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“Ha da passà a nuttata” 

EDITORIALE 

di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I. e Direttore Responsabile di

 “Af  - L’Amministrazione Ferroviaria”

Cari lettori,

sono ancora “di sale”, da quando ieri  sera
(25-10-2020)  alla  trasmissione  televisiva
“Che  tempo  che  fa”  condotta  da  Fabio
Fazio, il  direttore scientifico Rino Rappuoli
della  divisione  vaccini  Gsk,  (azienda
biotecnologia che ricerca e sviluppa vaccini
in  Italia, Belgio, Stati  Uniti), ha  annunciato
che quasi con certezza, fra sei mesi con una
iniezione di anticorpi monoclonali, in corso
finale  di  sviluppo, le  persone diventeranno
immuni al Covid-19.

Sogno o son desto?

Si è vero, poco più di 10 giorni fa il nostro
Ministro  degli  Affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, Luigi Di Maio,
aveva riportato questa notizia, avvalorandola
con (cauta) certezza. Ma non me ne voglia il
Signor Ministro, la sua affermazione mi aveva
lasciato  speranzoso  ma  dubbioso.  Ma
quando ho ricordato che il super-energetico
Presidente Trump, circondato invero da ben
11 medici “personali”, li ho contati, disposti
a  formazione  a  cuneo  dietro  di  lui  a

fronteggiare  le  telecamere,  si  era  auto
dichiarato  guarito, grazie  a  detti  anticorpi
monoclonali, ho cominciato a sospettare “il
miccio” di una qualche verità.

Quasi speranzosa certezza con il direttore
scientifico  Rino  Rappuoli  della  divisione
vaccini Gsk.

E, mi è venuto in mente Curzio Malaparte,
quando nel suo drammatico e meraviglioso
romanzo “La  Pelle”  fa  sbarcare  in  Italia  la
penicillina al seguito delle truppe alleate, per
curare  in  anteprima  gli  italiani  buoni  e
bisognosi  e  non  più  nemici. Un  modello
buono, la democrazia, portato sulle ali di un
buon farmaco.

E la storia è sempre la stessa, che si vinca o
si perda che si campi o si muoia, ogni lotta
ha  bisogno  dei  suoi  simboli, oltre  che  di
armi o strumenti concreti.

E  quindi?  I  buoni  vinceranno?  Si  intende,
nelle  ipotesi  di  Trump,  contro  i  cinesi
“cattivoni”  che  avevano  sottaciuto  il
pericolo o, addirittura, lo avevano creato. E
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però  realisticamente  e  saggiamente, erano
ancora  meritevoli  di  firmare  un  accordo
economico  commerciale  USA-Cina  di
cosiddetta Fase 1! Meno male.

Ma  facciamo  “avanti  veloce”  di  questo
drammatico  film  con  molto  più  di  un
Milione di morti in tutto il mondo. Quanto
una guerra mondiale… 

Forse, passeremo “a nuttata”. Si, ci possiamo
credere … speriamo.

Ma cosa ci restituirà il Giorno del Day after?

Come  è  meravigliosamente  espresso  negli
articoli dei nostri Autori di questo numero
di  “AF”,  c’è  un  gran  fermento  di  fare,
spendere,  ragionare.  Leggete  gli  articoli,
meritano.

Io  però  vorrei  aggiungere  una
considerazione  ulteriore  riguardo  alla
crescita  economica, quella  che  già  oggi  ci
vede divisi nel mezzo della famigerata fase 2
del  Covid. Da  una  parte  il  “partito  della
salute” dall’altra il “partito del lavoro”. Che
mediazione intraprenderemo? 

Io  non credo che  trovata  la  cura  saremo
tutti  punto  e  a  capo. Tutto  uguale  come
prima.  Credo  onestamente  che  sia
necessario  ritrovare  la  strada  su  alcune
cose. Una strada persa da un po' di tempo.
Una sicuramente è l’attenzione all’ambiente,
se no, temo, che di pandemie ne vedremo
altre. Un’altra, per esempio a caso, riguarda
il  lavoro.  Il  lavoro  dei  giovani  in
particolare…  Si  dice, non  c’è  lavoro!  Ma
come  può  essere?  Il  lavoro  è
potenzialmente  infinito.  Si  possono  fare
mille, milioni di cose che abbiano un senso,
che  abbiano  un  valore  anche  economico.
Ma, abbiamo  puntato  troppo  a  lungo  su
prodotti, ad esempio l’automotiv, che erano
semplici:  bisogno  reale  e  sacrosanto  alla
mobilità  individuale, alta  concentrazione di
valore  in  un  solo  oggetto,  facilità  di
realizzazione e distribuzione. E come questo
molti altri. Ma sono i soli su cui fondare una

società? E’ un modello che, portandolo alle
sue  conseguenze  e  considerando  tutto
l’indotto e tutti gli altri prodotti con analoga
logica centralista, ammette solo due stati: o
sei dentro o sei fuori. E se sei fuori, non hai
lavoro, non hai dignità di te stesso, ti “sbatti”
la notte di qua e di là, bevi, movida… ecco
là: Covid!

E’ un po' un’esasperazione, una boutade, ma,
Signori, è  necessario  rimettersi  a  pensare!
Ben  vengano  ad  es.  i  Gesuiti  (Papa
Francesco) e sempre ad es. la scuola quadri
delle  Frattocchie, l’Istituto  Gramsci  o  chi
volete voi. Vanno tutti bene, di tutti colori,
basta che si rimettano a pensare invece che
a lanciare slogan, frasi fatte, pensieri deboli,
inutili  contrasti. Altrimenti  la  strada  della
paura, può portare alle dittature. Grazie, no!
Abbiamo già dato.

E  necessario  un  nuovo  patto  sociale  che
sostenga  il  post-Covid  (oltre  al  Recovery
Fund) ed è necessario gettare le basi per un
nuovo modello di  sviluppo, partecipato ed
inclusivo sul serio.

Vi riporto una notazione che mi è stata fatta
da una persona a me molto cara che dice,
un  po'  come  il  re  del  Butan,  che
bisognerebbe  cominciare  a  conteggiare  un
Pil  della  felicità,  una  sorta  di  PIL  “alla
rovescia”  che  sottragga  dalle  attività
produttive tutto ciò che è conseguenza di
ricostruzioni per catastrofi, guerre e simili.
Altrimenti si potrebbe, per assurdo, arrivare
a  far  scoppiare  bombe  e  guerre,  o
pandemie... per incrementare il Pil!

Buona lettura.

Ps. Nel numero prossimo di “AF” parleremo
dell’incremento delle  capacità  di  trasporto
passeggeri  in  “regime sicuro” e di  tutte le
ipotesi  e  delle  iniziative  in  atto.  Non
perdetelo.
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Dibattito Pubblico per le Grandi Opere

di Giovanni Saccà
Responsabile Studi Trasporti Ferroviari C.A.F.I.

A seguito degli investimenti previsti dal complesso degli strumenti del Next Generation
EU1, fra cui il Recovery fund, per il rilancio dell’economia, in crisi a causa della pandemia
Covid-19, e  dell’importanza degli  interventi  che verranno realizzati  nei  prossimi  anni  è
opportuno conoscere gli strumenti che dovrebbero essere in grado di gestire il “consenso”
della popolazione sul cui territorio verrà realizzata una nuova grande opera infrastrutturale.

Dell’opportunità di introdurre anche in Italia l’istituto del “Dibattito Pubblico” sulle grandi
opere infrastrutturali si è discusso per molto tempo, ma è solo il  legislatore del nuovo
Codice degli appalti D.Lgs.n.50/20162, ispirandosi al modello del “Débat Public” francese3,

1  https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/
2  Articolo 22, d.lgs. n. 50/2016, intitolato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito 

pubblico”, ed è collocato all’interno del titolo relativo alla “pianificazione, programmazione e progettazione”, 
modificato e aggiornato dal d.lgs. 56/2017 www.codiceappalti.it 

3  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000551804&categorieLien=id
  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000232649&categorieLien=id 
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che si  è adoperato a fornire con l’art.22 le basi di tale nuova forma di partecipazione,
partendo dall’assunto che i grandi interventi infrastrutturali devono essere decisi solo dopo
un ampio e regolato confronto pubblico, atto a consentire una significativa riduzione della
conflittualità legale e sociale.

Il  legislatore  è  stato  mosso  principalmente  dall’esigenza  di  limitare  il  fenomeno  della
cosiddetta  sindrome  Nimby  (Not  in  my  backyard),  dell’opposizione  locale  alla
progettazione  e  alla  costruzione  delle  opere  pubbliche, perché  ritenute  pregiudizievoli
all’ambiente, alla qualità di vita, o eccessivamente onerose sotto il profilo economico. Tale
fenomeno deriva da una scarsa informazione che spesso non garantisce un livello minimo di
partecipazione del  cittadino, e  dalle  modalità  con la  quale  l’amministrazione esercita  le
proprie funzioni di bilanciamento degli interessi, provocando una “disparità” tra i costi a
carico  della  comunità  locale  “ospitante”  e  i  benefici  distribuiti  alla  collettività  intera. Il
fenomeno Nimby è stato per un lungo periodo trascurato, convinti che la forza coercitiva
della legge fosse in grado di realizzare ad ogni modo le infrastrutture. Tuttavia, le continue
avversioni  nei  confronti  delle  decisioni  che  miravano  alla  costruzione  di  grandi  opere
pubbliche, hanno obbligato il governo a tentare vari strumenti di dialogo e partecipazione.

L’art. 22 del Nuovo Codice Appalti4 (Decreto Legislativo 50/2016) recita testualmente: 

Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo
del  committente, i  progetti  di  fattibilità  relativi  alle  grandi  opere infrastrutturali  e  di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del
territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli
incontri  e  dei  dibattiti  con  i  portatori  di  interesse. I  contributi  e  i  resoconti  sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e
relativi agli stessi lavori. 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, in relazione ai nuovi  interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del
medesimo decreto, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma
1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla
procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti  le modalità di svolgimento e il
termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono altresì

  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870
4  http://biblus.acca.it/download/nuovo-codice-appalti-pdf/
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stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A
tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare
informazioni  sui  dibattiti  pubblici  in  corso  di  svolgimento  o  conclusi  e  di  proporre
raccomandazioni  per  lo  svolgimento  del  dibattito  pubblico  sulla  base  dell’esperienza
maturata.  Per  la  partecipazione  alle  attività  della  commissione  non  sono  dovuti
compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. 

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore proponente l’opera soggetta  a
dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base
delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2. 

4. Gli  esiti  del  dibattito  pubblico  e  le  osservazioni  raccolte  sono  valutati  in  sede  di
predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi
relativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

Il  Regolamento recante le modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali
delle  opere  sottoposte  a  dibattito  pubblico5 è  stato  emesso  con  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.76 del 10 maggio 2018, entrato in vigore il
24 agosto 2018, che, tra l’altro, vuole contemperare l’esigenza di non allungare troppo i
tempi di  realizzazione delle grandi opere infrastrutturali  con quella di  dare effettività al
coinvolgimento dei portatori di interessi.

L’art. 1 stabilisce che i progetti di fattibilità, ovvero i documenti di fattibilità delle alternative
progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1 dello stesso DPCM, sono sottoposti, nei casi
individuati dal decreto, a dibattito pubblico. 

In  termini  generali  il  procedimento  relativo  al  dibattito  pubblico  si  giustifica  solo  per
interventi a elevato impatto socio-ambientale.

L’art.2 definisce il “Dibattito Pubblico” come il processo di informazione, partecipazione e
confronto pubblico sull’opportunità e sulle soluzioni progettuali di opere infrastrutturali di
grandi dimensioni6.

Inoltre, per  le  opere elencate nell’Allegato 1, sono individuate soglie  sulla  base di  due
criteri, ovvero la dimensione o ampiezza dell’opera e il suo valore economico. 

5  http://www.regioni.it/news/2018/06/26/d-p-c-m-7610-05-2018-regolamento-modalita-svolgimento-tipologie-e-
soglie-dimensionali-opere-sottoposte-a-dibattito-pubblico-567551/
http://www.regioni.it/download/news/567551/ 

6  Art. 2, DPCM 10 maggio 2018, n. 76 - http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/25/18G00101/sg 
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Allegato 1 del DPCM 76/2018

TIPOLOGIE DI OPERE SOGLIE DIMENSIONALI

Autostrade e strade extraurbane principali.
Strade extraurbane a quattro o più corsie o
adeguamento di strade extraurbane 
esistenti a due corsie per renderle a 
quattro o più corsie.

Opere che comportano una lunghezza del tracciato 
superiore a 15 km e comunque con un valore di 
investimento pari o superiore a 500 milioni di euro 
al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Tronchi ferroviari per il traffico a grande 
distanza.

Opere che comportano una lunghezza del tracciato 
superiore a 30 km e comunque con un valore di 
investimento superiore a 500 milioni di euro al 
netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Aeroporti.

Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o 
merci, o nuove piste di atterraggio e decollo 
superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque 
con un valore di investimento complessivo 
superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del 
complesso dei contratti previsti.

Porti marittimi commerciali, nonché vie 
navigabili e porti per la navigazione interna 
accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 
tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi
quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a 
mare per il carico e lo scarico dei prodotti 
collegati con la terraferma e l'esterno dei 
porti, che possono accogliere navi di stazza 
superiore a 1.350 tonnellate, comprese le 
attrezzature e le opere funzionalmente 
connesse.

Opere che comportano una superficie interessata 
dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con 
un valore di investimento complessivo superiore a 
200 milioni di euro al netto di IVA del complesso 
dei contratti previsti.

Interventi per la difesa del mare e delle 
coste.

Opere che comportano un valore di investimento 
complessivo superiore ai 50 milioni di euro del 
complesso dei contratti previsti.

Piattaforme di lavaggio delle acque di 
zavorra delle navi.

Opere off-shore che comportano un valore di 
investimento complessivo superiore ai 150 milioni 
di euro del complesso dei contratti previsti.

Interporti finalizzati al trasporto merci e in 
favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 
agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, 
comunque comprendenti uno scalo 
ferroviario idoneo a formare o ricevere 

Opere che comportano costi degli stabilimenti e 
delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro 
al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
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treni completi e in collegamento con porti, 
aeroporti e viabilità di grande 
comunicazione.

Elettrodotti aerei.
Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a
380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 
km.

Impianti destinati a trattenere, regolare o 
accumulare le acque in modo durevole.

Impianti con altezza superiore a 30 metri o che 
determinano un volume di invaso superiore a 40 
milioni di metri cubi.

Opere che prevedano o possano prevedere
trasferimento d'acqua tra regioni diverse e 
ciò travalichi i comprensori di riferimento 
dei bacini idrografici istituiti a norma della 
legge 18 maggio 1989, n. 183.

Opere che prevedono trasferimenti di portata 
uguale o superiore a 4 m3/s.

Infrastrutture ad uso sociale, culturale, 
sportivo, scientifico o turistico.

Opere e infrastrutture che comportano 
investimenti complessivi superiori a 300 milioni di 
euro al netto di IVA, del complesso dei contratti 
previsti.

Impianti insediamenti industriali e 
infrastrutture energetiche.

Opere che comportano investimenti complessivi 
superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del 
complesso dei contratti previsti.

I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell’Allegato 1 sono
ridotti  del  cinquanta  per  cento  se  si  tratta, con  riferimento  a  particolari  esigenze  di
salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte (art.3, comma 2):     

a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;     

b) nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell’UNESCO;

c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette

Per le opere di cui all’Allegato 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi
della medesima, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indice il  dibattito
pubblico su richiesta (art.3, comma 3):      

a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla
realizzazione dell’opera;
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b) di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune
capoluogo di provincia territorialmente interessati dall’intervento;     

c) di  uno  o  più  consigli  comunali  o  di  unioni  di  comuni  territorialmente  interessati
dall’intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;

d) di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l’intervento;

e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con
non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

f) L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il
dibattito pubblico quando ne rileva l’opportunità.

La Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita
come stabilito dall’art.4 del DPCM 76/2018, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22,
comma 2, del codice appalti D.L. 50/2016, deve:      

a) monitorare il  corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il  rispetto
della  partecipazione  del  pubblico,  nonché  la  necessaria  informazione  durante  la
procedura;

b) proporre  raccomandazioni  di  carattere  generale  o  metodologico  per  il  corretto
svolgimento del dibattito pubblico;

c) garantire che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione, anche attraverso la
pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  in  ordine  alle  determinazioni  adottate  per  il  funzionamento  della
Commissione, alle  modalità  della  procedura del  dibattito  pubblico, ai  pareri  resi, alla
documentazione tecnica riguardante l’intervento oggetto del dibattito pubblico nonché
ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;

d) organizzare  le  attività  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)    a  livello  territoriale,  con  il
coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell’opera che
segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche
di  svolgimento del  dibattito pubblico e collaborano al  fine di  individuare le soluzioni
migliori per le comunità locali;

e) presentare al  Governo e alle  Camere, entro il  30 giugno con cadenza biennale, una
relazione sulle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel biennio precedente,
evidenziando  le  criticità  emerse  nel  corso  delle  procedure  di  dibattito  svolte,
suggerendo,  altresì,  soluzioni  finalizzate  ad  eliminare  eventuali  squilibri  nella
partecipazione  nonché  a  promuovere  forme  di  contraddittorio  quali  momenti  di
interazione costruttiva.   
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L'amministrazione   aggiudicatrice   o   l'ente   aggiudicatore individua, secondo i propri
ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle
fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai
contenuti  del  progetto di  fattibilità  ovvero del  documento di  fattibilità  delle alternative
progettuali.

Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione
del  dossier  di  progetto, di  cui  all’articolo  7, comma  1, lettera  a).  Su  proposta  del
coordinatore del dibattito pubblico, di cui all’articolo 6, il titolare del potere di indire il
dibattito pubblico può prorogarne la durata di ulteriori due mesi in caso di comprovata
necessità.

L’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore  provvede  a  trasmettere  alla
Commissione una comunicazione, con allegato il progetto di fattibilità ovvero il documento
di fattibilità delle alternative progettuali, che:

a) contiene  l’intenzione  di  avviare  la  procedura,  la  descrizione  degli  obiettivi  e  le
caratteristiche del progetto adottate in coerenza con le indicazioni delle linee guida per
la valutazione degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  o dai Ministeri competenti, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228;     

b) indica uno o più soggetti che la rappresenti in tutte le fasi del procedimento di dibattito
pubblico. 

