del Partito Democratico) ha
accusato Venezia di voler fagocitare i porti
dell’alto Adriatico con quello off-shore.
L’Assemblea Assoporti, presieduta da
Pasqualino Monti3, ha già votato all’unanimi-
tà le linee strategiche per lo sviluppo della
portualità a supporto della competitività
del Sistema Paese.
Attualmente in sede politica si stanno rac-
cogliendo i contributi di tutti i partiti in
modo da raggiungere al più presto la mas-
sima condivisione su una riforma sempre
più urgente; subito dopo si passerà all’ap-
provazione del testo nelle aule parlamenta-
ri e quindi all’emanazione della nuova legge
dello Stato Italiano.

3
Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, è stato eletto

Presidente di Assoporti nel mese di luglio 2013 a seguito delle dimissioni da tale carica di
Luigi Merlo, presidente dell’Autorità Portuale di Genova.
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Civitavecchia è già leader nel Mediterraneo
per il traffico crocieristico, ma è proiettata
verso la costruzione del “Grande Porto”,
dove approderanno i giganti mondiali dello
shipping e le grandi navi portacontainer.   
MSC, Contship, Grimaldi, Gavio, Fincantieri,
e molti altri grandi gruppi presidiano le ban-
chine o sono partner strategici. 

di Antonio D’Angelo

I giganti dello

shipping a 

Civitavecchia
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Partiamo dal primato acquisito: il
porto di Civitavecchia anche nel 2013
ha confermato la sua leadership nel
Mediterraneo nel mercato delle cro-
ciere, grazie a una crescita del 6 per
cento rispetto al 2012, e un numero
complessivo di crocieristi pari a
2.538.259 unità. Il Presidente
dell’Autorità portuale e di Assoporti,
Pasqualino Monti, al Sea Trade di Miami
(la massima fiera internazionale del
settore  ha anticipato quali saranno le
prospettive per quest’anno, ma anche
la prevista ripresa l’anno prossimo: “Il
mercato delle crociere in
Mediterraneo subirà quest’anno una
battuta di arresto dovuta principal-
mente alla diversificazione degli itine-
rari, in aree extraeuropee, da parte dei
principali players del mercato. Ma a
partire dal 2015 tornerà a crescere
con decisione recuperando anche la
flessione di quest’anno”, ha spiegato
Monti, che ha poi aggiunto: “Sulla base
delle prenotazioni comunicateci dalle
compagnie crocieristiche, sappiamo
che il traffico crocieristico a
Civitavecchia perderà circa il 12%
rispetto al 2013, ma abbiamo anche
piena consapevolezza che il 2015 sarà
un nuovo anno record con una cresci-
ta preventivata di oltre il 20%”. In ter-
mini assoluti l’anno in corso dovrebbe
chiudere con un traffico di circa
2.230.000 passeggeri che salirà nel
2015 oltre la quota record di
2.700.000 passeggeri.” 
Insomma, Civitavecchia non abdica dal
podio del primato per il movimento di
passeggeri legato alle crociere: fondato
dall’Imperatore Traiano nel 108 d.C. è
ancora un formidabile polo di attrazio-
ne per tutti i turisti in visita alla
Capitale o per quanti fanno tappa sulla

costa laziale, nonostante che l’emerge-
re di nuovi paesi e sempre nuove mete
turistiche determini il cambio di alcune
rotte delle grandi compagnie mondiali.
Ma per fortuna c’è anche l’altra faccia
della medaglia: se l’Asia e l’Oriente
attraggono nuovi flussi, secondo le
previsioni sono destinati a crescere in
senso inverso i movimenti verso il
nostro mare, in particolare da quell’au-
tentico continente che è la Cina.
Civitavecchia non è solo un terminal
passeggeri, ma anche un porto che
movimenta oggi tra i 10 e gli 11 milio-
ni di tonnellate di merci. Ma, soprattut-
to, sta lavorando con grande impegno
per preparare il suo futuro di “Grande
Porto” per diventare uno dei principa-
li porti del Mediterraneo, con obiettivi
di un raddoppio del numero dei pas-

seggeri e di un aumento del traffico
merci fino a 30 milioni di tonnellate1.
E’ la storia vera di un progetto che sta
crescendo senza grandi clamori, ma
con molti cantieri aperti e lavori che
procedono nel rispetto dei tempi o
che - come è avvenuto per la costru-
zione della nuova grande darsena
Sant’Egidio -  si concludono con sei
mesi di anticipo: una storia che, certo
non a caso, si è meritata un articolo in
prima pagina di Gian Antonio Stella sul
Corriere della Sera, con il giorna-
lista in qualche maniera stupito delle
tante realizzazioni in cantiere.
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Il  “Grande Porto”
Il progetto del “Grande Porto” è tutto
contenuto nel Piano Regolatore Portuale
(PRP) e nei progetti del Piano Triennale
delle Opere (PTO), entrambi illustrati sul
sito dell’Autorità portuale dei porti di
Roma, Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta
(www.portidiroma.it). Dopo la prima
banchina della darsena Sant’Egidio, inau-
gurata a giugno dello scorso anno in anti-
cipo sui tempi, tocca al progetto del
grande terminal container tra la Darsena
Servizi e la Centrale Enel, in pratica un
nuovo porto nel porto. Il terminal sarà in
grado di ospitare le nuovi grandi navi
portacontainer, che fino a poco tempo fa
potevano ospitare fino a 18.000 TEU
(l’unità di misura dei contenitori), ma che
ora hanno portato il limite a 20.000 Teu.
E’ noto che queste nuove grandi navi, per
la profondità del loro scafo, hanno biso-
gno di fondali di 18 metri, misura abbon-
dantemente superata da Civitavecchia
che avrà banchine con capacità di
pescaggio fino a 20-26 metri. Oltre alle
aree di manovra e di movimentazione
dei container per lo scambio intermoda-
le. Si parla di un’area retroportuale di
oltre 5 milioni di metri quadri che non
avrebbe paragoni in Italia, dove andrà
realizzata la scommessa di
creare una struttura logistica
all’altezza dei grandi porti
europei (Rotterdam, Amburgo,
Brema)2, che vivono soprattut-
to dell’attività fuori le banchi-
ne, creando occupazione e
valore aggiunto attraverso lo
sviluppo dei servizi.
Civitavecchia, del resto, era il
“porto di Roma” al tempo dei
Romani, ma oggi - per tutta una
serie di ragioni, legati alla com-
plessità della distribuzione logi-

stica - intercetta solo un 10 per cento
delle merci destinate alla Capitale e
all’entroterra laziale: il Presidente
Pasqualino Monti ha già dichiarato che
vuole portare questa percentuale al 75
per cento ed essendo il più giovane
responsabile di un’autorità portuale a
livello europeo vedrà probabilmente la
realizzazione di quest’obiettivo.
Obiettivi che si ripropongono pari pari
sul nuovo terminal crociere, che avrà
fondali fino a 36 metri, e che tra il 2015
e il 2016 potrà ospitare fino a sei mega-
navi da crociera e a movimentare in un
solo giorno fino a 36 mila passeggeri (la
nuova darsena, pronta già a partire dal
2015, avrà nove attracchi). Anche per il
traffico passeggeri, Monti si sbilancia fino
a puntare ad arrivare a 3 milioni e 300
mila viaggiatori l’anno e, per capire l’en-
tità della sfida, bisogna partire dal dato
che il primo porto in assoluto al mondo
per questo tipo di traffico, Miami, movi-
menta in un anno 4 milioni di passeggeri
(ma parliamo degli Stati Uniti....).
I turisti che scenderanno a Civitavecchia
non troveranno, del resto, solo banchine
attrezzate, nuovi terminal passeggeri,
nuove piattaforme di intercambio e
nuovi servizi, ma anche un porto antico
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completamente ristrutturato e desti-
nato ad ospitare sia le barche che
strutture commerciali di  “marina
yachting” e un nuovo Acquario che
promette di essere tra i più spettaco-
lari oggi esistenti. Su tutto, dominerà
l’austera struttura del Forte
Michelangelo, anch’esso restaurato e
restituito alla storica funzione di “guar-
diano” del porto di Civitavecchia: un
monumento che certamente  pochi
altri porti al mondo possono vantare.

I giganti del mare e delle ban-
chine: MSC, Contship, Grimaldi,
Gavio,  Fincantieri
L’inaugurazione del nuovo terminal
container è prevista per il 2017; ma
sulle banchine di Civitavecchia già si
muovono i grandi operatori sia di mare
che di terra: MSC, Contship, Grimaldi,
Gavio, Coopsette, Fincantieri, partner
strategici come Unicredit e Enel e
molti altri.
MSC (Mediterranean Shipping
Company) Group è leader mondiale
dello shipping sia merci che passeggeri.
MSC Crociere ha il primato assoluto
per il traffico crocieristico nel
Mediterraneo, ma punta ad espandersi
anche a livello globale. Nel settore
cargo, il gruppo MSC combatte una
battaglia con Maersk per il primato a
livello mondiale: le ultime classifiche

davano MSC in vantaggio per alcune
decine di migliaia di container, ma
siamo ai livelli stratosferici di una com-
petizione globale che si combatte nei
mari e nei porti di tutto il mondo.
Nel porto di Civitavecchia, il gruppo
MSC è presente da molti anni non solo
con le sue navi, ma anche con la socie-
tà Roma Terminal Container, che gesti-
sce diversi piazzali e banchine in colle-
gamento con l’interporto.
Grimaldi Group è una delle grandi
compagnie marittime che hanno con-
tribuito a trasformare Civitavecchia da
porto di partenza delle navi destinate
alla sola Sardegna a scalo dove ogni
giorno approdano traghetti per le prin-
cipali destinazioni del Mediterraneo
(Barcellona, Palermo, Malta, Catania,
Tripoli,Tunisi); ed è stata una nave della
Grimaldi Lines ad approdare per prima
alla nuova darsena Sant’Egidio nel gior-
no dell’inaugurazione.
Il gruppo Contship, tra i leader mon-
diali nella gestione dei terminal contai-
ner, è un altro dei partner strategici
che, attraverso il suo amministratore
delegato Marco Simonetti, ha confer-
mato la “volontà di essere parte inte-
grante della sfida” per il grande porto
di Civitavecchia e la costruzione della
nuova piattaforma container, destinata
a far concorrenza al porto di Tangeri, il
più moderno tra i porti che si affaccia-
no sul Mediterraneo. Contship in Italia
controlla già i terminal  di La Spezia,
Gioia Tauro, Cagliari, Salerno e
Ravenna, e attraverso la società gemel-
la Eurogate controlla un terminal
anche a Tangeri. Come nel porto nor-
dafricano, le banchine di Civitavecchia
saranno aperte all’arrivo dei container
della “Grande Alleanza” (che per ora è
denominata come Rete P3) che sta
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1 Liberare la banchina 25 dai traffici crocieristici consentirà di attuare pienamente il PRP,
che prevede l’utilizzo della stessa a servizio del Terminal Container.
Lo stesso Terminal sarà potenziato con l’utilizzo di 6 nuove gru (Ship to Shor). Le
potenzialità di movimentazione saranno portate a 700.000 teus, con l’obiettivo per il
prossimo anno di movimentare 300.000 teus totali. Queste quantità non consentiran-
no ancora di fare concorrenza a Rotterdam,Amburgo e Brema, Civitavecchia, ma per-
metteranno al terminal di guadagnare sicuramente posizioni nella classifica dei porti
italiani.

2 Il Porto di Civitavecchia per le merci (v. container) è attualmente  un porto REGIONA-
LE  al servizio del Lazio e dintorni). L’obiettivo di potenziamento dichiarato è quello di
intercettare il 75% del traffico delle merci della REGIONE LAZIO (attualmente siano
al 10%) I collegamenti terrestri con le altre regioni e con l’Europa sono ancora insuf-
ficienti per poterli confrontare con quelli dei porti internazionali. Nei “collegamenti
intermodali” (v. http://www.portidiroma.it/front_progetti/civitavecchia) si parla di
costruire solo un nuovo binario di collegamento http://www.portidiroma.it/content/bina-
rio-di-collegamento-con-interporto (senza addentrarci nelle capacità di trasporto delle
linee ferroviarie limitrofe Vedi Piano Nazionale dei Trasporti Edizione Finale Luglio 2012
- non ancora approvata …)

rivoluzionando il mercato dello ship-
ping mondiale e che dovrebbe veder
legati (se passeranno l’esame
dell’Antitrust) i maggiori operatori
mondiali del trasporto container, dal
un lato MSC e CMA CMG e dall’altro
Maersk.
Il Gruppo Gavio, tra le principali impre-
se di costruzione nazionali e tra i mag-
giori concessionari di servizi autostra-
dali, è da alcuni anni fortemente pre-
sente anche nel business dei porti, sia
come operatore logistico che come
società di costruzione. Il Gruppo
Gavio opera sulle banchine di
Civitavecchia, ma soprattutto partecipa
(con il 65 per cento) al consorzio con
Unicredit ed Enel il nuovo terminal
container. La presenza di Enel è dovuta
anche alla partecipazione al progetto
che prevede che il terminal sia alimen-
tato con l’energia elettrica ricavata dal
moto ondoso. Complessivamente, il
Gruppo Gavio investirà nei porti di
Civitavecchia e Taranto oltre 500 milio-
ni di euro, ma i progetti di sviluppo

delle attività portuali riguardano anche
Trieste e Vado Ligure.
Fincantieri, principale industria di
costruzioni navali italiana, è tra i firma-
tari dell’accordo di programma per una
serie di investimenti nel porto di
Civitavecchia, tra cui la realizzazione di
un bacino di carenaggio per il refitting
delle navi con uno stabilimento desti-
nato alle riparazioni navali delle grandi
navi di crociera, autentici grattacieli gal-
leggianti.
I partner strategici per lo sviluppo del
porto di Civitavecchia non si esauri-
scono in questi protagonisti, compren-
dendo altre grandi aziende come RFI,
Anas, Enel e altre che partecipano ai
vari progetti cui ha dato impulso
l’Autorità portuale guidata da
Pasqualino Monti: l’orizzonte cui guar-
da Civitavecchia parte dal 2015 per
traguardarsi al 2017 e via via oltre: in
fondo, pochi anni per una trasforma-
zione destinata a lasciare comunque il
segno.
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MSC - MSC Crociere

La Mediterranean Shipping
Company S.A. (MSC) è attualmente
la maggiore compagnia di gestione di linee
cargo a livello mondiale. A fine marzo
2014, MSC disponeva di 447 navi porta container e una capacità di carico di oltre 2.314.000 TEU
(Twenty-Foot Equivalent Unit, l’unità di misura dei contenitori), ma il dato è destinato ad un con-
tinuo aggiornamento, anche per la politica di alleanze tra i grandi gruppi. MSC è presente e ha
sedi in tutti i grandi porti mercantili del mondo.
MSC Crociere è la società del gruppo leader per il settore crociere nel Mediterraneo e ai
primi posti a livello mondiale, con alcune delle più grandi navi (l’ultima è la MSC Preziosa) che
solcano i mari.
La società è stata fondata nel 1970 e ha sede a Ginevra; il fatturato del gruppo si è attestato nel
2012 ad oltre 23 miliardi di dollari, con oltre 14 provenienti dal settore cargo.
www.msccrociere.it

CONTSHIP

Il Gruppo Contship Italia è l’azienda leader nel business
dei terminal container marittimi. Fondata nel 1969 da
Angelo Ravano, è oggi parte del gruppo Eurokai, che - attra-
verso Eurogate - gestisce i treminal di Amburgo e
Bremerhaven.
In Italia, Contship è presente nei terminal marittimi dei
porti di Gioia Tauro, La Spezia, Cagliari, Salerno e Ravenna; con Eurokai, nel porto marocchino
di TangerMed.
Contship Italia rappresenta un fatturato di oltre 300 milioni di euro e una forza lavoro di
oltre 2.650 unità; dal 2012, il gruppo è anche presente nel mercato della trazione ferroviaria con
la società di trasporto merci Oceanogate Italia.
www.contshipitalia.com/it

FINCANTIERI

FINCANTIERI S.p.A è uno dei più importanti complessi cantieristici navali d’Europa e del
mondo. È leader nel settore crocieristico e nella costruzione di traghetti di grandi dimensioni
ed è operatore di riferimento in campo militare attraverso l’offerta di una ampia gamma tipo-
logica che comprende navi di superficie (fregate, corvette, pattugliatori, ecc.) e sommergibili.
Fincantieri ha conseguito nel 2013 ricavi per 3,8 miliardi di euro, con un Ebitda di 298 milio-
ni e un utile d’esercizio di 85
milioni. Il gruppo ha un porta-
foglio ordini di oltre 12,9
miliardi di euro, di cui 4,9 nel
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GRIMALDI GROUP

