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ÈÈ stastato un anno durto un anno duroo
L’editoriale

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

Un anno molto più difficile di altri. Credo che
ognuno di noi, ed anche io, abbia la propria
personale storia di come si sia declinata tale
difficoltà. Niente a confronto di altri, ma...
Comunque, nonostante tutto e nonostante
tutti, abbiamo mantenuto, per quanto riguarda
il CAFI, l’impegno morale che ci eravamo asse-
gnati. Un impegno che ha due aspetti, innanzi-
tutto quello con i lettori e gli amici e soci del
CAFI: mantenere viva questa rivista e cercare
di sviluppare le attività del Collegio. Il secondo
aspetto - che per me, ovviamente, ha una
valenza ulteriore - è stato quello di portare
avanti e valorizzare l’opera del dott. Aldo
Bonforti, fondatore del CAFI e della rivista
“L’Amministrazione Ferroviaria”, in suo nome
ed in sua memoria. Se siamo ancora qui a par-
larne ed in procinto di tenere l’Assemblea
annuale dell’associazione (5 Ottobre a Roma),
è perché questi impegni li abbiamo rispettati e
mantenuti.

Daremo ampio spazio sulla prossima rivista al
dibattito congressuale. Ma, a cagione del fatto
che non si sono succeduti solo eventi difficili
ma anche cose positive, voglio rammentare
“con parole mie” anche il bello che è stato
fatto in una sorta di viaggio ideale nel tempo di
questo anno, che è anche il modo di anticipare
ai lettori alcuni aspetti rilevanti che saranno
trattati in Assemblea.

- L’attività economica è in pareggio. Con
molti sacrifici, come ben sa il Dott.Antonio
Nigro che come Segretario Generale ha
fatto quadrare i conti e come molti di voi
sanno. È stato salvaguardato il numero dei
soci paganti precedentemente raggiunto
(circa 1000, non è un risultato da poco al
giorno d’oggi) ed è aumentato il numero
dei lettori non paganti (stimati in circa
3000, ma attendiamo dati precisi; anticipo
comunque che per questi lettori si sta

organizzando la redazione di materiale dif-
ferenziato e/o una modalità di abbonamen-
to diversa), grazie anche alla sempre più
ampia diffusione sul WEB della rivista ed al
fatto che moltissimi (quasi 700) ci hanno
inviato il proprio indirizzo E-Mail. Abbiamo
poi sviluppato un’estesa rete di contatti:
con i Media, le Istituzioni, le imprese, i “por-
tatori d’interesse”, le Fondazioni, le
Università, le associazioni degli utenti, ecc..
Questi ricevono “AF” in formato web e
contribuiscono con un regolare flusso di
notizie.

- È aumentato il numero degli “Autori”, gli
esperti, che con buona volontà costituisco-
no e costruiscono il contenuto informativo
per le diverse tematiche della nostra rivista;

- È in sviluppo la raccolta pubblicitaria, indi-
spensabile strumento per il sostentamento
della rivista. È stato raggiunto un iniziale -
esiguo, ma incoraggiante - risultato di 9
pagine in un anno, quasi una pagina al mese:
ovviamente, questo risultato deve essere
MOLTO incrementato per raggiungere una
situazione soddisfacente. Questa non può
essere un’attività gestita centralmente,
almeno fino a quando non riusciremo a
coinvolgere almeno una delle “irraggiungibi-
li” agenzie che ne gestiscono l’oligopolio:
deve quindi essere, in alternativa, diffusa su
tutto il territorio sul quale opera il CAFI.
Ciascuno può dare il proprio contributo e
questo riesce più facile a chi è inserito nel
territorio e conosce le diverse imprese
produttive che desiderano pubblicizzarsi.
Ovviamente questa attività di ricerca e rac-
colta sarà fiscalmente regolarmente retri-
buita dal CAFI.

- È stata stipulata a favore dei Soci e delle
loro famiglie, un’interessante Convezione
per la cura delle malattie dentarie con

Segue a pag. 4
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DOOC. Quello dei servizi ai Soci
costituisce un indirizzo verso il
quale tutte le associazioni di tute-
la, cultura e formazione, si stanno
indirizzando per sostenersi e per
interessare le persone ad iscriver-
si.

- Altro tema, la presenza ai conve-
gni. Il CAFI ha partecipato al
Convegno dell’Assidifer e ne ha
relazionato sulle pagine della rivi-
sta. Ultimamente è stato co - pro-
motore dell’apprezzatissimo
Convegno a Verona sulla “Mobilità
e Trasporti”. Queste attività, insie-
me alla pubblicazione della rivista
AF ed alla pubblicazione dei libri
costituiscono il “nucleo istitutivo”
dell’attività del Collegio.

- I libri. Inizia una nuova era per i
libri del CAFI: già oggi alcuni libri
sono scaricabili dal sito
www.cafi2000.it che è attivo e
funzionante; il meccanismo Pay-
pal si attiva facilmente e basta un
click per l’acquisto dei libri. Gli
autori vengono retribuiti via via, in
proporzione alle quote vendute:
detratte le spese di organizzazio-
ne, quasi tutto l’importo di vendi-
ta (del resto molto contenuto)
verrà ad essi destinato. Non
essendoci più il vincolo dell’alto
costo della carta, né il problema-
tico immobilizzo dei nostri scar-
sissimi capitali in forma di libri
stampati e da vendere, oggi final-
mente possiamo a tutto ritmo
riprendere le pubblicazioni.

Perciò: autori, datevi da fare, scri-
vete e pubblicizzate le vostre
opere! Siamo pronti a diffondere i
vostri interessanti scritti: appena
possibile attiveremo ulteriori fun-
zioni, per rendere disponibili agli
acquirenti i libri in formato  “sca-
labile .Epub”, oltre all’attuale PDF.

- Anche il sito web della rivista
www.af-cafi.it va molto bene. È
molto completo e facile da consul-
tare: appena una maggiore disponi-
bilità economica lo permetterà
sarà - insieme all’altro nostro sito
citato, www.cafi2000.it - riorganiz-
zato ed ammodernato per essere
più interattivo con soci ed utenti.

Le proposte editoriali per il
nuovo anno sociale

Nel corso di questo lungo anno di
“combattimento”, abbiamo molto
discusso e ragionato su come miglio-
rare ed evolvere i contenuti della
rivista. La rivista è e rimane a preva-
lente contenuto giuridico ammini-
strativo, relativamente ai servizi ed
alle infrastrutture di trasporto ferro-
viario. Lo testimoniano gli articoli di
autorevoli firme come gli esperti
Antonio Dentato, Gennaro De Vivo,
Sergio. Bini, Francesco D’Alessandro,
Luigi Annunziato, Giovanni, Saccà,
Filippo Di Blasi, Pierluigi Pulone e
molti altri. Questo non vuol dire che
non se ne possano anche trarre con-
gruenti argomenti, relazioni e rubri-
che.

La discussione ha coinvolto tutta la

Segue da pag. 1
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Redazione della rivista. Siamo arrivati
a delle proposte - anche con la parte-
cipazione in Redazione di Alessia
Nigro - che vengono sviluppate di
seguito nella relazione
dell’Assemblea che verrà presentata
da me e da Antonio D’Angelo, uno
dei più validi collaboratori del nostro
mensile. Ciò che mi preme evidenzia-
re è che “non siamo tutti AD delle
ferrovie o CT della Nazionale di cal-
cio”: ciascuno ha i suoi compiti e le
conseguenti responsabilità. Quindi, va
bene esercitarsi a dissertare su temi
di alta economia ed alta finanza  e/o
sul gioco ed interazioni fra le impre-
se, ma farne il fuoco principale delle
nostre pagine è forse controprodu-
cente.

Presenteremo e sottoporre-
mo alla vostra approvazione,
un piano editoriale organiz-
zato per mese e Regione.

Pensiamo che ai nostri lettori inte-
ressino di più i temi che li riguardano
personalmente, ossia quelli nei quali il
proprio quotidiano operare, possa
svilupparsi e fare la differenza.
L’operare proprio, quello del collega,
quello del collega omologo.

Tutti ormai sono concordi nell’affer-
mare che non è il “know-how profes-
sionale” che fa la differenza, ma il
“cuore” che ci si mette. Questo con-
cetto lo vedrete ad esempio anche
più volte ripetuto dagli utenti delle
Sale Blu, nell’ampio servizio dedicato
in questo numero al Convegno di
Verona su “Disabilità e trasporti” con
la collaborazione del dottor Valentini.

Il “know-how” - con tutte le scuole di
formazione che esistono - si dà ormai
per scontato e sembra dovuto; o
almeno dovrebbe. Ma in realtà è il
“cuore” che bisogna incoraggiare,
quello della persona. La persona che
è dentro la divisa, la persona che svol-
ge la determinata professione, la per-
sona cioè che rende effettivamente
un “servizio”. Quindi, fatti di vita
concreta: che non vuol dire fare la
cronaca del quotidiano. La cronaca è
a un livello troppo specifico ed è
meglio che sia riservata ad altri. La
difficile linea di demarcazione fra l’ari-
do comunicato aziendale, le alte stra-
tegie e la notizia: questo il campo
d’azione che proponiamo agli autori
e ai lettori.

Sono poi interessanti le reazioni del
pubblico, l’interazione con il territo-
rio. Abbiamo curato e pubblicato
molti articoli in questo anno sulla
responsabilità sociale d’impresa
(R.S.I.), ovviamente riferita alle impre-
se partecipi della filiera di produzione
del servizio ferroviario;: lo abbiamo
fatto con il rilevante contributo di
Alfredo Picillo, e su altre problemati-
che sociali, di Daniela Belotti, di
Armando Bussi e di Gianni Ricci.

Cerchiamo poi di non dimenticare
l’attenzione alla storia, in particolare
ad alcuni aspetti del “c’era una volta”
ferroviario (segnalo tra parentesi,
questo mese, un interessante repor-
tage del passato coloniale - ombre,
ma anche luci - raccontato da Bruno
Cirillo). Il riferimento alla storia e al
passato non è effettuato per compia-
cere gli anziani (anche se, tra parente-
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si, va osservato che costituiscono
ormai la maggioranza di TUTTE le
associazioni, comprese quelle sinda-
cali), ma perché è giusto diffondere,
consentire di non dimenticare e ren-
dere in qualche maniera ancora utile
l’opera di tutta una vita di lavoro. A
giusto vanto di chi ha raggiunto nella
sua vita quei risultati e a memoria e
insegnamento per le giovani genera-
zioni.

Vogliamo poi dedicare, in conclusio-
ne, un piccolo spazio per la “cultu-
ra”. Non quella professionale e pro-
fessionistica, ma quella che potrem-
mo definire artistica e sociale.
Abbiamo avviato in questo senso
una collaborazione - che speriamo si
sviluppi ulteriormente - con il
Settore Cultura del DLF di Roma e
con il suo responsabile, dottor
Narducci; e con altre associazioni,
quale ad esempio “Antroposofia”,
sempre di Roma. In questo ambito,
va rivolto un grazie anche a Laura
Marinelli e Giuliana Paolucci, ed al
sempre partecipativo Armando
Conte. Una bellissima collaborazio-
ne è stata attivata, sull’aspetto stori-
co delle ferrovie - prima in occasio-
ne della nostra TRENOAGENDA e
poi con molti articoli - con i presi-
denti di diverse associazioni ferro-
viarie amatoriali. Fra le tante citiamo
l’ingegner Marineo per Trenodoc da
Palermo, il dottor Serrano per
l’Associazione treni storici Puglia, il

Direttore del Museo Ferroviario di
Trieste Ing. Carollo.

In sostanza, vogliamo invitare i nostri
soci e lettori ad inviarci materiali
artistici, possibilmente ispirati ai
viaggi ed ai mezzi di trasporto; siano
essi dipinti, poesie o racconti o nar-
razione di eventi ai quali si è parteci-
pato.

Una rubrica “Postit” (nome captato
dai social network) - più volte inizia-
ta e più volte interrotta - dovrebbe
ora stabilmente accoglierne ogni
mese i contributi.

Ricordiamao che il Cafi è presente
su Facebook! Il nostro account,
RedazioneCAFI, ha più di 200
“amici”. È molto importante che i
Soci e lettori, si facciano poi promo-
tori e “raccontatori” di ciò che com-
binano, organizzano e promuovono
le associazioni culturali che cono-
scono e che operano nel territorio
di propria appartenenza.Va bene che
Roma è bella e tutte le strade porta-
no a Roma, ma siamo, non dimenti-
chiamolo, un’associazione NAZIO-
NALE, presente in tutte le Regioni
italiane, con 1000 soci!

Buona lettura, dite la vostra
(afcafi@tin.it e fax 064881634 e su
Facebook) che io ho detto la mia.
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di Alessandro Bonforti e Antonio D’Angelo

Lettera ai Soci e ai Lettori

SERVIZIO 
INFORMAZIONI

Mi rivolgo ancora una volta ai soci, coinvolgendo nello
stesso tempo i nostri lettori, per sottoporre la proposta di
una diversa articolazione della rivista, che – a sommesso
parere di chi scrive – non è altro che un arricchimento
delle innovazioni che abbiamo introdotto qualche tempo
fa e che ci hanno premiato soprattutto per quanto riguar-
da veste grafica e contenuti. Non si può negare, però, che
la “confezione” della rivista diventi ogni giorno più difficile
e onerosa: e ciò nonostante sia senza risparmio (e non
privo di sacrifici) l’impegno nostro e di tutti i collaborato-
ri per essere puntuali all’appuntamento con le pubblicazio-
ni. Sui problemi della rivista ci siamo soffermati più volte e
non è il caso qui di ritornarvi: ma è evidente che influisce-
soprattutto l’inaridirsi del meccanismo, che ci costringe
ogni mese ad autentici salti mortali, soprattutto quando

Non una rubrica, non una serie di articoli; ma piut-
tosto una nuova “sezione” di Amministrazione
Ferroviaria. L’Italia che cambia in una rivista che
cambia.