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si avvale, per la progettazione e la
gestione del dibattito pubblico, della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico.
Il  coordinatore  del  dibattito  pubblico  svolge  le  attività  affidategli  con  responsabilità  e
autonomia professionale. 

Il  coordinatore  del  dibattito  pubblico  è  individuato, su  richiesta  dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, dal Ministero competente per materia tra i suoi
dirigenti. 

Il coordinatore del dibattito pubblico è individuato tra soggetti di comprovata esperienza e
competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di
attività  di  programmazione  e  pianificazione  in  materia  infrastrutturale,  urbanistica,
territoriale  e  socioeconomica. Non  possono  assumere  l’incarico  di  coordinatore  del
dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una
Città metropolitana ove la stessa opera è localizzata. 

Il  dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito
dell’amministrazione  aggiudicatrice  o  dell’ente  aggiudicatore  del  dossier  di  progetto
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dell’opera, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).   Da tale momento decorrono i termini
previsti dall’articolo 5, comma 2. L’avvio del dibattito pubblico è pubblicato contestualmente
sul sito internet della Commissione di cui all’articolo 4, comma 6, lettera c), sul sito del
dibattito  pubblico  di  cui  all’articolo  6,  comma  6,  lettera  d),  nonché  sui  siti  delle
amministrazioni locali interessate dall’intervento.  

Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell’intervento e
alle  peculiarità  del  contesto sociale e  territoriale  di  riferimento, consiste  in  incontri  di
informazione, approfondimento, discussione  e  gestione  dei  conflitti, in  particolare  nei
territori  direttamente  interessati, e  nella  raccolta  di  proposte  e  posizioni  da  parte  di
cittadini, associazioni, istituzioni.

Nei  trenta  giorni  successivi  alla  scadenza del  termine di  cui  all’articolo  5, comma 2, il
coordinatore del dibattito pubblico presenta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore, nonché  alla  Commissione  di  cui  all’articolo  4, una  relazione  conclusiva
sull’andamento dell’intera procedura.

L’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore, entro  due  mesi  successivi  dalla
ricezione della relazione di cui al comma 1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all’articolo 22, comma 4, del codice. 

Il  dibattito  pubblico  si  conclude  con  la  presentazione  del  dossier  conclusivo  da  parte
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente  aggiudicatore. La  relazione conclusiva  del
coordinatore del  dibattito pubblico è allegata al  dossier conclusivo dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante.

PRASSI  DI  RIFERIMENTO: Norma  UNI/PdR  85:2020  “linee  guida  per  la
redazione del dossier di progetto” 

L’UNI (Ente Italiano di Normazione) con la collaborazione della Fondazione dell’Ordine
degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Milano, nel  tentativo  di  regolamentare  la  prassi  di
riferimento  relativa  alla  "Elaborazione  del  dossier  di  progetto  dell'opera", così  come
introdotta dal DPCM 10 maggio 2018, n. 76. ha emesso la norma UNI/PdR 85:2020 “linee
guida per la redazione del dossier di progetto7”. Tale norma, presentata giovedì 16 luglio
2020 durante  un  apposito  webinar8 dovrebbe diventare  uno strumento  attualissimo in
questa  fase  di  concreto  “rilancio”  di  investimenti  nelle  infrastrutture  e  di  auspicata
“semplificazione” delle procedure.

I  potenziali  destinatari  e beneficiari  della  UNI/PdR, nelle intenzioni  dei  redattori  di  tale
documento, sono: 

7  http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-85-2020
8  YouTube “Il dibattito pubblico per le grandi opere” https://www.youtube.com/watch?v=f01khXi7z1o 
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- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore;

- i progettisti;

- il coordinatore del Dibattito Pubblico;

- la Commissione nazionale per il Dibattito Pubblico;

ovvero le Direzioni Generali MIT e MATTM; i grandi operatori, quali ad esempio ANAS,
RFI, ANAC; le  grandi  imprese  costruttrici; Professionisti: ingegneri, architetti, avvocati,
commercialisti.

CONCLUSIONE

L’introduzione  del  dibattito  pubblico  in  ambito  nazionale  quale  alto  strumento  di
democrazia partecipativa non può che essere apprezzata, fermo restando che la valutazione
di  questo  nuovo  strumento  potrà  essere  effettuata  solo  a  valle  della  sua  concreta
attuazione. 

Solo a seguito dell’indizione di più dibattiti pubblici ai sensi della nuova disciplina sarà infatti
possibile verificare se l’esigenza di trasparenza e di consultazione di tutti i diversi portatori
di  interesse  coinvolti  nella  realizzazione  di  una  grande  opera  infrastrutturale  prima
dell’avvio  dei  lavori  di  costruzione, come  propugnata  dal  legislatore, sarà  pienamente
garantita. 

Quanto più le procedure di dibattito pubblico verranno infatti concluse tanto più si potrà in
particolare verificare la riduzione del contenzioso e, in linea generale, il  contrasto delle
comunità interessate.
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Recovery Plan: 
il nuovo Piano Marshall che può far rinascere l’Italia 

L’Italia non ha mai avuto un’occasione di rinascita come questa dai
tempi del secondo dopoguerra. 

“Non possiamo fallire”, ha detto il premier Conte.
Il programma di riforme è complesso e articolato, e va oltre il semplice

comparto degli investimenti in infrastrutture.
Entro il mese di dicembre, il Piano andrà presentato 

all’Unione Europea. 
L’agenda dei lavori in corso.

di Antonio D’Angelo

“The Recovery Plan for Europe” o “#Next Generation EU“: sono le definizioni che, in
ambito comunitario, designano l’insieme dei piani e degli investimenti che devono garantire
la  ripresa  economica  e  sociale  dei  paesi  dell’Unione  Europea  dopo  la  crisi  epocale
determinata dall’epidemia da Covid-19. Il Piano mobilita una quantità enorme di risorse
distribuendo i fondi tra i vari paesi, con la cifra di 209 miliardi di euro che – come è noto
–  sono  stati  assegnati  al  nostro  Paese  per  investimenti  finalizzati  alle  riforme  e  alla
ricostruzione del  tessuto economico. Si  tratta  di  una nettissima inversione rispetto al
passato, caratterizzato  al  contrario  da  una  rigidità  sui  limiti  di  spesa  per  i  paesi  più
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indebitati che costituiva la base del cosiddetto Patto di Stabilità. A situazione eccezionale,
l’Europa ha mostrato di saper dare una risposta eccezionale, e – per un Paese come il
nostro – questa rappresenta un’occasione non solo unica, ma anche eccezionale: grazie al
Recovery Fund, si può infatti dar corso a tutta una serie di investimenti, che altrimenti ci
sarebbero stati negati dalla criticità della nostra situazione finanziaria. Per questo, anche il
presidente del Consiglio Conte ha sottolineato che, in questo caso, “non possiamo fallire
sul progetto Recovery Plan, ne va della credibilità del governo e del sistema Paese”. 
Il meccanismo del Recovery Plan è abbastanza complesso, e si intreccia con altri progetti e
fonti di finanziamento che accompagneranno la definizione del Piano. Il Governo ha - per
ora – emanato delle  “Linee Guida per la  definizione del  Piano nazionale  di  Ripresa e
Resilienza (PNRR)- #Next generationItalia”, redatte dal Comitato Interministeriale per gli
Affari Europei (CIAE), che contengono la cornice ed il quadro strategico in cui inserire i
vari interventi. 

Gli Obiettivi del Piano di Rilancio:
• Un Paese completamente digitale. 
• Un Paese con infrastrutture più sicure ed efficienti.
• Un Paese più verde e sostenibile. 
• Un tessuto economico più competitivo e resiliente. 
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• Piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane. 
• Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese. 
• Investire nella formazione e nella ricerca. 
• Un’Italia più equa ed inclusiva. 
• Un ordinamento giuridico più moderno ed efficace.

Gli “Obiettivi Economico-Sociali di lungo termine del Governo”:
• Raddoppiare  il  tasso  di  crescita  dell’economia  italiana  (0,8%  nell’ultimo  decennio),

portandolo quantomeno in linea con la media UE (1,6%). 
• Conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali per arrivare

all’attuale media UE (73,2% contro il 63,0% dell’Italia). 
• Elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale. 
• Ridurre i divari territoriali di PIL, reddito e benessere. 
• Promuovere una ripresa del tasso di fertilità e della crescita demografica. 
• Abbattere l’incidenza dell’abbandono scolastico e dell’inattività dei giovani. 
• Migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati. 
• Rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte di calamità naturali, cambiamenti

climatici e crisi epidemiche. 
• Garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica. 

Le missioni e i cluster di intervento del PNRR:
• Digitalizzazione ed innovazione;
• Rivoluzione verde e transizione ecologica;
• Competitività del sistema produttivo;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Istruzione e formazione;
• Equità, inclusione sociale e territoriale;
• Salute.

Per quanto riguarda le “Infrastrutture per la Mobilità”, le missioni sono:
• Rete ferroviaria: completamento dei corridoi TEN-T;
• Alta velocità di rete per passeggeri e merci;
• Sviluppo  della  rete  stradale  e  autostradale,

ponti e viadotti;
• Smart  districts  e  intermodalità  logistica

integrata;
• Mobilità  pubblica  e  privata  a  impatto

ambientale sostenibile. 
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Infine, per quanto riguarda le “Condizioni necessarie” per la validazione dei progetti, esse
sono: 
• Piena coerenza con gli obiettivi strategici e macro-settoriali del PNRR;
• Significativo impatto positivo su crescita del PIL potenziale e dell’occupazione;
• I costi e gli impatti economici, ambientali e sociali devono essere quantificabili, motivati e

ragionevoli;
• Esplicitazione dei legami e della coerenza con riforme e politiche di supporto;
• Indicazione della tempistica e modalità di attuazione, con target intermedi e finali;
• Chiara identificazione del soggetto attuatore; 
• Se integrano progetti esistenti, devono credibilmente rafforzarli.

In realtà, tra le condizioni, non vengono indicate - o sono indicate solo in parte - due
condizioni  che  saranno  imprescindibili  per  l’approvazione  in  sede  europea, e  cioè  la
destinazione perlomeno del 35-37% degli investimenti a interventi di miglioramento delle
politiche  ambientali  e  del  10%  a  investimenti  sulla  digitalizzazione; altra  condizione
fondamentale  è  la  “maturità  progettuale”  dei  progetti,  ovvero  la  loro  immediata
cantierabilità o perlomeno avvio di concreta realizzazione entro il 2023 e la conclusione
degli interventi entro la data del 2026. 
Altra condizione è che l’erogazione dei fondi avvenga attraverso le fasi di avanzamento dei
lavori, cioè con un meccanismo step by step. 
Quest’ultima condizione esclude molti progetti che non sono neanche sulla piattaforma di
partenza (ad esempio, l’Alta Velocità al  Sud o il  ponte sullo Stretto di  Messina), ma è
necessario ripetere che questa programmazione non esclude affatto la realizzazione di
altri progetti infrastrutturali che non rientrano nella programmazione del Recovery Plan. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad esempio, ha più volte sottolineato che il
piano definito come “Italia Veloce” andrà ad integrarsi  con le realizzazioni  previste nel
Recovery Plan. 
Il  concetto essenziale è che il ricorso ai finanziamenti del piano straordinario europeo
“libera” ulteriori risorse da poter più facilmente individuare nelle leggi di Bilancio dello
Stato.

L’elenco che segue contiene gli  investimenti in infrastrutture ferroviarie o di trasporto
inserite nella “bozza”, che dovrà poi pervenire a sintesi in quello che sarà poi il documento
di programmazione definitiva, e che dovrebbe vedere la luce entro dicembre. Si tratta di
un elenco comunque significativo, anche se non contiene – in qualche maniera – novità
sconvolgenti.  Si  conferma,  comunque,  un  quadro  organico  di  interventi  che  –  in
integrazione con il Piano “Italia Veloce” – può portare alla realizzazione di una significativa
svolta  sul  piano  infrastrutturale  in  Italia,  consentendo  come  minimo  una  decisa
accelerazione dei lavori e un opportuno rispetto dei tempi. 
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Di  seguito, l’elenco  delle  propose  presentate  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti, che dovranno essere confermate dall’approvazione in Consiglio dei Ministri.

1. SMART  MOBILITY  E  TRASPORTO  UBANO  -  Misure  volte  al  miglioramento
sostanziale della  mobilità urbana, attraverso l’individuazione di  soluzioni  innovative,
sostenibili  ed  inclusive  per  permettere  la  piena  accessibilità  (anche  in  vista  della
gratuità) del trasporto urbano.

2. Torino - Lione e opere connesse.

3. Potenziamento Venezia - Trieste e opere connesse.

4. Palermo-Catania-Messina.

5. Verona-Brennero tratta di valico.

6. Alta velocità Napoli-Bari.

7. Realizzazione di interventi stradali assistiti da fondi FSC (piano 2014_2020 dei fondi
sviluppo e coesione) e recentemente definanziati per lo stato di emergenza legato al
COVID-19.

8. Livelli adeguati di dotazioni strumentali per la navigazione locale.

9. Piano Nazionale delle Ciclovie.

10. Potenziamento tecnologico e digitalizzazione (Smart Road) - Adeguamento della rete
stradale SNIT 1° livello alle specifiche funzionali Smart Road (DM 70 2018).
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11. Upskilling del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il
miglioramento delle competenze digitali e operative, l'integrazione di professionalità e
servizi per il supporto della programmazione del MIT e il supporto sul territorio.

12. RINNOVO FLOTTA DEL MEDITERRANEO: NAVIGAZIONE GREEN.

13. Utilizzo  di  metodi  e  strumenti  informativi  digitali  per  il  miglioramento  sismico, il
recupero e l'efficientamento energetico beni demaniali.

14. Programma  di  Riqualificazione  ed  Efficientamento  energetico  del  patrimonio
immobiliare delle Regioni e degli Enti Locali. 

15. Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, sezione "invasi".

16. Livelli adeguati delle infrastrutture per il Trasporto Pubblico Locale.

17. Sicurezza, ambiente e obblighi di legge, manutenzione straordinaria.

18. Sviluppo e Upgrading infrastrutturale e tecnologico dei nodi.

19. Brescia-Verona-Padova.

20. Liguria-Alpi.

21. Upgrading infrastrutturale e tecnologico della linea adriatico-jonica.

22. Tirrenica nord.

23. Verona - Brennero opere di adduzione.

24. Sviluppo e Upgrading infrastrutturale e tecnologico delle direttrici ferroviarie.

25. Piano di modernizzazione delle stazioni.

26. Romea Ferroviaria.

27. Alta velocità Salerno-Reggio Calabria.

28. Alta velocità Roma – Pescara.

29. Alta velocità Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

30. Genova-Ventimiglia.

31. Innovazione e spostamento Adriatica: Primo lotto - variante di Pesaro.

32. Valorizzazione e sviluppo delle reti ferroviarie regionali.

33. CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  PER  CONCESSIONI  AUTOSTRADALI
REGIONALI - CISPADANA PONTINA E BERGAMO TREVIGLIO.

34. Brenner Digital Green Corridor (BDGC).
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35. Autostrade  A24  e  A25:  adeguamento  sismico  viadotti,  adeguamento  gallerie  e
interventi adeguamento infrastruttura.

36. Realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio stradale esistente (rete in
concessione ad Anas).

37. Realizzazione di interventi strategici, inseriti nell'elenco cd 'Italia veloce' concomitante
con la pubblicazione del Decreto Legge 76/2020, ad oggi non finanziati.

38. Riduzione del gap infrastrutturale e tecnologico nel settore del Trasporto Pubblico
Locale e degli Impianti Fissi ferroviario regionale, nell’ambito del contesto nazionale
(Nord-Centro vs.Sud o Italia vs. Europa).

39. Nuova Diga del Porto di Genova.

40. Sviluppo Infrustrutture Portuali - Interventi prioritari per lo sviluppo dell'accessibilità
portuale e dei collegamenti ferroviari e stradali con i porti.

41. PIANO NAZIONALE DEL COLD IRONING.

42. Sostenibilità ambientale, digitalizzazione efficiente della logistica integrata dei porti. 

43. Risorse necessarie per garantire il completo finanziamento delle domande presentate
nell'ambito del bando del Piano di Azione e Coesione.

44. Sviluppo della mobilità a idrogeno.

45. Potenziamento Orte – Falconara.
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La vicenda COVID 19 e i mass media: 
equilibrio tra libertà e responsabilità

di Alfredo Picillo

Stavamo smontando l’albero di Natale, nel gennaio scorso, quando abbiamo sentito parlare,
sporadicamente  e  alla  lontana, di  una  infezione  di  cui  non  si  sapeva  granché: nulla  di
particolarmente preoccupante, anche perché il fatto si stava svolgendo dall’altra parte del
mondo.

Perché preoccuparsi di un fatto “cinese”?

Però, con  il  trascorrere  dei
giorni  (gli  addobbi  di  Natale
erano  già  stati  riportati  in
soffitta),  questo  ronzio
lontano  cominciava  a  farsi
sempre  più  insistente,  più
distinguibile, più vicino.

Passano  altri  giorni:
l’informazione  sfilacciata
prende  corpo  in  una  vera
notizia, forse non precisa, ma
con  sempre  qualche
particolare in più.
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Pubblichiamo l’articolo che segue, scritto da un Autore che, tante volte si è 
autorevolmente occupato in queste pagine di AF, di Responsabilità Sociale e dei rischi del 
danno reputazionale. E in un periodo come questo, in cui la tragedia Covid agita gli animi, 
la reputazione di chi parla utilizzando i mezzi di informazione collettiva è di primaria 
importanza, in quanto può rassicurare, allarmare o più giustamente rendere più attenti. 
E grande è il danno che può infliggere a noi pubblico disinformandoci, o, da un punto 
professionale, a se stesso.  E’ quindi un punto di attenzione, un giusto monito, rivolto 
dall’Autore ad alcuni colleghi dei mass-media, che alcune volte si lanciano, alla ricerca 
spericolata dell’audience, in affermazioni che in nome di una sbandierata libertà di 
espressione, potrebbero invece mettere a rischio la libertà di espressione stessa. 
Ed anche screditare insieme al giornalista “esagerato” o disinformato, i media nell’insieme. 
Ciò non deve avvenire. L’informazione è sacra.
L’Autore, suggerisce anche regole di cautela al lettore, o meglio al radioascoltatore e 
spettatore televisivo. (nota del direttore)



Siamo ai primi di febbraio: la “notizia” è presa in carico da organismi sanitari di ogni livello,
anche mondiale: molti di noi non percepivano bene la differenza fra epidemia e pandemia: lo
avremmo tristemente imparato.