Il Gruppo Grimaldi comprende otto princi-
pali compagnie di navigazione, tra cui Atlantic
Container Line (ACL), Malta Motorways of the
Sea (MMS), Minoan Lines and Finnlines. Con una
flotta di circa 100 navi, il Gruppo offre servizi di
trasporto marittimo di merci rotabili e contai-
ner tra il Nord Europa, il Mar baltico, il Mediterraneo, l’Africa Occidentale, il Nord e il Sud
America. Con la società Grimaldi Lines, offre servizi di trasporto passeggeri e di traghetti
nel Mar Mediterraneo e nel Mar Baltico.
Fondato nel 1947, il gruppo è interamente di proprietà della famiglia Grimaldi pur essendo
ormai proiettato su scala totalmente globale.
www.grimaldi.napoli.it/

GRUPPO GAVIO

Il GRUPPO GAVIO è una delle più importanti realtà
imprenditoriali italiane che, attraverso società collegate e
controllate, opera nei settori delle costruzioni, del traspor-
to e della logistica, dell’ingegneria, dell’energia e delle tele-
comunicazioni.
Concessionario di oltre 1.200 chilometri di rete autostra-
dali, è presente anche nella logistica portuale, con la gestio-
ne di terminal nei porti di Genova, Civitavecchia,Trieste e
Taranto.
Gruppo Gavio realizza con le proprie imprese grandi opere pubbliche infra-
strutturali (strade, autostrade, alta velocità ferroviaria) ed è presente anche nel
settore dell’energia, attraverso la Compagnia Italiana Energia S.p.A.
www.gruppocie.it/gavio
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In assenza di un’unica Autorità portuale del
Nord Adriatico, per fronteggiare il complesso
problema della distribuzione delle merci che
arrivano in Europa via mare, il 1° marzo 2010
si è costituita l’associazione denominata
NAPA (North Adriatic Port Association). Il
consorzio voluto dalle autorità portuali di
Ravenna,Venezia,Trieste e Capodistria-Koper
(Slovenia) ha sottoscritto una memoria tran-
snazionale di intese denominata
“Articolazione dei Porti dell’Adriatico set-

tentrionale” ispirata ai principi delle istituzio-
ni europee in tema di trasporti. Gli scopi
dichiarati del documento associativo sono di
rendere il Nord Adriatico la piattaforma logi-
stica europea per i trasporti merci Europa-
Asia ed Europa-Mediterraneo con le regioni
a più alto potenziale di crescita: Nord Italia,
regione alpina, Baviera, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria e regione balcanica.
Il 29 novembre dello stesso anno, ai quattro
soci fondatori si è aggiunto il porto di Fiume-
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Il porto merci
L’Unione Europea ha identificato l’Alto Adriatico come una delle più importanti porte di
accesso e uscita delle merci europee da collegare alla rete trans-europea principale TEN-T.

Fig. 1 – Rete Europea TEN-T e Associazione NAPA (North Adriatic Port Association)

di Giovanni Saccà



Rijeka (Croazia).
Per raggiungere gli obiettivi comuni sono stati
avviati studi che riguardano la catena logistica di
tutti i porti dell’Adriatico settentrionale.
Complessivamente i progetti di potenziamento
dei porti dell’associazione NAPA, insieme al
progetto della piattaforma di Monfalcone,
dovrebbero raggiungere entro il 2020 una
potenzialità di 10 milioni di TEUs/anno ovvero
6 milioni di TEUs/anno i porti italiani e 4 milio-

ni di TEUs/anno i porti di Capodistria
(Koper/Slovenia) e Fiume (Rijeka/Croazia). In
tale contesto è previsto il potenziamento della
Rete ferroviaria interna e le connessioni fra i
porti e la Rete europea TEN-T.
La dotazione infrastrutturale necessaria ai porti
del NAPA prevede infatti progetti di sviluppo
per un controvalore di 3.4 miliardi di euro (2.2
miliardi da fondi privati e 1.2 miliardi di euro da
fondi pubblici).

Fonte: elaborazioni su dati Assoporti, Autorità Portuali

Tav.2 - Traffico container Alto Adriatico Est

Tav. 1 - Traffico container Alto Adriatico Ovest

Fonte: elaborazioni su dati Assoporti, Autorità Portuali
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Tav.3 - Traffico container Alto Adriatico
Come si può immediatamente dedurre dalla consultazione dei dati di traffico storici, i porti

italiani del Nord
Adriatico sono orga-
nizzati per soddisfare
solo in parte le neces-
sità regionali.
A t t u a l m e n t e
l’import/export attra-
verso i valichi alpini è
sfavorevole all’Italia.
Per poter pensare di
competere con i porti
del Nord Europa, dove
attualmente si attesta-
no i principali traffici

intercontinentali, è necessario non solo soddisfare le esigenze regionali italiane, ma anche
quelle delle nazioni confinanti.

Tav.4 – Confronto del traffico container tra i porti dell’alto Adriatico con
alcuni porti del Mare del Nord 

Fonte: elaborazione dati APV, NAPA e AP Ravenna, aprile 2013

In tale contesto si colloca l’evoluzione del porto merci di Venezia.
“In un raggio di 150 chilometri da Venezia è stimato in entrata e uscita un mercato di 4,5 milioni
di Teu. […] Ne deriva che esiste una formidabile potenzialità per i porti Nord adriatici” (da coor-
dinamentoadriatico.it – intervista a Paolo Costa, presidente dell’Autorità portuale di Venezia,
che ha proposto e sostenuto il progetto del nuovo porto di Venezia).
Attualmente il porto merci di Venezia è situato a Marghera (http://www.port.venice.it/).
Dato che i canali della laguna di Venezia consentono al massimo la navigazione di Navi da
3200 TEUs a pieno carico ed esistono significative limitazioni alla navigazione per le navi
petroliere, è stata progettata una piattaforma OFF-SHORE modulare in grado di ospitare navi
oceaniche sino a 20.000 mila TEUs situata a circa 14,8 km dal Lido di Venezia, dove i fondali
superano i 20 metri di profondità (https://www.youtube.com/watch?v=MoH4enFiNYM).
Una diga foranea avvolgente proteggerà dai venti e dalle onde il terminal OFF-SHORE e le
imbarcazioni, garantendo la piena operatività con tutte le condizioni atmosferiche
(http://www.fondazionevenezia2000.org/IMG/pdf/20101115_offshore_terminal.pdf). Il termi-
nal infatti avrà anche il compito di fungere da “porto rifugio” per le navi in attesa di entrare
in porto, in caso di chiusura delle barriere del sistema MOSE.



All’interno della diga del terminal OFF-SHORE verranno realizzati i terminal per le navi petro-
liere e per le portacontainer.
L’area dedicata al terminal petroli è dimensionata per gestire una capacità massima di 7 milioni
di tonnellate di petrolio grezzo e per accogliere navi di oltre 150 mila tonnellate di portata, che
scaricano direttamente su un oleodotto sottomarino, collegato alle raffinerie di Porto Marghera
e di Mantova.
Sulla piattaforma OFF-SHORE, a supporto dell’operatività del terminal, verranno realizzati tutta

una serie di servizi accessori:
un impianto di de-salinizzazio-
ne, un eliporto per le emergen-
ze, un centro medico, strutture
per il personale, mense, alloggi
e uffici.
L’investimento richiesto per la
realizzazione dell’infrastruttura
della nuova piattaforma, dopo
che il CIPE avrà approvato la
relativa proposta economico
finanziaria, è stato stimato in
2,5 miliardi di euro da reperire
in project financing (ipotesi ini-
ziale 40% pubblico e 60% priva-
to).

I container scaricati sul piazzale della piattaforma di altura,
dimensionata per movimentare da 1,5 a 3 milioni di
TEUs/anno, proseguiranno verso la terra ferma su navi fee-

der/chiatte per la distribuzione verso i
porti gateway di Marghera, Chioggia,
Porto Levante e tramite la rete idrovia-
ria verso i porti fluviali di Mantova-
Valdaro e Cremona).
Il trasbordo dei containers da e verso il
Terminal di Venezia Porto Marghera è
previsto tramite chiatte con capacità di
112 TEUs/cad o superiore. Il percorso di
navigazione delle navi feeder/chiatte
prevede il loro ingresso nella laguna di

Venezia attraverso la “Bocca di Malamocco”.
Il principale terminal container, alimentato con tale sistema, sarà quello di Venezia-Marghera (v.
fig.2).
Il nuovo terminal container di Venezia-Marghera, realizzato in area “petrolchimico-ex
Montefibre”, avrà una capacità di 600/800 mila TEUs, si estenderà su un’area di 90 ettari ed avrà
una lunghezza lato mare di 600 m.
A tal proposito, tra l’altro, sono in corso gli studi per il potenziamento dello scalo merci di
Marghera e per aggirare il nodo di Mestre, in modo da fare partire ed arrivare da tale scalo
almeno 50 treni al giorno per una lunghezza dei convogli fino a 700 metri.
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Fig. 2 – Terminal OFF-SHORE e
nuovo Terminal Containers del porto
di Venezia

Fig. 3 – Il Terminal 
OFF-SHORE di Venezia per 
navi petroliere e portacontainer



Bacucco, tra la foce del Brenta e la foce dell’Adige, si raggiungono i 20 metri di profondità
sotto il livello del mare molto prima, che di fronte al lido di Venezia.
In tal caso si potrebbe realizzare un porto isola collegato direttamente alla terraferma trami-
te un moderno ponte stradale e ferroviario della lunghezza confrontabile con l’attuale “ponte
della libertà”, che collega Venezia alla terraferma. La
lunghezza degli oleodotti di collegamento con
Marghera e Mantova sarebbero poco diversi, men-
tre si semplificherebbero significativamente le ope-
razioni di carico e scarico delle merci, evitando le
numerose rotture di carico e i conseguenti aumen-
ti dei costi di trasporto dovuti ai trasbordi tramite
navi feeder/chiatte, che dovranno comunque essere
utilizzate per raggiungere Mantova Valdaro e
Cremona.Tale soluzione consentirebbe di sviluppa-
re il traffico merci di Venezia in modo significativo
evitando tutte le problematiche tipiche della laguna
di Venezia (MOSE compreso), aumentando nel con-
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In caso di acqua alta e conseguente chiu-
sura del realizzando sistema MOSE
(MOdulo Sperimentale Elettromeccanico
per la difesa di Venezia e della laguna dalle
acque alte) la navigazione attraverso la
Bocca di Malamocco avverrà tramite
opportune “conche” appositamente
predisposte.
Infatti il sistema MOSE è costituito da
schiere di paratoie mobili a scomparsa
poste alle bocche di porto (i varchi che
collegano la laguna con il mare e attra-
verso i quali si svolge il flusso e riflusso
della marea) di Lido, di Malamocco e di
Chioggia, in grado di isolare tempora-
neamente la laguna di Venezia dal Mare
Adriatico durante gli eventi di alta
marea 
(v. http://it.wikipedia.org/wiki/MOSE).

Ipotesi di diversa localizzazio-
ne del nuovo porto merci di
Venezia
In alternativa al progetto di localizzare
il nuovo porto merci in alto mare a
14,8 km dal Lido di Venezia, esiste la
possibilità di realizzarlo a circa 3,5 km
dalla costa, poco a sud di Chioggia, a 19
km a sud della Bocca di Malamocco.
Infatti in corrispondenza della località

Fig. 4 – Collegamenti ferroviari con il nuovo Terminal Container di
Venezia Marghera
Fonte: “Il Progetto della piattaforma off-shore del Porto di Venezia.
Il sistema dell’accessibilità ferroviaria, UNIPD, febbraio 2012

Fig. 5 – Bocca di porto di Malamocco
e MOSE

Fig. 6 – Carta nautica di Chioggia e localizzazione
di un porto isola
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tempo le possibilità che le grandi compa-
gnie navali utilizzino tale porto per servire
tutta la pianura padana, la Svizzera,
l’Austria, parte della Baviera e dei territori
circostanti.Tale soluzione, opportunamente
analizzata e realizzata per fasi successive
(insieme al potenziamento del porto di
Trieste, di Genova e dei principali porti del
centro e sud Italia dislocati lungo i corridoi
europei), potrebbe consentire realmente di
poter fare concorrenza ai porti del Mare
del Nord, facendo conquistare all’Italia lo
spazio che le compete nel mercato conten-
dibile europeo e nello spazio mediterraneo,
creando migliaia di posti di lavoro e incre-
mentando drasticamente il traffico ferro-
viario merci.
Il riesame del progetto con la riloca-
lizzazione del porto merci di Venezia
potrebbe consentire lo sblocco della
situazione dei finanziamenti, renden-
do appetibile l’afflusso anche di fondi
esteri, e quindi fare approvare al
CIPE la relativa proposta economico
finanziaria.
In quest’ultima ipotesi i collegamenti
ferroviari tra l’isola porto di Venezia-
Chioggia e la rete TEN-T verrebbero
realizzati tramite una nuova linea fer-
roviaria a doppio binario dedicata
alle merci tra Rovigo e il nuovo
porto di Venezia-Chioggia. Le merci
potrebbero poi proseguire verso gli inter-
porti limitrofi (v. fig. 7), oltre che tramite la
rete TEN-T, anche tramite la rete ferrovia-

ria convenzionale, opportunamente ade-
guata. Analogamente i collegamenti auto-
stradali verrebbero garantiti tramite la rea-
lizzazione di un nuovo tratto autostradale,
di circa 50 km tra Rovigo e Chioggia, colle-
gato con la A13 (Bologna-Padova).
Un progetto di isola porto analogo a quel-
lo citato è stato prospettato alcuni anni fa
anche a Salerno (http://www.porto.saler-
no.it/index.php?option=com_content&task
=view&id=227&Itemid=179).
Dato che il porto di Venezia è localizzato in
posizione strategica, rispetto agli assi TEN-
T che interessano l’Italia, sarebbe opportu-
no dimensionarlo in modo tale che, per fasi
successive, possa raggiungere realmente la
capacità di traffico sopra accennata*.

Fig. 7 – Mappa degli interporti che potrebbero essere serviti dal
nuovo porto isola di Venezia-Chioggia
Fonte: http://www.unioneinterportiriuniti.org/ 

*Dato che le nuove navi oceaniche trasporteranno da 18.000 a 22.000 TEUs/cadauna da scaricare e caricare nel
tempo più breve possibile, ipotizzando che il nuovo porto di Venezia-Chioggia venga collegato alla rete
TEN-T con una nuova linea ferroviaria Rovigo-Chioggia Porto Merci, progettata nel rispetto delle STI
Europee, sarebbe possibile consentire la circolazione di un treno ogni 6 minuti per ogni senso di marcia (10
treni/ora), così come già avviene sulla linea Betuweroute (http://it.wikipedia.org/wiki/Betuweroute e
http://en.wikipedia.org/wiki/Betuweroute), attivata nel 2007, tra il porto di Rotterdam (Olanda) e l’interpor-
to di Duisburg (Germania). In tal caso potrebbero circolare in 20 ore di esercizio al massimo 200 treni/gg
in ambedue i sensi. Se su tale linea venissero utilizzati gli attuali treni blocco, che hanno un limite di massa trai-
nabile dal locomotore pari a 1.300 t, potrebbero essere trasportati al massimo 63 TEUs/treno pari a 12.600
TEUs/giorno (20 ore di esercizio al giorno). Considerando che mediamente è possibile garantire l’esercizio fer-
roviario per circa 300 gg/anno, si avrebbe una capacità di trasporto pari a 3.780.000 TEUs/anno per ogni senso
di marcia.
Nel caso in cui venissero utilizzati i nuovi treni merci standard europei da 750 metri, la capacità di trasporto
potrebbe essere portata a circa 108 TEUs/treno pari a 21.600 TEUs/giorno, pari a 6.480.000 TEUs/anno.
Tale capacità di trasporto potrebbe essere ulteriormente aumentata nelle successive fasi di sviluppo senza influi-
re sui delicati equilibri della laguna di Venezia.
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DAL PORTO DI VENEZIA
UN CASO ‘PILOTA’…