Lettera ai Soci e ai Lettori

SERVIZIO 
INFORMAZIONI
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non riusciamo a contare su pur mini-
mi contributi pubblicitari. Nasce in
questo contesto la proposta di cui
stiamo discutendo che, sostanzial-
mente, significa un “ritorno a giocare
in casa”, un invito a mobilitare le
energie che finora sono state per noi
le più preziose, la rete dei corrispon-
denti e dei collaboratori sul territo-
rio, che ora invitiamo e sollecitiamo
ad un nuovo protagonismo. Diciamo
subito che avremmo sbagliato tutto
se la proposta venisse intesa come
un “dividere i sacrifici”: c’è indubbia-
mente l’esigenza di un maggior coin-
volgimento nelle problematiche della
rivista, ma c’è anche la volontà di
intraprendere un percorso del tutto
nuovo per individuare quelle “nic-
chie” all’interno delle quali riposizio-
nare la nostra rivista: che deve cam-
biare, perché – nel frattempo – tutto
intorno cambia.

La proposta
Sulla base di quanto premesso fino
ad ora, puntiamo a costruire nell’am-
bito della rivista uno spazio che,
sommariamente, vorremmo definire
“Servizio Informazioni”, giocando
volutamente su una funzione spesso
ritenuta essenziale soprattutto in
strutture o servizi pubblici. “Servizio
Informazioni” non è la proposta di
una nuova rubrica su “AF” né la pro-
grammazione di una serie di articoli.
È piuttosto una nuova articolazione
della struttura della rivista che vuole
fare perno effettivamente su una
“informazione di servizio”, sempre
promessa dalle aziende o dai vari
organismi di stampa, ma mai effetti-

vamente realizzata o difficilmente
ritrovabile pur nella strabordante
esuberanza delle fonti in questa che
ci ostiniamo a definire l’epoca e la
società dell’informazione.
In realtà, è sempre più concreta
l’esperienza di una sovrabbondanza
eccessiva – e per certi versi finanche
opprimente e ossessiva - di meccani-
smi ripetitivi e di amplificazione delle
notizie che molte volte vivono –
come le cicale – un solo giorno, ma
che – soprattutto – non hanno né un
prima né un dopo, né un passato né
un presente.
Siamo tutti informati ma, se si gratta
oltre la superficie, scopriamo che in
realtà nessuno è informato: una sem-
plice indagine mostrerebbe che la
gran parte di noi (e non certo per
colpa o per mancanza di volontà)
conosce “come è andata a finire” la
vicenda che pure sul piano notiziario
ci ha coinvolti per tanto o per poco
tempo, perché la realtà è che ciò
oggi ci si nasconde è la realtà
del quotidiano, di tutto ciò che
più o meno ci circonda e che – per
una ragione o per l’altra – non assur-
ge a dignità di notizia, non entra
nel circuito (infernale) del-
l’informazione (con la I
maiuscola).

L’etimo di “amministrare”
Guardando all’etimologia, va ricorda-
to che “amministrare” significa “ser-
vire, curare, fornire”. Ma il significa-
to delle parole può cambiare: da
amministrare deriva il termine “mini-
stro” che solo nella terminologia
religiosa conserva la sua radice di
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“servo” (“ministro servo di Dio”), mentre è piuttosto diventato il suo oppo-
sto, identificandosi invece nella “casta” (“non mescolato”, distante e isolato
rispetto agli esseri “comuni”: recita non ingannevole l’etimo).
Credo possa essere riconosciuto che la nostra rivista, “Amministrazione
Ferroviaria”, ha mantenuto la sua ispirazione di “servizio”, anche se in modi
e forme inevitabilmente diverse rispetto al passato. Ma ora occorre rispon-
dere ad una nuova  sfida, quella dettata dalla strabordante “invasione” di fonti
informative che hanno finito per stravolgere il panorama della comunicazio-
ne e mettere in crisi testate ben più titolate della nostra: di qui l’esigenza di
riposizionarsi su una “informazione di servizio” da coniugarsi secondo cano-
ni nuovi e adeguati alle potenzialità che può esprimere la rivista: è lo spazio
che abbiamo definito di “servizio informazioni” e che vorremmo tratteggia-
re più in concreto.

“Servizio Informazioni”
Ancora una volta, non è una rubrica, ma l’impostazione di una sezio-
ne della rivista, se non dell’intera rivista. In parole povere (ma non esau-
stive), si tratta di costruire un progetto per la circolazione di informazioni
recuperandole dalla “zona buia” in cui l’organizzazione gerarchica delle noti-
zie finisce, per una ragione o per l’altra, per confinarle. Approfondimenti
delle notizie al di là delle informazioni fornite dalle “note stampa” o dai
depliants illustrativi; notiziari “dia-
cronici” e non più solo “sincronici”,
per seguire le notizie anche dopo
che non sono più di stretta d’attuali-
tà; un’informazione a 360
gradi che guardi non solo agli avve-
nimenti eclatanti, ma anche alle tra-
sformazioni che intervengono nel
quotidiano, alle attività delle molte
imprese o associazioni che spesso
costituiscono una ricchezza del
nostro Paese o di un territorio, ma
che non riescono ad arrivare agli
“onori della cronaca”.

Gli “sportelli” sul territorio
Un “Servizio informazioni” ha biso-
gno di sportelli sul territorio:
impossibile – altrimenti – conoscere
cosa succede, ad esempio, a Verona
dopo che è stato inaugurato il nuovo
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servizio ferroviario regionale caden-
zato; sulla linea adriatica, dopo che è
stato sollevato il caso dei 33 chilo-
metri ancora non raddoppiati a
Lesina; avere notizie aggiornate su
come funziona la Ferrovia Sangritana
(una delle nuove imprese ferroviarie
tra le più attive nel panorama regio-
nale) o il nuovo collegamento ferro-
viario con l’aeroporto di Bari. Di
tutti questi casi, la cronaca si è inte-
ressata con una “valanga” di notizie
legate semmai ad un evento, ma ha
dimenticato la realtà del quoti-
diano. Perché, allora, non partire da
qui, aprendo lo “sportello informati-
vo”  a cura dei corrispondenti del
CAFI e di AF, che rappresentano un
atout che pochi hanno a disposizio-
ne e su cui solamente si può costrui-
re l’architettura di realizzazione del
progetto. Corrispondenti come
“antenne sul territorio” per una cro-
naca non minuta, ma attenta a
cogliere cambiamenti che sono
comunque significativi anche se ine-
spressi.

“Business is business”
La logica del “servizio informazioni”
deve servire anche ad AF: inutile
ricordare l’esigenza che la rivista
aumenti i suoi introiti, soprattutto
pubblicitari. Inevitabilmente, il mer-
cato ha le sue gerarchie:“AF” rischia,
perciò, di essere il vaso di coccio tra
molti (troppi) vasi di ferro. “Servizio
Informazioni” deve servire, perciò,
ad allargare anche la platea delle
realtà, imprenditoriali o di qualsiasi
tipo, interessate a progetti di comu-
nicazione, ma anche ad una pre-

senza pubblicitaria su “AF”.
L’ “aggancio”  al business non deve
essere vissuto come un vincolo,
piuttosto come un’opportuni-
tà: è quasi certo che, dietro ogni
“informazione di servizio” autentica,
c’è un un’impresa che produce inno-
vazioni o utilità che migliorano signi-
ficativamente la vita dei cittadini.
Inseguire l’informazione utile è
un criterio guida  anche per costrui-
re una nuova rivista che non insegua
gli “eventi”, ma curi piuttosto gli
“avvenimenti” (intendendo che
l’evento è circoscritto al suo ambito
occasionale, mentre l’avvenimento
segnala una avvenuta trasformazione
che incide sulla realtà quotidiana).
La praticabilità del progetto
La praticabilità del progetto non può
prescindere da un ampio coin-
volgimento dei referenti territo-
riali: soltanto da loro possono pro-
venire gli input per indagare le realtà
di trasformazione negli ambiti terri-
toriali, la possibilità di esplorare gli
“angoli bui” del sistema dell’in-
formazione. Per questo motivo, la
proposta dovrà essere oggetto di
attenta discussione e valutazione
negli organi associativi, per una con-
divisione che non sia solo formale,
ma di sostanza.
Ma, nel frattempo, abbiamo ritenuto
che la riflessione possa coinvolgere
anche un pubblico più ampio, sotto-
ponendo ai lettori le nostre propo-
ste e le nostre considerazioni su
futuro e prospettive della rivista,
auspicando un coinvolgimento il più
vasto possibile perché – prima che
nostra – la rivista è di Voi lettori.
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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

Via libera all'Autorità dei
Trasporti
Davvero poche le notizie di questa
estate 2013: del resto, l'Italia sta viven-
do uno dei suoi periodi di immobili-
smo più acuto nella sua lunga storia
fatta non proprio di grandi processi in
movimento. La realtà è che domina la
crisi che imporrebbe a sua volta scel-
te coraggiose e comportamenti seri e
non i soliti annunci e rinvii al magnifi-
co futuro e su questo punto la politica
dimostra tutta la sua inadeguatezza:
anche le rassegne stampa "tematiche"
e non direttamente politiche sono alla
fine invase da un chiacchiericcio steri-
le, da un rimando di dichiarazioni da
una parte e dall'altra che rimandano
alle guerre di trincea della prima guer-
ra mondiale che, non a caso, segnaro-
no la fine di un mondo. Il paradosso di
tutta questa situazione è che mai
come quest'anno i "palazzi" hanno
lavorato fino all'ultimo giorno e anche
oltre, quasi non concedendosi ferie: il
che appare per certi versi un'aggravan-
te, tranne nel caso del Comune di

Roma dove qualche risultato tangibile
è stato portato avanti e proprio nel
settore della mobilità e dei trasporti.
Ma, andando per ordine, la notizia vera
dell'estate è la costituzione finalmente
dell'Autorità dei Trasporti, anche se
con la "sorpresa" di una sede spostata
in quel di Torino: i motivi della scelta
del capoluogo piemontese non sono
del tutto chiari e ancora meno chiare
sono le modalità con cui si è deciso lo
spostamento della sede, con il
Parlamento che di fatto ha finito per
prevalere sul Governo, che con un
precedente decreto aveva fissato inve-
ce la sede nella Capitale. Ripartiamo
però dall'inizio e precisamente da
venerdì 12 luglio, giorno in cui il
Consiglio dei Ministri ha approvato la
nomina dei tre nuovi commissari, che
poi sono stati ratificati con grande
rapidità (a differenza della terna prece-
dente) dalle competenti Commissioni
di Camera e Senato.. La notizia è com-
mentata il giorno dopo da Giorgio
Santilli in un articolo sul Sole 24
Ore intitolato "Via libera all'Autorità

ssttaammppaa,,  wweebb,,  rraaddiioo  ee  TTVV

di Antonio D’Angelo

VViiaa  ll iibbeerraa  aallll ''AAuuttoorriittàà  ddeeii  TTrraassppoorrttii
TToorriinnoo  vviinnccee  llaa  bbaattttaagglliiaa
MMeettrrooppoolliittaannee  ee  OOlliimmppiiaaddii
MMeettrroo  aarrrriivvaattee  aall  ccaappoolliinneeaa
GGiiuussttoo  ssaabboottaarree  llaa  TTaavv??  
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Trasporti. Il Governo chiama Camanzi".
Scrive Santilli: "Dopo diciotto mesi di stal-
lo, il Governo sblocca il dossier
dell'Autorità dei trasporti, indicando
Andrea Camanzi alla presidenza e come
consiglieri Barbara Marinali e Mario
Valducci. Camanzi, 64 anni, è consigliere
dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
dal 2007 dopo essere stato vicepresidente
esecutivo del gruppo Telecom con una
delega sulla regolazione. Barbara Marinali,
49 anni, è direttore generale per le strade
al ministero delle Infrastrutture, è stata
direttore generale del servizio di segreteria
del Cipe presso presso Palazzo Chigi, nomi-
nata da Romano Prodi, con Fabio Gobbo
sottosegretario, ed è passata anche per il
ministero dell'Economia con Tremonti
ministro. Mario Valducci, 54 anni, è stato
parlamentare Pdl e presidente della com-
missione Trasporti della Camera nella scor-
sa legislatura". Riguardo ai compiti della
nuova Autorità, Santilli scrive che "l'avvio
operativo dell'Autorità è un passaggio deci-
sivo nella regolazione del settore dei tra-
sporti, soggetto oggi a una massiccia dose
di concorrenza in molti dei comparti, a par-
tire da quello delle ferrovie ad alta velocità,
mentre altri settori restano regolati in
esclusiva da concessione (per esempio
autostrade e gestioni aeroportuali).
L'elenco delle competenze si trova nella
norma istitutiva dell'Autorità, nel decreto
legge «salva-Italia»: tra i primi compiti c'è
proprio quello di preparare una relazione
per il governo sull'opportunità di varare
una separazione societaria fra Fs-Trenitalia
e la rete ferroviaria.All'Autorità competen-
ze anche sulle tariffe e sulle convenzioni
autostradali (ma solo per nuove gare e
nuovi affidamenti), sugli aeroporti (ma a
convenzioni dei grandi scali appena appro-
vate) e sulle regole del settore taxi.", con-
clude l'articolo del giornalista.