Ma, ripetiamo, siamo  all’inizio, le  notizie  (questa  volta  al  plurale), avevano  ancora  una
parvenza di gestibilità: epidemia poteva facilmente associarsi  a  influenza e il  risultato era
epidemia influenzale, qualcosa che, a conti fatti, si ripresentava ogni anno, meritevole, al più,
delle solite raccomandazioni quali vaccino per anziani, bambini e frange della popolazione
debole, quindi a rischio.

Abbiamo  altresì  imparato  che  la  virologia  è  una  branca  della  medicina, complessa  e
misteriosa, e saputo che il nostro medico di famiglia, bravo, attento e scrupoloso, non è
però un virologo, non ha specifiche competenze per combattere questo spietato animaletto
che ricorda  una  corona: forse  è  da  quel  momento che  la  nostra  preoccupazione si  è
trasformata in inquietudine.

Sappiamo  che  uno  dei  primi  doveri  del  medico  è  quello  di  non  farsi  trasportare
dall’emotività: la  freddezza professionale  deve  accompagnare  le  sue decisioni, ma qui  si
tratta di tutt’altro, perché gli stessi canali informativi della sanità hanno subito una sorta
black-out.

Un’ inquietudine, quindi, fomentata da una prima ondata di informazioni che ha fatto si che
prendessimo confidenza con concetti che non appartenevano al nostro quotidiano: zona
rossa, paziente zero e, più tardi, lock-down.
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Cosa significano, di che “stanno parlando”? Non capivamo ancora molto, ma abbastanza da
percepire un pericolo e da trasformare l’inquietudine in paura.

Viviamo nel mondo dell’informazione: chiunque di noi ne è consapevole e le informazioni
viaggiano alla velocità del pensiero, fatto positivo da un lato, ma una delle conseguenze è
che la stessa fonte delle informazioni non ha il minimo controllo sul numero dei destinatari,
anche perché sono fuori controllo gli stessi modi di ricezione.

Chiariamo alcuni aspetti: non si sta parlando di un pensiero politico, la cui espressione e
divulgazione è sinonimo di libertà: trattare di una patologia, per molti versi ancora oscura,
senza averne le dovute conoscenze tecniche ed accademiche è irresponsabile; alimentare e
divulgare  a  spron battuto divergenze  di  opinioni  ad  un pubblico totalmente  digiuno di
nozioni  medico  -  sanitarie  è  ugualmente  da
irresponsabili.

Per  fronteggiare  una  pandemia  che,  al
momento  in  cui  si  scrive, ha  già  causato  un
milione di morti e milioni di contagiati, occorre
freddezza  di  analisi, fermezza  nelle  decisioni e
riservatezza negli atti preparatori.

Tutti  i  giorni  sentiamo  parlare  di  tragedie,
anche di livello mondiale, più o meno imminenti: cambiamenti climatici, desertificazione,
diminuzione della disponibilità di acqua potabile e altre ancora: certo, scenari catastrofici,
per i quali gli scienziati premono per intervenire, ma le loro previsioni sono, al più, a medio
termine.

Da questi accadimenti ci separa un tempo più o meno breve, ma questo tempo, nel bene e
nel male, ancora c’è; al contrario che per il coronavirus, che è nuovamente in mezzo a noi, e
sta scatenando la sua forza mortale per la seconda volta in sei mesi, con meno virulenza in
alcuni  Paesi, maggiormente  in  altri, ma stiamo vivendo la  tanto  temuta  seconda ondata,
termine, peraltro, su cui è plausibile esprimere ogni possibile riserva: si è forse conclusa per
una prima volta l’espansione del virus?

E  il  mondo  dell’informazione, quale  parte  ha  avuto  e  sta  tutt’ora  avendo?  L’iniziale
disorientamento è stato scalzato da un più rigoroso controllo delle fonti e da una maggiore
cautela nella divulgazione, della serie:

• con il rialzo delle temperature, quindi in estate, il virus diminuirà la sua carica infettiva;

• le persone più a rischio sono gli ultraottantenni.

Sarà  opportuno  procedere  cautamente  prima  di  diffondere  notizie  che  inducano  in
speranze  non  ancora  giustificate  scientificamente  in  modo  completo, per  tutte  le  fasi
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procedurali previste. Questo per non ripetere quanto tristemente alle volte è già successo
nella lotta contro il cancro che è costellata di vicende del genere, dal siero Bonifacio al
metodo Di Bella, solo per citare le più note.

Le tecniche di indagine sanitaria oggi a disposizione, consentono sicuramente di operare
con un margine di errore infinitamente inferiore a quello degli anni ’60 del siero Bonifacio,
così come rispetto alla metodica Di Bella di qualche decennio dopo ma il corpo umano è lo
stesso di sempre: le reazioni di questo ad un nuovo farmaco, o a un mix di farmaci, vogliono
il loro tempo per manifestarsi, cosa che è indipendente da qualunque tecnica di indagine.

Nessuna metodica può accelerare una reazione  che non si  conosce, di  cui  non si  hanno
precedenti clinici cui fare riferimento: il tempo, o meglio, il  periodo osservazionale, non può
essere compresso oltre misura; ne risulterebbero falsati i risultati e compromessa l’intera
ricerca.

Chi  segue  le  vicende  del  Covid  19, lo  fa  anche  per  cercare  una  qualche  forma  di
riassicurazione, una parola di incoraggiamento che possa scrivere la parola fine a questa
immane tragedia: è umano e condivisibile.

Però la comprensibile paura non deve sfociare nell’irrazionalità, perché quest’ultima genera
improvvisazione, e  in  un  campo  dove  è  chiamato  ad  imperare  il  rigore  scientifico: di
improvviso qui c’è soltanto la comparsa del virus e delle sue conseguenze, i cui contorni, a
prescindere dalla gravità, non sono ancora del tutto chiari.

Non vorremmo di certo che le buone notizie vengano sottaciute, ma il Covid 19 non è
materia da sensazionalismi.

Viene  chiamata  a  giocare  un  ruolo  chiave  l’informazione: divulgata  sia  come notizia  in
quanto  tale  sia  per  immagini  e  questo,  occorre
riconoscere,   per  un  certo  periodo  di  tempo  è
successo,  infatti,  puntualmente  alle  18.00  di  ogni
pomeriggio, la notizia prendeva la forma di numeri, a
loro volta trasportati  su grafici: è inutile entrare nel
merito di quei numeri, perché ricordiamo tutti a chi o
a cosa si riferissero.

Ognuno  di  noi  ha  provato  sensazioni  diverse
ascoltando quei numeri e guardando quei grafici: forse
non  tutti  hanno  trovato  quella  riassicurazione  che
cercavano, ma almeno vi era una certezza di base: la
fonte di queste notizie erano i più quotati scienziati
esperti  della  materia  che, sia  detto  per  inciso, non
avevano e non hanno il compito di tranquillizzare la
gente, se non con dati positivi alla mano.
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Di tranquillizzare, riassicurare, girando intorno alla questione senza mai prenderla di petto,
si occupa eventualmente il politico, al quale è demandata la responsabilità che la paura non
sconfini nel panico, e nessuno comunque può ragionevolmente negare quanto questo sia
importante al pari degli sforzi per debellare la malattia.

Non si intende di certo pontificare, ma rilevare che l’informazione (una volta si diceva la
carta stampata ma oggi sarebbe riduttivo), mai come in questo caso dovrebbe costituire il
trait  d’union fra  le  autorità  sanitarie  e  la  politica,  mettendo  in  atto  ogni  possibile
collaborazione atta a tenere distinti i “campi d’azione” ed evitare che il politico di turno
parli  (appunto  irresponsabilmente)  di  delicatissime  questioni  sanitarie  non  avendone  la
minima competenza e non curandosi delle conseguenze che le sue parole possono avere in
una popolazione già provata e spaventata.

“Carica infettiva 1 significa che il contagiato può infettare una sola persona”: nella scorsa
primavera un politico, abbastanza a  corto di  cognizioni  virologiche, se ne uscì  con una
affermazione  del  genere; il  suo  intento  possiamo  pure  definirlo  lodevole, peccato  che
quanto da lui detto non avesse quella base scientifica indispensabile in momenti come quelli
che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. 

In  questa  complessa  e  pericolosa  partita  che  vede protagonisti  le  autorità  sanitarie, la
politica e i mezzi di informazione vi è un denominatore comune, un elemento cioè che deve
riguardare in egual  misura ogni  singolo scienziato, ogni  singolo politico ed ogni  singolo
giornalista: la credibilità.
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Se consideriamo la credibilità quale  percezione di fiducia la vedremo perfettamente calata
nella nostra argomentazione: la credibilità è quell’infrastruttura immateriale di cui nessuna
azienda, nessun professionista, nessun lavoratore può fare a meno, e se avviciniamo questo
concetto a quello di reputazione, concludiamo che della credibilità non può fare a meno
nessuno che abbia delle responsabilità destinate ad incidere sulla vita degli altri.

Ma  non  v’è  chi  non  veda  che  non  si  sta  parlando  del  “pezzo  forte”  del  processo  di
fidelizzazione del cliente: chi tratti o, di più, chi esprima giudizi su qualunque aspetto del
Covid 19, deve essere preceduto da una credibilità non in discussione: al punto che questo
sarà chiamato (sottolineiamo i due ultimi termini) a discutere della materia e ad esprimere
giudizi, in quanto titolato.

Persone, scienziati di questa levatura sono, necessariamente, pochi, anche se questo non
impedisce che, soprattutto  all’inizio, possano evidenziarsi  diversità  di  vedute, o opinioni
divergenti.

Comporre divergenze è usuale in ogni campo scientifico: dialogo costruttivo dicevano i
nostri professori a scuola.

Quanto al vaccino considerando l’aspetto economico, bisogna dire che il mercato agisce
secondo regole che non prevedono implicazioni umanitarie e un vaccino, immesso in un
libero  mercato  si  configura  come  una  innovazione, di  sicuro  estremamente  importante
rispetto ad altre, ma sempre una innovazione. 

Insistiamo su questo punto: sotto il profilo morale possiamo anche avvicinare una scoperta
vaccinale ad un miracolo, ma questo non interessa il mercato, per il quale l’innovazione è da
considerarsi sempre quale “migliore combinazione possibile fra conoscenza e capitale investito”.

Sulla  carta,  al  solito,  è  tutto  abbastanza  lineare:  devono  razionalmente  combinarsi
conoscenza, cioè  informazioni  coordinate  con  mezzi  finanziari; ora, quanto  dell’uno  e
quanto dell’altro? A questa domanda non è dato rispondere, non solo all’inizio dell’attività
di ricerca, ma, con largo margine di certezza, neppure alla fine, in quanto i capitali destinati
alla ricerca serviranno anche a turare le falle dei tentativi falliti, che fanno parte, ad ogni
effetto, della ricerca stessa.

L’innovazione “vaccino” ha già insite molte delle certezze non riscontrabili in altre tipologie
innovative; per esempio la sua urgenza non è in discussione, quindi non esiste il rischio di
sbagliare i tempi di immissione sul mercato, così come non esiste la problematica che il
bacino di utenza risulti “scarso” in vista di un trend remunerativo: i numeri della pandemia
non hanno più bisogno neanche di essere commentati.

Per quanto sia nostra intenzione rimanere nei limiti di un discorso professionale, quindi
possibilmente  distaccato, non  possiamo  non  sottolineare  che  l’innovazione  vaccino sia
destinata a salvare vite, milioni di vite, alla lettera: l’idea, la prospettiva del  profitto, mai
totalmente  eliminabile  da  qualunque  iniziativa  o  scoperta  imprenditoriale  deve, nella
vicenda Covid, essere relegata ad un ruolo marginale.  Anche se non può sottacersi che
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nella corsa allo sviluppo di un vaccino sembra siano impegnate 150 – 160 sperimentazioni,
o più e, vere o non vere che siano, queste cifre danno la dimensione, o anche solo l’idea,
delle persone e dei capitali coinvolti.

Siamo in autunno e i numeri non si dica rassicuranti, ma, almeno, non tragici dei mesi estivi,
si  sono  velocemente  allontanati  e  i  contagi  sono  tornati  nell’ordine  delle  migliaia
giornaliere: è una realtà alla quale non ci si può sottrarre, d’altronde non esisterebbe modo
per farlo e la carica infettiva del Coronavirus non ha molta dimestichezza nel distinguere fra
Governo e opposizione, non è interessato a squallide liti e rimpallo di accuse di incapacità: il
virus colpisce in direzioni e forza che non riusciamo a capire e, a volte, uccide, tutto qui.

Proprio in virtù di questa consapevolezza torniamo ai concetti che ci sono cari: freddezza
di analisi, fermezza nelle decisioni e riservatezza degli atti preparatori.

Questi  concetti,  questi  principi,  che  sicuramente  sono  alla  base  del  codice  di
comportamento  di  autorità  sanitarie  ad  ogni  livello, dovrebbero  essere  traslate  nella
deontologia dei mezzi  di  informazione, che dovrebbero assumere il  compito di  ribadire
fortemente che l’argomento Covid 19 deve essere trattato da  poche persone qualificate e
vigilare affinché non divenga solo uno sterile dibattito infarcito di  questioni  che con la
pandemia non hanno nulla a che vedere e quindi provocare ulteriore disorientamento in chi
ascolta, cioè tutti noi.

Non viviamo in una società perfetta: nessuno può ragionevolmente pensare che il  virus
possa vincersi solo attraverso norme impositive e minaccia di sanzioni: non è la multa che
fermerà il virus e neppure l’applicazione di
pene  più  severe, ma  solo  la  convinzione
che un comportamento corretto, anche se
non  agevole  o  non  semplicissimo  da
attuare,  non  è  restrittivo  delle  nostre
libertà.

Riportiamo le parole di un governatore di
Regione recentemente  espresse  “non  è  il
momento  delle  indecisioni  o  delle  mezze
misure”;  non  è  il  Governo,  centrale  o
regionale, a chiedere sacrifici: è il virus e la
fonte  primaria  di  un  provvedimento
finalizzato a delle restrizioni, la fonte vera,
non è la Presidenza del Consiglio o della
Regione ma, ancora, il virus.

Mai come ora, intendiamo dire mai come
nel  periodo  che  stiamo  vivendo,  deve
essere  combattuto  l’individualismo,  cioè
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convinzioni “personali” nei confronti del Covid 19: cinicamente, arriviamo anche a dire che
ognuno potrebbe essere lasciato libero di comportarsi come meglio crede se non stessimo
parlando di un virus che ha con sé una carica di contagiosità mai riscontrata fin d’ora.

Non siamo responsabili solo di noi stessi e le idee personali vanno accantonate, il nostro
individualismo marginalizzato: ci sarà tempo e maniera per evidenziare errori e superficialità
e  non  solo  a  carico  di  clinici  e  politici  ma  anche  di  chi  ha  cavalcato  l’onda  emotiva
dell’“andrà  tutto  bene”  , salvo  poi  marchiare  come  uno  spreco  di  denaro  pubblico  il
tempestivo  (e  meritorio)  allestimento  di  strutture  sanitarie  dedicate  alla  lotta  alla
pandemia.

Siamo nuovamente in piena emergenza e le strutture di cui sopra, fortunatamente poco
utilizzate nella  prima fase, sono state riaperte e le previsioni  parlano di  un loro totale
utilizzo o, addirittura, del loro numero insufficiente.

Al solito, chi ha tirato il sasso poi nasconde la mano, perché è sempre facile criticare tutto e
tutti, soprattutto in una situazione dove qualunque iniziativa intrapresa scontenterà sempre
larghe fasce della  popolazione, persone e imprese, e potrebbe avere delle conseguenze
avverse anche a lungo termine; anzi, forse quest’ultima cosa è certa.

Parlare di  solidarietà è sicuramente difficile, pensando che non esiste settore lavorativo
dove la pandemia non abbia affondato i suoi artigli, ma, almeno abbiamo la speranza che i
mezzi di informazione, fondamentali, sia chiaro, nella vicenda, riescano a calmare gli animi di
tutti noi: impauriti da ciò che, ancora, non si conosce tanto da poterci anche convivere.
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Novità sul Terzo Valico e sull’Alta Velocità Torino - Lione

di Gabriele D’Antino

Il 23 settembre 2020 sono stati abbattuti gli ultimi diaframmi della galleria di Serravalle, che
sarà  la  galleria  ferroviaria  più  lunga  d’Italia,  e  della  galleria  di  Valico  alla  presenza  del
Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  Paola  De  Micheli  e  del  Commissario
straordinario del  Terzo  Valico,  Ing. Calogero Mauceri, oltre all’Amministratore  Delegato
del Gruppo FS, Gianfranco Battisti, all’Amministratore Delegato di RFI, Maurizio Gentile, e
ad altre autorità. 

L’abbattimento  dei  due  diaframmi  delle  gallerie  è  avvenuto  sulla  linea  ad  alta  velocità
Genova-Milano, opera realizzata dalla Webuild per potenziare i collegamenti del sistema
portuale  ligure  con  le  più  importanti  linee  ferroviarie  del  Nord  Italia  e  con  il  resto
dell’Europa.  Suggestivo  l’abbattimento  del  diaframma  del  valico  avvenuto  con  metodi
tradizionali  ed  anche  l’abbattimento  della  galleria  di  Serravalle  con  l’arrivo  della  talpa
“Giovanna”.

Il  Ministro ha ricordato che “una volta completata l’opera riusciremo a collegare il capoluogo
ligure con Milano e Torino in circa un’ora”. E ha aggiunto: “Questa tratta ferroviaria diventerà la
metropolitana del Nord Ovest, capace di ridurre distanze e tempi di percorrenza in un’area
di grande rilevanza per tutto il Paese”.  Quindi il Ministro ha avvertito l’esigenza di ringraziare
“le donne e gli uomini che ogni giorno rendono possibile tutto questo. I filosofi hanno interpretato
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la  società  in  vari  modi,  ma  il  punto  è
cambiare il mondo e le donne e gli uomini dei
nostri cantieri lo fanno tutti i giorni”.