Un caso ‘pilota’ per i piloti.
Può sembrare un gioco di parole ma
non lo è. Perché a Venezia sulle tarif-
fe dei piloti portuali si gioca una par-
tita che può avere effetti su tutta la
filiera e sulle categorie interessate.
Arbitro designato il Tar del Veneto al
quale l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha pre-
sentato a maggio un ricorso per
chiedere l’annullamento del decreto
sulle tariffe emanato dalla direzione
marittima di Venezia, e di “tutti gli atti
presupposti” compreso il provvedi-
mento del Ministero dei Trasporti
del 21 dicembre 2012 che fissa le
“Tariffe per il servizio di pilotaggio nei
porti nazionali per il biennio
2013/2014” e i criteri e meccanismi
di formazione della tariffa al quale il
provvedimento stesso rinvia. C’è da
aspettarsi una battaglia giudiziaria

epocale perché quel passo
dell’Antitrust alla categoria dei piloti
portuali proprio non è andato giù: ne
vedono, come risulta dall’ultima
assemblea nazionale, i possibili effet-
ti a catena e li contrastano.
Facciamo un passo indietro: il 27 feb-
braio dello scorso anno il presidente
dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella
scrive alla Direzione Marittima di
Venezia, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e alla
Direzione Generale per i Porti.
Utilizza i nuovi poteri conferitegli da
uno dei decreti legge firmati da
Mario Monti nei primi mesi del suo
insediamento, in base ai quali se un
atto amministrativo lede la concor-
renza l’Autorità segnala il tema ai
poteri che quell’atto hanno emanato
e ne chiede sostanzialmente la revo-
ca. Se la segnalazione non ha effetto

AVVISO AI ‘NAVIGANTI’: L’ATTUALE

SISTEMA DI DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE PORTUALI POTREBBE CADE-
RE SOTTO I COLPI DEL GIUDICE

AMMINISTRATIVO. SU RICHIESTA

DELL’ANTITRUST

di Manuela De La Vega
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può decidere di impugnare l’atto davanti al giu-
dice amministrativo.
Ovvio che di tale potere l’Autorità faccia un
uso misurato: non può e presumibilmente non
vuole intasare i tribunali amministrativi della
Penisola per minuzie, sia pur anticoncorrenzia-
li, né impegnare le sue risorse umane, rimaste
numericamente immutate nonostante l’attribu-
zione della nuova competenza, senza discerne-
re caso da caso. Così ricorre al Tar quando sa
di sollevare questioni che abbiano comunque
valenza simbolica e impatto, magari solo poten-
ziale, a livello nazionale. L’atto amministrativo
eventualmente annullato dal giudice ammini-
strativo, è quello specifico ma se passa il princi-
pio l’effetto a cascata è assicurato.
Così deve essere accaduto per la vicenda delle
tariffe portuali. Su ciò che avviene dopo l’invio
della sua segnalazione ai soggetti coinvolti sul
sito dell’Antitrust non c’è in realtà alcuna
comunicazione. In questo caso, tuttavia, la scel-
ta di presentare al Tar il ricorso è pubblica per-
ché ne ha parlato il presidente della Fedepiloti
Roberto Maggi in occasione della 66esima
assemblea della categoria. Maggi ha inserito il
ricorso nelle “iniziative attualmente pendenti
che minacciano il modello organizzativo del
pilotaggio” e ha lasciato intendere l’esistenza di
un fronte comune tra l’Autorità guidata da
Paolo Costa e l’Antitrust: gli argomenti alla
base dell’impugnativa dell’Autorità “assomiglia-
no molto a quelli che, in precedenza, sempre
l’Autorità portuale di Venezia aveva pubblica-
mente esposto”.
Un sospetto non è una prova ma certo non si
può escludere che l’Autorità Portuale abbia
inviato all’Antitrust una segnalazione. Quel che
contano tuttavia sono le obiezioni di natura
concorrenziale, sollevate dal collegio presiedu-
to da Pitruzzella. Prima contestazione: i criteri
e i meccanismi di determinazione delle tariffe e
dei relativi incrementi biennali, trovano la loro
origine ultima in un accordo inter associativo
siglato nel gennaio del 1973. La segnalazione

non lo dice ma da allora sono passati quaranta
anni e nel frattempo il mondo e l’economia
sono completamente cambiati e questo
dovrebbe forse fare la differenza.
Seconda contestazione: il meccanismo d’indivi-
duazione della tariffa, a dire il vero molto com-
plicato, non risponde ad alcun principio con-
correnziale di incentivazione all’efficienza di
un’attività economica (l’offerta dei servizi di
pilotaggio), svolta in regime di esclusiva legale e
obbligatorietà. In sintesi: i piloti portuali opera-
no in regime di monopolio e determinano le
tariffe attraverso una semplice copertura dei
costi dichiarati e dei proventi valutati necessa-
ri. Certo, le tariffe vengono varate dall’ammini-
strazione centrale ma su proposta delle
Corporazioni. Facile immaginare che le secon-
de abbiano una rilevante e determinante voce
in capitolo. Il risultato, secondo l’Antitrust, è
che la tariffa diventa una variabile in parte indi-
pendente dalle esigenze di sicurezza del servi-
zio e dal livello dei traffici in ciascuna realtà
portuale.
In sostanza è possibile che il rischio d’impresa
(legato alla contrazione dei traffici) venga total-
mente trasferito sugli utenti finali del servizio il
cui costo può risultare oggettivamente spro-
porzionato rispetto all’effettivo livello di sicu-
rezza che deve essere assicurato in ciascun
ambito portuale. In questo modo, sostiene
l’Antitrust, si consente la definizione di prezzi
superiori a quelli che una corretta regolazione
dovrebbe definire come simulazione di prezzi
concorrenziali.
Volendo semplificare, ci perdoni l’Autorità
Antitrust, i piloti agiscono come un’impresa
che, oltretutto, è monopolista e, come tutti i
monopolisti, fanno pagare il loro profitto agli
utenti in una misura più alta di quella che si
determinerebbe se nel settore ci fosse concor-
renza.
Ovvio che questa impostazione non piaccia alla
categoria. Che probabilmente non si sente
un’impresa, anche se ammette, come è ovvio, di
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avere il monopolio nei singoli porti. Per que-
sto la Fedeporti mette in conto l’offensiva
dell’Antitrust:“Se mi è consentita un’iperbo-
le, nella misura in cui non si può chiedere
all’oste se il vino è buono, - ha detto Maggi
all’ultima assemblea - non è pensabile chie-
dere all’Autorità della concorrenza se i
monopoli sono buoni. Ma quando essi sono
necessari, come nel nostro caso, allora è il
regolatore che deve svolgere il proprio
ruolo, e nell’ambito della leale cooperazione
con l’Antitrust far valere i propri valori e le
proprie prerogative”. Inconcepibile, per la
categoria che “in un Paese marittimo come
il nostro, si continui a non avere una regia
del comparto portuale e marittimo, e si
subisca una situazione di incertezza, di con-
flitti tra istituzioni, o di ricorsi, dal cui esito
può dipendere non tanto il futuro di una
categoria professionale, quanto l’intero
modello di sicurezza della navigazione e dei
porti che il nostro legislatore, indubitabil-
mente, ha predisposto”.
Comunque vada davanti al giudice ammini-
strativo, alcuni dati devono fare riflettere, e
indurre magari il legislatore a riprendere il
pallino in mano, visto che l’Italia, nonostante
sia una penisola, non riesce a trarre dall’eco-
nomia portuale la spinta di crescita poten-
ziale che sarebbe naturalmente connessa
alla sua collocazione: secondo alcuni dati
elaborati dall’associazione Italiaperta i porti
commerciali italiani soffrono di “nanismo”: I
7 porti italiani più importanti movimentano
annualmente meno di Rotterdam, il princi-
pale porto europeo con 10.7 milioni di TEU
annui, seguito da Amburgo (9.7), Anversa
(8.7), Brema (5.5); il principale porto italiano
per movimentazione è Gioia Tauro (3.5),
seguito da Genova (1.8) e La Spezia (1.2).
Altri parametri interessanti sono la superfi-
cie occupata (Gioia Tauro occupa 6 milioni
di mq; Rotterdam 70.6 milioni, Amburgo
42.5 milioni, Le Havre 100 milioni), la lun-

ghezza della banchina occupabile (Gioia
Tauro 23 km, Rotterdam 74 km, Amburgo
41 km), la profondità del bacino (Gioia Tauro
18 metri, Genova 14 metri, Rotterdam 24
metri).
L’importanza di avere una gestione impren-
ditoriale volta alla economicità e di disporre
di porti grandi ed efficienti è evidente:
Rotterdam vale 28 miliardi di valore aggiun-
to e il 4.7% del PIL olandese ed è costituito
in società di capitali posseduta dalla città di
Rotterdam (70%) e dallo stato olandese
(30%). A dimostrazione che non sempre il
pubblico porta inefficienza, il porto è gestito
in modo imprenditoriale, e i suoi ricavi deri-
vano da diritti portuali (307.3 milioni nel
2012) e affitti delle strutture portuali (291.7
milioni), senza contributi a carico dello
Stato. Nel 2012, l’utile netto è stato di 228
milioni, che ha consentito la distribuzione di
un dividendo di 85.6 milioni. La società ha
fatto investimenti in opere portuali per
625.7 milioni (394.1 milioni per l’area di rad-
doppio del porto).
Un altro assetto è dunque possibile. E anche
se le bacchettate dell’Antitrust non piaccio-
no e in tempi di crisi la concorrenza sembra
un lusso che non è più possibile permetter-
si, la storia dimostra il contrario: alla lunga
mercati più aperti creano maggiore ricchez-
za. Il vero compito del legislatore dovrebbe
essere quello di rIdistribuire quella maggio-
re ricchezza e non di impedirne la creazio-
ne. Ovvio che la si possa pensare diversa-
mente e certi esiti di privatizzazioni fatte nei
decenni passati non possono che conferma-
re gli scetticismi. Altrettanto ovvio che il
tema delle tariffe sia solo uno dei tanti nodi
da sciogliere. Ma i trattati europei si basano
sulla concorrenza: sarebbe preoccupante
finire davanti alla Corte di giustizia europea
o vedersi aprire una procedura di infrazione.
Dunque il legislatore riprenda il pallino in
mano e riesca nel miracolo di produrre
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soluzioni che tengano in equilibrio la tutela
delle singole categorie, la crescita del Paese
e la concorrenza. Al momento purtroppo
non si vedono segnali: mentre la crisi econo-
mica porta ancora i frutti avvelenati della
disoccupazione, la politica sembra lontana
dalle vere questioni. E l’Italia rischia di per-
dere ulteriori occasioni. I porti sono asset
strategici per il recupero di competitività
del Paese e per lo sviluppo economico, ma
manca una visione prospettica, una strategia
di sistema che rimetta l’Italia al centro dei
traffici. Qualche dato tratto da una recente
ricerca dello Studio Ambrosetti deve fare
riflettere.
L’insieme di imprese che ruotano intorno
all’industria marittima (c.d cluster) ha un
peso socio-economico molto rilevante:
genera il 2,6% del Pil, pari a quasi 40 miliar-
di di Euro, superiore per incidenza all’indu-
stria automobilistica; occupa direttamente
213.000 unità; produce un moltiplicatore di
reddito del 2,37: ogni 100 Euro di nuovi
investimenti o di domanda aggiuntiva di
nuovi servizi genera 237 Euro di ricchezza
complessiva per il Paese; ha un moltiplicato-
re dell’occupazione pari a 1,73: ogni 100
nuovi impiegati dal settore logistico-portua-
le, vengono attivate 173 nuove unità di lavo-
ro nell’economia.
Si tratta inoltre di un settore che ha un
ruolo primario nel commercio internaziona-
le: nel 2012 il 55% delle esportazioni italiane
extra-UE, pari a 100 miliardi di Euro di
merce è partita dai porti italiani. La quota
scende al 30% se si prendono in considera-
zione le esportazioni mondiali. Ma su questi
dati pesa, ancora una volta, la burocrazia:
secondo la ricerca, per l’esportazione della
merce dai nostri porti ci vogliono media-
mente 17 giorni rispetto a una media UE di
11 giorni. I porti spagnoli e francesi del
Mediterraneo, competitor diretti dei porti
italiani, operano con un vantaggio rispettiva-

mente di 8 e 6 giorni e – potenzialmente –
potrebbero essere in grado di sottrarre
traffico in uscita dall’Italia. Basti pensare che
ad un giorno di ritardo, in media, nel transi-
to di un prodotto corrisponde una flessione
del commercio di almeno l’1% nell’arco di
un anno. Riportando questo valore sull’Italia
si stima come per ogni giorno di ritardo il
danno sul commercio internazionale
dell’Italia sia pari a 7,5 miliardi di Euro l’an-
no. Il commercio internazionale del nostro
Paese potrebbe aumentare di circa 50
miliardi di Euro, se l’Italia si allineasse alla
media europea, cioè guadagnasse in media
6/8 giorni nelle operazioni di sbarco e
imbarco.
Invece, rileva la ricerca, i traffici marittimi
internazionali sono in aumento ma nodi e
connessioni non adeguate e inefficienze
impediscono di servire questi traffici, cau-
sando progressive perdite di quote di mer-
cato: ogni anno la portualità italiana cede
441.000 TEUs (twenty-foot equivalent unit),
del proprio traffico ai principali porti del
Nord quali Le Havre, Rotterdam, Amburgo,
Brehmeraven.
Ancora: la portualità italiana si posiziona al
terzo posto a livello europeo con una movi-
mentazione superiore a 480 milioni di ton-
nellate.Tuttavia, in classifica i primi porti ita-
liani, Genova e Trieste, si collocano al 15° e
16°: a livello internazionale si osserva una
progressiva concentrazione dei traffici in
pochi e grandi porti, con una progressiva
marginalizzazione dei porti più piccoli.
La questione dei porti e del potenziale eco-
nomico che potrebbero generare, dovrebbe
riportare al centro del dibattito il tema delle
infrastrutture dove l’Italia continua ad accu-
mulare ritardi. Invece per mesi si è sentito
parlare solo di Imu: forse sarebbe il caso di
tornare a discutere realmente di crescita e
di competitività.
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Lo spazio che ha ospitato lo scorso feb-
braio a Roma la performance musicale A
DISPOSIZIONE VOSTRA! di alcuni grup-
pi folcloristici -  14 artisti, quasi tutte
donne -, la Casa internazionale delle
donne di via della Lungara, nel cuore di
Trastevere, ha visto nell’occasione un’in-
solita nutrita presenza di pubblico.
L’ex convento, destinato quasi venti anni
fa al Consorzio dall’allora sindaco Rutelli
e divenuto il luogo simbolico della lotta
delle donne di tutto il mondo per la liber-
tà, l’emancipazione e i diritti, proponendo
manifestazioni di livello culturale e politi-
co sempre di grande interesse, ha orga-
nizzato questa iniziativa per raccogliere
contributi per preservare la stessa storica
struttura.
Non è infatti così scontato che, pur con il
“pedigree” di tutto rispetto che la Casa
vanta e dopo aver informato e formato
almeno tre generazioni di donne, le attivi-
tà in essa presenti possano continuare a
svolgersi, viste le difficoltà da parte della
gestione a mantenerla in piedi, come la
Presidente Francesca Koch, con molto

garbo ma non senza una vena di preoccu-
pazione, dice introducendo la serata e rin-
graziando i presenti.
Fortunatamente all’appello hanno rispo-
sto molti artisti e tra questi Nando
Citarella e il suo gruppo su intervento di
Nadia Cervoni, già presidente del
Comitato Pari Opportunità Lazio del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e
anche lei musicista.
Per tutta la serata sono stati proposti
interessanti pezzi classici e meno classici
del repertorio di musica popolare, coin-
volgendo nel caldo, ricercato e crescente
ritmo dei suoni e delle danze molti dei
presenti, visibilmente partecipi ed entusia-
sti.
In particolare, in apertura Roberta
Bartoletti ha intrattenuto gli ospiti con
delicate ed originali cantate, accompa-
gnandosi con il suo organetto, insieme al
mandolino di Massimo Greco, alle percus-
sioni di Silvana Marconi e ai musicisti dello
SLAB.
Poi è stata la voce del maestro Nando
Citarella, che si è esibito con il gruppo

di Daniela Belotti
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Cymbalus e  in duetto con Gabriella Aiello, portando in sala il ritmo mediterraneo più
autentico, da cui emerge la Napoli dei quartieri popolari, lì dove è nato il genere musicale,
oggetto di studio e sperimentazioni continue.
Una serata convincente, vivace e molto partecipata, nella quale gli artisti insieme al pubbli-
co hanno fatto suonare tamburi, nacchere e organetti, interrotti da un breve intermezzo,
nel quale Nadia ha proposto la bella poesia di Costantino Kavafis “Itaca”.
Quando ormai a notte fonda, e dopo tanti bis, il silenzio torna a regnare dentro il bel palaz-
zo seicentesco, nel salutarla le chiedo semplicemente secondo lei cosa può fare l’arte per
la cultura e le donne. Sorridente mi dice: “ l’arte per me è come una fonte di acqua tra-
sparente che disseta e rinfresca dandoci benessere e forza. La cultura ha bisogno del
benessere dell’arte e noi donne, per rendere riconoscibile la cultura che produciamo,
abbiamo bisogno della forza dell’arte. Mi  auguro che questa sera tutti ci sentiamo un po’
dissetati e quindi anche un po’ più forti.” 
Ed è proprio questa la sensazione che mi accompagna uscendo in strada.