Torino
vince la

battaglia
Il 7 agosto è il giorno in cui
"Torino vince la battaglia

dell'Autorità", come
titola il quotidiano

La Stampa. Il titolo dell'articolo di
Repubblica firmato da Paolo Griseri suona
invece così: "Sì all'Authority: la lobby pie-
montese vince la battaglia - Il Senato ha
approvato l'emendamento dei parlamenta-
ri". Scrive Griseri: "La lobby dei parlamen-
tari piemontesi ha vinto la battaglia.
L'authority dei trasporti sarà a Torino. Il
Senato ha approvato con 175 voti favore-
voli e 76 contrari. Non è stato facile. Alle
19,40 il tweet di Stefano Esposito dice
'Vittoria!'. È una vittoria trasversale agli
schieramenti politici. 'Finalmente una
buona notizia per la città', commenta la lea-
der dell'Unione industriale, Licia Mattioli
che aveva rilanciato l'idea. Hanno votato
contro M5S e Sel - continua l'articolo di
Griseri -: l'opposizione del Movimento di
Grillo come quella del partito di Vendola è
stata una opposizione di principio nel timo-
re, come ha esplicitamente dichiarato a
nome di Sel il senatore Massimo Cervellini,
'che si vada a mettere l'authority nel cuore
dell'Alta velocità'. Come se la contrarietà
alla nuova Torino-Lione si portasse dietro
il no all'insediamento a Torino dell'autorità
di regolazione dei trasporti. Non meno
dura è stata l'opposizione di quei parla-
mentari di Pd e Pdl che, intervenendo in
dissenso con l'orientamento dei gruppi di
riferimento, hanno cercato di bocciare la
candidatura di Torino. E' stato il caso di
Raffaele Ranucci del Pd che si è chiesto
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Metropolitane
e Olimpiadi

L'altra notizia (?) del-
l'estate è che l'Italia

presenterà la

'come si possa pensare di mettere
un'autorità tanto importante a tanta
distanza dal Ministero dei trasporti e
dalla sede delle Ferrovie'. E soprattutto
dell'ex ministro del Pdl Paolo Romani
che considera l'individuazione della
sede a Torino 'uno spreco di risorse e
competenze' perché 'un'istituzione di
questa importanza non può essere
sistemata in una località decentrata
come il capoluogo piemontese'." Ma alla
fine, quella che per l'ex sottosegretario
ai trasporti piemontese Mino Giachino
"sarà la più grande operazione per il
rilancio della città dopo l'assegnazione
delle Olimpiadi" ha preso il via e
l'Autorità dei Trasporti dovrebbe inse-
diarsi a Torino a partire dal mese di set-
tembre: previsti "80 posti di lavoro, 40
trasferiti dalla pubblica amministrazione
e 40 nuovi assunti", ma in realtà le spe-
ranze occupazionali vanno molto al di là
e già le dichiarazioni di alcuni politici
invitano a dare priorità nelle assunzioni
ai "lavoratori in mobilità" (che è uno
strano modo per qualificare una strut-
tura che dovrebbe avvalersi solo di per-
sonale specializzato e altamente qualifi-
cato).

candidatura per le Olimpiadi del 2024.
Si dirà: campa cavallo....., ma non c'è
affatto da fare ironia, perchè per la pro-
grammazione di questo tipo di eventi il
tempo appare addirittura breve. Ha

fatto scalpore, ad esempio, l'annuncio (realisti-
co) del neo assessore alla Mobilità del
Comune di Roma, Guido Improta, che la terza
linea metropolitana della Capitale, la Metro C,
arriverà a piazza Venezia proprio nel 2024, "in
tempo per il Giubileo ed eventualmente per
le Olimpiadi" (Repubblica, 11 settembre).
Proprio la vicenda della Metro C è stata pro-
tagonista delle cronache dell'estate: la nuova
amministrazione capitolina uscita dopo le ele-
zioni sembra puntare proprio sui trasporti (e
su provvedimenti come la pedonalizzazione di
aree centrali, a cominciare dai Fori Imperiali)
per ridisegnare il volto della città. La vicen-
da della Metro C è estremamente complessa,
ma - in estrema sintesi - si riduce ad una sto-
ria di ritardi, di progettazioni sbagliate, di
ostacoli burocratici e naturali (semmai parti-
colarmente impegnativi in una città come
Roma, che conserva nel sottosuolo le vestigia
di antica capitale dell'impero.
L'amministrazione Marino e il nuovo assesso-
re Improta hanno puntato ad imprimere una
svolta soprattutto per quanto riguarda la cer-
tezza sui tempi dei lavori e il lungo lavorìo
durato tutta l'estate ha alla fine condotto alla
firma di un accordo che fissa le prime scaden-
ze improrogabili, l'inaugurazione della tratta
fino a piazza Lodi nel 2014 e l'arrivo a San
Giovanni nel 2015. L'avvenimento è così
riportato dai giornali, martedì 10 settembre:
Repubblica, "Metro C, sì del ministero
all'accordo, ripartono i cantieri"; Corriere
della Sera: "Metro C, riaprono i cantieri
con l'obiettivo del 2024 - Alle imprese 271
milioni, il Comune ottiene la 'rinuncia tomba-
le'. Il giorno dopo, ancora su Repubblica:
"Metro C, penali da 8 milioni al mese per i
ritardi - Ecco l'accordo firmato con il
Consorzio. I ritrovamenti archeologici saran-
no 'rischi d'impresa'."; Il Messaggero:
"Metro C, la prima tratta nel 2014. Lupi: abbia-
mo rispettato l'impegno"; Leggo Roma:
"Metro C, l'accordo definitivo su tempistica e
costi".
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metropolitane" della Capitale, in cui le linee C e D
dovevano funzionare da assi radiali che collegava-
no la città da un lato all'altro all'interno addirittu-
ra del raccordo anulare. Che fine abbiano fatto
questi ambiziosi progetti è spiegato molto bene
da un articolo di Ernesto Menicucci (titolo: "Ma le
metro sono arrivate al capolinea - Troppe difficol-
tà e fondi esauriti. Metropolitana all'ultima stazio-
ne") sul Corriere della Sera del 31 agosto.
Scrive Menicucci: "Ultima fermata, forse, piazza
Venezia. Poi, sulle metropolitane di Roma, potreb-
be realmente cadere una pietra tombale. Stop agli
scavi, ai lavori, a nuove linee: l'ultimo treno, di una
sfida che la Capitale ha perso decenni fa, potreb-
be proprio essere quello della linea C, nella tratta
da San Giovanni al centro. Oltre non si va. Né su
questa infrastruttura, ma neppure su altre: la pro-
secuzione delle linee A e B, da Anagnina a Torre
Maura e da Rebibbia a Casal Monastero. Opere
pubbliche progettate, in parte finanziate ma che
forse - continua l'articolo - non vedranno mai la
luce. Per mancanza di sufficienti fondi pubblici o
per volontà politica. Di certo, il braccio di ferro
innescato dal sindaco Marino coi privati di Metro
C, potrebbe segnare un punto di non ritorno. La
nuova linea, pensata nel '90, iniziata a costruire
negli anni 2000 e ancora di là da venire, è già tanto
se riuscirà a scendere dai Castelli (capolinea a
Montecompatri) fino al centro di Roma. Per la
tratta T3, da San Giovanni al Colosseo, ci vorran-
no almeno sette anni: cantieri finiti, se tutto va
bene, nel 2020. In tempo per il Giubileo del '25,
con un quarto di secolo di ritardo rispetto all'idea
di realizzarla per l'Anno Santo di 13 anni fa. Ma la
cantierizzazione non è stata fatta e nel frattempo

Metro arrivate al
capolinea

La positiva conclusione della
vicenda della Metro C non fa

dimenticate tutti i limiti
del "progetto

'la talpa' è ancora ferma a San
Giovanni: verrà spostata quando si
potrà cominciare a scavare dal 'pozzo'
di via Sannio fino al centro. E poi, per
proseguire fino a piazza Venezia e arri-
vare così all'intersezione col nuovo
capolinea del tram 8, ci sarebbero - se
nel frattempo non verranno spostati,
come paventa qualcuno, sulla super-
strada Pedemontana veneta - altri 300
milioni nel 'decreto del fare' appena
approvato dal governo Letta. Soldi,
però, vincolati ad una clausola -  scrive
ancora Menicucci - : la conclusione del
pre-esercizio della linea entro il 15
dicembre. Il termine era metà settem-
bre, poi un emendamento presentato
da Michele Meta (Pd) ha fatto guada-
gnare altri tre mesi. Sperando che
bastino. E dopo? Dopo niente. I fondi
pubblici per proseguire fino a piazzale
Clodio non ci sono, l'idea del project
financing presentato da Astaldi e soci
aveva molte ombre (soprattutto sullo
sviluppo urbanistico) e ormai è lettera
morta. La voce più ricorrente, allora, è
che in autunno il consorzio Metro C
potrebbe anche annunciare lo stop a
piazza Venezia. Ancora più incerto il
futuro dei prolungamenti delle altre
linee. Quello della B, da Rebibbia a
Casal Monastero (appalto Salini-
Vianini-Ansaldo) era stato approvato
dalla giunta Alemanno, e doveva essere
la prima metro con capitali misti pub-
blici/privati: 166 milioni da Stato e
Regione, 133 da canoni concessori, 189
pagati dai costruttori per l'acquisto di
sei aree immobiliari, che dovrebbero
'produrre' oltre 750 mila metri cubi. Le
delibere urbanistiche, per le varianti al
Prg previste, giacciono però in
Assemblea Capitolina. E chissà se la
giunta Marino, che ha impostato la
campagna elettorale sulla 'rigenerazio-



www.af-cafi.it 15

ne urbana' e lo stop al consumo del
territorio, le vorrà ritirare fuori.
Discorso simile per la prosecuzione
della linea A, da Anagnina fino a Torre
Maura, passando per Tor Vergata. Lì i
soldi pubblici sono ancora meno (una
quarantina di milioni, stanziati dalla
Regione) e il grosso, circa 200 milioni di
euro, dovrebbe arrivare dal pagamento
degli oneri concessori da parte del
gruppo Scarpellini per la realizzazione
della nuova centralità Romanina. Altro
progetto di sviluppo urbanistico fuori
dal Gra che chissà se mai si realizzerà",
conclude l'articolo di Menicucci che
compie una radiografia nitida delle pro-
blematiche vissute dalle opere pubbli-
che nel nostro Paese  e di cui la Metro
C è  - purtroppo - solo uno dei tanti
esempi.

Giusto
sabotare la

Tav? 
Un'altra delle notizie
che non si sarebbe

voluto leggere

nelle cronache di questa estate è l'esca-
lation delle violenze nei cantieri della
Tav Torino-Lione (ma in realtà non si
tratta neanche di una vera Tav) e le
polemiche suscitate dalle affermazioni
di alcuni "maitres à penser", come il filo-
sofo Gianni Vattimo e lo scrittore Erri
De Luca, che hanno giustificato l'oppo-
sizione violenta all'opera e solidarizza-
to con chi compie addirittura atti di
sabotaggio. Queste affermazioni sono
venute proprio mentre la strategia di
attacco dei No-Tav mutava pericolosa-
mente di segno, con veri e propri atten-
tati agli impianti e ai mezzi delle impre-

se che "collaborano" alla realizzazione dell'ope-
ra, incendi agli alberghi che ospitano le mae-
stranze e via dicendo. I motivi di opposizione a
quest'opera ferroviaria tra i valichi di Italia e
Francia sembrano ormai travalicare i limiti della
ragionevolezza. Nei primi giorni di settembre,
mercoledì 4, sono ripresi i lavori ad un altro
traforo, quello del Frejus; il Sole 24 Ore dedi-
ca all'argomento un trafiletto, intitolato "Il
Frejus raddoppia senza tanto clamore" e in cui
si legge: "Mentre la nuova linea ferroviaria ad
alta velocità Torino-Lione continua a essere un
terreno di scontri e di polemiche, c'è un trafo-
ro alpino, quello del Fréjus, che sta andando
silenziosamente al raddoppio. È il tunnel auto-
stradale, che avrà una seconda «canna» nell'ar-
co di circa tre anni. I francesi, dal loro versan-
te, hanno praticamente concluso i lavori. Noi
italiani, come sempre, siamo più lenti, tra ricor-
si e burocrazia, ma il cantiere c'è. L'orizzonte
dell'opera è al 2017, compresa l'attivazione
degli impianti. E questo resta un nodo ancora
da sciogliere del tutto. Il cantiere francese è
terminato a febbraio. Sul versane italiano i lavo-
ri sono ripartiti, ma manca ancora il progetto
esecutivo per la connessione tra l'A32 e il piaz-
zale di imbocco del tunnel. L'opera però - con-
tinua l'articolo - sta comunque andando avanti
e garantirà una maggiore sicurezza al traffico
delle vetture e dei camion, tra l'Italia e il resto
d'Europa attraverso la Francia. Bene. Nessuna
contestazione dei no-Tav, per fortuna, i quali
sono evidentemente impegnati più a valle a
intralciare i lavori degli altri cantieri, forse ideo-
logicamente più sensibili, come quelli della
nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-
Lione.Va comunque precisato subito che le due
infrastrutture dovranno essere strategicamen-
te interconnesse.Anzi, in prospettiva la capaci-
tà di traffico del Frejus sarà di fatto limitata
proprio in favore del sistema di trasporto su
ferro. E allora? Come mai tanto silenzio? Forse
il traffico su gomma è più gradito ai leader del-
l'antagonismo?", si chiede l'anonimo editoriali-
sta de Il Sole 24 Ore.
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Oggi viaggiare non è solo una realtà, ma è soprattutto un diritto, di tutti. E in partico-
lare di coloro che hanno difficoltà a muoversi perché portatori di disabilità tempora-
nea o permanente o con handicap sensoriali.
Il tema dell’accessibilità ai trasporti per persone con disabilità è stato al centro del
convegno “Trasporti e disabilità” svoltosi a Verona il 7 giungo scorso in Gran Guardia
e promosso dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (C.I.F.I.) Sezione di Verona, dal
Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano (C.A.F.I.) Circoscrizione Veneto e dall’Ordine
degli Ingegneri di Verona e Provincia, Commissione Trasporti e Viabilità, con la collabo-
razione dell’Assessorato ai Servizi sociali, alla famiglia e alle pari opportunità del
Comune di Verona e del personale volontario di RFI e Trenitalia, che hanno assicurato
l’assistenza a tutti i partecipanti.

Più del 20% della popolazione in Europa non può viaggiare in piena autonomia e il
problema interesserà in futuro una percentuale in aumento visto il prolungarsi della
durata media della vita. Negli ultimi decenni l’adeguamento del quadro normativo
nazionale alle linee europee e l’evoluzione sul fronte tecnologico di soluzioni che pos-
sano facilitare gli spostamenti in autonomia hanno permesso ad un numero sempre
maggiore di persone con difficoltà motoria di viaggiare sui diversi mezzi di trasporto
potendo usufruire di un sistema sempre più integrato soprattutto per il settore ferro-
viario.

Dopo aver portato i saluti del Presidente del C.I.F.I. ing. Mauro Moretti e del Segretario
Generale del C.I.F.I. ing. Luigi Morisi, l’ing. Giovanni Saccà, Coordinatore della Sezione
C.I.F.I. di Verona, ha presentato brevemente le attività del C.I.F.I. e del C.A.F.I. e ha quin-
di introdotto il tema del convegno “Disabilità e trasporti”.