L’abbattimento  dei  due  diaframmi
consente  ora  il  diretto  collegamento  di
tutti i cantieri operativi per un percorso
di  circa  diciassette  chilometri,  e  la
ferrovia del “Terzo Valico” lunga 53 Km,
una  volta  terminata,  permetterà  il
collegamento tra Genova e Milano in soli 50 minuti, dimezzando la durata attuale che è di
circa un’ora e 40 minuti. 

Ciò che è del  pari  importante è la  previsione progettuale  della  costruzione di  quattro
interconnessioni  tra  Voltri,  Genova  Campo  Campasso,  Novi  Ligure  e  Tortona  che
assicureranno il collegamento della nuova linea con quelle già esistenti. Inoltre, nell’ambito
del contratto unico di circa 7 mld. di euro è previsto anche un progetto strategico sul
nodo ferroviario di Genova.

Ora,  la  vera  sfida  è  con  il  tempo:  bisogna  accelerare  e  realizzare  velocemente  gli
investimenti, il che consentirà un forte impiego di manodopera nell’ottica della costante
modernizzazione delle infrastrutture. Partire da Genova costerà di meno e sarà garantito
un servizio più veloce anche con i confinanti europei.

Nel corso della cerimonia, il Ministro ha anche ricordato come negli ultimi mesi “ha ripreso
slancio il dibattito pubblico sulle infrastrutture strategiche, utili a migliorare la vita delle persone”.
Il  che  ripropone,  tra  gli  altri,  uno  dei  problemi  di  attualità,  e  cioè  se  è  sempre  utile
proseguire i lavori sulla nuova tratta Torino- Lione, in particolare nel territorio italiano.

Il tema è tornato di grande attualità dopo che, qualche mese fa, la Corte dei Conti Europea
ha reso pubblica una relazione concernente otto grandi infrastrutture con il contributo
dell’Unione Europea. Ci si è chiesto se la Corte dei Conti UE abbia davvero “bocciato” la
Tav Torino-Lione, come hanno scritto taluni parlamentari subito dopo la pubblicazione di
detta relazione. Va infatti ricordato che il M5S si era sempre battuto contro la Tav, e poi
ne ha malvolentieri consentito la definitiva realizzazione nel luglio 2019.

Occorre  ricordare  che  questa  linea  non è  in  senso  stretto  una  linea  ad  alta  velocità.
L’opera  è  tecnicamente  definita  come  una  “linea  mista  con  specifiche  tecniche
d’interoperabilità”, che consentirà il passaggio di treni passeggeri a una velocità massima di
circa 220 km/h e quello di treni merci a una velocità massima di circa 120 km/h.

Il tunnel al confine tra Francia e Italia non consentirà - come già avviene per altre gallerie in
Svizzera e in Austria - di raggiungere la velocità di punta dell’AV propriamente detta per il
trasporto viaggiatori, che è di 250 km/h, secondo le definizioni contenute nelle normative
Ue.  
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Le osservazioni della Corte dei conti europea sulla tratta Torino-Lione

Nel giugno di quest’anno la Corte dei Conti Europea ha pubblicato una relazione speciale
intitolata alle infrastrutture di trasporto dell’Ue. La Corte ha verificato “se la costruzione su
larga scala di autostrade, ferrovie e vie navigabili aventi impatto transfrontaliero sulla rete centrale
di trasporto dell’Ue sia stata ben pianificata e attuata in modo efficiente” . In particolare, “ha
controllato otto megaprogetti cofinanziati dall’Ue dal valore totale di 54 miliardi di euro (di cui 7,5
miliardi finanziati dall’Ue), che collegano le reti di trasporto di 13 Stati membri: Austria, Belgio,
Paesi Baltici, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Italia, Polonia, Romania e Spagna”.

Tra  i  progetti  esaminati  c’è  anche  la  nuova  linea  ferroviaria  Tav  Torino-Lione  (la  cui
lunghezza è prevista in 270 chilometri), che fa parte del Corridoio mediterraneo, uno dei
nove corridoi delle reti transeuropee per i trasporti Ten-T, destinate ad ampliare le linee
di trasporto nell’Ue. Secondo i progetti della Commissione UE, il Corridoio mediterraneo
in futuro collegherà il sud della Spagna, con il confine tra Ungheria e Ucraina. 

Si noti che, nella relazione della Corte, non vi sono provvedimenti sanzionatori, ma solo
raccomandazioni  dirette  a  monitorare  la  pianificazione  e  la  vigilanza  sui  cospicui
investimenti di cui si auspica la ottimale gestione finanziaria.

Tra  le  osservazioni  vi  è  quella  riguardante  i  tempi  di  realizzazione  della  sezione
transfrontaliera  che, come le altre grandi opere analizzate, “non sarà pronta entro il 2030”,
che è il  termine attualmente previsto dalla Telt, società responsabile della realizzazione
dell’opera.
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Una delle cause dei ritardi
secondo  la  Corte,
consisterebbe  nelle  oltre
30  cause  intentate  da
associazioni  o  privati
cittadini contrari  all’opera,
il  che  costituirebbe  un
indice di un “fallimento” da
parte  dell’Italia  nel
coinvolgere  le  realtà
territoriali interessate dalla
Tav. 

Non si è considerato, invero, che la protesta è stata comunque limitata, se si considera che
il progetto interessa 112 comuni tra Francia e Italia; gli  87 comuni francesi e la grande
maggioranza di quelli italiani non hanno fatto opposizioni, mentre quelli contrari sono solo
una dozzina e tra essi solo 2 sono interessati dalla realizzazione di tratti in superficie.

La Corte ha poi analizzato il tema se le previsioni di traffico di merci e passeggeri per i
prossimi decenni giustifichino o meno la realizzazione dell’opera.

Va ricordato che fin dagli anni Novanta i promotori della linea hanno sostenuto che l’opera
andasse realizzata proprio per permettere il trasporto di un sempre crescente traffico di
merci e persone. Gli stessi hanno poi più volte aggiornato al ribasso le stime sulla crescita
dei traffici e sulla quantità di beni e persone che sarebbero passate dal trasporto su strada
a quello su ferro.

Anche la Corte ha rilevato che, mentre secondo i dati più recenti 3 milioni di tonnellate di
merci  passano per la  linea ferroviaria  già  esistente,  le previsioni  di  traffico per il  2035
parlano di “24 milioni di tonnellate, ossia otto volte l’attuale flusso di traffico”.

Secondo i  No Tav e i critici dell’opera, un aumento del genere sembra essere del tutto
irrealistico,  visto  come  sono  andate  anche  le  previsioni  fatte  nei  decenni  scorsi.  Al
contrario, i favorevoli all’opera sostengono che i traffici negli ultimi anni stiano aumentando
e che la realizzazione della Tav favorirebbe ulteriormente questo trend di crescita.

La Corte ha però anche aggiunto che una serie di “condizioni complementari” (come la
costruzione dei collegamenti mancanti a livello di corridoio europeo) potrebbero favorire
lo  spostamento  su  ferrovia  dei  circa  44  milioni  di  tonnellate  di  merci  che  passano
attualmente tra Francia e Italia, sia su strada che su binari, non sbilanciandosi tra favorevoli
e contrari.
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Le analisi costi-benefici della Corte

Il  12  febbraio  2019,  una
commissione  incaricata  dal
Ministero delle Infrastrutture
e  dei  Trasporti  (Mit)  –
all’epoca  retto  da  Danilo
Toninelli  (M5S)  –  ha
pubblicato  una  analisi  costi-
benefici  (Acb)  sulla  Tav
(fortemente  criticata  dai
favorevoli  all’opera)  secondo
cui, a fronte dei costi per lo
Stato, la Torino-Lione non ha
nel  complesso  un  vantaggio
competitivo favorevole rispetto al trasporto su strada.

Secondo  la  Corte  dei  Conti  Ue,  le  analisi  costi-benefici  sono  strumenti  “utilizzati  per
migliorare  la  qualità  del  processo  decisionale”,  ma “la  loro  efficacia  dipende tantissimo  dalla
validità della metodologia utilizzata e dai valori assegnati ad alcuni parametri”.

La Corte ha citato al riguardo i risultati dell’Acb pubblicata dal MIT, aggiungendo però due
osservazioni. Da un lato, ha scritto che questa analisi non è stata convalidata dalla Francia e
che la Commissione UE non è stata consultata per la sua realizzazione. Dall’altro lato, ha
fatto  presente  che  ci  sono  state  critiche  metodologiche  agli  autori  (in  particolare,
riguardanti il calo degli introiti per lo Stato italiano calcolato tenendo in considerazione le
perdite delle accise e dei pedaggi).

Un altro tema riguarda i potenziali vantaggi ambientali generati dalla realizzazione della Tav
Torino-Lione e sul  punto la  Corte  ha  detto  di  essersi  servita  di  “esperti  indipendenti”,
secondo  i  quali  le  emissioni  di  CO2  prodotte  dalla  realizzazione  della  sezione
transfrontaliera (10 milioni di tonnellate, secondo una stima del 2012) saranno “compensate
solo 25 anni dopo l’entrata in servizio dell’infrastruttura”.

Questo avverrà, secondo la Corte, se saranno rispettate le previsioni dei livelli di traffico.
Se  quest’ultime  dovessero  invece  raggiungere  solo  la  metà  di  quanto  previsto,
occorrerebbero “50 anni dall’entrata in servizio dell’infrastruttura prima che le emissioni di CO2
prodotte dalla sua costruzione siano compensate”.

Secondo i favorevoli all’opera, invece, nel complesso i benefici per l’ambiente (generati per
lo  più  dallo  spostamento  del  trasporto  dalla  strada  ai  binari)  rimarrebbero  comunque
maggiori degli svantaggi.
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La stessa Corte ha inoltre segnalato che i costi iniziali previsti per la realizzazione della Tav
Torino-Lione sono cresciuti negli anni, di circa l’85 per cento (contro una media del 47 per
cento, considerando gli otto progetti analizzati), passando da una stima originaria di 5,2
miliardi di euro a 9,6 miliardi di euro. Questa cifra – che vale per la sezione transfrontaliera
– va suddivisa tra Italia, Francia e Unione europea. Il  contributo italiano, in base al  co-
finanziamento europeo, va dai 2,5 miliardi di euro ai 3,3 miliardi di euro.

La Corte non ha fatto, invece, riferimento alla questione che ha spinto a luglio 2019 il
governo Conte I,  a  dare il  via libera definitivo alla  realizzazione del  tunnel  di  base del
Moncenisio, ossia il fatto che fermare l’opera oggi avrebbe costi maggiori rispetto al suo
completamento.

Sulla questione dei costi, Telt e la Commissione UE hanno fatto notare alla Corte che le
stime iniziali di cui si parla nel rapporto fanno riferimento a uno studio preliminare degli
anni Novanta (non quindi a costi certificati), per la costruzione di un tunnel a una sola
canna, “anziché le due attuali – ha scritto Telt –  diventate obbligatorie per le normative di
sicurezza”.

Infine, la Corte dei Conti ha fatto proprie valutazioni per stimare se i bacini di utenza “ad
un massimo di 60 minuti dalle linee” di tre dei progetti analizzati (tra cui la Tav Torino-Lione)
ne garantiscono la sostenibilità economica a lungo termine. La sua risposta è stata negativa,
ma la Commissione Ue, replicando alla Corte, ha contestato questa metodologia.

Considerazioni

Va chiarito  che il  rapporto  della  Corte  dei  Conti  Ue non consiste  in  un’analisi  costi-
benefici,  simile a quella pubblicata dal  MIT a febbraio 2019,  e non emette giudizi  circa
l’opportunità che l’opera vada fermata oppure conclusa.

La Corte si  è limitata ad evidenziare alla Commissione UE che cosa non ha funzionato in
maniera efficiente nella
progettazione  e  nelle
prime  fasi  di
finanziamento  delle
opere analizzate ed ha
formulato  una  serie  di
raccomandazioni  fatte
per  migliorare  la
gestione  finanziaria
delle  grandi
infrastrutture UE.

Contrariamente  a
quanto  alcuni

www.af-cafi.it



sostengono,  che  la
Torino  -  Lione  sarà
destinata  solo  alle
merci, in realtà i treni
su  questa  linea
trasporteranno  anche
passeggeri. 

L’organo  di  controllo
europeo  ha  invitato
anche  a  riflettere  sul
“forte  rischio…  che  gli
effetti positivi sull’abbattimento delle emissioni di CO2 siano sovrastimati”. Del pari, sarebbero
sovrastimate le stime di traffico, ritenute troppo ottimistiche, perché pari a 8 volte i flussi
attuali. Per bilanciare la spesa l’opera dovrebbe trasportare circa 9 milioni di passeggeri
l’anno, mentre “il bacino di utenza è troppo poco numeroso per assicurare una sostenibilità a
lungo termine”.

Ai rilievi della Corte si è aggiunto, più recentemente, il commento assai critico del nuovo
sindaco di Lione, il verde Grègory Doucét, il quale ha chiesto di non continuare i lavori di
questa  linea:  “Fra  le  nostre  città  esiste  già  un’infrastruttura  ferroviaria,  che  è  sufficiente,  se
valorizzata, ed è su quella che dovremmo puntare. La Francia ha investito poco sul trasporto merci
su rotaia e ora vogliono farci credere che con la TAV rilanceremo l’attività. Assurdo”.

Ancora più recentemente, in data 6 settembre, a Chiomonte, in  Val di Susa, i No Tav,
partendo da Giaglione, hanno raggiunto il cantiere e molti di essi hanno cercato di tagliare
il filo spinato e di abbattere le recinzioni e i jersey. Per allontanarli le forze dell’ordine
hanno dovuto impiegare idranti e lacrimogeni.

E’ utile proseguire l’opera?

Di fronte a tali prese di posizione, hanno ripreso vigore le ragioni espresse dai No Tav,
secondo i quali:

• si tratta di opera inutile, essendo già esistente l’autostrada del Frejus (A32) nonché
la ferrovia Torino - Modane ammodernata nel dicembre 2010;

• i TGV per Parigi alla soppressione dei treni, mentre la quantità di merci scambiate
attraverso i valichi alpini è in crescente calo;

• i costi di costruzione sono eccessivi, per cui la linea non sarebbe in grado di ripagare
l’investimento e neppure di sostenere gli oneri di esercizio, in quanto le entrate non
ripagherebbero i costi di gestione e manutenzione;
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• un così importante investimento favorirebbe solo pochi grandi investitori e banche,
con finanziamento ai partiti e rischio di infiltrazioni mafiose;

• nelle  previsioni  del  governo  sulla  sostenibilità  ambientale  ed  energetica  non
sarebbero considerati consumi e inquinamenti prodotti durante la costruzione;

• Infine,  l’impatto  sul  territorio  sarebbe  devastante  perché  l’opera  si  andrà  ad
aggiungere  alle  infrastrutture  che  già  percorrono  la  valle,  quali  l’autostrada  del
Frejus,  la  ferrovia  internazionale  storica,  le  strade  statali  verso  i  valichi  del
Monginevro  e  del  Moncenisio,  portando  alla  scomparsa  delle  residue  aree
pianeggianti;

• l’opera non sarebbe più una priorità nell’ambito delle esigenze del Paese, rispetto ai
problemi  ben  più  gravi,  quali  la  sistemazione  dello  spaventoso  dissesto
idrogeologico, la riparazione degli acquedotti, il raddoppio e l’elettrificazione di non
poche linee ferroviarie, ecc..

Le ragioni dei favorevoli alla continuazione dell’opera sono state espresse in primo luogo
lo scorso anno dal  Premier  Giuseppe Conte, il quale, non derogando alla linea espressa
dagli  altri  capi  di  governo  che  l’hanno  preceduto,  ha  assicurato  che  l’Italia  avrebbe
continuato la costruzione, perché il fermarla sarebbe costato più della prosecuzione dei
lavori.

Secondo i promotori dell’opera, in questo ambito la Tav avrà un impatto molto positivo.
Sul versante italiano, la linea ferroviaria attuale compie un’ampia curva verso Oulx, per poi
risalire  verso nord e il  traforo del  Frejus.  Questa  curva verrebbe “tagliata”  dal  nuovo
percorso, che a partire da Susa punterebbe direttamente verso il Moncenisio.

L’accorciamento  della  distanza  ferroviaria  tra  Torino  e  Lione  consentirà  quindi  una
riduzione del tempo di spostamento per i passeggeri di lunga percorrenza. Secondo l’analisi
costi-benefici del 2019, questo beneficio sarà di un’ora di tempo rispetto alle tempistiche
attuali,  grazie alla realizzazione della  sezione transfrontaliera  (il  famoso tunnel  di  base).
Altre stime, come quelle di Ferrovie dello Stato, parlano invece di un dimezzamento dei
tempi di percorrenza,  considerando tutta la linea e non solo la parte al  confine tra
Francia e Italia. Con la Tav a pieno regime, si potrà andare da Milano a Parigi, per esempio,
in circa 4 ore, rispetto alle 7 ore attuali. Inoltre:

• si  tratta  di  infrastruttura  che  l’UE  ha  incluso  nei  corridoi  multimediali  e
precisamente il corridoio 5 che attraversa la val di Susa ne tratto Torino – Lione, e
quindi è considerata opera strategica destinata a favorire il mercato unico, facilitando
la  circolazione  di  persone  e  merci  attraverso  l’eliminazione  delle  strozzature,
l’ammodernamento  delle  infrastrutture  e  lo  snellimento  delle  operazioni
transfrontaliere;

• si prevede la conversione della tratta di valico - che ancor oggi presenta pendenze
inadatte  ai  percorsi  di  alcuni  treni  merci  e  gallerie  obsolete  –  in  una  linea
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pianeggiante  con elevati  standard  do sicurezza  e  miglioramento  della  logistica.  Il
costo complessivo è stato previsto in 14 miliardi complessivi; di questi, il 40% sono
finanziati dall’Ue, e in definitiva,  3,75 miliardi costituirà il costo reale per l’Italia;

• l’opera ha avuto l’assenso di gran parte del territorio interessato,  con il quale si
convenuto a suo tempo  – in 183 sessioni di lavoro settimanale e in 300 audizioni -
l’abbandono del progetto sul lato sinistro della Dora. Per raggiungere l’intesa con la
regione Piemonte, il governo ha stanziato 300 mln. di euro e 135 mln. per opere
compensative sul territorio. Il dissenso è vivace ma limitato, sol che si consideri che,
come innanzi detto, i comuni contrari sono 12 (su 112) e solo due sono interessati
dalla realizzazione di tratti all’aperto.