Per sostenere le attività della Casa internazionale delle donne vai al sito
www.casainternazionaledelledonne.org. Dona ora!
Per l’iscrizione ai corsi di musica popolare di Nando Citarella vai al sito
www.nandocitarella.it

La Casa internazionale delle donne è un progetto che raccoglie oltre 40 associazioni femmi-
niste rappresentative di diversi paesi nel mondo. Una struttura “aperta” che offre servizi di
assistenza (psicologica, legale, formativa, sanitaria, etc.) alle donne in difficoltà, organizza dibat-
titi ed eventi culturali sui temi di genere e
non solo, promuove laboratori di artigianato
equo solidale. La struttura è dotata di un
centro congressi, un ristorante ed un caffè
letterario, oltre che di una biblioteca. Infine,
da anni è attivo uno sportello di ascolto per
donne vittime di violenza.
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Attenti al 
gradino

1- Premessa
Avete sentito parlare di un gradino lungo
un corridoio sul quale è inciampato un
vostro collega, oppure l’avete visto cadere
voi stessi, e ne ricordate le conseguenze a
seguito della caduta? Ha senso parlarne? si,
visto che le conseguenze per una caduta a
seguito di un inciampo dovuto a un gradi-
no alto pochi centimetri è stato aggetto di
una sentenza della Cassazione (Cassazione
Penale Sezione IV - Sentenza n. 42647 del
17 ottobre 2013).
Cosa fare per evitare tale spiacevole incon-
veniente è quanto intendo dire con questo
articolo.

2- Infortunio
L’evento oggetto dell’articolo è un infortu-
nio perché è avvenuto in un luogo di lavo-
ro e ha procurato danni fisici a un lavora-
tore; in assenza di danni fisici sarebbe un
“mancato infortunio” e avrebbe procurato
solo uno spavento.
2.1 - Gradino
Un gradino presente lungo un piano di cal-
pestio, quali un corridoio o pianerottolo,
spesso subito dopo una porta, gradino di
pochi centimetri di altezza necessario per
raccordare  le due parti del piano di calpe-
stio aventi quote diverse, può dare luogo
ad inciampo di un lavoratore che non si
avvede della sua presenza.
Si pensi ad un corridoio che si sviluppa tra
due diversi edifici uniti tra loro; può capita-

re che il corridoio presenta un piccolo gra-
dino proprio nel passaggio da un edificio
all’altro quando i piani messi in comunica-
zione dal corridoio abbiano tra loro un leg-
gero dislivello.
Oppure si immagini un ascensore la cui
porta apre ad un piano il cui pavimento è
leggermente più alto di quello dell’ascen-
sore; di fatto nell’uscire dall’ascensore si
incontra un gradino per accedere al piano.
2.1 - Perché si inciampa
In genere un corridoio o un pianerottolo
sono piani di calpestio privi di gradino.
L’attenzione durante il cammino è rivolta
altrove e non al possibile gradino, special-
mente se si sta conversando con altro col-
lega o si va di fretta o si è sopra pensiero
o si sta effettuando una telefonata con il
cellulare. Non ci si accorge del gradino e, a
volte, si inciampa. Se poi si cade in malo
modo, ci si può procurare danni consisten-
ti. E’ il caso trattato dalla Cassazione.
Se poi il lavoratore è di altra azienda, la
possibilità di inciampare è maggiore perché
meno si aspetta la presenza del gradino.
Detta possibilità è minore per il lavoratore
dell’azienda dove si trova il gradino perché
è più facile che ne sia a conoscenza.
2.2 - Come evitare l’infortunio.
E’ ovvio che la misura più efficace è elimi-
nare il gradino con una pedana inclinata
che raccorda i due pavimenti che danno
luogo al gradino.
Per evitare l’inciampo occorre accorgersi

di Giovanni Panico
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del gradino. Segnali che avvisano della pre-
senza del gradino quali cartelli nelle imme-
diate vicinanze, strisce colorate (gialle /
nere) sul gradino stesso richiamano l’at-
tenzione e ne aiutano l’individuazione.
Portare a conoscenza del gradino il lavora-
tore mediante comunicazione da parte di
un collega o da parte del preposto azien-
dale è un ulteriore aiuto ad evitare l’acca-
dimento, soprattutto se il lavoratore  è di
altra azienda o dalla stessa azienda, ma
lavora abitualmente in ambiente diverso da
quello col gradino.
Mantenere a riguardo l’attenzione del lavo-
ratore nel tempo non facile perché si
tende a dimenticarne la presenza e perché
la segnaletica a terra e sulle pareti posso-
no perdere nel tempo l’efficacia nel desta-
re l’attenzione.
2.3 - Quando bastano le cautele?
Le cautele adottate sono sufficienti se il
personale evita l’inciampo ogniqualvolta
impegna il gradino. Se l’evento accade vuol
dire che quanto fatto non basta. Si tollera
l’evento “purché la presenza di tale soggetto
nel luogo e nel momento dell’infortunio non
abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed
eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso
eziologico tra l’evento e la condotta inosser-
vante”.
Come si traduce in concreto la frase virgo-
lettata si lascia alla immaginazione di chi
legge.

3 - Cosa fare
3.1 Il Datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve accertare la pre-
senza di eventuali gradini nei suoi luoghi di
lavoro che possono dare luogo ad inciam-
pi; adottare le misure che eliminino l’in-
ciampo quale pedana inclinata tra i due
pavimenti raccordati dal gradino oppure
applicare sulle pareti segnali che avvisino
della presenza del gradino, segnali sul gra-

dino stesso che ne permettano la indivi-
duazione; verificare nel tempo che le misu-
re adottate siano presenti ed efficaci; infor-
mare il lavoratore della presenza del gradi-
ni su cui può inciampare (tramite il prepo-
sto, il collega. personalmente, ecc.) e dei
possibili danni che può subire e le conse-
guenze; tale informazione deve essere
rivolta anche al lavoratore di altra azienda
o visitatore che possa interessare tale gra-
dino oltre al proprio lavoratore; vigilare
che il lavoratore adotti la necessaria atten-
zione quando impegna il gradino, ripren-
dendolo quando accerta comportamenti
negligenti che possono portare all’inciam-
po.
3.2 Il lavoratore
Il lavoratore deve evitare l’inciampo per se
stesso e per l’azienda, facendo quanto gli è
stato detto dal datore di lavoro, prestando
attenzione quando impegna il gradino;
deve prestare cura delle misure adottate,
segnalare al datore di lavoro quando sono
deteriorate o mancanti; comunicare al
datore di lavoro di eventuali altre misure
da adottare per ridurre il rischio in base
alla sua esperienza, anche tramite il suo
rappresentante per le sicurezza del lavoro
(RLS).

4. Considerazioni finali.
La frequenza di tale tipo di infortunio non
è elevata e così pure la gravità, tanto che,
di tale tipo di infortunio, se ne parla poco
e di conseguenza lo si ritiene poco signifi-
cativo.
Nel caso trattato dalla Cassazione, invece,
l’inciampo ha dato luogo a danni significati-
vi.Attenti, quindi, a sottovalutare fattori di
rischio che all’apparenza si ritengono di
scarsa rilevanza, come può essere un gra-
dino.
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Le funzioni del giudice amministrativo negli
ultimi anni hanno subito una rilevante tra-
sformazione. Intere aree prima devolute al
giudice ordinario nel settore dei contratti
pubblici sono state attribuite ai T.A.R. e
invece aree una volta di competenza di que-
sto, come il contenzioso sul pubblico impie-
go, è stato affidato al giudice del lavoro, atte-
so il processo di graduale privatizzazione
del comparto.
La Corte di Cassazione SS.UU. (sent.
11.02.2011, n. 391), dopo aver ribadito il tra-
dizionale riparto di giurisdizione, ha sottoli-
neato che la giurisdizione esclusiva
del G. A. riguarda non solo atti e compor-
tamenti posti in essere prima dell’aggiudica-
zione dei contratti pubblici, ma anche quelli
relativi alla “fase compresa tra l’aggiudicazione
e la stipulazione del contratto, tra tali atti
essendo compreso anche quello di revoca del-
l’aggiudicazione stessa”. La competenza si
estende alle controversie riguardanti la
struttura del contratto nonché le irregolari-
tà o illegittimità della procedura ammini-
strativa a monte, quali la mancanza del pro-
cedimento di evidenza pubblica.
E’ invece competente il giudice ordinario
per la successiva fase contrattuale concer-

nente l’esecuzione del rapporto, dalla stipu-
lazione del contratto alle patologie e
all’inefficacia del negozio, sia inerenti alla
struttura del contratto, sia sopravvenute al
contratto stesso, comprese le controversie
sull’interpretazione dei diritti e degli obbli-
ghi derivanti dal contratto e quelle dirette
ad accertarne le condizioni di validità ed
efficacia, che riguardano il rapporto negozia-
le. Può quindi  detto giudice accertare le
cause di invalidità di un contratto derivanti
da irregolare/illegittima procedura ammini-
strativa a monte, ove il loro accertamento
sia diretto a escludere il diritto soggettivo
della controparte al pagamento del corri-
spettivo.
Nell’apertura del nuovo anno giudiziario, il
Presidente del TAR Lazio – come noto il più
importante d’Italia per competenze e
numero di ricorsi - ha affermato con soddi-
sfazione che il numero dei giudizi definiti
presso i TAR e il Consiglio di Stato è quasi
pari al doppio dei nuovi ricorsi pervenuti
(114.592 definiti su 64.483 pervenuti) e che
quindi vi è stato uno smaltimento comples-
sivo delle pendenze che nel 2009 erano di
667.582 ricorsi, rispetto agli attuali 322.456.
Quanto innanzi è potuto accadere grazie

LLaa  ffuunnzziioonnee  ddeell  TT..AA..RR..  ooggggii
del Prof. Avv. Mario D’Antino  Presidente On. Corte dei Conti 

Patrocinante nelle Magistrature superiori (Autore di n.36 monografie giuridiche)
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all’impegno dei magistrati che hanno opera-
to nell’ottica del principio di ragionevole
durata dei processi che, secondo la Corte
europea, non dovrebbero superare i tre
anni nel primo grado e due anni nel secon-
do.
Di qui l’auspicio che, quanto meno nei riti
accelerati, sia prevista per legge la concen-
trazione davanti al giudice amministrativo
delle questioni incidentali, dotando lo stesso
dei medesimi poteri istruttori e decisori del
giudice civile, ad evitare il formarsi di impe-
dimenti, in contrasto con le esigenze detta-
te dall’urgenza della pronuncia.
E’ finalmente tramontata la vecchia conce-
zione del giudizio amministrativo come pro-
cedimento diretto al semplice annullamento
dei provvedimenti illegittimi, al limite per
vizi soltanto formali. Esistono oggi ,oltre
all’azione di annullamento, una serie di altre
azioni di accertamento, costitutive e di con-
danna che consentono al giudice ammini-
strativo di adottare tutte le misure idonee a
tutelare la situazione giuridica soggettiva
dedotta in giudizio.
Uno dei temi importanti è quello delle
istanze cautelari presenti per oltre il 70%
dei ricorsi esperiti e per oltre il 30% negli
appelli al Consiglio di Stato. Secondo la
Corte costituzionale, le misure cautelari
sono strumentali all’effettività della tutela
giurisdizionale nella logica per la quale la
durata del processo non deve andare a
danno del ricorrente che ha ragione. E’ però
necessario che sia resa di breve durata la
situazione giuridica di precarietà nascente
dall’adozione della misura cautelare. Ecco
perché si impongono, in caso di accoglimen-
to, tempi ristretti per la decisione di merito
o anche l’adozione diretta della pronuncia di
merito in forma breve in luogo della misura
cautelare a conclusione della relativa
Camera di Consiglio.
La ricchezza dei casi che vengono quotidia-
namente all’attenzione del giudice ammini-

strativo fa emergere l’impatto che la giusti-
zia amministrativa ha sulla vita economica e
sociale del Paese, al punto che tutte o quasi
le grandi determinazioni amministrative
vengono impugnate davanti ai TAR. Ciò che
denota la debolezza delle amministrazioni
pubbliche non in grado di assumere provve-
dimenti importanti che non siano oggetto di
contestazione dei destinatari. Ma il proble-
ma è più vasto e involge la formazione e la
motivazione del personale dipendente, l’or-
ganizzazione degli apparati, la scarsa efficien-
za, l’inattuazione parziale della separazione
tra attività di indirizzo politico e le funzioni
indipendenti dell’area dirigenziale.
Problema avviato ma non risolto è quello di
un incisivo intervento di semplificazione,
coordinamento e stabilizzazione della disci-
plina esistente preferibilmente attraverso la
codificazione e l’adozione di testi unici.
In definitiva, la presenza di un giudice specia-
le quali TAR e Consiglio di Stato riesce a
conciliare, da un lato, l’esigenza della tutela
giurisdizionale nei confronti della pubblica
amministrazione e, dall’altro, il necessario
rispetto del principio della separazione dei
poteri. La eventuale confluenza del conten-
zioso amministrativo nella giustizia civile già
aggravata dal numero eccessivo dei proces-
si e dalla presenza di tre gradi di giudizio (e
un possibile altro grado di rinvio) non
sarebbe auspicabile, anche perché verrebbe
meno quel sindacato sulla ragionevolezza,
proporzionalità, parità di trattamento e
simili delle scelte compiute dall’amministra-
zione, che comporta un approccio molto
diverso da quello normalmente usato dal
giudice ordinario nelle controversie civili.
Nella maggior parte dei Paesi europei esiste
un giudice speciale e laddove il contenzioso
amministrativo è rifluito nella giurisdizione
ordinaria, come nel caso del pubblico impie-
go, vi è stata una minore tutela degli interes-
sati, per la minore considerazione dell’ec-
cesso di potere operato dalle P.A.
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Di Giuseppe Pace e
Pierluigi Pulone

Il libro offre una disamina appro-
fondita della Rete transeuropea
di trasporto, settore in cui l’Italia
è la seconda beneficiaria in Europa per
valore complessivo di contributi comuni-
tari assegnati.
Oltre a descrivere l’evoluzione storica
della rete di trasporto e del suo program-
ma di finanziamento, il manuale fornisce
preziosi chiarimenti relativamente alla
fase di richiesta e di acquisizione del
finanziamento europeo ed alla successiva
fase di gestione delle azioni cofinanziate,
sino al versamento del saldo finale.
Il manuale, oltre a fornire un importante
ausilio alla conoscenza del programma
TEN-T, è indirizzato a tutte quelle orga-
nizzazioni, pubbliche e private, che nel
prossimo futuro abbiano intenzione di
presentare una richiesta di finanziamento
nell’ambito dei TEN-T e del suo nuovo
strumento finanziario, la “Connecting
Europe Facility”, per cui per il periodo
2014 – 2020 è previsto uno stanziamento
di finanziamenti per 26,250 miliardi di
euro.
L’opera sarà disponibile in formato elet-
tronico, scaricabile dal sito del CAFI
www.cafi2000.it

www.cafi2000.it42

INDICE PROVVISORIO
(aggiornato al 28 aprile)

- Presentazione (a cura del
Prof. Carlo Secchi )

- Introduzione
- Parte prima – ORIGINE

ED EVOLUZIONE DELLA
RETE TRANS-EUROPEA DEI
TRASPORTI

- Il Trattato di Maastricht e la
nascita ufficiale della rete
trans europea (1992-2002)

- L’ampliamento dell’Unione e
la revisione dei progetti prio-
ritari (2003-2009)

- L’integrazione multi-modale
del TEN-T (2009-2014)

- Parte seconda – IL SOSTEGNO FINANZIARIO
DELL’UNIONE

- Il Regolamento finanziario del bilancio generale
dell’Unione e il suo Regolamento applicativo (cenni)

- Il Meccanismo per collegare l’Europa (CEF)
- Parte terza – LA CONCESSIONE DELLA SOV-

VENZIONE
- La procedura di concessione e la fase della gestione (in

generale)
- I soggetti coinvolti
- La procedura della concessione
- Parte quarta – LA FASE DELLA GESTIONE