Il libro “Diritti e obblighi dei passeggeri ferroviari”
edito dal CAFI  insieme al sito della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/it/index.html sono
stati il filo conduttore di questo convegno.
Un tema quanto mai attuale e sentito sia sul fronte degli addet-
ti ai lavori sia  sul fronte dell’utenza: nella Sala dei Convegni del
prestigioso Palazzo della Gran Guardia di Verona, situato nella
centralissima piazza Brà, sono stati circa 200 i partecipanti, tra
cui molte persone con disabilità che hanno partecipato attiva-
mente al dibattito.

Gli atti del convegno sono scaricabili dai siti degli organizza-
tori nella sezione “Convegni” (www.cifi.it, www.cafi2000.it e
http://ingegneri.vr.it/)

à
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Subito dopo la presentazione del convegno da
parte dell’ing. Giovanni Saccà sono intervenuti:
- Anna Leso, Assessore ai Servizi Sociali,

alla Famiglia e alle Pari Opportunità del
Comune di Verona, che ha portato i saluti
del Sindaco di Verona e ha parlato dell’im-
pegno degli organizzatori e del Comune di
Verona per promuovere l’importante inizia-
tiva;

- Remo Sernagiotto,Assessore ai Servizi
Sociali della Regione Veneto, ha illustrato le
opportunità offerte dalla città di Venezia ai
turisti con disabilità e ha sottolineato il
contributo delle Associazioni e del settore
del volontariato soprattutto in un momen-
to di difficoltà economiche come l’attuale
che limita gli interventi della Regione.

- Giuseppe Righetti, Consigliere delega-
to alle Barriere Architettoniche del
Comune di Negrar (VR) nonché promoto-
re del progetto “Valpolicella senza barriere”
(http://www.valpolicellasenzabarriere.it/),
ha portato la sua testimonianza di “utente”
del servizio ferroviario con necessità di
assistenza per la figlia Sofia, su sedia a rotel-
le, che ha frequentato l’Università di

Bologna viaggiando in treno da Verona. Un
ringraziamento pubblico, il suo, a tutto il
personale di Assistenza delle Ferrovie dello
Stato che presta servizio a Verona Porta
Nuova, per la professionalità e la generosi-
tà con cui svolge il suo lavoro.

- Giorgio Botti, Preside della Sezione
C.I.F.I. di Verona, ha ringraziato il Comune di
Verona, la Regione Veneto, i Relatori e le
Associazioni presenti, che rappresentano
utenti con esigenze specifiche; ha ricordato
che il servizio offerto dal Gruppo Ferrovie
dello Stato non solo deve adeguarsi alle
norme europee per  puntare alla qualità
dell’assistenza e del servizio, ma ancora più
importante è lavorare alla formazione degli
operatori, perché accanto agli investimenti
nelle tecnologie ci sia l’investimento nel
capitale umano, personale attento alle esi-
genze di tutti gli utenti.

- Ilaria Segala, Presidente dell’Ordine
degli ingegneri di Verona e Provincia, ha sot-
tolineato la necessità di sensibilizzare sul-
l’argomento “Trasporti e disabilità” sia gli
attori del comparto trasporti coinvolti sia
tutta la cittadinanza. Una catena di traspor-



ti integrata ed efficiente, ad esempio in
una città turistica come Verona, attenta
dunque alle esigenze di mobilità per tutti
gli utenti diventa necessariamente uno
strumento “universale” per garantire un
turismo accessibile e di qualità.

- Alessandro Bonforti, Presidente
CAFI, ha ringraziato il Comune di Verona,
i colleghi del C.I.F.I., e dell’Ordine degli
Ingegneri di Verona, che hanno organizza-
to, con la nostra collaborazione, il conve-
gno; ha parlato del C.A.F.I. (Collegio
Amministrativo Ferroviario Italiano), della
sua organizzazione e dei suoi compiti sta-
tutari; ha evidenziato l’importanza della
“persona” e del “diritto alla mobilità” da
garantire a tutti; dell’importanza della cul-
tura e del dialogo tra chi offre e chi rice-
ve il servizio e l’assistenza nel trasporto.

- Giovanni Valentini, Coordinatore
C.A.F.I. della Circoscrizione Veneto, ha

voluto evidenziare “l’obiettivo etico del
convegno”: mettendo al centro il rispetto
della persona e dei suoi bisogni, oltre i
regolamenti e le normative del caso. Solo
l’attento ascolto delle reali esigenze delle
persone con disabilità – ha sottolineato
Valentini - potrà fornire agli attori e for-
nitori di servizi quegli elementi impre-
scindibili da tenere in massima considera-
zione per un’assistenza di qualità. Come a
dire che gli stessi fruitori sono, molte
volte, i migliori specialisti in materia, ma
spesso inascoltati.
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Nelle foto in alto: Giovanni Saccà, Alessandro Bonforti, Giovanni Valentini, Ilaria Segala

Nelle foto in basso: Remo Sernagiotto, Anna Leso, Giorgio Botti, Giuseppe Righetti

I colleghi Giovanni Valentini e Silvio Corso
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Dopo i saluti istituzionali delle Autorità e
degli Organizzatori del convegno sono
intervenuti come relatori:

Giuseppe Sciallis, Direttore del setto-
re monitoraggio, banche dati e rapporti
istituzionali dell’Agenzia Nazionale
Sicurezza Ferroviaria (ANSF), ha parlato
della “Normativa nazionale ed europea in

materia di disabilità
e trasporti” nella
sua evoluzione sto-
rica con particolare
riguardo alle
Specifiche Tecniche
d' interoperabil ità
(STI) per i sistemi
ferroviari.
Dopo un breve
accenno al D.P.R.
384/78 e al D.P.R.
236/89, ha spiegato
che il DPR n.

503/1996 “Regolamento recante norme
per l'eliminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici, spazi e servizi pubbli-
ci”, parlava di “posti riservati” alle perso-
ne con ridotta o impedita capacità moto-
ria o sensoriale su ogni mezzo di traspor-
to pubblico. Il Regolamento (CE) N.
1371/2007 ha introdotto il concetto di
«persona con disabilità» o «persona a
mobilità ridotta» (PRM) la cui condizione
richiede un’attenzione adeguata e un
adattamento del Servizio per rispondere
a specifiche esigenze personali.
Ha parlato di diritto al trasporto, di infor-
mazioni alle persone con disabilità e alle
persone a mobilità ridotta, di Assistenza a
bordo, di Accessibilità, di Assistenza nelle
stazioni ferroviarie. Con l’emanazione
della Direttiva 2008/57/CE relativa all'in-
teroperabilità del sistema ferroviario
all'interno della Comunità, l’attenzione è

stata focalizzata sull’armonizzazione tec-
nica (da qui la nascita di STI Specifiche
tecniche di Interoperabilità), con l’obietti-
vo di:
a) facilitare, migliorare e sviluppare i ser-

vizi di trasporto ferroviario internazio-
nale all'interno dell'Unione europea e
con i paesi terzi;

b) contribuire alla graduale realizzazione
del mercato interno delle apparecchia-
ture e dei servizi per la costruzione,
rinnovo, ristrutturazione e funziona-
mento del sistema ferroviario comuni-
tario;

c) contribuire all'interoperabilità del
sistema ferroviario comunitario.

Stiamo andando verso un sistema sempre
più interconnesso di attori diversi che
hanno norme comuni da verificare e
migliorare continuamente in modo da
garantire la libera circolazione di tutte le
persone.
Per rimanere aggiornati sulle evoluzioni
delle normative europee sull’argomento è
opportuno consultare il sito
http://www.era.europa.eu/.

Simona Cristofari, Responsabile
Servizi alla Clientela della Direzione
Produzione-Servizi per la Circolazione di 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo
Ferrovie dello
Stato Italiane,
ha parlato del
“Servizio di
assistenza in
stazione ai
p a s s e g g e r i
con disabilità
e a ridotta
m o b i l i t à
(PRM): La
Carta dei
Servizi, le Sale
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Blu e lo Station Manager”. Una fotografia, la
sua, dell’evoluzione del Servizio di assistenza
alla Clientela ferroviaria a partire dall’entrata
in vigore del Regolamento (CE) 1371/2007
ovvero dal 3 dicembre 2009 e del successivo
passaggio di tali servizi da Trenitalia a RFI. Ha
quindi descritto la nuova organizzazione che fa
capo a 14 Sale Blu, ubicate nelle Stazioni
Master, che organizzano l’assistenza nel circui-
to di 252 stazioni. Ha parlato delle modalità
per la prenotazione del servizio di assistenza,
degli orari, dei tempi di preavviso, dei sistemi
informativi di supporto, ecc. Ha quindi trattato
l’argomento della dimensione numerica delle
richieste di assistenza, del loro andamento
negli ultimi dieci anni e del corrispondente
livello di gradimento del servizio prestato. Ha
quindi accennato ai miglioramenti previsti in
termini di aumento del numero delle stazioni
servite, al restringimento dei tempi di preavvi-
so per la richiesta del servizio e all’entità dei
finanziamenti messi in campo per raggiungere
tali obiettivi. Per maggiori informazioni sull’ar-
gomento ha consigliato la consultazione del
sito http://www.rfi.it �“Accessibilità stazioni”.

Leopoldo Niro, Responsabile Vendita
Diretta e Customer service Le Frecce - Nord
Est della Divisione Passeggeri N/I di Trenitalia
S.p.A., ha parlato dell’implementazione del
Regolamento Europeo per “Le Frecce” trat-
tando i temi principali affrontati dal
Regolamento EU 1371/2007:
� L’informazione  ai passeggeri prima e

durante il viaggio;
� Garantire la protezione del passeggero in

caso di disservizi;
� Rimborsi ed indennizzi dei biglietti in caso

di ritardo o soppressione di treni;
� L’assistenza a persone con disabilità o a

mobilità ridotta.
Ha descritto l’organizzazione di Trenitalia per
quanto riguarda le “Frecce” a partire dalla fase
di prenotazione del viaggio e acquisto dei

biglietti, ai servizi di accoglienza in stazione, sui
treni e ai servizi successivi all’esperienza di
viaggio. Ha parlato di non discriminazione, di
obblighi per i clienti, di tempistiche nella logica
di avere un servizio adeguato ed efficiente, di
indennizzi anche con denaro contante anziché
con bonus, così come avveniva in precedenza.
Ha fornito alcu-
ne cifre sui ser-
vizi di assisten-
za erogati nel
2012 a seguito
di criticità, ha
parlato della
carta blu per i
titolari di
indennità di
accompagna-
mento, che
consente all’ac-
compagnatore di usufruire di vantaggi o gratui-
tà. Dopo aver augurato buon viaggio a tutti ha
invitato a consultare il sito di Trenitalia
http://www.trenitalia.com/ per ottenere mag-
giori informazioni.

Renato Mazzoncini, Amministratore
Delegato di Busitalia – Sita Nord Srl, ha parla-
to dell’Assistenza alla Clientela disabile sui ser-
vizi di linea. Ha parlato della complessità del
servizio di trasporto su gomma garantito a
livello nazionale
da BusItalia, che
effettua circa 3
miliardi di viag-
gi/anno tra
oltre 200mila
fermate sparse
in tutta Italia,
u t i l i z z a n d o
autobus urbani
ed extra urbani
oltre a pullman
turistici di vari
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livelli. Ha evidenziato  la presenza di nor-
mative disomogenee tra Regioni, la vetu-
stà del parco autobus, sottolineando
tempi e costi per il loro adeguamento. Ha
illustrato in modo molto efficace, con
l’ausilio di opportuni filmati, l’evoluzione
delle recenti tecniche e dei modi di tra-
sporto degli utenti disabili: ha messo in
luce le difficoltà nel poter fornire un ser-
vizio capillare e compatibile con i tempi
di percorrenza soprattutto nei periodi di
maggior affollamento. In molte fermate
l’impossibilità di poter garantire la salita e
la discesa ai disabili è dovuta a barriere
architettoniche che impediscono lo svol-
gimento di tali servizi. Ha parlato di varie
alternative e costi per garantire a tutti
pari opportunità di spostamento senza
creare discriminazioni. In alcune realtà
per mancanza di fondi alcuni di  questi
servizi sono stati recentemente soppres-
si come ad esempio il servizio a domici-
lio a Firenze. Anche se tutti gli autobus
venissero dotati di pedane il problema
più grande riguarderà sempre le infra-
strutture. Un altro aspetto importante
resta il tema dell’informazione: il clien-
te/utente esige dai gestori una comunica-
zione chiara e continua sull’effettivo per-
corso e sulle fermate, capace di garantire
un adeguato servizio a tutti i disabili. Ad
oggi solo il 30 % dei veicoli di Busitalia
sono attrezzati e per adeguarli tutti biso-
gnerebbe investire circa mezzo miliardo
di euro. L’utilizzo reale di tali servizi da
parte dei disabili è molto scarso con
risultati, in termini di servizio, trascurabi-
li. Di fatto è stato necessario concentra-
re le disponibilità rinunciando all’univer-
salità del servizio per specializzare deter-
minate linee in modo da renderle com-
pletamente accessibili. Per garantire a
tutti i disabili il servizio di trasporto, com-
preso il servizio porta a porta, è indispen-

sabile affidare tali servizi a cooperative
finanziate dalle Regioni. Per ottenere
maggiori informazioni sui servizi di
Busitalia ha invitato a consultare il sito
http://www.fsbusitalia.it/ o telefonare al
numero verde 800.37.37.60.