Va anche rilevato che l’opera ha una grande rilevanza economica, perché su questo asse si
calcola un interscambio commerciale pari al 34,4% del totale tra Italia e UE, con volumi
crescenti nel tempo. E’ un’opera baricentrica per la macroregione Alp - Med, territorio che
abbraccia il Piemonte, la Liguria, la Val d’Aosta, Rhone Alpes e Paca, con grandi potenzialità
nel futuro, calcolate in 500 mld annui di Pil. Nelle previsioni dovrebbero dimezzarsi i tempi
di percorrenza per i passeggeri, mentre aumenterebbero fino al raddoppio i quantitativi di
merce trasportata. Si calcola che con treni lunghi fino a 750 metri ci saranno circa 600.000
carri  in meno all’anno sulle strade.  Mentre attualmente solo una piccola percentuale di
merci viaggia su treno che deve raggiungere ben 1.250 m. di altezza, con la nuova linea più
pianeggiante saranno certamente convogliate più merci.   

L’opera, inoltre, dà lavoro a circa 2.000 occupati, oltre ad altri 4.000 nell’indotto. Né vi
saranno problemi di sostenibilità ambientale, perché l’opera si sviluppa prevalentemente in
galleria; basti pensare che degli 81 km in territorio italiano (su complessivi 270), solo 10 di
essi sono all’aperto; inoltre, si prevede una rilevante riduzione di gas serra e di consumo
del  suolo.  Né  esistono  problemi  di  carattere  geologico  o  di  radioattività,  come  è
confermato  da  oltre  duecento  sondaggi,  e  neppure  di  presenza  (rara)  di  amianto,  per
neutralizzare il quale esistono valide misure di sicurezza, già sperimentate in Svizzera.

Il tempo e le vicende future ci diranno chi avrà avuto ragione, ma è ragionevole un cauto
ottimismo.
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Si, ma non è telelavoro...
Lo smart working tra emergenza sanitaria, 

rivoluzione digitale e futuro del lavoro

di Vincenzo Rainone

E’ opinione comune che il mondo che emergerà dalla dolorosa esperienza della pandemia da Covid
19 sarà molto diverso da quello che ci ha accompagnati  per molti  decenni,  nelle abitudini,  nei
consumi, nella cultura, nei modi di pensare. E anche, ovviamente, se non soprattutto, nel modo di
lavorare. Tra i fenomeni che incideranno maggiormente su questo particolare ambito della vita
sociale non potrà non pesare la crescente propensione di imprese e lavoratori a far ricorso alla
pratica  dello  smart  working,  cioè  del  lavoro  condotto  a  distanza  dal  luogo  di  lavoro  (e,
quantomeno  nell’esperienza  degli  ultimi  drammatici  mesi,  prevalentemente  dalla  propria
abitazione),  reso  possibile  dagli  sviluppi  delle  tecnologie  digitali,  affermatosi  con  straordinaria
rapidità  come  la  principale  forma  di  adattamento  da  parte  delle  imprese  alle  norme  di
distanziamento  sociale  imposte  dalla  emergenza  sanitaria.  Con  dati  che  sono  ormai  nutriti  e
univoci.  Una   rapida  indagine  realizzata  da  AIDP (Associazione  Italiana  per  la  Direzione  del
Personale) nel breve intervallo tra il 26 febbraio ed il 1° marzo con l’obiettivo di “approfondire
come le Direzioni  del  Personale” stessero reagendo alla  crisi  del  Coronavirus “per diffondere
nuove pratiche di gestione del personale”, mostra che del 90% delle aziende che dichiaravano di
aver adottato misure specifiche per affrontare l’emergenza sanitaria, il 70% aveva fatto ricorso allo
smart working. Straordinariamente estesa poi l’area dei lavoratori impegnati per la prima volta nei
mesi immediatamente successivi con una esperienza di  smart working (il 79% del totale di quelli
coinvolti in questa pratica) a riprova della enorme e rapidissima espansione di questa modalità di
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lavoro.1 E’, del resto, e va sottolineato con forza,
una  ulteriore  accelerazione  di  una  crescita  già
rilevantissima intervenuta in particolare, ci assicura
l’Osservatorio   sul  Telelavoro  del  Politecnico  di
Milano,  tra  il  2018  e  il  20192.  Dati  tanto  più
rimarchevoli  perché  l’Italia  è,  tra  quelli
industrializzati,  il  paese  in  cui  con  maggiore
lentezza  e  resistenze  si  sono  imposte  forme  e
pratiche   del lavoro a distanza (cd. remote working)
a  cominciare  dal  telelavoro,  progenitore
(lontanissimo, come vedremo) dello smart working.
Gli  studiosi  hanno individuato  le  cause  di  questo  ritardo in  fattori  che potremmo definire  di
cultura  organizzativa,  cioè,  in  poche parole,  nella  tendenza  del  management  di  ogni  livello  ad
esercitare un controllo diretto, “visivo” sui dipendenti. Tendenza che ha la sua base nella struttura
produttiva  e  nella  cultura  manageriale  del  nostro  paese  largamente  caratterizzate  dalla  forte
presenza  della  piccola,  e  anche  piccolissima,  impresa,  e  che,   come  è  stato  recentemente
sottolineato3,  potrebbe  nuovamente  manifestarsi  di  pari  passo  con  l’attenuarsi  dell’emergenza
sanitaria.  Ma non sono poche,  ne’  tanto  meno da  ignorare,  le  resistenza  espresse  in  passato
sull’altro versante, per cosi dire, della relazione di lavoro. Lavorare da casa è stato spesso visto, e
temuto, come un primo passo fuori dall’azienda e dal lavoro tout court, tanto più che non era, e no
è, irrealistico il timore che la indubbia riduzione di costi vivi e disagio a vantaggio del lavoratore
impliciti nella pratica, possa comportare, alla lunga, anche ricadute salariali negative, intrecciandosi,
poi,  con  forme  contrattuali,  ad  esempio  il  part  time,  diverse  dal  rapporto  classico  di  lavoro
dipendente.  Resistenze  di  cui  ha  dovuto  tener  conto  con  ogni  evidenza  il  primo importante
strumento normativo intervenuto in materia  che ha fatto dello  smart  working,  ben prima della
pandemia, una pratica stabile e riconosciuta ed al quale va forse ricondotta la iniziale  diffusione
della nuova pratica lavorativa, anche per la aspettativa, (rivelatasi poi fallace, ma comune a tutta la
più recente normativa italiana in materia di lavoro improntata a promuovere maggiore mobilità e
flessibilità di impiego), di vedervi risolti gli annosi problemi di produttività che affliggono,  ormai da
decenni, la nostra economia4.

Un fenomeno dunque di straordinaria rilevanza e che ha indubbiamente acquisito sotto la spinta
degli ultimi eventi caratteri strutturali e su cui studiosi, imprenditori, operatori sociali si stanno
interrogando  e  sempre più,  e,  in  maniera  più  profonda,  lo  faranno,  probabilmente,  in  futuro,
superando  i  facili  e  comprensibili  trionfalismi  che  hanno  caratterizzato  il  primo  approccio  al
problema nei giorni dell’emergenza sanitaria. Se, infatti, sono spiegabilmente vastissimi i consensi
che  la  crescente  affermazione  di  questa  modalità  di  lavoro  ha  riscosso  nel  momento  più
1 Ci  riferiamo al  rapporto  di  Infojobs  “Smart  Working  2020”ricco  di  altre  interessanti  evidenze  sul  fenomeno.

Secondo stime molto generali il numero di lavoratori coinvolti assomma oggi, come è noto, a circa 5 milioni.  
2 Secondo dati dell’Osservatorio, che svolge da anni l’analisi del fenomeno ben il 58% delle grandi imprese operava

alla fine del 2019 in smart working per un totale stimato in circa 570.000 lavoratori coinvolti e un crescita del 20%
in rapporto al 2018.

3 Si vedano, ad esempio, in tal senso gli articoli dedicati all’argomento da Corriere Economia praticamente in tutti i
suoi numeri. 

4 La legge 15 novembre 2017, n.81, che predispone per la prima volta un quadro normativo definito, fissa principi
base palesemente indirizzati a fornire garanzie ad entrambe le parti del rapporto di lavoro; dal lato del lavoratore
la  volontarietà,  la  durata  determinata,  la  necessità  di  accordo scritto,  la  possibilità  di  recesso  con preavviso,
mentre il potere di controllo e anche disciplinare in capo all’imprenditore sono garanzie rivolte a quest’ultimo.   
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drammatico della pandemia, quasi come una garanzia di continuità della vita produttiva, oltre che
come una scelta obbligata per conquistare una condizione di sicurezza dal virus,  a maggior ragione
riesce  tuttora  difficile  valutare  caratteristiche,  potenzialità  e  limiti,  e  conseguenze
sull’organizzazione e la qualità del lavoro anche alla luce del bagaglio organizzativo e culturale di
partenza, di un  fenomeno tanto ampio quanto multiforme e frastagliato5.

C’è in questa discussione fin dai giorni più difficili della pandemia una particolarità: anche per le
esigenze della pandemia che hanno privilegiato, tra le forme di lavoro a distanza, il lavoro da casa,
si intrecciano nelle analisi di studiosi e osservatori la vecchia e più conosciuta realtà del telelavoro
che è essenzialmente proprio lavoro da casa, con quella, che è una indubbiamente nuova dello
smart working. Forme diversissime che portano addirittura a definire lo smart working “a contrariis”
nei confronti del suo progenitore6. 

A fronte delle rigidità  di quest’ultimo7,  allo  smart working si guarda, infatti,  come ad una realtà
totalmente diversa e in grado di aprire e scrivere una pagina nuova nel futuro non solo del lavoro,
ma  anche  delle  organizzazioni  “una  nuova  filosofia  manageriale  fondata  sulla  restituzione  alle
persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare
a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati” - la definizione è quella, ormai quasi
canonica, del Professor Mariano Corso, animatore dell’Osservatorio del Politecnico di Milano - o

5 Come è stato autorevolmente osservato nei giorni della grande espansione dello  SW:  “Non è agevole capire
quanta parte di  questa  crescita sia  coperta da iniziative nuove,  quanta riguardi realtà  che già avevano avviato
sperimentazioni e che hanno quindi allargato la platea dei destinatari ed i tempi di utilizzo (da alcuni gruppi di
lavoratori  a  tutta  la  popolazione  aziendale,  da  1,  2  giornate  a  settimana  alla  copertura  di  tutto  l’impegno
lavorativo), quante siano sviluppate da aziende  technology friendly,e quindi già allenate al diverso modo di gestire
attività e rapporti che lo smart working richiede, e quante da altre realtà lontane invece dalla logica sottesa a questa
differente  modalità  e  quindi  maggiormente  apprezzabili  nel  loro  sforzo  tanto  potenzialmente  a  rischio  di
insuccesso,  non appena la  fase dell’emergenza dovesse  placarsi”.  Cfr.  T.  Torre  Smart  working  soluzione  a ogni
emergenza? Prospettive oltre la crisi,  in Impresa Progetto, Electronic Journal of Managemente 2020, n1.

6 Cfr  Telelavoro  e  smartworking  sono  la  stessa  cosa? https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-cos-e-come-
funziona-in-italia#telelavoro

7 Non è raro,  ne’ tanto meno infondato,  il  rilievo al  telelavoro di  aver talvolta  consentito  una vera e propria
invasione. nella vita sociale  e affettiva. Tanto più che dati tecnologici e forme organizzative e gestionali di questa
esperienza restano effettivamente radicate su un terreno sostanzialmente prescrittivo, con tempi e modalità di
lavoro e utilizzo dei collegamento tecnologici con l’azienda predeterminati e rigidi. Insomma, un modo di esercitare
un forte controllo sul lavoratore anche se la prestazione avviene nella sua abitazione. 
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addirittura  come  ad  un  nuovo  modello
organizzativo capace davvero, in poche parole,
se  non  di  eliminare  quantomeno  di
ridimensionare    tutti  gli  aspetti  ripetitivi  e
costrittivi del lavoro liberandone finalmente le
potenzialità  creative8.  E  non  è  un  caso  se
l’aspetto sul quale specialisti  e conoscitori di
questo ultimo arrivato tra le forme di lavoro a
distanza,  soprattutto  quelli  che  lo  leggono
essenzialmente  attraverso  le  sue  variabili
tecnologiche, insistono con particolare forza è proprio la sua caratteristica di non corrispondere
più ad alcuna tipologia contrattuale,  per quanto flessibile,  come, appunto, il  telelavoro,  quasi  a
costituire quindi  una sorta di totale e definitiva individualizzazione e personalizzazione non del
rapporto di lavoro  ma del lavoro tout court.  

In realtà lo  smart working, soprattutto se pienamente recuperato alla sua vera nozione di  lavoro
agile sia  nelle  dimensioni  tecnologiche  che  organizzative,  gestionali,  dei  processi  di  lavoro,  è
davvero un fenomeno diverso non solo dal telelavoro ma anche dalla vasta e ormai consolidata
tipologia del lavoro a distanza. E’ frutto - è stato sottolineato9 - degli straordinari cambiamenti,  sia
tecnologici che organizzativi, degli ultimi due decenni e in particolare: 

• dello  sviluppo  delle  cosiddette  Advanced  Information  Technologies  ((AITs), con  la  loro
caratteristica (che si  tratti  di  tecnologie  mobile,  wireless,   cloud,  la  scelta è vastissima) di
coniugare  velocità  e  potenza  di  elaborazione  e  comunicazione  con  leggerezza  e,
soprattutto, portabilità e maneggevolezza di supporti e strumenti,  fino a dar forma anche
nel lavoro a quella tendenza alla connessione continua che è parte essenziale della vita e
della cultura del nostro tempo; 

• e,  sul  versante  organizzativo,  dell’affermarsi  dell’imperativo  della  flessibilità (ma  qui  il
termine più appropriato sarebbe, ancora una volta: agilità),  come connotato distintivo di
processi  produttivi  sempre  più  digitalizzati,  dematerializzati,  talvolta  virtualizzati,   privi
dell’ancoraggio fisico e materiale e, perché no, temporale, della vecchia economia fordista,
inseriti in contesti sommamente mobili e incerti.  

Perché, in realtà, a voler dare maggiore concretezza, e, soprattutto, realismo, alle sue definizioni,
smart working, lo si traduca come lavoro agile o intelligente, significa, in sintesi e con parole forse
troppo semplici, fin quasi  alla brutalità, lavoro fatto dove, come e quando è necessario per gestire
processi sempre più rapidi e imprevedibili, che richiedono immediatezza e flessibilità di risposta e,
al tempo stesso, profondità di analisi e capacità creativa, rapidità ed empatia della comunicazione,
efficacia decisionale. Esigenze cui lo smart working presta un raffinato modello di flessibilità “alta”,
strategica, capace di garantire, con la straordinaria forza e flessibilità delle sue risorse tecnologiche,
-  e  il  loro  carattere  “abilitante”,  come  è  stato  osservato,  a  una  infinita  varietà  di  sistemi  e
strumenti professionali e gestionali  - il massimo di efficacia a  tutti i contesti di lavoro (aziendali,
domestici,  in  remoto)  di  volta  in  volta  proposti  dalla  natura  dei  processi  e  quindi  dalle

8 Per Emanuele Madini, ideatore di un importante blog, Associate Partner di P4I-Partners4Innovation ed esperto di
Smart Working ed HR Transformation, «lo Smart Working è un modello organizzativo che interviene nel rapporto
tra individuo e azienda. Propone autonomia nelle modalità di lavoro a fronte del raggiungimento dei risultati e
presuppone il ripensamento “intelligente” delle modalità con cui si svolgono le attività lavorative anche all’interno
degli  spazi  aziendali,  rimuovendo  vincoli  e  modelli  inadeguati  (…),  cfr.  
https://www.digital4.biz/hr/smart-working/smart-working-che-cos-e-a-cosa-serve-e-perche-e-cosi-importante-per-
il-business/

9 Cfr. T. Torre Smart Working……cit. 
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“contingenze” (il virgolettato è,
ovviamente,  tutt’altro  che
casuale)  aziendali  e  di
mercato10.
Una esperienza che, a restare
alla  sua  caratterizzazione
principale che è quella spaziale,
parte,   nelle  realizzazioni
pratiche  più  avanzate  anche
nella  realtà  italiana,  da  una
ristrutturazione complessiva di
spazi  e  tempi  di  lavoro  che
lascia  all’home  working uno
segmento  piuttosto  limitato  e
punta innanzitutto a definire nuovi spazi comuni in azienda in cui promuovere totale mobilità dei
quadri mentali,  creatività collettiva,  orientamento all’innovazione.  Il  tutto accompagnato da una
comunicazione e condivisione continua, sia interna che esterna all’azienda, potenziata dai nuovi
strumenti tecnologici11. Il nuovo  layout degli spazi aziendali è, del resto, la base strutturale sulla
quale  costruire  una  fortissima  mobilità  e  flessibilità,  ovviamente  “qualitativa”  (problem  solving,
innovazione, creatività,)  ma anche “quantitativa” (sia pure in termini profondamente diversi  dai
vecchi assunti fordisti e soprattutto come capacità di leggere e assecondare la discontinuità e la
rapidità dei processi) del fattore lavoro. 
Una esperienza praticabile nella pienezza del suo modello e delle sue potenzialità, in aziende e
strutture, non paia un tautologia,  agili, fortemente evolute sotto il profilo sia tecnologico, e delle
competenze digitali, che organizzativo, e anche in questi casi realizzabile solo utilizzando leve di
progettazione, più che tecnologiche, culturali, che portano in primo piano soprattutto un ruolo
diverso del management, a partire da forme di leadership innovativa - si parla ormai di  remote
management  - che stimolino nelle persone autonomia e creatività, previsione del cambiamento,
propensione alla comunicazione e allo scambio. Ma è richiesto anche il continuo aggiornamento e
sviluppo di un nutrito set di competenze non solo professionali e, ovviamente,  tecnologiche estese
a tutta  la  varietà  dei  tool  di  comunicazione individuali  e  collettivi  di  cui  lo  sw vive,  ma anche
organizzative,  comportamentali  e  relazionali  necessarie  a  creare  integrazione  e  condivisione,
perfino empatia,  anche tra  contesti  di  lavoro mobili  e  remoti.  Il  riferimento alla  gestione per
obiettivi tante volte ricordato in questi giorni come lo strumento chiave per guidare esperienze di
smart working pare esso stesso, in questo contesto, un ricordo del passato se non addirittura una
vera e propria camicia di nesso in cui imprigionare una esperienza di ben altra natura. Forse il
modo di vivere questa nuova esperienza ancora ben dentro i confini dell’emergenza sanitaria e con
un forte senso di continuità con modelli  e prassi  del “lavoro da casa”, cui non si sottraggono

10 Il riferimento, quasi obbligato, è, ovviamente, all’approccio  contingency del pensiero organizzativo, quello che ha
maggiormente sviluppato la ricerca su forme e teorie organizzative in presenza di incertezza e che pare il  più
adatto a interpretare anche questa fase.