DELLE AZIONI
- Il monitoraggio
- Rendicontazione e controlli
- I pagamenti
- Ispezioni e verifiche
- Parte quinta - CONCLUSIONI
- Allegati (Linee guida, Regolamento finanziario, Atti

delegati)
- Glossario
- Siti internet di maggiore interesse
- Bibliografia essenziale
- Indice

LE RETI DI TRASPORTO
TRANSEUROPEE:
LA STRUTTURA, 

IL SOSTEGNO 
DELL’UNIONE EUROPEA,

LA GESTIONE DELLE
AZIONI

Di Giuseppe Pace e Pierluigi Pulone

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE



www.af-cafi.it 43

Nel centenario della nascita di un maestro
dell’economia quale è stato il Prof. Caffè
(1914-1987) esce un libro quanto mai signifi-
cativo nel titolo e nei suoi contenuti:
Federico Caffè “La dignità del lavoro”, a cura
di Giuseppe Amari (Editore Castelvecchi, pp.
430, 2014).
L’argomento che il libro affronta è un tema,

quello del
lavoro, forse
tra i più diffici-
li per un eco-
nomista e di
s t r i n g e n t e
a t t u a l i t à
anche per i
lettori meno
esperti di
economia.
La lezione
umanista di
Caffè ci porta
a riflettere
sulla condizio-
ne del “fattore
lavoro” in una
d imens ione
che non può
essere mera-
mente ricon-
dotta sul
piano degli
altri fattori

della produzione
e c o n o m i c a .
Federico Caffè, lo
studioso che diffuse
la teoria di Keynes
in Italia, riteneva,
infatti, l’obiettivo del pieno impiego non un
frutto accidentale del confronto tra le forze
che si fronteggiano nelle arene dei mercati,
ma, in buona sostanza, il fine ultimo e, in un
certo qual modo, l’etico riscatto di una sfida
tra componenti competitive e spesso conflit-
tuali del mondo della produzione, che trova-
no proprio nella dimensione della ricerca del
pieno impiego la loro migliore ragion d’esse-
re.
Questo libro, alla luce dell’attuale crisi eco-
nomica che stiamo attraversando, una crisi
che coinvolge anche la base morale della
nostra società alla ricerca di valori condivisi
e di comportamenti conseguenti, offre l’oc-
casione non solo per un doveroso ricordo
per l’esperienza umana di Caffè, ma anche
permette di  riscoprirne l’attualità del pen-
siero, la lucidità del linguaggio, la coerenza di
un impegno civile di un economista sempre
dalla parte delle componenti più deboli ed
emarginate della società italiana.
“Il pieno impiego - scriveva Caffè - non è sol-
tanto un mezzo per accrescere la produzio-
ne…è un fine in sé, poiché porta al supera-
mento dell’atteggiamento servile di chi sten-
ta a procurarsi un’opportunità di lavoro o ha

LLaavvoorroo  ee    ddiiggnniittàà  ddeell  llaavvoorroo::  
llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  
FFeeddeerriiccoo  CCaaffffèè

di Francesco D’Alessandro
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il continuo timore di esserne privato. In altri
termini, i vantaggi di una situazione di pieno
impiego vanno considerati anche e soprattut-
to sul piano della dignità umana.” E’ quindi
dovere della politica, in particolare della poli-
tica economica, agire affinché l’economia
possa avvicinarsi quanto più possibile alla
piena occupazione. E questo impegno diveni-
va ancor più forte se rapportato alla preoccu-
pazione che questa disoccupazione riguardas-
se in  special modo  i giovani. Non è possibi-
le, sosteneva Caffè, “accettare l’idea che una
intera generazione di giovani debba conside-
rare di essere nata in anni sbagliati e debba
subire come fatto ineluttabile il suo stato di
precarietà occupazionale.” Per il persegui-
mento del pieno impiego il modello di riferi-
mento macroeconomico in cui si muoveva
Caffè era quello della fine anni settanta. Per
raggiungere tale obiettivo, in quegli anni, la
politica monetaria era subordinata alla politi-
ca fiscale, svolgendo un ruolo subalterno la
Banca centrale rispetto al Ministero del
Tesoro. Questo meccanismo tendeva ad
ampliare l’effetto della spesa pubblica sulla
domanda aggregata. Alla politica monetaria,
che era  responsabile delle condizioni del cre-
dito, veniva chiesto di mitigare, attraverso una
attenta politica di aggiustamento, l’impatto
che l’indebitamento pubblico avrebbe portato
sul costo del debito privato. La Banca centra-
le finanziava il Tesoro creando moneta. Un
aumento della spesa pubblica poteva “aggiun-
gere domanda”, qualora questa dovesse risul-
tare insufficiente rispetto all’obiettivo della
piena occupazione, senza sottrarre risorse ad
impieghi alternativi.
Lo schema nel quale Caffè articolava il suo
pensiero si è profondamente modificato negli
anni, soprattutto a seguito delle novità intro-
dotte dalla globalizzazione dei mercati e dal-
l’avvento dell’Unione Europea che, con l’Euro,
ha portato stabilità monetaria e bassa inflazio-
ne, ma certamente ha sottratto alla sovranità
dei singoli Stati Membri la leva della politica

monetaria. Eppure, a ben guardare, la lezione
di Caffè mantiene una sua viva e pungente
attualità proprio alla luce del migliore spirito
europeo solidaristico che è alla base delle isti-
tuzioni comuni. Infatti la promozione del pro-
gresso sociale è, e rimane, uno degli obiettivi
di fondo del processo di integrazione euro-
pea: “L’Unione si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell’Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei
prezzi, su un’economia sociale di mercato for-
temente competitiva, che mira alla piena
occupazione e al progresso sociale e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento
della qualità dell’ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico. L’Unione
combatte l’esclusione sociale e le discrimina-
zioni e promuove la giustizia e la protezione
sociali, la parità tra donne e uomini, la solida-
rietà tra le generazioni e la tutela dei diritti
del minore”. (Costituzione Europea,Art. I-3).
Pertanto la promozione e la ricerca del
Welfare State non sono solo un rimedio al fal-
limento dei mercati, ma anche uno strumento
per promuovere in sé l’inclusione, la solidarie-
tà, l’equità tra i popoli europei. Si tratta dun-
que di perseguire un Welfare State sostenibi-
le, ma non irraggiungibile, in un equilibrio in
cui il mercato e le sue regole siano bilanciate
e mitigate dalle regole, altrettanto importanti
e fondanti per l’Europa, dell’economia sociale
di mercato.
Anche in quest’ottica vive la lezione civile che
sostiene l’impegno scientifico del Prof. Caffè
da  inquadrarsi nel filone del più ampio pen-
siero sociale cristiano che nel secondo dopo-
guerra ha avuto in Giuseppe Dossetti il suo
principale riferimento. Non l’uomo serve
l’economia, ma l’economia serve l’uomo.
Un’economia in cui il lavoro e l’impresa, che
lo organizza in trasparenza e lo valorizza,
devono svolgere un ruolo centrale rispetto
alla finanza che, sempre meno controllata
dalla politica, se ne impossessa e tende a
lucrane i frutti.
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Contro le tesi economiche neoliberiste
Caffè, anche in un periodo come la fine
degli anni settanta e gli inizi degli anni ottan-
ta, un periodo in cui il debito pubblico ita-
liano stava aumentando a dismisura, difese
tenacemente la necessità del Welfare State.
Riteneva che la soluzione ai problemi del
bilancio pubblico non andava affidata al
mercato, ma, rimproverando allo Stato di
“prelevare “ male e di “spendere” peggio,
chiedeva innanzitutto di mettere mano alla
riforma  della macchina della pubblica
amministrazione.
La piena occupazione andava perseguita
come un valore, non meramente teorico
della materia che egli con passione insegna-
va: la “Politica economica”. Questa discipli-
na andava concretamente declinata nelle
scelte del Governo che dovevano tendere a
favorire la soluzione delle disuguaglianze
sociali attraverso la difesa e la promozione
del lavoro che esprimeva, a suo giudizio, la
più solida garanzia di tenuta sociale di un
Paese. Imprese a partecipazione statale,
lavori pubblici, politica monetaria erano
tutti strumenti per realizzare questi fini
sociali che lo Stato doveva essere impegna-
to a perseguire. Ma questa esigenza, forte-
mente sentita da Caffè, di un necessario
intervento dello Stato nell’agone del mer-
cato, non deve far pensare ad piatto eguali-
tarismo, anzi, forte è il suo impegno in ter-
mini di equità: “L’obiettivo della dignità del
lavoro per tutti non è peraltro compatibile
né con situazioni di privilegio, divenute oggi
esplosive, né con l’eccessivo garantismo
sindacale e previdenziale, che si traduce in
un inaridimento delle occasioni di lavoro”.
E’ questo un tema che oggi trova tutta la
sua attualità nel confronto generazionale
tra lavoro e lavoro precario, quest’ultimo,
spesso, unico sbocco occupazionale delle
nuove generazioni.
Nell’ottica di queste considerazioni scienti-
fiche ma anche esistenziali, nelle pieghe dei

tornanti interpretativi di uno studioso di
economia, cioè di quella disciplina che è
stata anche definita come“la scienza triste”,
va forse riletta l’intera vicenda professiona-
le e umana di Caffè e della sua misteriosa
ed ancora non spiegata scomparsa, il 15
aprile 1987, giorno in cui esce di casa per
non farvi più ritorno, senza lasciare alcuna
motivazione. Professore di rara sensibilità
verso colleghi e studenti, studioso scomo-
do per la sua scelta di interpretare il
mestiere dell’economista dalla parte delle
componenti più deboli ed emarginate della
società italiana il Prof. Caffè lascia un’alta
lezione di democrazia e di onestà intellet-
tuale ai suoi discepoli.
Come ha ricordato Mario Draghi,Presidente
della Banca Centrale Europea, in una recen-
te commemorazione del Professore
all’Università “La Sapienza”: “Un maestro,
come dice Umberto Eco, “insegna che cia-
scuno deve diventare qualcosa di personale
e di diverso”. In quest’ottica, continua
Draghi, “Il Professor Federico Caffè, pur
con una visione coerente e radicate convin-
zioni, fu un maestro. Ai suoi allievi ha inse-
gnato a pensare con la propria testa, non ha
trasmesso un credo vincolante. Ha aiutato i
suoi studenti – scienziati dell’economia,
pensatori, servitori dello Stato e delle
Istituzioni, cittadini consapevoli – a scoprire
se stessi”. Tra questi ultimi, non solo acca-
demici di livello internazionale di scuola
Keynesiana, ma, tra tutti, anche i massimi
custodi della nostra politica monetaria di
oggi, lo stesso Mario Draghi ed Ignazio
Visco, Governatore della Banca d’Italia.
Una lezione di pensiero e di vita quella di
Caffè che occorre ricordare in un tempo in
cui i dogmatismi, sono diventati quasi fon-
damentalismi, in politica quanto in econo-
mia, e  “l’altro” è sempre più il nemico da
abbattere piuttosto che l’avversario  da
convincere, da comprendere, cioè “da pren-
dere in sé”, anche con le sue ragioni.
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San Valentino è la festa degli innamora-
ti, ma a Napoli è stata anche la festa
all’insegna dell’arte e della cultura. La
Fondazione FS Italiane ha aderito infat-
ti a “La notte degli innamorati”,
un evento organizzato dall’assessorato
alla cultura e al turismo del comune di
Napoli insieme all’Accademia delle
Belle Arti, in collaborazione con le
soprintendenze, le istituzioni culturali,
gli operatori del turismo del capoluo-
go campano e i musei. Per tutto il 14
febbraio, giornata tradizionalmente
dedicata agli innamorati, ha aperto le
porte ininterrottamente dalle 9,00 fino
a mezzanotte il Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa dedicato ai
treni d’epoca, ubicato nel quartiere
napoletano di San Giovanni a Teduccio,
ai confini con i comuni di Portici e San
Giorgio a Cremano. Un suggestivo ed

imperdibile evento che ha consentito a
tutti gli innamorati di ammirare, al
calar del sole, la vecchia stazione di
Pietrarsa, la prima linea ferroviaria ita-
liana che collegava Napoli e Portici e di
addentrarsi tra le antiche carrozze e
locomotive che hanno unito l’Italia dal
1839 ai giorni nostri.
La Direzione del museo, per la specia-
le serata più romantica dell’anno dedi-

di Armando Conte
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cata alle coppie di innamorati che amano la storia
e l’architettura, ha messo in mostra la carrozza 10
del “Treno Reale” illuminandone gli interni con il
proprio impianto originario, dando la possibilità ai
visitatori di avere una suggestiva visione delle deco-
razioni e degli arredi della vettura. La carrozza 10
fu costruita dalla Fiat nel 1929 per le nozze di
Umberto II di Savoia con Maria Josè del Belgio
quale vettura sala da pranzo del treno reale, com-
posto originariamente da altre due vetture, una per
la regina ed una per il re quest’ultima perduta nel
secondo conflitto mondiale. L’allestimento interno
fu inoltre curato dall’architetto Giulio Casanova. La
vettura, dal 1946 divenuta “Presidenziale”, è stata
donata al Museo nel 1989 dall’allora Presidente
della Repubblica Francesco Cossiga in occasione
dei 150°  anniversario della prima ferrovia in Italia.
Oltre al particolare allestimento della vettura 10  è
stato possibile visionare, nel padiglione con la sala
cinema del museo, il filmato storico a tematica
amorosa “Il Ponte”, una rara pellicola del 1948,
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della durata di 10 minuti, un raro documento cine-
matografo, proveniente dagli archivi della
Fondazione Ferrovie dello Stato  Italiane.
Per l’occasione è stato applicato uno sconto spe-
ciale alle coppie che hanno acquistato due bigliet-
ti d’ingresso al prezzo di uno, pagando complessi-
vamente 5 euro. Dallo scorso 14 dicembre, con
l’importante decisione di aprire al pubblico la
struttura museale dal venerdì alla domenica dalle
ore 9,00 alle ore 16,00 si è registrato un notevo-
le incremento di presenze nei fine settimana.
Delle oltre 3mila persone che hanno visitato il
Museo negli ultimi 8 weekend, il 70% proveniva
dalla Campania e numerosi sono stati i visitatori
giunti dal resto d’Italia e da stati esteri, in partico-
lare Russia, Giappone, Cina e Stati Uniti. In tanti
hanno manifestato vivo interesse ed apprezza-
mento per la bellezza del museo e del suo parco
sul mare, dandone testimonianza sui registri delle
presenze e attraverso i social network.
La struttura è di proprietà delle Ferrovie dello
Stato Italiane e sorge su una superficie di 36mila
metri quadri nell’area della prima industria mecca-
nica italiana, l’ex Reale Opificio Meccanico, voluto
da re Ferdinando II di Borbone nel 1840, l’anno
successivo all’inaugurazione della prima linea fer-
roviaria italiana. Inaugurato nel 1989, il Museo di
Pietrarsa racchiude al suo interno numerosi pezzi

che hanno fatto la storia del tra-
sporto, come la locomotiva
Bayard, che il 3 ottobre del 1839
inaugurò la storia delle Ferrovie
percorrendo il primo tratto di
strada ferrata italiana tra Napoli
e Portici. Sono esposte, inoltre,
locomotive a vapore ed elettri-
che, carrozze, plastici, attrezzi da
lavoro e macchinari di antiche
officine, a testimonianza del pro-
gresso scientifico-tecnologico del
sud Italia nel corso della seconda
rivoluzione industriale.
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In viaggio con l’Italia è il titolo
della mostra – con ingresso gratuito –
promossa dal Touring Club Italiano e dal
Comune di Milano per celebrare e rac-
contare la storia del turismo e il suo
ruolo nello sviluppo economico e cultu-
rale del nostro Paese. Dal 13 marzo
fino al 25 maggio 2014, oltre un
secolo di storia, eventi, invenzioni, pro-
gresso sono in mostra a Milano, al
Palazzo della Ragione (a pochi passi dal
Duomo), attraverso installazioni
multimediali, postazioni inte-
rattive che presentano immagini,
cimeli e documenti dalla ricca collezione
TCI, attingendo dalla fototeca dell’asso-
ciazione, dall’importante biblioteca spe-
cialistica e dall’archivio storico tutelato
dal Ministero dei Beni culturali. Uno
spettacolo da non perdere per
“incrociare” i 120 anni di storia
Touring!
Si parte dalla bicicletta, simbolo

di progresso oggi come a fine
Ottocento, per invitare a dare uno
sguardo sul futuro, sottolineato nel-
l’esposizione dall’evolversi dei diversi
mezzi di trasporto utilizzati (treno,
bici, auto, aereo, ecc.), dalla trasforma-
zione del modo di viaggiare ed esplora-
re il mondo. Un percorso visivo ed emo-
zionale fatto da diverse installazioni con
ambientazioni e paesaggi italiani. Sotto
i piedi del visitatore la strada si
trasforma da sterrata a ferrata, per
poi svanire
d i v e n t a n d o
l’acqua del
mare e il cielo
solcato dagli
aerei. Un viag-
gio che, come
tale, è volto
alla scoperta
della destina-
zione grazie