Luigi Legnani, Amministratore
Delegato di TRENORD Srl, nonché vice-
presidente del CIFI Area Nord, dopo aver
presentato brevemente le attività e
accennato alla storia della Società
Trenord Srl, ha trattato il tema
dell’Accessibilità al Servizio Ferroviario
Regionale.
Negli anni passati il dibattito riguardava
principalmente in quali stazioni doveva
essere garan-
tito un ade-
guato livello di
accessibil ità.
Le opinioni
erano discor-
danti e il
primo ostaco-
lo da superare
era di tipo cul-
turale.
Da allora si è
fatto molto:
- i sistemi

tecnologici si sono evoluti e continua-
no ad evolversi;

- sono stati effettuati significativi inve-
stimenti economici;

- sono nate e cresciute varie collabora-
zioni tra le aziende di trasporto;

- si è innalzato significativamente il livel-
lo informativo 

Il primo problema da superare è l’acces-
sibilità ai servizi pubblici. Oggi in treno
non si sale ma si entra.
Il salire indica difficoltà, la filosofia è
entrare in treno. Così si è pensato a un
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materiale adeguato e ad una migliore
accessibilità.
Dagli anni 80 ad oggi ci sono stati signifi-
cativi cambiamenti che hanno caratteriz-
zato il settore.
155 TRENI (oggi, pari al 44% della flotta di
Trenord) sono adeguati al trasporto di
persone con difficoltà motorie. Ma su
oltre la metà della flotta per partire è
ancora necessario salire.
I TAF (Treni ad Alta Frequentazione), che
sono stati i primi treni moderni pensati
per il servizio ai disabili, avevano una sola
porta adeguata a tale servizio.
Nei TSR (Treno Servizio Regionale), pro-
gettati e prodotti a partire dal 2004, è
possibile entrare da tutte le porte. Più di
100 treni di Trenord appartengono a que-
sta categoria e su questo tipo di treno si
entra e non si sale.
Tutti i bagni di tali treni sono attrezzati
per i disabili e sono dotati di ritirate a cir-
cuito chiuso.
Tra febbraio 2014 e il 2015 entreranno in
servizio ulteriori 41
treni oltre ai 155 già esi-
stenti.
Oltre a consentire l’ac-
cesso autonomo a per-
sone con difficoltà
motoria, questi treni
sono dotati di apparec-
chiature elettroniche in
grado di diffondere
informazioni ottiche e
acustiche ad uso dei non
udenti e dei non veden-
ti, con possibilità di dif-
fondere informazioni
audiovisive anche all’
esterno del treno per
comunicare alle persone
presenti sulla banchina la
sua destinazione. Tali

soluzioni sono state realizzate anche a
terra in sostituzione dei documenti carta-
cei utilizzando colonnine audiovisive in
grado di comunicare anche eventuali allar-
mi. Si stanno realizzando nuovi ascensori
anche nelle stazioni non precedentemen-
te attrezzate: così come gradualmente
occorre adeguare tutti i marciapiedi alzan-
doli a 60 cm.
La stazione di riferimento per il futuro è
quella di AFFORI, attivata nel novembre
2011, è un esempio di accessibilità totale
in grado di garantire l’interscambio tra i
treni della linea Milano Asso e la metropo-
litana 3.
La Stazione di Affori è dotata dei più
moderni sistemi di comunicazione per
non udenti e per non vedenti.
Ha quindi fornito alcuni dati di riferimen-
to per i servizi di accoglienza e di assisten-
za ai disabili nel 2012 evidenziando un
incremento delle richieste del 6,5% rispet-
to al 2011.
Legnani ha quindi concluso parlando del
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coordinamento e collaborazione  con le
altre società di trasporto ferroviarie e
aeroportuali e dei riferimenti da contatta-
re per ottenere ulteriori informazioni sul-
l’argomento:
Call Center Trenord che risponde al
Numero Verde 800.500.005 e
http://www.trenord.it/.

Maurizio Pangrazi, della Direzione di
Esercizio di ATV srl di Verona, dopo aver
accennato alle attività e alle dimensioni
d’impresa dell’ATV Srl di Verona, ha pre-
sentato il progetto “Smile line”: che scatu-
risce dall’idea di una linea urbana comple-
tamente accessibile.Accessibilità per tutti,
non solo per le persone in sedia a rotelle,
ma anche per anziani, non vedenti, non
udenti, per bambini.
Smile line è un progetto innovativo, dedi-
cato a cittadini e visitatori della città di
Verona, che si propone di rendere più faci-
le e gradevole viaggiare in bus. Prevede di
trasformare - in una prima fase sperimen-
tale – una delle linee del servizio urbano
attrezzandola e organizzandola con tutti i
necessari accorgimenti per offrire: facilità
di accesso, informazione, confort, cortesia,
facilità di acquisto biglietti in vettura e
sicurezza.
L’iniziativa è sviluppata in collaborazione

con PMI-NIC Project Management
Institute–Norther Italy Charter, una
società no-profit  internazionale finalizza-
ta alla diffusione della cultura di progetto.
Vede il coinvolgimento del Comune di
Verona e della Consulta dell’handicap.
La linea 22 del servizio urbano di Verona,
apripista del progetto "Smile line", unisce
alcuni popolosi quartieri con il centro
città e i più importanti poli attrattori,
come la stazione ferroviaria di Verona
Porta Nuova, la Fiera, il polo universitario
di Borgo Roma, nonché gli ospedali Villa
Monga, il Geriatrico, l’Ospedale Maggiore
e il Policlinico di Borgo Roma. Dopo l’at-
tivazione del servizio previsto per metà
giugno 2013 si cercherà di estendere il
servizio ad altre linee strategiche per la
città. Per maggiori informazioni si segnala
il sito http://www.atv.verona.it/ � SMILE
LINE.

Michele Adami, Responsabile
Infrastrutture Post Holder Progettazione
dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona
Villafranca S.p.A., ha trattato l’argomento
“Assistenza alla clientela disabile a terra e
in volo”
Dopo aver citato i riferimenti normativi
ha parlato esaurientemente di tutte le fasi
di un viaggio in aereo dalla prenotazione,
all’assistenza negli aeroporti (al momento
della partenza, dell'arrivo e in transito)
all’assistenza a bordo degli aerei sia nel
caso di passeggeri con ridotta mobilità
(PRM), sia affetti da patologie (MEDA).
Ha quindi illustrato gli interventi attuati
presso l’Aeroporto di Verona Villafranca
dai parcheggi riservati, ai punti di arrivo e
di partenza, ai percorsi per i non vedenti,
agli ascensori, ai sollevatori, alle colonnine
di chiamata per  la richiesta di assistenza
da parte di personale  appositamente for-
mato.
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Ha quindi fornito dati statistici sul nume-
ro di passeggeri che hanno utilizzato l’ae-
roporto di Verona e sul numero di perso-
ne che hanno chiesto assistenza negli ulti-
mi anni. Per maggiori informazioni si
segnala il sito http://www.aeroportovero-
na.it/ridotta-mobilita_t2.

In rappresentanza dei disabili e delle
Associazioni di Volontariato di Verona
sono intervenuti:

Fabio Fornasini, Direttore del Centro
Servizio per il Volontariato della provincia
di Verona (CSV), ha parlato del
“Volontariato Veronese”, della sua storia,
delle numerose attività del CSV e delle
Associazioni iscritte al Registro
Regionale. Ha quindi illustrato la situazio-
ne attuale del trasporto delle persone

disabili nel Veronese, il decisivo contributo for-
nito dal Volontariato e ha prospettato alcune
ipotesi di sviluppo delle future attività del CSV.
Il sito dell’associazione
http://www.csv.verona.it/.

Roberta Mancini, Vicepresidente della
Consulta handicap di Verona e non vedente, ha
parlato a nome dei disabili, che vivono quotidia-
namente le problematiche dei trasporti. Ha evi-
denziato la necessità di consultare con maggio-
re frequenza le Associazioni e il Volontariato in
quanto sono costituite da persone esperte nei
vari ambiti delle disabilità e pertanto sono in
grado di dare consigli qualificati anche perché
vivono quotidianamente la loro disabilità. Il con-
tatto con le persone disabili porta a conoscere
gli accorgimenti da adottare per ogni specifica
disabilità. L’assistenza per il trasporto dei disabili
non è ancora ottimale, ma il coinvolgimento dei
disabili può migliorarne il servizio e la prepara-
zione del personale addetto.
L’ambiente veronese è collaborativo ed efficien-
te. Esiste però la necessità di superare non solo
le barriere architettoniche, ma anche le barriere
informatiche, che non danno a tutti la possibili-
tà di accedere a determinate informazioni. Le
soluzioni migliori sono sempre le più semplici.
Le maggiori difficoltà nascono dalla resistenza al
cambiamento culturale, ciò che viene fatto per i
disabili non è esclusivo in quanto migliora la frui-
bilità delle cose e
quindi la vita a tutte
le persone. Tutto ciò
che viene fatto per i
disabili è utile per le
persone anziane, per
le mamme con il pas-
seggino e in una
parola è davvero utile
a tutti. Il cambiamen-
to quindi deve essere
culturale.
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L’elenco delle Associazioni aderenti alla
“Consulta Comunale della Disabilità” di Verona è
consultabile tramite il sito
http://sociale.ulss20.verona.it/docs/ConsultaDisa
bilita_Associazioni.pdf 
Sono poi intervenuti disabili e rappresentanti di
Associazioni, che hanno posto l’attenzione su
problematiche diverse: hanno sottolineato le dif-
ficoltà che spesso devono affrontare quando ven-
gono apportate modifiche alla composizione o al
binario di arrivo o di partenza di un treno per

guasti o per ritardi;
risulta essere un grosso
problema anche il gua-
sto improvviso o il
diverso posizionamen-
to di un’obliteratrice,
così come la segnalazio-
ne dei lavori in corso.

Problematiche analoghe si presentano anche
sugli altri mezzi di trasporto.
Si è dato atto che tutti i miglioramenti che ven-
gono apportati nelle stazioni, sui treni e sui mezzi
di trasporto in genere sono frutto di un intenso
lavoro di collaborazione tra l’ente erogatore del
servizio di trasporto e le Associazioni, ma nono-
stante gli sforzi sinora profusi rimangono ancora
molti margini di miglioramento. Esiste il proble-
ma dei finanziamenti, che con la crisi sono stati
ridotti. Sono necessari ingenti investimenti per

l’adeguamento delle stazioni e dei mezzi. E’ necessario l’innalzamento dei marciapiedi in
molte stazioni a 60 cm in modo da garantire l’accesso diretto ai treni. E’ necessario l’ade-
guamento di molti treni alle ultime tecnologie visive, sonore e informatiche. In generale si
può affermare che attualmente circa il 50% dei treni regionali sono idonei per il traspor-
to di persone disabili nel rispetto delle normative attuali. Sono quindi necessari interven-
ti rilevanti e sistematici. È necessaria la continua formazione del personale di Assistenza
di terra e di bordo.
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E’ stata evidenziata la necessità di istituire un servizio informati-
vo in tempo reale per i sordi, analogo a quello telefonico dei Call
Center. Tale servizio dovrà avvenire esclusivamente tramite la
scrittura. Tale problematica si potrebbe affrontare e risolvere tra-
mite le recenti tecnologie utilizzando i cellulari, gli smartphone e
i tablet PC attivando servizi SMS, Chat, ecc. Inoltre aggiungendo
su “viaggiatreno” e sui servizi equivalenti in real time degli altri
mezzi di trasporto i testi degli avvisi sonori importanti diramati
nelle stazioni, soprattutto in caso di disservizi. Ciò ridurrebbe, tra
l’altro, la necessità di installare e manutenere un notevole nume-
ro di monitor nelle piccole stazioni garantendo nel contempo un
servizio di qualità multilingue a tutti i viaggiatori.

A tal proposito è stata sottolineata l’importanza della sotto-
titolazione visiva di tutti gli interventi del convegno senza il
quale i sordi non avrebbero potuto partecipare al convegno.

Il convegno si è chiuso con i saluti e ringraziamenti dell’ing.
Giorgio Botti, Preside della Sezione C.I.F.I. di Verona.

I testi degli intervenuti sono stati visualizzati in tempo reale
tramite un proiettore di sala dal servizio gratuito
dell’Associazione sordi “Antonio Provolo” onlus di Verona,
che si ringrazia per l’indispensabile servizio prestato
(http://www.associazionesordiprovolo.it/).
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Claudio fa parte di un associazione di
disabili. Si rivolge a Trenitalia.
Tutti i disabili sono ricchi in quanto sulla
tratta Milano – Venezia i disabili pagano
il prezzo più caro (28 euro andata Mila-
no - Vicenza).
Ci sono 4 treni regionali su cui nessun
disabile in carrozina può salire. Treni
intercity per Trieste… non permettono
ai disabili di salire. Idem per Milano-
Lecco disabile in carrozzina non può
salire. Il disabile deve sempre subire. A
Trenitalia interessa solo guadagnare.
Perché è stata cancellata questa possibi-
lità? 

Estratto degli interventi del
pubblico partecipante al

convegno  a cura
dell’associazione 

“Antonio Provolo”.
Diverse critiche e suggerimenti
ma anche molti apprezzamenti

per la Sala blu di Verona

Estratto degli interventi del
pubblico partecipante al

convegno  a cura
dell’associazione 

“Antonio Provolo”.
Diverse critiche e suggerimenti
ma anche molti apprezzamenti

per la Sala blu di Verona
Riportiamo senza filtri la trascrizione degli
interventi del pubblico partecipante al
Convegno eseguita dall’Associazione Sordi
“Antonio Provolo” Onlus che cortesemente
ne ha permessa la pubblicazione.
La sinteticità estrema del testo è dovuta
all’operazione di scrittura eseguita dalle ope-
ratrici volontarie dell’Associazione Sordi
“Antonio Provolo” Onlus che scrivevano un
testo videoproiettato in diretta a beneficio
dei non udenti presenti in sala.
Non si riporta la trascrizione dei rappresen-
tanti delle Associazioni in quanto sintetizzati
nell’articolo a pag. 16 e seguenti.

Associazione Sordi  “Antonio Provolo”
Onlus
Via Marin Faliero, 10/C  37138 Verona

PRESIDENTE: Giorgio Dalla Bernardina
TEL. 045/8026956 
FAX 045/591580 
E-MAIL info@associazionesordiprovolo.it



www.af-cafi.it 29

Treni in ritardo: prenoto in Sala Blu
per coincidenza Verona – Padova arri-
va treno prenotato in cui non posso
salire perché il treno è stato modifica-
to…come si fa??? Il disabile deve poter
salire su tutti i treni con coincidenza.
Treno Padova - Vicenza arrivando da
Firenze anziché binario 7 binario 6.
Binario non utilizzabile per disabili.
Porta guasta. Molti treni regionali con
etichette gialle che vanno di moda ma
Trenitalia con i disabili non è a posto.
I disabili pagano il prezzo più salato.
Deve intervenire per aiutare queste
persone che hanno sempre la vita in
salita. Grazie

Risposta: Le osservazioni verranno
segnalate alle persone che per ufficio
possono fare il punto sulle stesse. La
mail è sempre attiva per i reclami.
Cerchiamo di dare risposta alle
domande.