11 Caratteristiche che si  ritrovano in tutte le esperienze pilota  condotte in questo campo nel nostro paese. Ad
esempio in quella di Axa Assicurazioni, l’ azienda vincitrice nel 2018 del premio annuale assegnato alla migliore
esperienza di smart working, le cui sedi “non vedono più postazioni fisse per i dipendenti, ma ambienti dedicati alla
creatività, all’innovazione, alla collaborazione e alla concentrazione. Mentre infrastrutture rinnovate sono andate di
pari passo con l’adeguamento della strumentazione tecnologica, con laptop in dotazione a tutti e wi-fi in azienda
per favorire la mobilità all’interno delle sedi”.  Cfr.  Esempi di  Smart Working: ecco le aziende in Italia  che lo
applicano! Cfr.  https://blog.osservatori.net/it_it/esempi-smart-working Esperienze analoghe anche, fra le altre, in
importanti realtà del mondo bancario e delle telecomunicazioni. 
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nemmeno i nomi più prestigiosi del
nostro panorama industriale12.

Assai  più  che  come  puro  e
semplice  lavoro  da  casa  lo  smart
working tende,  insomma,  a
proporsi,   quanto meno in termini
prospettici,  come  una  totale
riconfigurazione  spaziale,
temporale, operativa del lavoro nei
nuovi  processi  produttivi  e  nei
nuovi scenari di mercato. Un nuovo
paradigma una  nuova  work
experience,  come  dicono  gli
studiosi, cioè una soluzione coerente e non  risolvibile in approcci parziali, che, tuttavia, pur cosi
straordinariamente  innovativa,  si  basa,  a  volerne  ricercare  le  strutture  di  fondo  e  quindi  le
prospettive future, e perché no le stesse conseguenze sociali,  su categorie teoriche solidissime,
ancorché “classiche”:  efficienza,  efficacia  (anche se,  significativamente,  in  termini  invertiti  come
vedremo nella definizione che segue)   produttività, con forte, e non casuale, enfasi  sui fattori di
comunicazione e integrazione oltre, e più, che su quelli dell’autonomia professionale. Il Chartered
Institute  of  Personnel  and Develpment  (CIPD) la  importante istituzione accademica  britannica
leader nella ricerca su risorse e capitale  umano che ha svolto il più conseguente sforzo di analisi
sul fenomeno, lo aveva definito già nel 2008 (“Smart working: the impact of work organization and job
design”) come “un approccio all’organizzazione del lavoro che concilia efficacia ed efficienza nel
raggiungimento  degli  obiettivi  attraverso  una  combinazione  di  flessibilità,  autonomia  e
collaborazione, possibile tramite l’ottimizzazione degli strumenti e dell’ambiente di lavoro”. Nella
successiva elaborazione del 2014  il CIPD ha reso ancora più esplicito  il riferimento a forme e
modelli fortemente consolidati, basic,  in cui i criteri di efficienza paiono prevalere. L’istituzione, è
stato detto in una lucida messa a punto13, considera lo smart working “come un insieme di pratiche
che permettono alle organizzazioni di stabilire una forza lavoro ottimale” e garantire “una sempre
maggiore integrazione tra risorse e domanda di servizi,  produttività incrementale e capacità di
attrarre  e  talenti.  In  altri  termini  si  tende  a  ottimizzare  il  modo  di  lavorare  enfatizzando  la
proattività,  riducendo  sprechi  e  garantendo  maggiore  agilità  negli  approcci  lavorativi  e  nella
gestione delle relazioni”. In sostanza un nuovo avanzatissimo punto di equilibrio tra efficienza ed
efficacia che è,  in realtà, assai di più: lo sw appare qui davvero come l’approccio più paradigmatico
ai dati salienti della sfida industriale nell’era digitale: una fortissima tensione alla qualità del capitale
umano che non può, tuttavia, ignorare la non meno forte competizione sui costi prodotta dalla
globalizzazione, che rimanda, fatalmente, ad efficienza , economie di scale, integrazione. 

E, del resto, anche questa importante evoluzione delle pratiche e delle culture del lavoro si colloca
sullo  sfondo  dei  cambiamenti  e  delle  prospettive  evolutive  del  lavoro  nell’età  della  grande
trasformazione  digitale,  un  orizzonte  su  cui,  purtroppo,  mancano,  a  parte  qualche  rarissima

12 Con una netta tendenza a risolvere il problema in termini di  percentuali  fisse da assegnare  al lavoro in  azienda o
nella propria abitazione. 

13 A. Solimene Flexible Working, Remote Working, Agile Working oppure Smart Working? 
https://www.spremutedigitali.com/flexible-working-remote-working-agile-working-smart-working/     
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eccezione, gli straordinari dibattiti sull’evoluzione della struttura sociale che, da Touraine e Sylos
Labini - per non citare che i  nomi più significativi  su versanti  disciplinari  pure distanti  - hanno
straordinariamente arricchito la vita culturale,  sociale e civile dei tanto deprecati anni 70. Se è
vero, infatti, che realtà avanzate ed evolute  del terziario o di quella che si definisce  Industria 4.0
possono davvero proporre lo sw come  una forma e un esperienza crescitiva e creativa, in troppi
altri casi e altre realtà,  anche nello stesso mondo digitale, quello che così si definisce non è spesso
che “vecchio”  telelavoro -  lo  è  stato,  in  gran  parte,  anche nel  corso  della  pandemia  -  forse
alleggerito da una maggiore elasticità  tecnologica,  ma con le sue forme e i  suoi limiti  tipici  di
autonomia  e  contenuto  professionale  e  il  pericolo,  anzi,  di  una  ulteriore  marginalizzazione  e
precarizzazione,  in  una  sorta  di  taylorizzazione  digitale  di  chi  vi  è  coinvolto,  proprio  per  la
straordinario  dinamismo  del  quadro  tecnologico.  Tende  probabilmente  a  riprodursi  anche
nell’universo  del  lavoro  a  distanza  forse  ulteriormente  accentuata  dalla  perdita  della  vecchia
struttura sociale del lavoro  in azienda, la linea di tendenza tipica della trasformazione digitale che,
come è stato acutamente osservato, a fronte di poche posizioni di vertice capaci di governare in
pieno la complessità dei nuovi processi, crea vaste aree di occupazione digitale a basso contenuto
progettuale e preda di fragili ambizioni libero professionali in realtà assai prossime alla precarietà14.

14 Si vedano le importanti analisi sviluppate in opere che sono state oggetto di attenzione anche in questa rivista. Cfr
E, Bryonjolfsson, A. Mc Afee, La nuova rivoluzione delle macchine, Milano, 2018, A. Obino Risorse Umani 4.0, Roma
2018 
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Sicurezza e legalità

di Mario D’Antino

Presentazione di Alessandro Bonforti, Direttore Responsabile di AF

Abbiamo voluto riportare questo articolo scritto dal Prof.  Mario D’Antino nel 2006 per la sua
stringente attualità riguardo alla situazione di oggi colpiti, come lo siamo, dalla pandemia Covid-
19.

Quando, speriamo, si saranno, un giorno lontano o vicino, spenti i riflettori dell’emergenza, quelli
sulla nostra sopravvivenza, potremo fra le tante cose dedicare un po’ di tempo a delle riflessioni
filosofiche su quanto attraversato nel periodo della pandemia.

In particolare in questo articolo di ben 16 anni fa, si riflette su limiti  e confini fra sicurezza e
libertà individuali e collettive. Con la paura che circola, stranamente nessuno, dopo pochi sporadici
accenni iniziali, ne parla. Si parla di libertà economiche, di problemi imprenditoriali. Di libertà no.
Sembrerebbe un bene che è facile abbandonare, quando sono in gioco cose come la sopravvivenza
economica. E questo è comprensibile ma preoccupante. Ecco che quindi, da una libertà astratta
passiamo ad una libertà  molto  concreta:  ad  esempio,  aprire  un  negozio,  far  funzionare  una
fabbrica. Con buona pace di libertà e democrazia. Il miracolo di consenso, nel tracciare la rotta
verso  la  salvezza,  con  pacatezza  ed  educazione,  compiuto  fino  adesso  dal  nostro  premier
Giuseppe Conte, che nei sondaggi europei, risulta insieme alla Cancelliera Angela Merkel, (che era
quasi sul punto di lasciare la politica), fino ad oggi detentore di un appoggio popolare bi partisan
quasi illimitato. Alla Churchill!

Dice il nostro Autore, che sintetizziamo in questa premessa ma che dovete leggere per intero: “La
“sicurezza” si fonda su un ordine giuridico che sia “certo”, sul cui verificarsi si possa “contare”,
cioè fare affidamento, altrimenti esso sarà un ordine giuridico apparente che smentisce e tradisce
sé stesso.

****

Così si dice nella Dichiarazione universale del diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 approvata
dall’assemblea delle Nazioni Unite e i cui principi sono stati adottati dalle costituzioni di vari Stati,
anche di recente formazione. Vi si parla di diritti economici,culturali, sociali, quali il diritto al giusto
salario, all’organizzazione sindacale, al riposo, allo svago, alla limitazione delle ore di lavoro e alle
ferie periodiche remunerate, il diritto alla sicurezza e all’assistenza sociale, il diritto delle madri e
dei fanciulli a una speciale protezione, il diritto all’istruzione, alla partecipazione alla vita culturale
e il diritto di autore. Tali principi ed altri sono stati recepiti anche nella Costituzione italiana, nella
considerazione che la garanzia dei diritti  sociali  è condizione per il  buon funzionamento della
democrazia e per un effettivo godimento delle libertà civili e politiche. Non è dubbio, tuttavia, che
l’attuazione di alcuni diritti sociali determini, di fatto, la limitazione di alcuni diritti di libertà quali
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ad  esempio  i  diritti  di  proprietà,  di  libertà  dell’iniziativa  economica  privata,  di  circolazione  e
soggiorno, di libertà di scelta dell’occupazione, e ciò non solo nei regimi dittatoriali, ma anche, sia
pure in grado più ridotto, nei Paesi democratici. La “zona grigia” tra la legalità e l’illegalità.

****

Molti sono i temi che si intrecciano sul piano della sicurezza, che ha come obiettivo la tranquillità,
il  benessere,  l’ordine,  l’equilibrio  nell’ambiente,  nella  salute,  nell’alimentazione,  nello  stesso
progresso, la giustizia nei rapporti interpersonali e tra le comunità. Ovunque si pone il problema
della sicurezza. Si dibatte sul tema se debba essere necessariamente accettato il compromesso
per il quale, quando è in gioco la sicurezza della comunità, debba essere ammessa l’esistenza di
una zona grigia tra la legalità e l’illegalità

****

Anche per quanto riguarda l’Ambiente, condividiamo, in sostanza, una responsabilità importante
nei confronti dell’umanità futura, ma non ci rendiamo conto appieno delle esigenze che essa ci
pone  davanti.  Anche  qui  la  libertà  individuale,  ed  imprenditoriale,  deve  trovare  un  limite  nel
governo e contrapposizione alla calamità, all’emergenza che potrebbe intervenire. Perseveriamo in
stili di vita orientati su un crescente consumo di risorse, anche non rinnovabili, e su una produzione
di rifiuti in quantità non sostenibile; manteniamo forme di produzione e di uso dell’energia che
interferiscono fortemente con i cicli dell’ecosistema planetario. I beni della terra vengono sfruttati,
senza tener conto del loro valore intrinseco, senza considerazione per la loro limitatezza e senza
riguardo per il bene delle generazioni future. Dovremmo invece saper coltivare e custodire.”

Esigenza di sicurezza e diritti sociali

Anche la sicurezza, non come concetto o entità
astratta,  ma  come  patrimonio  di  regole  e  di
certezze  sociali  e  giuridiche,  ha  bisogno  di
precetti certi e non discutibili, che chiedono, per
essere osservati, di essere imposti con la forza
delle sanzioni.

E’ ampiamente superata la fase del conformismo
ingenuo  e  del  costume  irriflesso,  in  cui  i
comportamenti si ripetono uniformemente, dando luogo a pratiche sociali intese come un
“tipo” di comportamento o verifica di una regolarità collettiva, senza sensibili  variazioni
individuali. E’ lontana la fase  della “regolarità senza coscienza delle regole”

Lo stesso ordine o regolarità del mondo fisico, prodotto da un procedimento astratto che
oggettivizza  azioni  e atti  di  volontà  facendone dei  tipi,  ha  potuto essere paragonato o
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confuso con l’ordine della natura, ossia con la regolarità dei fenomeni naturali, alla quale la
mente umana, razionalizzandoli, riduce quella che è la loro ferrea necessità.

La conoscenza dell’ordine della natura, (le c.d. leggi naturali) permette la previsione dei
fenomeni  ove  esistano  le  condizioni  per  il  loro  verificarsi.  Analogamente  l’ordine  dei
comportamenti  in  un  determinato  ambito  sociale  non può certo  renderli  sicuramente
prevenibili, ma rende possibile prevederli.

La “sicurezza” si fonda su un ordine giuridico che sia “certo”, sul cui verificarsi si possa
“contare”, cioè fare affidamento, altrimenti esso sarà  un ordine giuridico apparente che
smentisce e tradisce sé stesso.

E’ vero che l’incertezza non raramente è causata dal sovrapporsi di leggi contraddittorie,
dalla  loro  oscurità  e  dalla  loro  proliferazione:  ma  vi  è  un’altra  ragione  di  incertezza
connessa alla possibilità che al precetto di legge non corrisponda la sua osservanza e cioè
un comportamento concreto.   

I principi relativi  alla sicurezza fanno capo ai c.d. diritti  sociali che si  rinvengono per la
prima  volta  nella  Dichiarazione  universale  del  diritti  dell’uomo del  10  dicembre  1948
approvata  dall’assemblea  delle  nazioni  unite  e  i  cui  principi  sono  stati  adottati  dalle
costituzioni  di  vari  Stati,  anche  di  recente  formazione.  Vi  si  parla  di  diritti  economici,
culturali, sociali, quali il diritto al giusto salario, all’organizzazione sindacale, al riposo, allo
svago, alla limitazione delle ore di lavoro e alle ferie periodiche remunerate, il diritto alla
sicurezza  e  all’assistenza  sociale,  il  diritto  delle  madri  e  dei  fanciulli  a  una  speciale
protezione,  il  diritto  all’istruzione,  alla  partecipazione alla  vita  culturale   e  il  diritto  di
autore.  Tali  principi  ed  altri  sono  stati  recepiti  anche  nella  costituzione  italiana,  nella
considerazione che la garanzia dei diritti sociali è condizione per il buon funzionamento
della democrazia e per un effettivo godimento delle
libertà civili e politiche.

Non  è  dubbio,  tuttavia,  che  l’attuazione  di  alcuni
diritti  sociali  determini,  di  fatto,  la  limitazione  di
alcuni  diritti  di  libertà  quali  ad esempio i  diritti  di
proprietà, di libertà dell’iniziativa economica privata,
di  circolazione  e  soggiorno,  di  libertà  di  scelta
dell’occupazione, e ciò non solo nei regimi dittatoriali,  ma anche, sia pure in grado più
ridotto, nei Paesi democratici. 

La “zona grigia” tra la legalità e l’illegalità

Molti sono i temi che si intrecciano sul piano della sicurezza, che ha come obiettivo la
tranquillità, il benessere, l’ordine, l’equilibrio nell’ambiente, nella salute, nell’alimentazione,
nello stesso progresso, la giustizia nei rapporti interpersonali e tra le comunità. Ovunque si
pone il problema della sicurezza. 
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Si dibatte sul tema se debba essere
necessariamente  accettato  il
compromesso per il quale, quando è
in gioco la sicurezza della comunità,
debba essere ammessa l’esistenza di
una  zona  grigia  tra  la  legalità  e
l’illegalità.

In  realtà,  lo  stato  di  diritto  è  solo
uno strumento,  sia  pure  importante,  che  serve  a  regolare  i  rapporti  nell’ambito  della
comunità democratica in condizioni normali,  ma che diventa uno strumento destinato a
fallire quando scatta l’emergenza, in caso di guerra (anche quella definita “asimmetrica”), o
quando, ad esempio,  prende piede il terrorismo e non ci si può più difendere con i mezzi
ordinari. 

Non è dubbio che uno dei principi fondamentali del diritto e della convivenza è quello che
si ispira alla legalità, che significa soprattutto sottomissione della pubblica amministrazione
alla legge. Il principio di legalità è finalizzato a garantire i diritti dei cittadini contro i possibili
abusi della pubblica amministrazione. Poiché gli interessi dei cittadini sono rappresentati dal
corpo  legislativo  eletto  dalla  collettività,  spetta  al  Parlamento  tutelarli.  In  tal  modo  il
principio di legalità stabilisce tra Parlamento e la pubblica amministrazione un rapporto
circolare in cui i cittadini eleggono i parlamentari, i quali adottano leggi che contengono
limiti al potere dell’amministrazione, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini elettori.

La circolarità del principio di legalità nel nostro sistema giuridico è basata su un principio
che risale a Rousseau, secondo il quale il potere ultimo deve risiedere nei corpi elettivi, in
particolare nel Parlamento. Ma questa concezione non si trova compiutamente realizzata
nelle democrazie moderne, perché la c.d. “dittatura della maggioranza” è temperata dalla
contrapposizione e separazione dei poteri.