DDaall  1133  mmaarrzzoo  aall  
2255  mmaaggggiioo  22001144

““IInn  VViiaaggggiioo  ccoonn  ll’’IIttaalliiaa””::

llaa  ggrraannddee  mmoossttrraa  ppeerr
ffeesstteeggggiiaarree  
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di Gianni Ricci
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anche a strumenti come le guide.
Per sottolineare i rapporti del TCI con
il mondo ferroviario sono esposti
rari e storici reperti di inizio ‘900, come
alcuni cartelli stradali indicatori di pas-
saggio a livello ferroviario, diverse carte
geografiche e guide di linee ferroviarie.
Al viaggiatore in treno vennero
infatti dedicate dall’allora giovane
Touring specifiche pubblicazioni, la
serie di “Guide di Linee ferrovia-
rie”, iniziata nel 1903, che descriveva-
no i luoghi di interesse turistico ubica-
ti lungo determinati percorsi ferroviari,
e quella delle “Monografie regio-
nali illustrate turistico-ferrovia-
rie”, edita dal 1907 in collaborazione
con le Ferrovie dello Stato: ne
furono stampate e distribuite ben sette
milioni di copie, cifra colossale per
l’epoca!
Una sorta di totem “rosso”
celebra poi i 100 anni dall’usci-
ta della prima Guida d’Italia
voluta e curata dal fondatore del

Touring, Luigi Vittorio Bertarelli, che nel
1914 ha ideato la collana delle Guide
Rosse, oggi riconosciute dal Ministero
dei Beni culturali come il più completo
repertorio dei tesori storico-artistici
italiani. Le “Rosse” indicano il punto di
svolta nella costruzione e nella perce-
zione dell’Italia come destinazione turi-
stica. Nella seconda parte il
viaggio si fa gusto, tatto, odo-
rato. Entrando nella multiformità del
territorio italiano, due grandi tavole
virtuali apparecchiate si trasformano
nel bancone di lavoro degli artigiani per
evidenziare, attraverso le materie
prime le peculiarità che sostengono
ancora oggi il made in Italy, mentre
sulle pareti, con forme moderne e tra-
dizionali, scorre l’attività che il Touring
ha svolto a favore del Paese e del turi-
smo. Sono previsti eventi e attività
didattiche, articolati su più livelli e
differenziati in base all’età e tipologia
dei partecipanti (adulti, scuole, famiglie,
ecc,).

DOVE E QUANDO.
In Viaggio con l’Italia è allestita al
Palazzo della Ragione a Milano (piazza
Mercanti 1) dal 13 marzo al 25 maggio
2014.
Orari: lunedì 14.30-19.30; da martedì a
domenica 9.30-19.30; giovedì 9.30-22.30.
Ingresso gratuito.

* Le immagini, con parte del testo, sono
ripresi da comunicati e dalla stessa mostra
del TCI.



Venezia che muore,Venezia appoggiata sul mare,
la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi,
Venezia la vende ai turisti
che cercano in mezzo alla gente l’Europa o
l’Oriente1…
Con questi versi Francesco Guccini canta
Venezia.
È interessante come questa canzone riesca a
cogliere, di Venezia, alcuni dei tratti salienti che
la contraddistinguono e ne hanno fatto un
mito, un luogo unico al mondo. Li racchiude in
una parola, in un’immagine. Nelle strofe
seguenti, la descrizione-evocazione della città
si mescola alla narrazione di una tragedia quo-
tidiana, la vicenda struggente di una giovane
donna che muore di parto. E si allude così, con
leggerezza, al tema più antico e più grande che
ci possa essere riguardante l’uomo: la certezza
della morte e il miracolo della vita. E il loro
misterioso e terribile intrecciarsi.
Stefania era bella, Stefania non stava mai male,
è morta di parto, gridando, in un letto sudato d’un

grande ospe-
dale
aveva vent’an-
ni, un marito, e
l’anello nel
dito
mi han detto

confusi i parenti che quasi il respiro inciampava
nei denti2.
Che Venezia sia sempre stata sottilmente con-
nessa con un senso di morte, di languido decli-
no, magari dissimulato dall’eleganza e dal lusso,
non è certamente una nostra scoperta, né del
cantautore modenese.
La sua peculiarità urbanistica, il fatto di essere
letteralmente appoggiata sul mare, di essere
stata costruita sull’acqua (prima della nascita di
Venezia nel suo sito c’erano soltanto acqua e
isolette) ha sicuramente contribuito alla confi-
gurazione di questa immagine di una città che
è insieme simbolo della capacità dell’uomo di
sfidare la natura, creando un capolavoro, ma
anche di eterna precarietà.
E prosegue la canzone:
… però non ti puoi risvegliare con l’acqua alla gola
e un dolore al livello del mare3…

Venezia è affacciata sull’acqua: e questa carat-
teristica ha rappresentato nei secoli la sua
forza (in passato la laguna costituiva un baluar-
do difensivo) e nello stesso tempo la sua affa-
scinante fragilità. Ben pochi paesaggi trasmet-
tono al viaggiatore una sensazione di sottile
malinconia e leggera inquietudine come gli
ambienti lagunari.
Forse perché la laguna è un territorio speciale,

IIll   mmiittoo  ddii  VVeenneezziiaa

SSuuggggeessttiioonnii  mmuussiiccaallii,,

lluuoogghhii  ccoommuunnii  

ee  ccoolloorree  llooccaallee

di Laura Marinelli
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a metà strada tra la terraferma e il
mare aperto. In questo senso è interes-
sante la radice latina della parola, lacu-
na, che significa spazio vuoto: probabil-
mente è proprio la connotazione di
non-luogo, o di luogo di transito, che
regala alla laguna di Venezia quella par-
ticolare atmosfera triste e seducente
che tutti le riconosciamo.
Una delle espressioni artisticamente
più elevate di questo carattere della
città è il racconto La morte a Venezia di
Thomas Mann, superbo intreccio di
tensione ascetica verso l’arte e la bel-
lezza e improvvisa irruzione del dioni-
siaco nella vicenda di un artista che
incontrerà l’amore e la morte in una
Venezia meravigliosa ed estenuata, atta-
nagliata da una grave infezione di cole-
ra. Memorabile anche l’omonimo film,
girato nel 1971 da Luchino Visconti:
come scordare la scena iniziale, la lenta
apparizione della città, immersa nella
nebbia? È Venezia raggiunta dal mare,
per nave, il modo migliore per approda-
re alla «più inverosimile delle città»
(come si legge nel racconto di Mann) 4.
Il tema della morte è strettamente
connesso con quello della malattia:
nella finzione artistica e nella realtà.
Non dimentichiamo che Venezia, che

nel corso della sua storia gloriosa è
stata un porto nodale del
Mediterraneo, luogo di incontri e scam-
bi commerciali e culturali, era per que-
sto anche esposta al pericolo delle epi-
demie che arrivavano, insieme alle
merci, dai paesi lontani. A ricordarcelo
è la splendida basilica di Santa Maria
della Salute, eretta proprio per celebra-
re la liberazione dei veneziani dalla
peste nel XVII secolo.
Ma torniamo alla Venezia cantata da
Guccini. La prima strofa delinea il carat-
tere della città, ponte tra Oriente e
Occidente; ma soprattutto allude, con
malinconica ironia, a una dimensione
più prosaica della stessa, ma non meno
realistica: Venezia che si spopola dei
suoi abitanti divenendo preda dei visi-
tatori provenienti da ogni dove, la città
d’arte più affollata e calpestata del
mondo (considerando i suoi spazi
ristretti) che rischia di perdere il suo
carattere di città viva per diventare un
parco artificiale di tesori artistici. O la
location esclusiva per un matrimonio di
lusso.

Queste arcinote considerazioni, nei
versi della canzone, diventano bozzetti:
Venezia è un albergo, San Marco è sen-
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z’altro anche il nome di una pizzeria,
la gondola costa, la gondola è solo un bel
giro di giostra
Stefania d’estate giocava con me nelle
vuote domeniche d’ozio
mia madre parlava, sua madre vendeva
Venezia in negozio.
Venezia è anche un sogno, di quelli che
puoi comperare 5…

Ma i veneziani doc, per fortuna, esisto-
no ancora, anche se ci sembrano tal-
volta un po’ scontrosi: forse perché si
considerano una specie in via di estin-
zione, e dunque da proteggere. Del
resto, se da un lato vivere a Venezia
appare come un privilegio invidiato dai
più, di contro è anche una condizione
che presenta delle difficoltà pratiche:
spostamenti unicamente a piedi, gradi-
ni da salire e scendere, ponti da attra-
versare, calli strette, vaporetti lenti.
Sicuramente donne con carrozzine e
passeggini, o persone disabili, non
hanno un’esistenza facile qui. Però ci si
mantiene in forma; e poi la vita stessa
sembra avere un’altra dimensione e
un’altra cadenza a Venezia, concedendo
agli abitanti più tempo per ammirare le
bellezze da cui sono attorniati 6.
Qualcosa del genere sembra cantare,
ma con più rabbia, Guccini stesso che
nel frattempo abbiamo seguito fino
all’ultima strofa:
Venezia è un imbroglio che riempie la
testa soltanto di fatalità
del resto del mondo non sai più una sega,
Venezia e la gente che se ne frega 7…
Se i ritmi sono un po’ più a misura
d’uomo a Venezia, allora ci sarà il
tempo per una pausa golosa secondo
le usanze locali, come è nostra abitudi-
ne consigliare.

Il “cicchetto” è uno spuntino consuma-
to a metà mattina, rigorosamente in
piedi, nelle osterie tipiche, chiamate
“bacari”, e accompagnato tradizional-
mente da un bicchiere (“un’ombra”) di
vino.
I bacari erano i vinai di una volta che
venivano a Venezia, in Piazza San Marco,
con un barile di vino da vendere insie-
me a piccoli antipasti. Il termine ombra
per indicare il bicchiere di vino deriva
dal fatto che i mercanti si spostavano
seguendo l’ombra del campanile, per
proteggere il vino dalla luce diretta del
sole. In seguito si cominciò a cercare
un locale che doveva servire sia da
magazzino che da luogo per la mescita.
I cicchetti, che assomigliano alle tapas
spagnole, sono ancora oggi delle prepa-
razioni, sotto forma di piccoli assaggi, di
pesce o di carne, adagiate su una picco-
la fetta di pane o di polenta. Si servono
caldi oppure freddi, e la materia prima
varia a seconda della stagione. Qualche
esempio di cicchetto tipico: crema di
baccalà, sarde in saor, frutti di mare,
moscardini, nervetti (cartilagini di vitel-
lo lessate e condite con olio e aceto).
I bacari migliori sono nascosti nei vico-
li, conosciuti soltanto dai veneziani che
amano fare il “giro d’ombra” (ossia
andare di locale in locale). Uno dei più
noti e antichi (esiste dalla metà del XV
secolo) è il “do Mori”, vicino al merca-
to del pesce, presso Rialto. Oggi è rin-
novato, anche nel nome, ma pare che in
passato abbia ospitato persino
Giacomo Casanova, forse alla ricerca
di qualche graziosa popolana da sedur-
re.
Queste osterie sono frequentatissime
anche verso sera, all’ora dell’aperitivo,
quando si celebra il rito dello “Spritz
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veneziano”, il cocktail (a base di vino
bianco o Prosecco, bitter e acqua mine-
rale frizzante) da sorseggiare al banco-
ne accompagnato da cicchetti e polpet-
te fatti in casa, spesso preparati dallo
stesso chef che cucina le pietanze che
si servono al tavolo. Il cicchetto sarà un
piacere, oltre che per il palato, anche
per le tasche, essendo un modo piutto-
sto economico di spezzare la routine 8.
Per le occasioni speciali - e soprattutto
per i buongustai - proponiamo invece
un’altra avventura: un weekend tra
Mazzorbo e Burano, due delle isole
della laguna (la seconda famosa per i
suoi merletti) collegate tra loro da un
pittoresco ponte di legno.
A Mazzorbo, luogo di cultura contadina
lagunare, dove i pochi abitanti si dedi-
cavano un tempo alla produzione di
ortaggi, alla vite e all’allevamento ittico
nelle peschiere, si trova un’antica tenu-
ta che è una testimonianza storica di
questa tradizione: conservatasi nei
secoli come orto conventuale e poi

vigna domestica, oggi è completamente
ristrutturata e accoglie i visitatori nella
sua forma perfetta di “vigna murata”
adibita a ostello. La tenuta è infatti cir-
condata da un muro del XVIII secolo e
formata dalle costruzioni tipiche del-
l’architettura rurale lagunare: casa
padronale, cantine, stalla, fienile,
ambienti per gli attrezzi.
Una meta interessante per conoscere
meglio questo territorio e le sue risor-
se, ma anche un modo per concedersi
una piccola vacanza all’insegna del turi-
smo naturalistico e della ristorazione
d’eccellenza basata sulle specialità loca-
li.All’interno della tenuta infatti è stato
completamente recuperato, oltre al
vigneto, un orto rigoglioso che offre
tutti i giorni le materie prime (verdure
e pesce, ma anche carne proveniente
dall’entroterra) all’annesso ristorante,
che è davvero un bell’esempio di cuci-
na raffinata, a chilometro zero 9.

NOTE
1 Venezia, dall’album Metropolis di Francesco

Guccini, EMI Italiana, 1981, I strofa. La canzone è
stata scritta da Gian Piero Alloisio e Bruno Biggi.
Guccini l’ha ripresa nel suo disco, apportando
piccole modifiche al testo.

2 Venezia, cit., II strofa.
3 Venezia, cit., IV strofa.
4 Thomas Mann, La morte a Venezia, Garzanti, p. 94.
5 Venezia, cit., III-IV strofa.
6 Per queste e altre considerazioni abbiamo tratto

spunto anche dalla puntata, dedicata a Venezia,
del 9/11/2013 di Ulisse - Viaggio nel Canal Grande
a Venezia, di Alberto Angela, Rai 3.