Anita: gravemente malata ed invalida

vivo in alloggio popolare e mi è stata
tolta la casa per debito. Sono scomo-
da. Ho perso tutto.Vivo e dormo per
strada, mangio quando capita, voglio
morire. Non riesco a risolvere la mia
situazione disperata. Nessuno mi
aiuta. Quello che è successo a me può
succedere a tutti voi. Grazie.

Roberto: l’handicap finisce quando le
persone sono predisposte a migliora-
re. A Bologna ci sono monitor che si
possono consultare.A Padova è diffici-
le, a Verona no. I monitor vecchi dove-
vano essere alti per i ciechi ma ora
sono piatti e rimessi alla stessa altez-
za. Difficoltà che esiste tutt’ora.
Si richiede uno standard di altezza per
i monitor e l’attivazione dell’assistenza
acustica. Si può avere più assistenza da
parte di chi guida l’autobus? Non ho
ancora trovato un cieco che utilizzi le
mappe tattili. Chi le ha richieste? Dal
punto di vista logico è impossibile da
utilizzare. Premio all’utilità!! Per gli
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ipovedenti adesso le linee sono attrez-
zate, occorre che i mezzi siano con-
trollati dal satellite. Danno segnale
vocale di prossima fermata.
Comunicazione della linea e della
destinazione. A Firenze il Presidente
della Commissione è ipovedente. Su un
sentiero di montagna c’era una mappa
tattile…cosa se ne faceva? Situazione
buffa. Grazie.

Risposta: grazie ad una collaborazione
stiamo facendo formazione agli autisti
dello Smile Line. Semplici accorgimenti
per appostamento di cartelli con orari-
atteggiamento degli autisti – approccio
vocale corretto – posizionamento
delle pedane tattili. Stiamo facendo for-
mazione diretta. Molto importante il
contatto con le associazioni non
manca la volontà di portare questi
messaggi. La voglia di manifestare pro-
blematiche e soluzioni c’è. Le mappe
tattili rischiano di essere inutili come il
percorso per i non vedenti. Chi aspet-
ta il treno si posiziona con i sacchi in
modo da non farli vedere. Il gruppo
Ferrovie dello Stato ha rapporto con
associazioni per persone con disabilità.
L’interpretazione della normativa viene
sempre vista con le associazioni.
Mappe tattili, percorsi sono tutte solu-
zioni delle associazioni. Gli interventi
che facciamo nascono dalle esigenze e
dal colloquio con le associazioni.
Stiamo realizzando nuovi progetti con
la collaborazione delle associazioni.
Procedure di comunicazione che spe-
riamo vadano a buon fine. Buona l’ini-
ziativa della formazione del personale,
sia per le Sale Blu che per il personale
delle ditte e il sistema di volontariato.
Ci sono possibilità di comunicazione e
speriamo di ridiscuterne insieme.

Aureliana: chiedo a Trenitalia di miglio-
rare la formazione sull’accessibilità ai
treni. Soprattutto quelli regionali e
segnalare se ci sono vagoni per le bici-
clette e se sono accessibili. Non pos-
siamo fare viaggi perchè non sono
accessibili per noi. Non sono riuscita
ad andare a Senigallia. Per i trasporti
aerei la navetta non è accessibile.

Risposta: non posso intervenire per
Trenitalia (Trenord Servizio Regionale
Lombardia).
Esprimo una situazione che è al 50% di
treni attrezzati e 50 no. Io sono padre
di un disabile e voglio essere chiaro
sulla questione. In Lombardia grande
investimento. 50% di treni vuol dire un
miliardo e mezzo d’investimento.
Lavoro che stiamo portando avanti
anche sulle stazioni. In alcune linee di
autobus è possibile avere dei pregi
esempio abbonamenti. Parliamo sem-
pre di Regione Lombardia. Oggi il pro-
blema è problema di sistema. Deve
essere messo al centro e portato avan-
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ti. Necessita di investimenti rilevanti. Si
possono trovare soluzioni con la buona
volontà, ma sono soluzioni che non
risolvono problemi alla radice.
Dobbiamo dare soluzioni sistematiche:
alzare 60 cm in modo da garantire
l‘accesso. Problema di sistema. Oggi
alcune soluzioni sono avanti, altre hanno
parecchia strada da fare. Tutte le solu-
zioni, i progetti vengono fatti sentendo
le associazioni. Le mappe tattili: qualche
anno fa sembrava fossero indispensabili.
Motivo per il quale sono state fatte.

Gabriele: trasporto pubblico aereo,
locale… esaminando i sistemi di tra-
sporto si può dire che passi avanti sono
stati fatti, ci sono molte cose da fare
ancora.Trasporto ferroviario e traspor-
to urbano ed extraurbano sono un pò
più in crisi.
Problema di finanziamenti: tagliati i
fondi. In alcuni contesti si sta tagliando
sul trasporto pubblico locale. Difficile
ottenere finanziamenti. Importante la
partecipazione delle associazioni. Tre

soggetti che dovrebbero collaborare :
enti pubblici - ente gestore - associazio-
ne. Mappe tattili: richieste da tutte le
associazioni. Standard richiesto a livello
nazionale. Vengono poi realizzate con
specifiche non corrette che non sono
usufruibili. Sono uno standard necessa-
rio. Grazie.

Andreoni Paolo: trasporti per barriere
uditive: ci si dimentica delle persone
sorde. Non si danno informazioni in
tutte le categorie di trasporti: bus, aero-
porti. Esempio: viaggio in treno ad alta
velocità in stazione la comunicazione
viene data con altoparlante per cambio
binario, treno in ritardo. Non è possibi-
le per noi sentire, non ci viene garantito
un servizio. Le Ferrovie dello Stato non
fanno tanto per le persone disabili che
non sentono. Io sono disabile uditivo.
Per i sordi non ci sono i mezzi idonei.
Grazie.

Paola: io sono sorda e vorrei far presen-
te che per mettersi in contatto con le
ditte dei trasporti pubblici c’è solo il
Numero Verde che a noi non è accessi-
bile in quanto richiede una comunica-
zione vocale. Bisognerebbe attivare un
numero di cellulare in modo che le per-
sone sorde possano inviare comunica-
zioni tramite sms. I sordi usano la scrit-
tura per comunicare. Le colonnine info
point che abbiamo visto prima nella
slide non sono accessibili ai sordi in
quanto c’e’ sempre una comunicazione
vocale da sostenere. La scrittura per noi
è fondamentale. Le persone sorde non
avrebbero potuto partecipare a questo
convegno senza la sottotitolazione.
Grazie.

Risposta: per le persone non udenti
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tutti i mezzi hanno display con indica-
zione della prossima fermata. Ci sono
ora fuori dei monitor con indicazioni
di informazioni. Grazie.

Silvana - Presidente di Associazione:
No servizio di assistenza adeguato.
Quali progetti di formazione ci sono
per gli operatori di assistenza? 
Risposta: c’ è la possibilità di avere ad
ogni ora un treno che permette
l‘accesso di persone disabili. Servizio di
salita e discesa che sta migliorando,
non è possibile farlo su tutti. Gli inter-
venti devono essere mirati e bisogna
fare delle scelte per gli investimenti
pubblici. Si vuole dare un servizio ade-
guato.Tutti i treni hanno delle disposi-
zioni che permettono di riuscire ad

individuare visivamente la fermata suc-
cessiva. Formazione del personale: ci
stiamo investendo molto sia con corsi
interni che esterni. Accoglienza e cura
del cliente. Non dobbiamo solo cono-
scere la normativa ma dobbiamo
saperci rapportare con le persone.
Tutto il personale fa corsi dove
apprende come dare al meglio delle
risposte a chi necessita di assistenza.
Grazie.

Domenico: sono 25 anni che mi pru-
dono le mani per il trasporto locale. Il
trasporto urbano è peggiorato. Io
sono stato fortunato, però ognuno ha
un appiglio. Hanno messo la macchina
per comprare il biglietto sull’autobus e
l’obliteratrice a volte è a sinistra e a

Volontaria dell’Associazione Sordi “Antonio Provolo” Onlus, intenta
all’opera nella trascrizione in diretta a beneficio dei non udenti
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volte è a destra. Non è semplice per noi
cercare di capire. Il trasporto extra urbano
fino a due anni fa, era conformato in modo
da non garantire l’accesso. Non ci sono tutti
gli scalini. Gli autobus dovrebbero essere
fatti più o meno tutti nello stesso modo. Il
personale che accompagna su e giù dai treni
non ha buone tecniche di accompagnamen-
to. Dovrebbero conoscerle. Grazie.

Mariotto Maurizio: sono Presidente di asso-
ciazione per attività creative e culturali per
non vedenti. Noi siamo contenti per Treni-
talia, complimenti per la Sala Blu, qui a Vero-
na funziona bene.
Abbiamo fatto tante riunioni. Le associazio-
ni devono essere coinvolte e per Trenitalia
è stato fatto. Trasporti su gomma molto
male. Sono almeno 30 anni che abbiamo a
che fare con gli autobus… non sono acces-
sibili per noi. Ci sono difficoltà per i solleva-
tori, ma per noi ciechi no, manca la volontà.
Bisogna fare lo stesso che è stato fatto con
Trenitalia. Io mi lamento del trasporto pub-
blico urbano. Vorrei che qualcosa venisse
fatto. Grazie.

Franco: invalido al 100 per cento. L’autobus
è partito lasciandomi alla fermata. Ho aspet-
tato un altro autobus ma sono stato lascia-
to di nuovo alla fermata. Volevo reclamare
ma mi è stata data una cartolina per recla-
mi. Ennesimo autobus che aspetto e l’assi-
stente non ha la chiave per consentire l’ac-
cesso sui bus. Nella fretta non ci si rende
conto di chi ha bisogno della gentilezza
altrui. Parlo per tutte le persone disabili che
non riescono a parlare. Grazie.

Irene: la Sala Blu di Verona lavora bene. Su
Freccia Rossa e Freccia Argento non c’è
assistenza adeguata conta molto il tipo di
disabile che ha bisogno.Venivo da Brescia ed
essendo in corso una rissa, il controllore

non mi ha dato retta per combattere ver-
balmente con queste persone.
Chiedo aiuto e queste persone mi spingo-
no. Il controllore non mi ha dato retta e io
ho chiesto un aiuto al passeggero. Anche il
disabile deve usare il buonsenso. Io ho gioia
di vivere e ogni disabile deve avere buon
senso. Ho notato intolleranza verso il mio
cane guida, ma si cerca di combatterla con il
sorriso. Le Sale Blu che funzionano meglio
sono quelle dove i collaboratori stanno
bene tra di loro.Autobus Brescia - Cesena-
tico: problema autogrill di Bologna io giro
da sola con il mio cane. Chiedo ai passegge-
ri perché non ho collaborazione da parte
degli autisti. La formazione del personale in
atto. Bisogna lasciare da parte la fretta e
calarsi nel ruolo del servizio pubblico che si
deve fare. La tecnologia ha dei difetti ma che
si vuole si può far funzionare.Verona è scar-
sa da questo punto di vista. Dobbiamo esse-
re più bravi ad utilizzare posizioni fisse per
richieste di fermata e ciò che è di ausilio ai
disabili. Oggi per noi è stato utile. È fonda-
mentale chiedere il consulto delle associa-
zioni. Grazie.

Risposta: il coinvolgimento delle associazio-
ni è indispensabile. Deve entrare nel cuore.
Sensibilità durante il break non c’era possi-
biltà di passare. Sensibilità è anche questo.
Tutte le disabilità sono importanti. Fondo di
trasporto per disabili: devono esserci dei
fondi per i disabili dall‘86. Il 5 per cento del
bilancio e non viene fatto.
Vengono realizzate rotonde, ma con questi
costi si potrebbero aiutare molti disabili.
Nulla su di noi senza di noi per il bene di
tutti. Prima o dopo siamo tutti disabili… o
lo siamo o lo diventeremo.
È tardi,dobbiamo chiudere.
L’Ing. Botti saluta ringraziando il pubblico ed
augurando un buon rientro.
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I SERVIZI 
DI ASSISTENZA 

IN STAZIONE

I SERVIZI 
DI ASSISTENZA 

IN STAZIONE
- Il servizio è attivo da 15 anni e dà ser-
vizio a 180mila richieste l'anno.
Inizialmente, i 14 punti di assistenza
sulla rete nazionale erano i "Centri di
assistenza disabili" (Cad), gestiti da
Trenitalia. Nel 2005, diventano Sale Blu"
e viene introdotta la possibilità di rivol-
gersi a una qualsiasi Sala, indipendente-
mente dal viaggio richiesto. Dal 2011, in
attuazione del Regolamento Ue
1371/2007, è stata introdotta la figura

dello Station Manager, con il conseguente passaggio del servizio di assistenza da Trenitalia
a Rete ferroviaria italiana. Cosi è possibile garantire il servizio di assistenza ai viaggiatori
di tutte le 16 imprese ferroviarie che utilizzano la rete Rfi. L'obiettivo è quello di un net-
work di assistenza delle Persone a ridotta mobilità (Prm), 260 stazioni a livello naziona-
le, e garantire alti e uniformi standard di servizio. Per la delicatezza del ruolo, è necessa-
rio un alto livello di professionalità da parte di tutto il personale delle Sale Blu, sia inter-
no a Rfi sia appartenente alle ditte in outsourcing. Per questo vengono organizzati corsi
di formazione ad hoc. Ci sono momenti di confronto con le associazioni dei cittadini disa-
bili, un rapporto molto stretto con le associazioni: Ferrovie dello Stato Italiane organizza
momenti periodici di confronto tra i rappresentanti delle Associazioni e quelli delle diver-
se società del Gruppo, durante i quali vengono discussi i problemi evidenziati e si discu-
te sulle soluzioni per migliorare il servizio. Le richieste di assistenza ricevute a livello
nazionale in media in un anno ed attualmente gestite sono quasi 180mila e il trend è in
continuo aumento: in 10 anni sono cresciute più del 55%. È in programma un potenzia-
mento del servizio per il quale è stato previsto l'acquisto di nuovi carrelli elevatori per le
persone con disabilità motoria per poter attivare il servizio in altre stazioni incrementan-
do così il network dei punti di assistenza-.