A differenza dei  difensori  a oltranza della  legalità,  le classi  liberali  di  antica data  hanno
sempre ritenuto che lo stato di diritto deve convivere, se si vuole sopravvivere, con le
esigenze  della  sicurezza  nazionale.  Ciò  significa  che  si  deve  accettare  per  forza  un
compromesso e riconoscere che quando è in gioco la sopravvivenza della comunità, dalla
vita dei suoi membri, deve essere consentita l’esistenza di una “zona grigia”, a cavallo tra la
legalità e l’illegalità, dove chi opera per la sicurezza possa agire per sventare le minacce più
gravi.

Come sostiene A. Panebianco (Corriere della sera, 13 agosto 2006), questo compromesso
è anche l’unico che, in situazioni di emergenza, sia in grado di salvare lo stato di diritto e la
stessa democrazia. E’ quindi necessario che abbia luogo un confronto tra politica, operatori
del diritto e operatori della sicurezza.
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La migliore conservazione dell’ambiente

Sotto un certo profilo simile è il discorso avendo come riferimento l’ambiente, il mondo
come  giardino,  come  splendido  dono  del  creato,  da  abitare  e  da  coltivare,  ma  oggi
soprattutto da tutelare con cura, ben conoscendone la delicata fragilità. 

Tutti siamo impegnati a considerare una situazione ambientale che in questi ultimi anni si è
fatta sempre più critica,  se non insostenibile.  Pensiamo al mutamento climatico che sta
dando nuova forma alle strutture naturali entro le quali si inscrive la vita della comunità
umana e della biosfera, poiché almeno in parte, esso trae origine dall’azione dell’uomo.

Pensiamo all’inquinamento nelle nostre città,  che sempre più spesso le amministrazioni
locali  devono  fronteggiare  come  vera  e  propria  emergenza,  all’estinzione  sempre  più
frequente  di  specie  animali  e  vegetali  che  si  vedono  sottratto  lo  spazio  abitabile  da
un’economia selvaggia e vorace.  

Si tratta di fattori diversi ma convergenti che segnalano una condizione preoccupante: gli
equilibri della Terra, il pianeta che abitiamo, stanno cambiando ad una velocità che rende
impossibile la chiara visione del futuro che ci attende. Non sappiamo bene come sarà il
mondo in cui vivranno le prossime generazioni, i nostri figli e i loro figli, ma sappiamo che
le scelte che facciamo oggi avranno conseguenze determinanti su di esse.

Condividiamo, in sostanza, una responsabilità importante nei confronti dell’umanità futura,
ma non ci rendiamo conto appieno delle esigenze che essa ci pone davanti. Perseveriamo
in stili di vita orientati su un crescente consumo di risorse, anche non rinnovabili, e su una
produzione di rifiuti in quantità non sostenibile; manteniamo forme di produzione e di uso
dell’energia che interferiscono fortemente con i cicli dell’ecosistema planetario. I beni della
terra vengono sfruttati, senza tener conto del loro valore intrinseco, senza considerazione
per la loro limitatezza e senza riguardo per il bene delle generazioni future.

Dovremmo invece saper coltivare e custodire. Coltivare, perché la terra (ed ogni altra
forma di energia) è dono insostituibile per l’umanità, che è invitata a produrre per trarne
ciò che le consente di vivere e di operare. Ma, in particolare la terra, va custodita, nel
senso  che  occorre  prendersi  cura  di  essa  per  salvaguardarla  da  ciò  che  la  minaccia,
mettendo a rischio la vita di quanti la abitano. Occorre cercare forme nuove di esistenza,
stili di vita più leggeri e sostenibili, capaci di garantire la vivibilità della terra anche per le
generazioni future.

Le caratteristiche ecologiche e i beni culturali

Opportunamente la Corte di giustizia delle CEE (Sez. II, 14 settembre 2006) ha stabilito
che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto
nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischiano di compromettere
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seriamente  le  caratteristiche  ecologiche  dei  siti  che  figurano  nell’elenco  nazionale
trasmesso alla Commissione delle CEE.

Sotto un diverso profilo, è stata da qualche anno introdotta la nozione di “bene culturale”,
che sostituisce ormai le vecchie categorie  di cose di interesse artistico o storico, di cose
d’arte,  di cose d’antichità,  realizzando una considerazione unitaria della materia.  Il  bene
“culturale” viene protetto per ragioni non solo o non tanto estetiche, quanto per ragioni
storiche,  in  tal  modo  sottolineando  l’importanza  dell’opera  o  del  bene  per  la  storia
dell’uomo e per il progresso della scienza. Va quindi abbandonata, sia per il diverso intento
del  legislatore,  sia  per  la  nuova  prassi  amministrativa  e  per  la  interpretazione
giurisprudenziale  costituzionalmente  orientata  (artt.  9  e  33  della  Costituzione),  una
concezione  estetizzante  o  estetico-idealistica  del  bene  culturale  ed  anche  del  bene
paesaggistico-ambientale. Tale concezione che era un dato acquisito di leggi meno recenti
cede in favore dell’evolversi della nozione che ne valorizza il significato di documento del
tempo e dell’ambiente in cui è sorta e che diviene espressione di un ambiente storico e
sociale  in  cui  conta  il  valore di  civiltà  del  bene al  fine dell’affermazione di  un’esigenza
conservativa.
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Erinnofilia: malattia, mitologia, oppure … ?

di Gianni Ricci
già Dirigente del Gruppo FS e Volontario per il patrimonio culturale del Touring Club Italiano

Quando il mio amico Paolo mi ha parlato di “erinnofilia”, di “erinnofili”, sono stato colto
da un dubbio improvviso. Mi sono chiesto “sarà una nuova malattia? magari comparsa, oggi,
come conseguenza del famigerato Covid-19?” oppure “sarà un termine riferito a qualcuno
che si  è  innamorato  follemente  delle  “Erinni”  che,  nella  mitologia  greca,  erano  quelle
divinità infernali che si occupavano di punire i malvagi?”.

Per nostra fortuna, niente di tutto questo! Si tratta di un mondo, a me finora sconosciuto,
di  collezionismo e collezionisti,  di  appassionati  di  arte grafica,  di  storia,  di  geografia,  di
turismo, di pubblicità e di prodotti; insomma di “cultura a tutto campo”, che anche noi non
possiamo non conoscere. 

In dettaglio, per “erinnofilia” s’intende quel particolare collezionismo che si  propone di
trovare, raccogliere e ordinare i “bolli chiudilettera”, simili ai francobolli ma non idonei a
spedire una lettera per posta. Si tratta di vignette, di etichette di carta, che spesso sono
senza indicazione di un valore facciale (riservato invece ai francobolli, che sono valori dello
Stato) e che (in Italia) non riportano la scritta di “Regie Poste” o “Poste Italiane” o simili.
Esse venivano applicate (e possono ancora essere applicate) sul lembo di chiusura di una
lettera per sigillarla, sostituendo - a partire dal lontano 1850 - quei bolli di ceralacca che
avevano avuto fino ad allora lo stesso scopo di garantire l’integrità e l’inviolabilità della
corrispondenza spedita. 

dalla ceralacca ai dischetti chiudilettera 
cartacei e alle vignette illustrate
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Vi ricordo che, all’inizio, quando le lettere erano costituite da un unico foglio di carta che
doveva essere ripiegato su se stesso, si presentò il problema di chiuderle, poiché le buste -
come  oggi  le  conosciamo  -  ancora  non  esistevano.  Si  utilizzò  quindi  un  po’  di
ceralacca colorata  con sopra impresso una matrice  con un sigillo,  sostituito  poi  da un
dischetto di carta rossa e gommata su cui era stampato il nome del mittente, di una ditta,
di  un  professionista,  ecc..  Questi  dischetti  cartacei  vennero  adoperati  anche  dopo
l’introduzione dell’uso delle buste. Dalla metà dell’'800 in poi i bolli “chiudilettera” cartacei
sostituirono i  sigilli  in ceralacca,  fino a divenire in tempi più vicini  a noi “erinnofili” e
“foglietti erinnofili”. 

Quindi, sostituto della ceralacca, parente stretto del francobollo, l’erinnofilo dapprima fu
una  etichetta  che  inizialmente  simulava  un  timbro  sigillo  a  ceralacca,  riprendendone
addirittura la forma tonda; poi per praticità di fabbricazione divenne rettangolare, sempre
di più somigliante al  francobollo anche perché fu spesso dentellato e perfino gommato.
Con la progressiva fioritura delle tecniche grafiche ebbe una stampa sempre più raffinata,
policroma e accattivante, motivo principe della sua diffusione.

E’ un oggetto che per quasi 100 anni è stato un importante veicolo di divulgazione della
storia, cultura, arte e tradizioni in tutti i Paesi del Mondo, Italia compresa, Touring Club
Italiano compreso. Dalla funzione di  chiudilettera incollati  nella parte posteriore di  una
busta di corrispondenza, essi sono passati nella parte anteriore della busta stessa, o apposti
sul fronte della cartolina postale o di quella illustrata, affiancando i francobolli veri e propri,
quelli buoni e validi per poter spedire via posta la corrispondenza. 

Sciogliamo il  mistero:  il  termine "erinnofilia" deriva dal  tedesco “erinnern” che significa
"ricordare" e dal greco “philia” che sta per “amore, simpatia”. La vocazione principale dei
"bolli chiudilettera" è stata ed è quella di  ricordare: commemorare un evento passato,
annunciare  un  evento  futuro  o anche  propagandare  un  avvenimento,  un  prodotto,  un
luogo. Essi dovevano (e devono, … sì perché ancora oggi si stampano) avere la capacità di
catturare  subito  l'attenzione  del  destinatario  della  lettera,  che  spesso  dà   un'occhiata
fuggevole  e  distratta  alla  posta.  “Erinnofilo”,  dal  tedesco  “ricordo”  e  dal  greco  philo
(“amante”),  è  quindi  il  collezionista,  l’appassionato di  bolli,  comunemente  detti
“chiudilettera”  dalla  loro  primaria  funzione,  ma  è  anche  il  nome che  si  dà  al  singolo
prodotto grafico.

Nel mondo anglosassone essi vengono chiamati "poster stamps" (letteralmente "francobolli
manifesto") e sono, in effetti, dei piccoli “manifesti” di carta. E dagli inizi del ‘900 hanno
sviluppato livelli di raffinatezza, di grafia, hanno coinvolto importanti artisti, ed anticipato
molti dei concetti moderni della pubblicità.

Secondo le diverse finalità per cui sono stati (o vengono) stampati, i "bolli chiudilettera"
possono essere divisi in alcune categorie:
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• bolli  commemorativi,  realizzati  con lo  scopo di  pubblicizzare  o ricordare  un
avvenimento o un personaggio storico;

• bolli di propaganda, prodotti con lo scopo di influenzare il pubblico orientandolo
verso  determinati  comportamenti  collettivi  (propaganda di
regime, militare, politica, ma anche religiosa);

• bolli reggimentali o  militari,  creati  quasi  tutti  in  occasione  della prima  guerra
mondiale a ricordo di Armi, Corpi, Reparti militari;

• bolli di assistenza e beneficenza, emessi a pagamento in favore di enti, comitati,
benefici  o  assistenziali,  quali  la  Croce  Rossa, le  campagne  anti-TBC,  la  Dante
Alighieri pro-emigranti italiani all’estero, ecc.;

• bolli pubblicitari e turistici.

 

Nell’importante  Catalogo  degli  Erinnofili  Italiani  dal  1860  al  1945 si  possono
apprezzare  i  tanti  motivi  d’interesse  di  questo  particolare  tipo  di  collezionismo  poco
conosciuto:  nato  per  semplificare  il  processo  di  sigillatura  delle  lettere,  l’erinnofilo  è
diventato  nel  tempo  strumento  di  commemorazione,  propaganda  e  pubblicità.  Spesso
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anche  le  aziende  lo  utilizzarono  a  scopo  promozionale  e  pubblicitario.  L’uso  dei
chiudilettera  non  venne  quindi  ristretto  alla  sola  corrispondenza,  ma  si  allargò  alla
pubblicità  e  alla  raccolta  di  denaro  per  comitati  benefici,  per  la  Croce  Rossa  o  per
campagne sanitarie nazionali come quella contro la Tubercolosi (tutti noi di una certa età ci
ricordiamo i carnet, i libretti anti-TBC che si potevano acquistare nelle scuole). Acquistarli
e farne uso equivaleva a mostrarsi persona solidale e generosa. 

Gli erinnofili venivano stampati a foglietti da 6, 8, 10, 12 pezzi ciascuno, ecc. fino a fogli
interi contenenti 40 pezzi per volta; più recentemente, in tempi di collezionismo spinto
sulla  materia,  ogni  singolo  pezzo  grafico,  ogni  erinnofilo,  è  stampato,  è  inserito  in  un
singolo “foglietto erinnofilo” di carta che riporta il numero progressivo di numerazione
del  foglietto  stesso  rispetto  alla  tiratura  totale.  Quindi,  rispetto  al  francobollo,  il
chiudilettera vanta questo elemento rilevante: la numerazione impressa sul foglietto che
lo contiene e ne dichiara la tiratura.

Dagli  inizi  fino alla  metà del  Novecento vi  fu una grande diffusione e uso di  etichette
chiudilettera  in  occasione di  esposizioni,  fiere,  commemorazioni  civili  e  patriottiche,  in
occasione di manifestazioni sportive e religiose. In Italia, negli anni ‘10 – ‘40 del ‘900, molti
famosi artisti, illustratori o pubblicitari, come Marcello Dudovich, Plinio Codognato, Publio
Morbiducci,  si  cimentarono  nel  creare  gli  erinnofili  per  celebrare  avvenimenti  o
pubblicizzare  prodotti.  I  foglietti  erano  molto  richiesti  perché  si  prestavano  alla
personalizzazione e alla decorazione di buste e cartoline in un periodo in cui, ricordiamo,
la posta era il  principale mezzo di comunicazione;  si  venne a sviluppare così  il
collezionismo degli erinnofili, parallelo e paragonabile a quello dei francobolli. 

       

     

          Dudovich                    Codognato                               Morbiducci

Risultano però esempi di chiudilettere anche in tempi più vicini a noi, come ad es. quelli
emessi per fiere filateliche (es. Riccione, 1983), per particolari viaggi papali (quello del Papa
Giovanni Paolo II in Polonia, 1979), per le “Forze Italiane di pace in Libano” (operazioni di
mantenimento della pace, 1982 e 1984), o per raduni nazionali di specialità d’Arma (vedi i
Bersaglieri, nel 2018).

www.af-cafi.it



Nella parte seguente, faremo alcuni approfondimenti sui produttori odierni di erinnofili ed
anche sugli erinnofili commemorativi o celebrativi del Touring Club Italiano.

Si  producono  erinnofili  in  Italia  anche  ai  giorni  nostri?  Ebbene  si!  specie  da  alcuni
produttori, stampatori di grande livello grafico e culturale. 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha emesso “foglietti chiudilettera”
“auto-pubblicitari” sin dai  primi anni  ’70, allo scopo di  rappresentare al  pubblico alcuni
campioni dimostrativi della propria produzione tecnico/artistica: ciò è accaduto e accade in
occasione della partecipazione dell’Istituto a manifestazioni di settore in Italia e all’estero.
Per  molti  anni,  i  foglietti  sono stati  distribuiti  in  omaggio,  soprattutto  in  occasione di
convegni  filatelici,  favorendo in  tal  modo lo  sviluppo di  un  collezionismo specifico  dei
chiudilettera  IPZS all’interno  del  più  vasto  contesto  dell’Erinnofilia.  Fanno  parte  di
questa categoria collezionistica anche i foglietti commissionati all’Istituto da privati cittadini,
istituzioni, associazioni, …. recanti il marchio IPZS. Ricordiamo quelli emessi tra il 1985 ed
oggi in occasione di giornate commemorative, fiere commerciali, mostre filateliche, o per
località  turistiche  e  d’arte,  eventi  sportivi,  ecc..  Normalmente  la  tiratura  dei  foglietti
chiudilettera si attesta sulle 1.000/2.000 copie numerate.

esempi di foglietti commissionati IPZS

Ma  anche  Poste  Italiane segue  il  filone  dei  chiudilettera.  Ad  esempio,  nel  2015  ha
realizzato,  in  collaborazione  proprio  con  I.P.Z.S.,  il  foglietto  erinnofilo  “Iubilaeum
Extraordinarium Misericordiae”. 
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L’illustrazione riporta e reinterpreta l’immagine rappresentata sul finestrone di fondo in
alabastro, posta nell’alto dell’abside della Basilica di San Pietro. In questo caso la tiratura è
stata limitata e numerata a solo 5.000 esemplari.

Ancor più recentemente, nel 2018, in attesa dei festeggiamenti per il 300° anno di vita e di
storia, Poste Italiane ha realizzato un foglietto erinnofilo sullo storico  Caffè Florian di
Piazza  San  Marco  a  Venezia.  Il  soggetto  dell’erinnofilo,  su  carta  patinata  e  gommata,
riprende un particolare decorativo di una delle sale dello storico Caffè veneziano, aperto
nel  1720:  si  tratta  della  sala  cosiddetta  “Cinese”,  le cui  pareti  vennero dipinte a  metà
Ottocento ad opera di Antonio Pascuti, in stile pompadour, con soggetti di gusto orientale.
Quindi anche oggi gli erinnofili, o vignette, sono da ritenersi di grande importanza sia da un
punto di vista puramente grafico che da un punto di vista divulgativo, culturale e storico-
artistico. Nel caso del Caffè Florian la tiratura e numerazione dei foglietti è stata di 6.000
esemplari.

foglietti erinnofili per il “Iubilaeum Extraordinarium Misericordiae” e per il Caffè Florian

Il  mio amico Paolo,  sapendo del  mio servizio  di  volontariato  culturale  nel  TCI,  mi  ha
illustrato,  tra i tanti  erinnofili  della sua collezione, quelli  a contenuto turistico-culturale,
pieni  di  immagini,  panorami,  visioni  di  bellezze  naturalistiche,  monumenti,  aree
archeologiche, opere d’arte, o inviti a visitare province, città e cittadine del Belpaese.
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Tra di essi solo alcuni (pochi), editi soprattutto nei primi decenni del ‘900, riguardano le
associazioni turistiche e il Touring Club Italiano. Alcuni ci ricordano associazioni turistiche
allora già presenti  in Italia,  come il  “Club Touristi  Triestini” (il  club,  fondato nel 1884,
soppresso  nel  1922,  è  rinato  nel  2019),  l’  ”Associazione  Nazionale  per  i  Paesaggi  e
Monumenti pittoreschi” (di inizi ‘900, poi scomparsa) o l’ “Opera Nazionale Dopolavoro”
che, nel periodo fascista, perseguiva finalità anche di cultura e turismo sociale.