7 Venezia, cit., ultima strofa.
8 http://www.taccuinistorici.it/ita/news/contempo-

ranea/cibo-di-strada/cicchetto-e-ombra-di-
Venezia.html e
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacaro

9 www.venissa.it
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Evento ben riuscito, quello della 55. Manifestazione
d’Arte di Venezia. Un risultato atteso, ma non scon-
tato, come ogni buon organizzatore sa, anche se
l’appuntamento nella città lacustre per tradizione e
fama non delude mai.
Nel 2013 il titolo della manifestazione, presiedu-
ta da Claudio Baratta e curata dal giovane
Massimiliano Gioni, che si è conclusa il 24
novembre scorso, era “Il Palazzo Enciclopedico”.
Ispirata all’utopia creativa di Marino Auriti, che
nel 1955 depositò negli USA un brevetto per un
museo immaginario che condensasse al suo
interno il sapere universale, un edificio alto 700
metri che avrebbe occupato 16 isolati della città
di Washington.
Anche sul fronte del turismo, che l’arte chiama
con sé, i risultati sono stati soddisfacenti, dando
il segno di un buon livello qualitativo dei parte-
cipanti, al di là delle operazioni di pura immagi-
ne, che comunque, soprattutto nella prima set-
timana del vernissage, hanno prevalso.
Sponsorizzata da Swatch, Enel, Japan Tobacco
International, Foscarini, Vela-Hello Venezia, Illy
caffè, G Group e Ferrovie dello Stato Italiane,
oltre che da numerosissimi donors privati, ha
riscosso grande successo di pubblico (oltre
475.000 visitatori, con un incremento dell’8%
rispetto al 2011, di cui il 21% studenti) pur
impiegando un budget contenuto (intorno ai 13
milioni di Euro).
“Il Palazzo Enciclopedico  - ha affermato Gioni
- induce a voler vedere e conoscere tutto, ope-
razione impossibile, come sappiamo, ma il solo
tentativo è ammirevole e stimola entusiasmo”.
Ora qualche dato, per dare l’idea della vastità e
complessità dell’exibition veneziana di quest’an-
no. Caratteristica della 55. sono stati gli eventi

cosiddetti collaterali (ben 47), i progetti dedica-
ti alle istituzioni operanti nella ricerca e nella
formazione, come università ed accademie, a cui
si sono aggiunti numerosi meetings of art, strut-
turate conversazioni sui temi più interessanti e
d’attualità con oggetto l’arte.
Nei diversi padiglioni, espressione di oltre ottan-
ta paesi del mondo, dall’Azerbaijan all’Argentina,
dall’Australia alla Siria e all’Angola, con dieci
nuovi ingressi, tra i quali le Bahamas, il Baharain,
il Kosovo, il Kuwait e, assolutamente impensabi-
le fino ad oggi, la Santa Sede, non ci si deve
aspettare di trovare il classico allestimento
impostato su mostre nazionali, poiché la filoso-
fia dell’evento, affermatasi già dal 1998 quando
fu allargato il confine fino all’Arsenale, si basa sui
concetti di spazio non delimitato, “pluralità di
voci”, come sottolinea il Presidente Baratta in
un’intervista, e sul dualismo (superato) tra
nazionale ed internazionale.*

Immaginario, visioni
e soprasensibile alla
Biennale d’Arte a
Venezia

di Daniela Belotti

* Ad esempio, grazie ad un accordo con La Fenice, si è rea-
lizzato il progetto di scene e costumi  denominato
“Butterfly”, a cui si poteva prendere parte nell’ambito del
vernissage.
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di Giuliana Paolucci

Si è concluso  lo scorso 24 novembre
il consueto appuntamento che ogni
due anni richiama nella città lagunare
un numero molto elevato di artisti da
sempre più parti del mondo e natural-
mente una mole incredibile di visitato-
ri. Questa edizione in particolare diret-
ta dal giovane curatore Massimiliano
Gioni ha ingaggiato una sfida interes-
sante, quella di ridisegnare le mappe dei
percorsi artistici, di cercare di ri-defini-
re i termini della questione. Nel suo
titolo: il Palazzo enciclopedico ha pro-
posto infatti, agli artisti e alle singole
nazioni di confrontarsi con l’ossessione
del sapere universale.
Nella conferenza stampa di chiusura
ha definito il lavoro di quest’anno un
viaggio attraverso l’ignoto. In questo
senso era stato  configurato come un
ambiente di sperimentazioni che aveva
come spunto primariamente la ricerca
delle madri, le matrici delle nostre
ossessioni quotidiane.
Il fil rouge dell’esposizione  era dettato,
infatti, dalle inconsce visioni che abita-
no la nostra realtà onirica e fattuale
come faceva ben intendere il peso dato
anche spazialmente, nel cuore dei giar-

dini, al libro rosso di Jung.Tutta l’espo-
sizione si giocava sull’esplorazione di
percorsi dell’ignoto, per questo è stata
concepita come una grande mostra in
cui avventurieri della conoscenza, arti-
sti, autodidatti, borderline, eccentrici
ed artisti si sono confrontati con l’im-
magine omnicomprensiva della cono-
scenza, partendo dal tentativo incom-
piuto di Marino Auriti che negli anni 50
del secolo scorso aveva tentato l’im-
presa impossibile di riunire all’interno
di un palazzo, il Palazzo Enciclopedico
appunto, tutta la conoscenza fino ad
allora acquisita. La sua impresa rimase
incompiuta ma il suo sogno, che ha
attraversato la storia dell’umanità pas-
sando per l’enciclopedismo francese,
ha segnato una tappa importante per i
pellegrini di questa utopia. E’ da qui che
viene l’idea del curatore della 55 bien-
nale di  indagare dove questo sogno di
conoscere tutto abbia portato gli arti-
sti a vagare nei percorsi labirintici della
formazione di immagini.
Egli si chiede se nel frastuono delle
immagini che quotidianamente bom-
bardano la nostra percezione esterio-
re, possano emergere delle immagini
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interiori o se delle immagini possano
essere isolate e riuscire a parlare alla
nostra anima.
In questo senso la Biennale di quest’an-
no ha segnato una tappa importante
nella storia delle biennali perché ha
riportato la questione dell’arte al suo
essenziale: cos’è infatti l’arte se non
l’espressione di un modo per capire il
mondo? E allora la questione fondamen-
tale è che vengano reinventati i canoni
dentro i quali l’arte si muove. Questo
desiderio di nuovo è bene evidenziato
nel padiglione del Cile dove l’opera di
Alfredo Jaar:Venezia,Venezia, in modo ana-
logo si chiede e ci chiede se la configu-
razione attuale della querelle artistica
internazionale che ogni due anni si svol-
ge in laguna, sia capace di accogliere la
complessità di un’arte contemporanea
che è sempre più coinvolta nella multi
etnicità e nelle connessioni telematiche.
Da una vasca quadrata metallica emerge
a intervalli regolari da un’acqua salma-
stra, il plastico dei giardini nei quali la
biennale si svolge dalla sua nascita.
Vediamo emergere a poco a poco i
Padiglioni Nazionali con le loro architet-
ture a noi famigliari. Ma dopo qualche

minuto  vediamo a poco a poco riaffon-
dare e sprofondare il tutto per poi rie-
mergere in un ciclo senza fine.
La biennale di quest’anno è stata pensa-
ta insomma come un gigantesco labora-
torio in cui si studia una nuova definizio-
ne dell’arte e dove il rapporto tra gli
addetti ai lavori e i fruitori è sempre più
stretto ed in continua evoluzione (tan-
tissime per esempio sono state le scola-
resche e gli studenti che l’hanno visita-
ta).
Per questo ci è piaciuto molto il lavoro
del Portogallo che proponeva un battel-
lo rivestito di azulejos. Chi si imbarcava
veniva immesso all’interno della pancia
della nave come in un utero o in un ven-
tre di balena in cui una fantastica ricrea-
zione cosmogonica ottenuta dalla com-
binazione di diversi tessuti, alcuni lavora-
ti all’uncinetto coniugava il vecchio al
nuovo, il mondo della nonna ai nuovi
universi del mondo cinematografico tri-
dimensionale alla Avatar. Meravigliosa ed
estraniante sensazione di trovarsi all’in-
terno del blu illuminato da centinaia di
led, l’opera di Joana Vasconcelos.
Gioni nella balena, ci è venuto subito in
mente,
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Il curatore ingoiato dalla creatura fantastica e straniera che la sua esposizione ha prodotto
e come lui tutti noi visitatori alla ricerca di un senso in questa mostra pantagruelica che
insieme ad archivi e cataloghi, tassonomie e glossari di ogni tipo, ci ha portato a scoprire
nuove possibilità, a leggere nuovi linguaggi all’interno della complessità della nostra struttu-
ra psichica e della nostra stessa esistenza, assolvendo il ruolo primario dell’arte.

N.B. Il Palazzo enciclopedico ha portato alla luce una grande quantità di cataloghi ed archi-
vi; molto interessante all'arsenale l'archivio fotografico di Cindy Shermann che ha costitui-
to un po' il fulcro dell'esposizione alle corderie, sciorinando una enorme quantità di mate-
riale fotografico e non, avente come focus il corpo e le sue modificazioni.
E' evidente il rimando su questo numero
della rivista alla novella  apertura della fon-
dazione FS italiane, con il suo archivio con-
tenente una parte importantissima nella
memoria storica delle ferrovie e di quello
che hanno rappresentato nel nostro paese
. In questo senso la Biennale ci ha ricorda-
to che la catalogazione e la cura dei beni
del passato custodiscono per tutti noi un
enorme possibilità di crescita.
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Pietro Pancamo (1972) coordina il
portale «L(’)abile traccia» (citato in un
volume della Zanichelli).
È stato conduttore e direttore editoriale
di «Poesia, l(’)abile traccia dell’universo»,
podcast culturale della defunta emittente
milanese Pulsante Radio Web.
Attualmente è redattore sia del mensile
digitale «Il Cofanetto Magico» (diretto da
Maria Cristina Giongo, giornalista che scri-
ve per il Gruppo Rizzoli) sia del blog lette-
rario «Viadellebelledonne», uno fra i più
seguiti in Italia. Su «EffettoTre» (mensile
autonomo d’informazione che tre delegati
della Rappresentanza Militare hanno appo-
sitamente ideato per il personale della

Regione Carabinieri Sicilia) è titolare della rubrica “Effetto... Letteratura”.
Tre suoi testi sono stati selezionati per un e-book antologico che, a breve, sarà edito da
Longanesi.
È autore di «Manto di vita» (LietoColle, Como, 2005), una silloge di versi che ha suscita-
to l’interesse di Giancarlo Pontiggia. Compare in «Poetando. L’uomo della notte» (Aliberti
editore, Roma-Reggio Emilia, 2009), antologia a cura di Maurizio Costanzo.
Nel 2012, la Rete Uno della radio nazionale della Svizzera italiana gli ha dedicato una pun-
tata del programma «Poemondo».
Recensioni a sua firma sono uscite nel sito della rivista «L’Indice dei libri del mese» e in
quello dell’edizione fiorentina del «Corriere della Sera».
Fra le riviste da cui è stato recensito – o su cui ha pubblicato (talora in inglese) poesie,
articoli o racconti – figurano «Poesia» (Crocetti Editore), «Poesia» (blog del canale tele-
visivo Rai News), «Gradiva», «Atelier», «La Mosca di Milano», «Tuttolibri» (inserto de «La
Stampa»), «La poesia e lo spirito», «Poeti e poetastri» (portale gestito dall’agenzia lette-
raria ”Perroni & Morli Studio”, strettamente connessa all’editore Bompiani),
«Scriptamanent» (Rubbettino Editore), «Stilos», «El Ghibli», «Corpo12», «Lettera.com»,
«Subway Letteratura», «Sagarana», «IF. Insolito & Fantastico», «FantasyMagazine» (testata
giornalistica del gruppo editoriale DelosBooks, fondato nel 2003 da un dirigente della
Mondadori), «Il Paradiso degli Orchi», «BooksBrothers», «TerraNullius», «Oubliette
Magazine», «GraphoMania», «Tangram», «InFonòpoli», «Books and other sorrows»,
«Progetto Babele», «Filling Station» (quadrimestrale canadese) e «Snow Monkey» (perio-
dico statunitense).

rotaia
POST DALLA

RRuubbrriiccaa  ddii  ppooeessiiee  ee  rraaccccoonnttii

A N I M A E B A G A G L I
Meticolosa nel seguirmi
va ligia al viaggio
la mia valigia
quando – fra dubbi e domande di servizio
(ma anche scorgendo
dal treno in movimento
quarti di paesaggio
di passaggio) –
parto anima e bagagli
per arrivi senza meta.

Pietro Pancamo
(pipancam@tin.it)
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IL CORAGGIO DI DUE UOMINI
«Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II» sono stati
«due uomini coraggiosi». Sono le parole di Papa
Francesco, durante l’omelia della messa di cano-
nizzazione in piazza San Pietro, a Roma.
Si è conclusa la cerimonia per la canonizzazione
del secolo presieduta da Francesco e Ratzinger.
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II sono stati
proclamati Santi. Un evento planetario, un’occa-
sione storica e probabilmente irripetibile. Oltre
un milione di persone in piazza San Pietro, per
una stima di circa due miliardi di spettatori che
da tutto il mondo hanno puntato lo sguardo
verso Roma.
Per la sala stampa dle Vaticano, ottocentomila
persone hanno seguito la canonizzazione a Roma
di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II: 500mila
sono state le presenze nell’area di San Pietro e
via della Conciliazione.Trecentomila, invece, sono
stati i pellegrini dislocati nelle zone in cui erano
presenti i maxischermi. Secondo la formula di
rito, il cardinale Angelo Amato, prefetto della
congregazione delle cause dei santi, accompagna-
to dai postulatori, si è recato dal Santo Padre e
ha chiesto che si procedesse alla canonizzazione
dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II:
«Beatissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede
con forza che vostra Santitá iscriva i beati
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II nell’Albo dei
Santi e come tali siano invocati da tutti i cristia-
ni». Papa Francesco ha letto la formula di cano-
nizzazione per Angelo Giuseppe Roncalli e Karol
Wojtyla: «Ad onore della Santissima Trinità, per
l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento
della vita cristiana, con l’autorità di nostro
Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e

Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto,
invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il
parere di molti Nostri Fratelli nell’Episcopato,
dichiariamo e definiamo Santi i Beati Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II e li iscriviamo nell’Albo
dei Santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa essi
siano devotamente onorati tra i Santi. Nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Un
lungo applauso della piazza ha accolto la formu-
la.

VIA PER IL PAPA BLOCCATA
La jeep di Bergoglio arrivata all’altezza di via della
Traspontina è dovuta tornare indietro perchè la
via era bloccata. Il fuori programma ha messo a
dura prova la sicurezza sia della gendarmeria che
della polizia.

ACCESSO E DEFLUSSO DALLA PIAZZA
Difficile la possibiltà di accedere e uscire da
Piazza San Pietro. La Protezione Civile ha infatti
teso un cordone bloccando i varchi da Piazza
Risorgimento fino a Castel Sant’Angelo, causan-
do di fatto un blocco, con i pellegrini intrappola-
ti nell’imbuto. Al contrario di quanto avvenuto
durante i funerali di Papa Wojtyla, assenti in que-
sto caso i cordoli di sicurezza che avrebbero
garantito facile circolazione. Numerose le prote-
ste e i malori. Bloccate anche le ambulanze, che
non avevano la possibiltà né di entrare né di usci-
re. Lentamente e superando i rifiuti sparsi in
terra, tra giornali, buste di plastica e bottigliette
di plastica, i pellegrini hanno raggiunto i vari punti
di aggregazione e sul fronte dell’ordine pubblico
la Questura ha detto  che «non ci sono state cri-
ticità degne di nota».

a cura della Redazione

Roma:
la giornata della 
canonizzazione
dei due Papi
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Il giorno 27 aprile è la data della san-
tificazione di due grandi papi,
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Vi è chi ha obiettato che vi sono
troppi santi nella Chiesa e che
sarebbe stato meglio scegliere i santi
tra gente comune, persone esempla-
ri vissute nel nascondimento.
Ma, a prescindere dalla procedura
estremamente complessa (e costo-
sa) per pervenire alla proclamazione
di santità, occorre rispettare la
volontà e la sensibilità delle persone
che promuovono le cause. Queste,
infatti, rimarrebbero sconcertate da
obiezioni che potrebbero interpre-
tare come una mancanza di riguardo
o come volontà di non riconoscere
l’evidente santità.
La santità espressa da un individuo
non è sinonimo di mancanza totale
di imperfezioni, di difetti o di opaci-
tà di talune azioni della loro vita. Si
pensi, ad esempio, alla santità di

Agostino, grande peccatore e poi
convertito e divenuto uno dei più
grandi Padri della Chiesa. Santità
significa l’eroismo di una vita vissuta
in modo esemplare nella spiritualità,
nell’umiltà, nella carità verso il pros-
simo. Sono innumerevoli le persone
che meriterebbero questo appellati-
vo, ma che non sono proclamate
“santi” e, tuttavia, sono grandi
davanti a Dio.
Il pontificato di Giovanni XXIII è
segnato da episodi indelebilmente
registrati dalla memoria popolare,
oltre che da un’aneddotica vastissi-
ma. I suoi «fuori programma», talvolta
strepitosamente coinvolgenti, riem-
piono quel vuoto di contatto con il
popolo che le precedenti figure pon-
tificie avevano accuratamente pre-
servato come modo di comunica-
zione distante del «Vicario di Cristo
in Terra», qual’è il ruolo dogmatico
del pontefice. Per il primo Natale

(*) Autore del libro “I
Santi e la Vita eterna”,
edito dalla casa editrice
“Segno” di Udine
nonché eminente
magistrato e giurista.
Vedere articolo a
pag.40

LLaa  pprrooccllaammaazziioonnee  ddeellllaa
ssaannttiittàà  ddii  dduuee  ggrraannddii  PPaappii