In una intervista al Sole 24 Ore
Sanità Toscana di martedì 18
giugno 2013, Maurizio Gentile,
direttore di produzione di Rete
Ferroviaria Italiana e responsabile
anche dell'organizzazione del
sistema delle Sale Blu, spiega i
numeri e le caratteristiche del
servizio.

SALE BLUSALE BLU

Nella foto, a sinistra l’Ing. Maurizio Gentile, Direttore Produzione di RFI, insieme ad altri funzionari nel momento dell’inau-
gurazione della Sala blu di Firenze



Scheda Funzionamento Sale Blu
(Informazioni attinte dai siti web dei diversi ope-
ratori.Abbiamo sintetizzato le modalità di acces-
so alle Sale Blu)
RFI mette a disposizione delle persone a ridotta
mobilità 24 ore su 24 servizi di assistenza in un
circuito di oltre 250 stazioni gestiti tramite 14
Sale Blu, punti di accoglienza e di organizzazione
dell'assistenza situati in altrettante stazioni del
circuito.
Il punto di riferimento per l’organizzazione del
servizio offerto nelle  oltre 250 stazioni del cir-
cuito di assistenza PRM è costituito dalle Sale Blu
presenti in 14 principali stazioni del circuito e
aperte tutti i giorni dalle 6:45 alle 21:30.
Le Sale Blu assicurano:
� la disponibilità di informazioni e materiale

informativo sul servizi o di assistenza 
� la prenotazione del servizio 
� l'eventuale messa a disposizione della sedia a

rotelle 
� la guida in stazione e l'accompagnamento al

treno 
� la guida fino all'uscita di stazione o ad altro

treno coincidente 
� la salita e la discesa con carrelli elevatori per

i clienti su sedia a rotelle 
� l'eventuale servizio gratuito, su richiesta, di

portabagagli a mano (1 bagaglio) 
Il personale di sala concorda con il viaggiatore un
punto d'incontro e da lì lo accompagna fino al
binario di partenza del treno prescelto (o al
posto assegnato) oppure lo accoglie al binario di
arrivo e lo accompagna fino alla coincidenza o
all'uscita dalla stazione. È possibile concordare la
salita e discesa dai treni con carrelli elevatori e il
trasporto di un bagaglio a mano.

A chi sono rivolti
I servizi di assistenza RFI sono rivolti a:
� persone che si muovono su sedia a rotelle  
� persone con problemi agli arti o con difficol-

tà di deambulazione 
� persone non vedenti o con disabilità visive 
� persone  non udenti o con disabilità uditive 
� persone anziane 
� donne in gravidanza 
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La Sala blu di Verona
Le immagini sottostanti si riferiscono alla
Sala blu di Verona, che anche attraverso
l’opera di Giovanni Valentini, Delegato cir-
coscrizionale del C.A.F.I. per il Veneto e
Referente  Station Manager per Verona, ha
svolto un notevole ed apprezzatissimo
lavoro di sostegno ed impulso al Convegno.
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Quando
Per i servizi richiesti tramite e-mail ad una delle 14 Sale Blu, la richiesta va effet-
tuata almeno 24 ore prima.
Per i servizi richiesti tramite le imprese ferro-
viarie, per telefono o recandosi direttamente
presso la Sala Bluterritorialmente competen-
te, la richiesta va effettuata:

� per assistenza nelle 14 stazioni con Sala
Blu (Torino P.N., Milano C.le,Verona P.N.,
Venezia S.L., Trieste C.le, Bologna C.le,
Genova P.P., Firenze S.M.N., Roma Termini,
Ancona C.le, Bari C.le, Napoli C.le, Reggio
Calabria C.le, Messina C.le ) e nella stazio-
ne Palermo Centrale: almeno 1 ora
prima, per servizi di assistenza nella fascia
oraria 07:45 - 22:30; almeno 12 ore prima
per servizi di assistenza nella fascia oraria
22:31 - 7:44

� per assistenza in una delle altre stazioni
del Circuito: almeno 12 ore prima, per
servizi di assistenza tenendo in considera-
zione l’orario di apertura  delle Sale Blu: h
06:45 – 21:30

Le fasce orarie sono riferite agli orari pro-
grammati di partenza/arrivo; nella pianifica-
zione dei servizi in partenza, la Sala Blu di
contatto propone un appuntamento, presso uno dei meeting point disponibili, con
un anticipo di 30 minuti (45' per Bologna Centrale AV).

Le 14 Sale blu in Italia

Come e quando prenotare

Come
Per richiedere il servizio di assistenza, il passeggero a ridotta mobilità può :
� rivolgersi all'impresa ferroviaria con cui ha scelto di viaggiare   
� inviare una e-mail ad una delle 14 Sale Blu   
� recarsi direttamente in una della 14 Sale Blu     
� telefonare a una delle 14 Sale Blu dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclu-

si, tramite
- NUMERO VERDE gratuito 800 90 60 60  raggiungibile da telefono fisso   
- NUMERO UNICO NAZIONALE 199 30 30 60* raggiungibile da telefono mobile
e fisso   

* il costo da rete fissa è di 6,17 cent. € alla risposta +  2,66 cent. €/
minuto di conversazione, IVA inclusa; quello da rete mobile varia a
seconda dell'operatore  
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Per i viaggi internazionali  le richieste
di assistenza devono essere inoltrate
almeno 24 ore prima del viaggio dal
lunedì al venerdì dalle ore 6:45 alle
21:30  alla Sala Blu di riferimento
delle stazioni fermata dei treni inter-
nazionali prescelti, oppure alla Sala
Blu di Roma Termini.

Tempi minimi di richiesta del servizio
Per l’esecuzione del servizio, RFI è
tenuta ad attenersi a quanto previsto
all’art. 24 del Reg. (CE) 1371/2007
recante le “Condizioni alle quali è
fornita l’assistenza”. RFI pone
comunque in essere ogni ragionevo-
le sforzo per allineare la propria
organizzazione alle tempistiche in
uso nel periodo antecedente l’entra-
ta in vigore del Regolamento - senza
che questo costituisca obbligo o
motivo di rivalsa da parte di terzi.

Cosa indicare nelle
prenotazioni via e-mail
Nelle richieste di assistenza inviate
tramite e-mail è necessario indicare:
� le stazioni di partenza e/o di arri-

vo/coincidenza (tra quelle del cir-
cuito)  

� le date di andata e ritorno con le
eventuali fasce orarie preferite  

� il tipo di assistenza (con o senza
carrello elevatore, l'eventuale
sedia a rotelle messa a disposizio-
ne da RFI, altre informazioni utili)  

� un recapito telefonico presso il
quale, se necessario, il cliente
verrà contattato per l'organizza-
zione del viaggio entro dodici ore
prima della partenza 

Viaggi internazionali
Le richieste di assistenza per i colle-
gamenti internazionali possono esse-
re inviate tramite e-mail dal lunedì al
venerdì dalle ore 6:45
alle 21:30, e comunque
almeno 24 ore prima
del viaggio:
� alla Sala Blu di riferi-

mento delle stazioni
dei treni internazionali
prescelti  

� alla Sala Blu di Roma
Termini, anche telefoni-
camente al n° 00 39 06
4881726 

Informativa ai sensi
dell’art. 13 Decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196

Ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di pro-
tezione di dati personali”,
informiamo che i dati per-
sonali che vengono richie-
sti per la prenotazione del
servizio di assistenza in
stazione sono necessari
all’esecuzione dei servizi
stessi e sono trattati uni-
camente a tal fine.
Il mancato conferimento
dei dati che vengono
richiesti rende impossibile
agli operatori lo svolgi-
mento del servizio.

La Sala blu di Napoli

La Sala blu di Firenze
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I treni a media e lunga percorrenza Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento,
Intercity ed Eurostar Italia dispongono di una carrozza dotata di posti attrezzati per il
trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori (riconoscibile
all'esterno da apposito simbolo internazionale).
Ai viaggiatori su sedia a rotelle viene assicurata la sistemazione nei posti attrezzati, pre-
via verifica della disponibilità, rivolgendosi alle Sale Blu oppure al numero unico nazio-
nale di RFI 199 303060 oppure al call center di Trenitalia al numero 199 892021 opzio-
ne 7 o anche al numero 06/3000 per utenze non abilitate al 199.
L'accesso al treno delle sedie a rotelle è possibile per quelle di dimensioni conformi
alle norme ISO 7193 (larghezza mm 700; profondità mm 1200; altezza mm 1090) e di

peso a pieno carico
non superiore a 200
kg. L'accesso alle car-
rozze avviene tramite
carrello elevatore,
manovrato da perso-
nale appositamente
incaricato da RFI. Lo
spazio destinato alla
sistemazione dei viag-

giatori su sedia a rotelle, è provvisto di una zona viaggio con ampio finestrino e vari
accessori (tavolino, mancorrente, pulsante di chiamata, ecc.) ed è situato in prossimità
di servizi igienici adeguati

Posti riservati in treno su Trenitalia
dal sito web www.trenitalia.it

Agevolazioni tariffarie
A quanto risulta oggi alla redazione di AF, le persone disabili titolari di un’indennità di accompa-
gnamento, residenti e domiciliate in Italia, possono richiedere la Carta Blu, consegnando  a una
biglietteria copia della documentazione che attesti l’invalidità.oppureagli ufficiassistenza di tre-
nitalia  La Carta Blu è nominativa e gratuita, vale 5 anni, e permette al disabile di viaggiare con
l’accompagnatore acquistando un unico biglietto, con l’esclusione dei supplementi.
Altre agevolazioni sono previste per le persone cieche (Concessione Speciale 3°) e per i grandi
invalidi di guerra e di servizio (Concessione Speciale 8°).
Il circuito delle stazioni ferroviarie italiane dove sono garantiti i servizi per i disabili è disponibi-
le sul sito www.rfi.it.
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A bordo di Italo,
nella carrozza 8 del-
l’ambiente Smart,
sono previsti 2 posti
per Viaggiatori con
sedia a rotelle. I
posti sono situati in
prossimità della toi-
lette per disabilità
motorie, e vicini
all’Area Snack di car-
rozza 7, dove i distributori automatici sono studiati per la massima accessi-
bilità.
Tutte le toilette a bordo di Italo sono dotate di segnaletica per non veden-
ti: all’esterno, la pressione di un pulsante acustico indica lo stato di
libero/occupato e, all’interno, le indicazioni sono anche in alfabeto Braille. In
Braille è anche la numerazione dei posti del treno, facilmente raggiungibile
in quanto collocata su tutti i sedili dal lato del corridoio.
Italo sarà a disposizione per fornire informazioni e assistenza, chiamando
Pronto Italo (il Contact Center di Italo), al numero 06.07.08. Italo aspette-
rà il richiedente al punto di incontro concordato con Pronto Italo (il
Contact Center di Italo) almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza
previsto sul biglietto.

Servizi per Viaggiatori con disabilità di
NTV
dal sito web www.ntvspa.it
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di Armando Bussi

SICUREZZA DEL LAVORO: 
GLI STRUMENTI GIURIDICI

DELL’ATTIVITA’ 
DI VIGILANZA

Nell’ultimo decennio della mia
modesta carriera ferroviaria, la
materia principale di cui mi sono
occupato è stata la sicurezza del
lavoro; infatti ho fatto parte di una
serie di strutture centrali che aveva-
no - fra l’altro - il compito istituzio-
nale di essere un punto di riferimen-
to nella predetta materia per tutti i
colleghi del territorio (e tali erano
comunque considerate, grazie - più
che a me - a chi le dirigeva e a
tutto il relativo
staff). E nel ter-
ritorio si deve
spesso affronta-
re, nell’ambito
della gestione
delle attività ope-
rative della sicu-
rezza, anche lo specifi-
co problema del rap-
porto con gli organi di
vigilanza, che frequente-
mente visitano gli impianti.
L’attività di vigilanza nei
luoghi di lavoro, da parte di

una serie di soggetti della pubblica
amministrazione a ciò preposti, è
infatti uno dei cardini del “sistema”
della sicurezza.Tale attività è mirata -
con lo svolgimento di verifiche sul
rispetto formale e sostanziale della
normativa e delle prassi vigenti - a
prevenire l’accadimento di infortuni
e malattie professionali; è quindi
diversa dall’attività di polizia giudizia-
ria vera e propria, che viene invece



www.af-cafi.it 41

svolta, dagli stessi o da altri organi pub-
blici, a seguito del verificarsi di un infor-
tunio o malattia. La differenza consiste
nel fatto che, nel primo caso, può esse-
re rilevato, a carico del soggetto indivi-
duato come responsabile della viola-
zione, il mancato rispetto di una norma
di sicurezza del lavoro, che spesso
(anche se non sempre) è considerato
dall’ordinamento un reato contravven-
zionale, punito con le pene, in genere
non elevatissime, dell’arresto o del-
l’ammenda; nel secondo caso, invece,
essendoci anche un lavoratore infortu-
nato o malato, l’eventuale responsabile
può dover rispondere - oltre che del
mero reato contravvenzionale che
avrebbe causato l’evento - anche del
più grave reato di lesioni colpose, o al

limite di omicidio colposo, nei riguardi
del lavoratore stesso, col rischio di
pene assai più gravi.
Ebbene, per quanto concerne tale atti-
vità di vigilanza, sovente avveniva che
colleghi, destinatari di prescrizioni del-
l’organo a tale attività preposto, chie-
dessero anzitutto se si poteva “impu-
gnare” la prescrizione stessa; e la mia
risposta, vista la prescrizione, le norme
vigenti e la relativa giurisprudenza, era
assai spesso negativa. Per chiarire
meglio il perché, ritengo quindi oppor-
tuna una trattazione più dettagliata
della materia nel suo sviluppo storico,
per arrivare agli strumenti giuridici oggi
a disposizione dell’organo di vigilanza
nello svolgimento della propria attività,
e ad alcune criticità tuttora esistenti.
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LA DIFFIDA 
E LA DISPOSIZIONE

Negli anni ’50, quando fu emanato, con
una serie di decreti delegati, un ampio
“codice” della sicurezza del lavoro, gli
organi di vigilanza sul rispetto delle rela-
tive norme erano essenzialmente gli
Ispettori dipendenti dal Ministero del
Lavoro (allora Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale); ciò, sia per la
“prevenzione infortuni”1, sia per la “igie-
ne del lavoro”2. In tale occasione ci si
pose il problema  di fissare idonei stru-
menti giuridici, che questi Ispettori
potessero utilizzare nello svolgimento
della vigilanza medesima, per assicurare
il rispetto delle nuove norme. Gli stru-
menti, individuati con un altro decreto
delegato3, erano:
� la “diffida”, atto con cui - in caso di

constatata inosservanza delle norme
di legge, la cui applicazione era affida-
ta alla vigilanza dell’Ispettorato del
Lavoro - questo aveva la facoltà, ove
lo ritenesse opportuno e valutate le
circostanze del caso, di diffidare con
apposita prescrizione il datore di
lavoro, fissando un termine per la
regolarizzazione4;

� la “disposizione”, atto che potevano
impartire gli Ispettori del Lavoro, in
materia di prevenzione infortuni, o
comunque per l'applicazione di
norme obbligatorie per cui fosse

attribuito allo stesso Ispettorato del
Lavoro un apprezzamento discrezio-
nale; tale atto era immediatamente
esecutivo, e contro di esso era
ammesso ricorso al Ministro per il
Lavoro, ricorso in genere senza effet-
to sospensivo, salvo espressa previ-
sione normativa, o espressa decisio-
ne dello stesso Ministero5.
L’inosservanza della “disposizione”
era in genere punita con apposita
ammenda6.