Da ultimo, un cenno agli erinnofili stampati per il Touring Club Italiano, agli inizi del ‘900
ma alcuni  prodotti  e incollati  addirittura  su una lettera  del  1948 del  TCI (erano forse
collegati ad una raccolta punti per un concorso a premi ?). Chissà se nel corposo Archivio
del TCI – che documenta la memoria collettiva del Paese e della nostra Associazione tra la
fine ‘800 e buona parte del ‘900 - non sia possibile ritrovare qualche altro esempio di
questo minuscolo, sottile e leggero “bene culturale”!

1948
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1948

In particolare,  queste  ultime vignette  ci  ricordano lo  slogan  di  quella  iniziativa  del  ’48
“Conoscete l’Italia”, quasi un imperativo, valido ancora oggi, anche se viviamo nell’epoca
della  posta  elettronica,  di  Instagram,  delle  visite  virtuali  nei  luoghi  d’arte,  ancor  più
nell’attuale periodo di limitazioni al turismo poste dal Covid-19.  Conoscere l’Italia vale
non solo come attivazione di  business ma soprattutto come strumento di  integrazione
sociale e culturale del Paese. Conoscere è la base iniziale indispensabile per poi “Prendersi
cura dell’Italia, bene comune”, ispirazione principe del Touring, ieri come oggi. 

E questi pezzettini di carta, queste vignette, queste illustrazioni spesso scolorite dal tempo,
raccontano ancora oggi il nostro territorio, il nostro patrimonio culturale e ambientale, il
popolo italiano e la sua storia. Sì, raccontano ed emanano ancora tanto fascino e magia! 

P.S.

Un  particolare  ringraziamento  all’amico  Paolo  Roca,  già  collega  ferroviere  nel  settore
Merci,   che mi  ha  messo a  disposizione le  sue  vaste  conoscenze  in  materia  e,  per  la
consultazione, la parte degli erinnofili pubblicitari e turistici della sua collezione, alcuni dei
quali sono sopra riprodotti nell’ultima parte di questo scritto.
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Bullismo nell'Ottocento. 
"La maestrina degli operai" di Edmondo De Amicis

 di Giovanni Pagliero
 (Autore, con Vincenzo Jacomuzzi, del blog IL FOLLE VOLO www.ilfollevolo.it)

  

Potrebbero  definirsi  bulli  alcuni
tra  i  personaggi  di  un  racconto
lungo di Edmondo De Amicis - La
maestrina degli operai - pubblicato
a  puntate  sulla  rivista  "Nuova
Antologia" nel 1891. 
Certo, i "ragazzacci" comparivano
-  specialmente  nella  figura  del
celebre  Franti  -  anche  nel
capolavoro dello scrittore, ovvero
in  Cuore dell'86,  e  non  erano
assenti nella vasta narrazione del
meno noto  Romanzo di  un maestro del  '90. Ma la Maestrina  ci  offre -  dei  bulli  -  la  più
compiuta rappresentazione.
In un centinaio di pagine, assistiamo al maturare di un dramma - destinato a sfociare in
tragedia - tra le pareti di una piccola scuola della periferia torinese, ove la protagonista
(un'insegnante 23enne, di buona famiglia ma alle prime armi) tiene i corsi serali frequentati
da una composita popolazione scolastica, che raccoglie adulti e ragazzi tra i dieci e i sedici
anni. 
Questi  ultimi  si  presentano  come  demoni  scatenati,  maneschi,  sboccati  e  insolenti,  più
sfrontatamente corrotti e viziosi dei grandi, reduci spesso da  giorni e notti d'ozio, d'alterchi, di
gioco e d'ubbriacature, e guasti dalla vicinanza della città, dove andavano a passar la domenica e

www.af-cafi.it

Il racconto, ambientato ai margini della Torino ottocentesca, vede protagonista una 
maestrina nelle scuole serali frequentate dagli operai. 
La giovane, alle prime esperienze didattiche, vive l'incarico che la coinvolge come un brutto 
sogno ad occhi aperti, consapevole dei propri limiti nei vani tentativi di mostrarsi autorevole 
nell'ambiente turbolento di una classe tutta maschile. 
In questo contesto, prende forma un amore non corrisposto, voce della passione 
di un giovane allievo verso la giovane insegnante. 
Una prova esaltante della pregiata penna di Edmondo De Amicis in un racconto che si fa 
leggere in modo coinvolgente.

Presentazione a cura di Vincenzo Tuscano
Delegato Circoscrizionale CAFI Piemonte – Valle d’Aosta



donde ogni giorno di festa veniva uno sciame di barabba a giocare e straviziar nelle osterie.  Nella
scuola portano il puzzo delle pipe e dei mozziconi di sigaro appena spenti, un tanfo misto di
vino, di grasso di macchina, di pelli  conce, di stalla, di scarpe fradice, e la giovane docente vi
scorge la parte infima del popolo che vive in uno stato di ribellione perpetua a tutte le leggi sociali
e dà la maggior folla alle carceri e alle galere. 
Alcuni ritratti sono impressionanti:
Aveva degli occhi in cui scintillavano tutti i vizi, un mezzo naso voltato in su che era un'insolenza
incarnata, una bocca su cui s'indovinavano le oscenità senza che parlasse, la pelle cinerea, il corpo
lungo e scarnito, un po' curvo, e il sorriso cinico del ragazzo che ha già percorso un gran tratto su
tutte le vie che menano allo spedale e alla prigione.
Basta che uno di loro (non migliore degli altri, ma turbato dalla vicinanza della prima signora
che gli discorresse sovente e che, in un certo senso, si curasse di lui) manifesti un sentimento
amoroso verso la maestra e tenti di proteggerla dall'indisciplina generale, perché il gruppo
lo isoli e si arrivi alla violenza.
Ma  sullo  sfondo  De  Amicis  ritrae  le  tensioni  laceranti  della  società  italiana  di  fine
Ottocento, in cui il disagio giovanile è acuto in quanto sono vaste le aree della miseria e
dell'emarginazione, mentre resta difficile il dialogo tra una borghesia colta - ma vittima di
radicati pregiudizi - e un mondo operaio che ancora si confonde con la plebe. Non a caso il
personaggio positivo - tra gli scolari - è un  militante socialista che lavora in una fabbrica di
ferramenti  e  termina  ogni  discorso  col  raccomandare  l'orgoglio  di  classe  come  principio  e
fondamento necessario della emancipazione avvenire: il che indusse più tardi - nel 1918 - il
poeta russo Majakovskij a trarre da quest'opera la sceneggiatura del film La signorina e il
teppista, in cui volle interpretare egli stesso la parte del protagonista.
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NAPOLI, METRO PIU’ VICINA AD 
AEROPORTO DI CAPODICHINO:

APRE CANTIERE STAZIONE DI VITTORIO

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Cliccare sull’immagine per vederla ingrandita

Nel Comando dell'Aeroporto Capodichino
“Ugo  Niutta”, viale  comandante  Umberto
Maddalena,  è  avvenuta  la  consegna  del

cantiere  stazione  Di  Vittorio  della  linea  1
metropolitana di Napoli, ubicata nella zona
di Capodichino.
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Con  l’apertura  del  cantiere  Di  Vittorio
partono i  lavori  anche nell’ultima  stazione
EAV  (Ente  Autonomo  Volturno)  che
consentirà  la  chiusura  dell’anello  della
metropolitana  di  Napoli.  Sono  otto  le
stazioni  che  andranno  realizzate  per
consentire un collegamento su ferro di tutta
la città. La linea 1 della metropolitana, infatti,
si  ferma  al  momento  a  Piscinola  nell’area
Nord  e  a  Piazza  Garibaldi  nel  centro
cittadino.

Con  la  realizzazione  delle  stazioni  Miano,
Regina  Margherita,  Secondigliano  e
Capodichino-Di  Vittorio  (di  competenza
dell’EAV) e l’apertura di Centro direzionale,
Poggioreale  e  Capodichino-Aeroporto  (di
competenza  ANM  -  Azienda  Napoletana
Mobilità),  a  cui  si  aggiunge  la  stazione
Duomo,  sarà  possibile  raggiungere  ogni
quartiere  della  città  utilizzando  i  mezzi
pubblici.

L’obiettivo  è  rendere  funzionale  l’anello
ferroviario di Capodichino per il 2024, data
per la quale i convogli dell’EAV provenienti
da  Aversa  e  quelli  della  linea  1  della
metropolitana di Napoli gestita da ANM in
arrivo  da  Piazza  Garibaldi,  dovrebbero
incrociarsi  nella  stazione  in  costruzione
all’interno dell’aeroporto, snodo di una vera
e propria metropolitana regionale. In attesa
del  completamento  della  stazione
MetroNapoli, i  passeggeri  della  linea  EAV
potranno  raggiungere  lo  scalo  partenopeo
scendendo  alla  stazione  Di  Vittorio  ed  in
attesa  che  venga  realizzata  la  stazione

metropolitana dell’aeroporto internazionale
di Capodichino, entro i prossimi tre anni da
Di  Vittorio  partiranno anche delle  navette
per  raggiungere  lo  scalo  partenopeo
distante  circa  700  metri; a  tal  fine  infatti
verrà  realizzata  un’area  di  stazionamento
bus.

Come tutte  le stazioni  sarà  accompagnata
da  opere  di  riqualificazione  urbana  e
ambientale:  parcheggi,  aree  pedonali  e
parchi.  

È  un’opera  simbolicamente  molto
importante  essenziale  per  chiudere  al
meglio  la  metropolitana  da  Aversa  a
Capodichino.

L’EAV ha anche annunciato che è stato già
firmato  il  contratto  di  acquisto  per  dieci
nuovi treni che saranno utilizzati per la linea
1  appena  l’anello  della  metropolitana  di
Napoli sarà completato. 
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Nel frattempo vanno avanti i cantieri delle
altre  fermate  intermedie  già  avviate  sulla
tratta:  nell’appalto  integrato
Piscinola/Capodichino, (diviso  in  tre  lotti,
valore  complessivo  dell’opera  410  milioni)
sono comprese le stazioni di Miano, Regina
Margherita, Secondigliano e Di Vittorio. Per
la prima l’apertura è prevista nel 2021, per
la  seconda  e  la  terza  nel  2022  e  per  Di
Vittorio nel 2023. La linea tra Scampia e Di
Vittorio  dovrebbe  essere  quindi  essere
completata entro il 2023. 

Nel 2024 dovrebbero essere pronte anche
le  stazioni  di  pertinenza  del  Comune  di
Napoli.  Infatti  sono  in  corso  le  attività
preliminari  per  la  realizzazione  del  tunnel
Capodichino-Poggioreale  per  il
prolungamento  della  linea  1  della
metropolitana,  che  prevedono  anche  il
posizionamento, ad una quota di 40 metri, di
una "talpa" TBM – (Tunnel Boring Machine)
che darà il via alla realizzazione della galleria.

La  macchina,  del  diametro  di  7  metri,
inizierà  a  scavare  la  prima  galleria  verso
Poggioreale  avanzando  ad  una  velocità
media  di  10  metri  al  giorno  per  una
lunghezza  di  circa  1000  metri,  scavando
senza interruzione 24 ore su 24. 

Il  funzionamento  della  Talpa  prevederà
l'impegno di circa 19 operai per turno, per 3

turni al giorno, per un totale, compresi quelli
impegnati sul piazzale, di 80 unità lavorative.
Terminato  lo  scavo  del  primo  tratto,  la
"talpa" sarà ricondotta all'inizio del tracciato
per l'esecuzione dello  scavo della  seconda
galleria,  di  analoga  lunghezza.
Da cronoprogramma, i lavori di scavo della
prima galleria dureranno circa 4 mesi e per
completare  l'intera  opera  dovrebbero
essere necessari  poco meno di  18 mesi. I
lavori  sono  stati  affidati  al  Consorzio
Integra,  selezionato  dalla  società
Metropolitana  di  Napoli,  a  valle  di  una
procedura di gara europea per un importo
delle opere di circa 35 milioni di euro.

Con l'esecuzione di queste gallerie sale al 90
per  cento  la  percentuale  delle  opere
realizzate  dal  Comune  rispetto  all'intero
anello  metropolitano  attraverso  la  società
Metropolitana di Napoli Spa. 

Un  segnale  importante  anche  per  la
ripartenza  dei  cantieri  che, a  tutela  della
sicurezza  dei  lavoratori  e  dei  cittadini,
stanno  riprendendo  a  funzionare  a  pieno
regime  per  realizzare  il  grande  progetto
della  metropolitana  di  Napoli  che  fino  ad
oggi  ha  collegato  e  riqualificato  pezzi
importanti della città.

Così riparte l’economia.
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Parte anche a Napoli il servizio 
di sharing monopattini elettrici

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Mappa area operativa del servizio

Dopo aver  conquistato  la  capitale  e  altre
città  italiane  i  monopattini  elettrici  vanno
all’assalto di Napoli. Si tratta di un servizio
di  micro  mobilità  elettrica,  ovvero  un
sistema  di  trasporto  smart  per  l’ultimo
miglio, che  non  deve  essere  considerato
alternativo  al  trasporto  pubblico,  ma

complementare  ed  in  grado  di  integrarsi
perfettamente  con  gli  altri  mezzi  di
trasporto, dagli autobus ai treni.

Sono previste promozioni per tutti i clienti
Trenitalia  che  si  registreranno  all’APP
Helbiz: inserendo il codice Trenitalia saranno
infatti immediatamente riconosciute 2 corse
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gratuite  di  20  minuti  ciascuna;  inoltre
inserendo  il  codice  utente  CartaFRECCIA
all’interno  dell’App  Helbiz, si  guadagna  1
punto CartaFRECCIA per ogni euro speso
nelle corse.

Nella città partenopea il servizio di sharing
per monopattini elettrici viene fornito dalla
società americana Helbiz, in collaborazione
con  Telepass, che  prevede  una  flotta  di
novecento  monopattini  per  far  abituare  i
napoletani  a  prendere  confidenza  con
questo nuovo mezzo di trasporto smart.

I pratici veicoli elettrici a due ruote saranno
progressivamente resi disponibili nelle zone
strategiche  della  città  e  a  disposizione  di
tutti  i  cittadini  napoletani e dei  turisti  che
sono alla ricerca di un mezzo pratico, veloce
ed economico per spostarsi  fra  le vie  del
centro città. 

In tanti hanno deciso di testare lasciandosi
trasportare dalle due ruote targate Helbiz,
un  po’  per  curiosità  o  per  togliersi  uno
sfizio; molti altri per necessità, come quelli
che  escono  dalla  metropolitana  o  dalla
funicolare  e  vogliono  percorrere  l’ultimo
chilometro  in  monopattino  per  andare  al
lavoro o a scuola.

Si  potranno  prenotare  tramite  un’App ed
essere noleggiati sul collegamento est-ovest
della  città,  e  cioè  da  piazza  Garibaldi  a
Mergellina, dove ci saranno diversi  punti in
cui  si  potranno  affittare,  precisamente  a
Piazza  del  Plebiscito,  Quartieri  Spagnoli,

Chiaia,  Mergellina,  Pallonetto  Santa  Lucia,
Borgo  Orefici.  Le  direttrici  più  percorse
sono quelle attraverso corso Umberto 1°,
via  Toledo, via  Chiaia, il  lungomare  di  via
Partenope e via Caracciolo.

Il bando della durata di due anni indetto dal
Comune  di  Napoli  era  stato  lanciato
durante  il  lockdown  del  Coronavirus,
nell'ottica di una sempre maggiore diffusione
dei  mezzi  di  trasporto  green  in  città, utili
anche a garantire il distanziamento sociale.
Ad aggiudicarselo è stata la società Helbiz,
che  già  opera  in  altre  grandi  città, come
Roma e Milano, ma anche Torino, Pescara,
Bari, Verona, Cesena, Ravenna e Modena. 

I  mezzi  potranno  circolare  all’interno  di
un’area  operativa  di  circa  tre  chilometri
quadrati  con sosta  libera (ad eccezione di
alcune aree vincolate) e la circolazione sarà
consentita al pari delle biciclette. Bisognerà
comunque procedere su un’unica fila in tutti
i casi in cui le condizioni della circolazione
lo richiedono e, comunque, mai affiancati in
numero superiore a due. 
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I monopattini sono a prova di furto e dotati
di  GPS.  Infatti  nel  caso  in  cui  qualche
malintenzionato volesse sottrarre il  mezzo
alla  collettività, questo verrà bloccato e di
fatto diventerà inutilizzabile. 

Il principio di funzionamento e le condizioni
tariffarie  sono  le  medesime  di  quelle
praticate nelle altre città italiane: si  scarica
l’applicazione  mobile  gratuita  di  Helbiz  su
smartphone  Android  e  iOS, si  localizza  il
mezzo più vicino e lo si sblocca mediante la
scansione  di  un  codice  QR  situato  sul
manubrio. Il  costo addebitato  è  di  1  euro
per lo sblocco iniziale + 0,20 euro al minuto
per la corsa. 

A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di
una  vantaggiosa  tariffa  flat  -  Helbiz

UNLIMITED al costo di 29.99 euro al mese,
che  permette  di  effettuare  un  numero  di
corse giornaliere illimitato della durata di 30
minuti (a distanza di almeno 20 minuti l’una
dall’altra)  e  l’accesso  al  servizio  anche  da
Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite.

Il  servizio  fornito  da  Helbiz  sarà
gradualmente  implementato  soprattutto  a
vantaggio anche di altri quartieri della città.
Un  servizio  alla  città,  facile,  efficiente  e
rispettoso  delle  regole  del  distanziamento
fisico  imposto  dall’emergenza  sanitaria  da
Covid-19. 

Si  promuove  così  un’ulteriore  modalità  di
spostamento  per  i  cittadini  napoletani,
sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
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