Riflessioni di Mario D’Antino (*)
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questo Papa visita i bambini malati del-
l’ospedale romano Bambin Gesù, ove
benedice i piccoli, alcuni dei quali lo scam-
biano per Babbo Natale.
Il giorno di santo Stefano del suo primo
anno di pontificato, il 26 dicembre 1958,
visita i carcerati nella prigione romana di
Regina Coeli, dicendo loro: «Non potete
venire da me, così io vengo da voi...Dunque
eccomi qua, sono venuto, m’avete visto; io ho
fissato i miei occhi nei vostri, ho messo il cuor
mio vicino al vostro cuore..la prima lettera
che scriverete a casa deve portare la notizia
che il Papa è stato da voi e si impegna a pre-
gare per i vostri familiari». In modo memo-
rabile accarezza il capo del recluso che,
disperato, inaspettatamente gli si getta ai
piedi domandandogli se «le parole di spe-
ranza che lei ha pronunciato valgono anche
per me». Quando si reca al vicino
Ospedale Santo Spirito per visitare senza
tanto clamore un suo amico sacerdote
ricoverato, suona personalmente alla
porta delle suore che, senza chiedere chi
fosse, aprono e si trovano davanti il pon-
tefice. La suora superiora, emozionata, si
presenta: “Santo Padre... sono la Madre
Superiora dello Spirito Santo!”. Con pron-
tezza di spirito, il Papa risponde: “Beata lei,
che carriera! Io sono solo il servo dei servi di
Dio!”.
Il radicalismo di Papa Giovanni XXIII non
si ferma all’informalità. Fra lo stupore dei
suoi consiglieri e vincendo le resistenze
della parte conservatrice della Curia, indi-
ce un concilio ecumenico, meno di novan-
t’anni dopo il Concilio Vaticano I; mentre i
suoi consiglieri pensavano a tempi lunghi
(almeno un decennio) per i preparativi,
Giovanni XXIII lo programma e lo orga-
nizza in pochi mesi.
Dal marzo del 1964, Suor Caterina
Capitani, quando aveva 22 anni è afflitta da

ematemesi che diventano sempre più fre-
quenti. Vista l’inutilità delle cure, il 27
ottobre 1965 è ricoverata nella Clinica
“Mediterranea” dove il 30 è sottoposta
ad intervento chirurgico, nel quale le
viene asportata la milza e circa 3/4 di sto-
maco. Il decorso post-operatorio è labo-
rioso e, nonostante le terapie, le condizio-
ni dell’inferma peggiorano. I medici, di
fronte al suo stato di estrema gravità, giu-
dicano impossibile un nuovo intervento
chirurgico d’urgenza. Il 22 maggio Suor
Caterina riceve gli ultimi Sacramenti ed
una “reliquia” di Papa Giovanni XXIII. La
Suora è in fin di vita. Il giorno 25 mag-
gio1966, alle ore 14.40, si sente chiamare
per nome e vede Papa Giovanni il quale le
dice: «Suor Caterina, mi hai pregato e molte
Suore lo hanno fatto...; me lo avete strappato
dal cuore questo miracolo: non hai più nulla...;
chiama le Suore che sono in cappella per
l’orazione e qualcuna dorme pure...; mangia
tutto come prima... non temere... vai dal
Professore e fai mettere in scritto la testimo-
nianza, fai le radiografie perché un giorno
serviranno...; poi vieni a Roma a pregare sulla
mia tomba». Quindi le raccomanda la reci-
ta del Rosario, aggiungendo: «Io da Papa,
dicevo il rosario intero alla Madonna».
Il più grande contributo giovanneo è rap-
presentato dal Concilio Vaticano II. Non si
trattava di definire nuove verità, ma di rie-
sporre la dottrina tradizionale in modo
più adatto alla sensibilità moderna. Nella
prospettiva di un aggiornamento riguar-
dante tutta la vita della Chiesa, Giovanni
XXIII invitava a privilegiare la misericordia
e il dialogo con il mondo piuttosto che la
condanna e la contrapposizione in una
rinnovata consapevolezza della missione
ecclesiale che abbracciava tutti gli uomini.
Anche Giovanni Paolo II con il suo esem-
pio di carità aveva insegnato a saper vive-
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re e, vivendo, a diffondere la gioia e la
bontà. Nella morte insegnò a ben mori-
re unendosi ai dolori di Cristo, a deside-
rare la casa del Padre a rimanere sem-
pre con Lui dopo le fatiche della vita.
In questo grande Papa ogni omelia, ogni
spiegazione del Vangelo è tutta di sua
mano, consapevole com’è che è compi-
to ineludibile di ogni sacerdote farsi
strumento per consacrare il pane e il
vino, per far giungere al peccatore – e
tutti lo siamo – il perdono di Cristo e
per spiegare la parola di Dio. Il suo mes-
saggio forte e impegnativo è quello pro-
nunciato all’inizio del suo ministero alla
sede di Pietro: “ Non abbiate paura, spa-
lancate le porte a Cristo”. Non si tratta di
parole pronunciate ad effetto. Sono pro-
fondamente radicate nel Vangelo. Sono
semplicemente le parole di Cristo stes-
so. Non dobbiamo temere la “verità su
noi stessi”, aggiunge il Papa nel volume
“Varcare la soglia della speranza”.
Quando Pietro prese coscienza delle
sue miserie in tutta la loro evidenza,
dice a Gesù: “Allontanati da me che sono
un peccatore” (Lc., 5,8).
Immensa è l’eredità spirituale lasciataci

da Papa Wojtiyla. Uomo d’azione, ma
anche grande mistico, uomo dalle gran-
di e rapide decisioni, ma anche di racco-
glimento e di preghiera. In lui, teologo
raffinato, il pensiero alto e l’azione coe-
rente si fondono in mirabile sintesi.
La vera spina nel suo fianco sono i Paesi
poveri, ove ha dispiegato gran parte
della sua attività pastorale. Ha sempre
predicato la solidarietà e l’equità, per
evitare la ribellione violenta dei Paesi
del terzo mondo contro il neocoloniali-
smo latente che pesa su di loro. Né ha
mai cessato di supplicare la comunità
internazionale perché apprestasse rime-
di efficaci all’incessante dolore causato
dalla violenza e dalle guerre nel Medio
Oriente, nel continente africano e in
tante altre parti della Terra. Chiedeva di
rimuovere le cause delle troppe dise-
guaglianze come condizione per ristabi-
lire la stabilità mondiale.
L’appello è rivolto anche ai responsabili
delle grandi religioni, perché, dice in un
colloquio interreligioso nel 2003, le reli-
gioni sono chiamate a costruire ponti
tra individui, popoli e culture, per costi-
tuire segno di speranza per l’umanità:
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“C’è bisogno urgente di dialogo, com-
prensione e collaborazione tra le grandi
religioni del mondo e in particolare tra
Islam e cristianesimo, per rispondere a
chi usa il nome di Dio per fomentare
odio, violenza e terrorismo.”
Con Giovanni Paolo è mutata la geo-
grafia del papato, che ha assunto rile-
vanza globale. Nessun pontefice ha
reso così visibile la Chiesa cattolica al
mondo intero, attraverso il dialogo
con le altre religioni, con le diverse
culture, con i differenti sistemi politi-
ci e sociali, attraverso i suoi oltre 100
viaggi in cui ha toccato quasi tutti i
Paesi dei 5 continenti. Con questo
spirito dialogico ha affrontato le gran-
di questioni internazionali del nostro
tempo, prima fra tutte quella della
guerra e della pace, optando sempre
per la pace, come scelta definitiva,
insieme con la giustizia (opus iustitiae,
pax) per eliminare la radice del males-
sere mondiale.
Questa dimensione ecumenica e
mondiale ha fatto percepire il Papa
dai mass media come leader spiritua-
le e morale, grande mediatore dei
problemi mondiali, dei movimenti
ecclesiali, sociali e politici. Ha insegna-
to a tutti che la verità è il senso e il
verso di una meta da raggiungere, di
un’esigenza mai compiutamente
appagata.
Nel suo magistero più volte questo
Papa ha trattato il tema della vita
eterna, in particolare nella catechesi
del mercoledì da lui voluta e conti-
nuata con il papa Benedetto XVI. Egli
ci ricorda che durante la nostra vita
terrena deve essere sempre presente
l’esortazione del Vangelo a essere
perfetti come il Padre celeste (Mt,
5,48), a crescere nell’amore per tro-

varci saldi e irreprensibili davanti a
Dio Padre, “al momento della venuta
del Signore nostro Gesù con tutti i suoi
santi (1 Ts, 3, 12 s.). Siamo, infatti, chia-
mati – aggiunge – a “purificarci da ogni
macchia della carne e dello spirito” (2
Cor, 7,1), perché l’incontro con Dio
esige una purezza assoluta.“Ogni trac-
cia di attaccamento al male deve esse-
re eliminata, ogni deformità dell’anima
corretta.
Un altro tema sul quale il Papa si
interroga sgomento è perché “l’uomo
della presente civiltà è diventato poco
sensibile alle verità ultime” della nostra
storia individuale che la società con-
sumistica mette sempre più in ombra.
Egli risponde perché a favore di tale
insensibilità operano l’atteggiamento
consumista e i c.d. “inferni temporali”
delle guerre, dei gulag, delle catastro-
fi naturali; per cui ci si può chiedere
se l’uomo può ancora attendersi
qualcosa di peggio dal mondo.
Iddio vuole che, come dice S. Paolo,
“Tutti gli uomini arrivino alla conoscenza
della verità” (I Tm, 2,4). Ma allora, può
Dio che ha tanto amato l’uomo, per-
mettere che questo lo rifiuti al punto
da dover essere condannato ad eter-
ni tormenti? 
Risponde il Papa che le parole di
Cristo sono univoche, perché egli
parla e ammonisce chiaramente e in
più occasioni coloro che, per la loro
cattiva condotta, andranno al suppli-
zio eterno (Mt, 25,46). D’altra parte,
il Dio che è Amore, non è anche una
Giustizia definitiva?    Può accettare
che i più terribili crimini contro l’uo-
mo e contro l’umanità possano rima-
nere impuniti? La pena definitiva non
è necessaria per restituire l’equilibrio
morale nella storia dell’umanità?



SPONSOR

COMUNE DI MONTEFIASCONE
L.go Plebiscito 1 
Montefiascone (VT)
Tel.076183201
www.comune.montefiascone.vt.it

HOTEL ITALIA & LOMBARDI
Piazzale Roma 9/11 
Montefiascone (VT)
Tel.0761826058
Fax.0761831091
www.lombardihotels.com
hotel_italia@inwind.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“ARS DIAPASON”
metterà a disposizione dell’evento 
200 euro per i premi

“NEROGRAFITE” NEGOZIO DI BELLE ARTI, 
ARTICOLI DA REGALO, PENNE DA
COLLEZIONE, 
UFFICIO, SCUOLA
Via Giuseppe Garibaldi 36 
Viterbo
Tel.0761343098
metterà a disposizione 150 euro per il materiale per i ragazzi

STRUTTURE COMMERCIALI IN
CONVENZIONE
ATTENZIONE:
Eventuali richieste di disponibilità e prenotazione dovranno pervenire
alla struttura prescelta tramite e-mail o tramite telefono facendo
riferimento al "CONCORSO DI PITTURA DIPINGENDO PER VALLE
PERLATA".

ALBERGHI/AGRITURISMO

HOTEL ITALIA & LOMBARDI
Piazzale Roma 9/11 
Montefiascone (VT)
Tel.0761826058
Fax.0761831091
www.lombardihotels.com
hotel_italia@inwind.it

HOTEL LA CARROZZA D’ORO
Lungolago 95
Montefiascone (VT)
Tel.0761823157
Fax.0761820211
www.carrozzadoro.com
carrozzadoro@inwind.it

HOTEL URBANO V
Corso Cavour 107
Montefiascone (VT)
Tel.0761831094
Fax 0761834152
www.hotelurbano-v.it
info@hotelurbano-v.it

AGRITURISMO 
POGGIO DI MONTEDORO
Loc. Montedoro - 01027 
Montefiascone (VT)
Tel. 3460588898
Fax 0761826525
www.poggiodimontedoro.it
info@poggiodimontedoro.it

RISTORANTI

OSTERIA DEL POVERO DIAVOLO
Via della Croce n°1
Montefiascone (Vt)
Tel. 0761970654
Cell. 3471121536 /3488143454
www.osteriadelpoverodiavolo.com

RISTORANTE PIZZERIA DA PANCINO
Via Dante Alighieri 3/5
Montefiascone (Vt)
Tel. 0761826137

In occasione del concorso di pittura "Dipingendo per
Valle Perlata", in data 13-14-15 Giugno 2014, verranno
ufficialmente aperti i sentieri naturalistici nella valle
localizzata tra il colle di Montefiascone, su cui sorge il
centro storico ed il lago di Bolsena. Nella valle si sviluppa
una fitta rete di sentieri sterrati, per circa 33 chilometri
complessivi di lunghezza, molto panoramici e con
pendenze e gradi di difficoltà variabili, accessibili agli
escursionisti ed appassionati di trekking, mountain bike
e nordic walking. I punti di accesso ai sentieri sono
numerosi a partire da Piazza Sant'Agostino, nel centro
storico, lungo la strada che conduce al lago, sulla S.S.
Cassia e sulla S.P. Verentana. Questa valle ha la tipica
forma circolare di un antico cratere vulcanico, con un
diametro medio di circa 5 chilometri . Da questa zona
infatti furono emesse la gran parte dei prodotti vulcanici
diffusi intorno al paese di Montefiascone per un raggio di
una decina di chilometri. Dal punto di vista geologico vi
sono numerosi punti di interesse lungo i sentieri  quali:
antiche cave di lapillo rossastro, coni di scorie e lave,
pozzi di tipo artesiano, da cui fuoriesce naturalmente
l'acqua sul terreno e sorgenti mineralizzate. Il paese di
Montefiascone è allungato proprio lungo i margini di
questo antico cratere con la frazione delle "Coste" a
nord, lungo la S.S. Cassia, in direzione del paese di
Bolsena e quella delle "Mosse" ad ovest lungo la S.P.
Verentana. La frazione delle "Coste", all'interno della
Valle Perlata, è oggetto della leggenda delle "Streghe
delle Coste" che avrebbero abitato le numerose grotte
scavate nel tufo. La valle ha una antica tradizione agricola
di prevalente coltivazione a vigneto (produzione vino Est
Est Est), con numerosi uliveti ed orti. All'interno della
valle, di importante valenza paesaggistica, naturalistica e
geologica (Zona SIC e ZPS, Sito Interesse Comunitario e
Zona Protezione Speciale) sono presenti anche i resti di
tre antichi mulini idraulici (Molino da capo, di mezzo e di
fondo) risalenti al 1300 e due chiese antiche: Madonna
della Valle (alto medioevo) e San Pancrazio (citata già nel
852 in una lettera di papa Leone VI).
(scritto dalla Dott.ssa Rosanna Fantucci)
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Geologi Associati Fantucci e Stocchi
C.so Cavour 73 - 01027 Montefiascone (VT)
Tel-fax: 0761/826034
Cell: 3356495926
email: r.fantucci@alice.it
web: www.geologiassociati.com



IInn  ooccccaassiioonnee  ddeellll’’aappeerrttuurraa  ddeell  nnuuoovvoo
ppeerrccoorrssoo  nnaattuurraalliissttiiccoo  ddeellllaa    ““VVaallllee
PPeerrllaattaa””,,  ii ll   CCoommuunnee  ddii  MMoonntteeffiiaassccoonnee,,
UUffffiicciioo  TTuurriissmmoo,,  CCuullttuurraa,,  SSppoorrtt,,  EEvveennttii   
((iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’aassssoocciiaazziioonnee
ccuullttuurraallee  CC..AA..FF..II..))
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ppiittttuurraa  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii..   

PPrriimmoo  pprreemmiioo  220000  EEuurroo..

Regolamento e modulo di iscrizione, (Regulation and registration, Verordnung und
Anmeldung) ulteriori premi, iniziative collegate, convenzioni esercizi commerciali
aderenti, li trovi su:
http://www.cafi2000.it/concorso/concorso.htm
su Facebook: 
- RedazioneCAFI
- Cafi Albatros Cultura
E-Mail: afcafi@tin.it
Tel. 06 4881634 (solo feriali, solo mattina)
Cell. 3485423 532 (solo in occasione di eventi)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

“CONCORSO VALLE PERLATA”
hhttttpp::////wwwwww..ccaaffii22000000..iitt//ccoonnccoorrssoo//ccoonnccoorrssoo..hhttmm

PRIMO APPUNTAMENTO VENERDI’ 13 GIUGNO
Chi vuole partecipare può anche registrarsi nella Sala
Consiliare, Comune di Montefiascone 
(Largo Plebiscito n.1) venerdì 13, orario 17 - 18 
oppure sabato 14, orario 9 - 10,30. 

In occasione del concorso di pittura
"Dipingendo per Valle Perlata", in data 13 -14
- 15 Giugno 2014, verranno ufficialmente
aperti i sentieri naturalistici nella valle
localizzata tra il colle di Montefiascone, su cui
sorge il centro storico ed il lago di Bolsena.
Nella valle si sviluppa una fitta rete di sentieri

sterrati, per circa 33
chilometri complessivi di
lunghezza, molto panoramici
e con pendenze e gradi di
difficoltà variabili,
accessibili agli escursionisti
ed appassionati di trekking,
mountain bike  e nordic
walking. 
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Comune di
Montefiascone

Valleperlata