La differenza fra i due istituti non era ini-
zialmente chiarissima; comunque, fin
d’allora si poteva dire che con la “diffida”
l'Ispettore del lavoro intimava al datore
di lavoro - considerato trasgressore di
una determinata norma di legge sulla
sicurezza del lavoro - semplicemente di
regolarizzare il suo operato ponendo in
essere, in un termine assegnato, il com-
portamento richiesto dalla norma stes-
sa; mentre con la “disposizione”
l'Ispettore stesso, nel richiedere l'osser-
vanza della norma, indicava anche deter-
minate modalità di tale regolarizzazione,
specificando in dettaglio quanto generi-
camente previsto dalla legge. Si può per-
tanto osservare che la possibilità di
effettuare la “diffida” (ora come vedre-
mo non più vigente) rappresentava una
deroga all’obbligo di denuncia, sancito
dal Codice di procedura penale, a carico
anche degli organi di vigilanza, in quanto
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
possiamo altresì notare che almeno la

1 Art.401 DPR 27 aprile 1955, n.547 
2 Art.63 comma 1 DPR 19 marzo 1956, n.303
3 DPR 19 marzo 1955, n. 520 “Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale”
4 Art.9 DPR 520/1955 cit.
5 Art.10 DPR 520/1955 cit.
6 Art. 11 testo originario DPR 520/1955 cit.
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”disposizione” - in quanto impugnabile
con ricorso al Ministro competente,
quindi gerarchico, e con le altre modalità
previste dall’ordinamento giuridico - per
ciò stesso era di conseguenza individuata
come atto amministrativo, e poteva quin-
di essere impugnata anche giurisdizional-
mente di fronte alla Magistratura ammini-
strativa.

Nello speciale ambito delle Ferrovie
dello Stato - allora facenti parte della
Pubblica Amministrazione quale Azienda
Autonoma - le norme generali di preven-
zione infortuni degli anni ’50 non erano
come noto inizialmente applicabili7; solo
successivamente, negli anni ’70, viene in
quest’ambito estesa tale applicabilità, con
apposita legge speciale8, che affidava
comunque la relativa attività di vigilanza
agli stessi Ispettori del Ministero del
Lavoro, sia pure con modalità particolari9.
In particolare, con i provvedimenti attua-
tivi di tale legge veniva fra l’altro previsto
che gli stessi Ispettori del Lavoro, nel-
l’esercizio di tali attività, potessero avva-
lersi della facoltà di “diffida”, specificando
anche i soggetti aziendali a cui tale diffida,
per l’eliminazione delle irregolarità
segnalate, andava inoltrata10.

Tornando all’ambito generale, i soggetti a
cui affidare l’attività di vigilanza cambiano
in parte nel 1978, con la riforma sanitaria
e l’istituzione delle Unità Sanitarie
Locali11 (poste alle dipendenze non

dell’Amministrazione statale centrale
bensì  delle Regioni), le quali, a partire
dall’inizio del 1980, si dotano di appositi
servizi cui vengono attribuiti i compiti,
fino allora svolti dall'Ispettorato del
Lavoro, in materia di prevenzione, di igie-
ne e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori. È in particolare previsto che
nell’ambito di tali servizi siano individua-
ti, con determinate procedure, appositi
addetti che assumono, in relazione ai
compiti predetti, la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria; a tali soggetti viene fra
l’altro assegnata la facoltà di “diffida”
sopra indicata; viceversa, non veniva a tali
soggetti attribuito il potere di “disposi-
zione”. Però, contro i provvedimenti dei
predetti soggetti delle ASL, viene per-
messo di presentare un ricorso che -
data la collocazione delle USL in ambito
regionale - è al Presidente della Giunta
regionale, il quale può anche sospendere
l’atto impugnato12.
Tale scelta comportava comunque che, se
la diffida poteva anch’essa essere impu-
gnata davanti ad un organo gerarchica-
mente sovraordinato a chi l’aveva emes-
sa, anche la stessa diffida, come la dispo-
sizione, fosse da considerarsi quale atto
amministrativo (il che però non appariva
coerente con un atto con cui si constata-
va l’inosservanza di una norma di legge; la
formulazione della norma farebbe quindi
presumere che la distinzione dei due isti-
tuti non fosse ancora del tutto chiara).

7 Art. 2 comma 1 lettera b) DPR 547/1955 cit.
8 Legge 26 aprile 1974, n.191
9 Art.35 Legge 191/1974 cit.; vedi in dettaglio l‘articolo “La vigilanza sulla sicurezza del lavoro in

ambito ferroviario”, su “L’Amministrazione ferroviaria” - Luglio-Agosto-Settembre 2011 -
n.7/8/9

10 Art.3 comma 2 D.M. 4 febbraio 1980, n.279
11 Legge 23 dicembre 1978, n.833
12 Art.21 Legge 833/1978 cit.
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LA PRESCRIZIONE

Il quadro cambia totalmente - tralascian-
do alcuni passaggi intermedi - con l’ado-
zione di una nuova disciplina sanzionato-
ria in materia di lavoro13, nel 1994 (pres-
soché contestualmente all’adozione di
una nuova disciplina di sicurezza e salute
dei lavoratori, che recepisce le direttive
europee in materia14).
In primo luogo, l’istituto della disposizio-
ne viene confermato: infatti, con tale
nuova disciplina si ribadisce che l’inosser-
vanza della disposizione impartita dagli
organi di vigilanza (tutti: quelli delle ASL,
ma anche, fra l’altro, gli Ispettori del lavo-
ro15) è in genere punita con apposita
ammenda; ma si aggiunge ora che, se
l'inosservanza riguarda disposizioni
impartite dagli Ispettori del lavoro in
materia di sicurezza del lavoro, si applica
invece la pena alternativa o di una parti-
colare ammenda (alquanto più alta della
precedente), oppure dell’arresto16.
In secondo luogo, con la stessa nuova
disciplina viene introdotto un diverso
istituto, che può permettere l’estinzione
delle contravvenzioni in materia di sicu-
rezza del lavoro con modalità diverse
dall’ordinario procedimento penale,

quello della “prescrizione” 17. In base a tali
nuove norme, l’organo di vigilanza:
� nello svolgimento dell’attività di vigi-

lanza, può, a suo giudizio, ritenere che

sia stato commesso un reato contrav-
venzionale in materia di sicurezza e
igiene del lavoro punito con la pena
alternativa dell'arresto o dell'ammen-
da;

� rilevato ciò, nell'esercizio delle funzio-
ni di polizia giudiziaria (cosa molto
importante, vedremo poi perché)
previste dal Codice di procedura
penale, deve impartire al contravven-
tore una apposita prescrizione ad eli-
minare la violazione accertata, fissan-
do per la regolarizzazione un termine
congruo;

� può inoltre (attenzione, qui può, non
deve) imporre specifiche misure atte
a far cessare il pericolo per la sicurez-
za o per la salute dei lavoratori duran-
te il lavoro;

� deve riferire al pubblico ministero la
notizia di reato inerente alla contrav-
venzione; ma il procedimento penale
resta in tal caso sospeso;

� può concedere al contravventore, su
sua richiesta, proroghe al termine
prefissato, comunque non oltre, com-
plessivamente, dodici mesi;

� verifica, entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine prefissato  o
prorogato, se la violazione è stata eli-
minata come richiesto; dopodiché:

a) quando risulta l'adempimento alla
prescrizione, ammette il contrav-
ventore a pagare, in sede ammini-
strativa (attenzione anche qui), una

13 D.Lgs.19 dicembre 1994, n. 758
14 D.Lgs.19 settembre 1994, n.626
15 Art.19 comma 1 lettera b) D.Lgs.758/1994 cit.
16 Art.11 D.Lgs.758/1994 cit., che modifica l’art.11 DPR 520/1955 cit.; si parla dei soli Ispettori del

Lavoro perché solo ad essi era riferito il DPR 520 /1955 cit.
17 Capo II  D.Lgs.758/1994 cit.
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ammenda in misura ridotta; poi comu-
nica al pubblico ministero l'adempi-
mento della prescrizione, nonché
l'eventuale pagamento della predetta
somma; e così il procedimento penale
per il reato contravvenzionale, già
sospeso, si estingue;

b) quando invece risulta l'inadempimento
alla prescrizione, ne dà comunicazione
al pubblico ministero e al contravven-
tore; in tal caso, il procedimento pena-
le prima sospeso riprende il suo
corso.

Conseguentemente, per ogni reato con-
travvenzionale in materia di sicurezza del
lavoro punito con la pena alternativa del-
l'arresto o dell'ammenda - a cui va quindi
applicato l’istituto della prescrizione - non
si applica la diffida (e neanche la disposizio-
ne, poiché a giudizio dell’organo di vigilanza
vi è comunque un reato).
Anzi, possiamo dire che, per quanto riguar-
da le contravvenzioni in materia di sicurez-
za del lavoro di cui trattasi - visto da una
parte che l’organo di vigilanza è obbligato
ad impartire la prescrizione, e dall’altra che
con la prescrizione il procedimento penale
è sospeso - il nuovo istituto della prescri-
zione ha completamente sostituito quello
della diffida prevista dalle norme degli anni
’50; mentre la disposizione rimane applica-
bile per i soli casi in cui l’Ispettore del lavo-
ro non consideri sussistente un reato con-
travvenzionale di sicurezza del lavoro, ma
ritenga comunque di dover imporre adem-
pimenti specifici, non  espressamente previ-
sti dalla legge, ma ritenuti necessari per evi-
tare la violazione di norme che non confi-
gurino reati contravvenzionali, o comunque
per garantire, nello specifico caso in esame,
la sicurezza dei lavoratori.
Pertanto il precedente sistema, basato sulla

“diffida” e la “disposizione”, è da allora
sostituito da un sistema basato sui due isti-
tuti della “disposizione” e della “prescrizio-
ne”.
Per l’istituto della prescrizione, appaiono
evidenti:
�da una parte, la grande discrezionalità

dell’organo di vigilanza, che comunque
attiva e porta a termine il procedimento
sulla base di una contravvenzione pre-
sunta in base a una sua valutazione, ma
non giudizialmente accertata con le
dovute garanzie per il presunto contrav-
ventore;

�dall’altra, gli indubbi, notevoli e preponde-
ranti vantaggi che il nuovo istituto della
prescrizione ha fin da subito presentato:
sia per il sistema giudiziario, che si è tro-
vato sgravato da una serie di procedi-
menti penali, spesso di piccola entità; sia
per il contravventore, il quale alla fine,
con l’adempimento di quanto prescritto
e il pagamento di una ammenda ridotta,
evita il procedimento penale; sia -
soprattutto - per la sicurezza complessi-
va dei lavoratori, che comunque è più
facilmente agevolata e migliorata, con
una procedura sostanzialmente snella,
ed entro termini congrui e definiti.
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18 Si citano ad esempio:
- Decisione della Commissione  26 aprile 2011 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità

per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale :Allegato - punto 4.2.6.2.2. “Spostamento d’aria dei lavo-
ratori lungo linea”

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

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

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

19 Vedi il citato articolo su “L’Amministrazione ferroviaria” - Luglio-Agosto-Settembre 2011 - n.7/8/9

IL PROBLEMA 
DELL’IMPUGNABILITA’ 
DELLA PRESCRIZIONE, IN PAR-
TICOLARE NELL’AMBITO FER-
ROVIARIO

Ciò detto in generale, per quanto concer-
ne specificamente l’ambito ferroviario,
bisogna in proposito tenere presente che
il sistema di trasporto su rotaia presenta
caratteristiche molto particolari anche da
un punto di vista tecnico, tanto da essere
sempre stato oggetto come sappiamo di
una legislazione speciale in materia di sicu-
rezza del lavoro; e che comunque nello
stesso sistema la sicurezza ha svariati
aspetti che trascendono la sola tutela dei
lavoratori - riguardando l’intero esercizio
e la circolazione ferroviaria, e quindi la
sicurezza degli utenti, dei terzi e dell’am-
biente - tanto da essere oggetto di una
specifica normativa, che a volte tocca
anche aspetti di sicurezza dei lavoratori18

(normativa che in atto è basata su diretti-
ve europee in materia ferroviaria recepite
nell’ordinamento nazionale, ed è ora, in
dettaglio, dettata da soggetti diversi da
quelli ferroviari che curano la gestione
infrastrutturale e il trasporto, in particola-
re dall’ANSF, di cui si parlerà più avanti).

Nel contempo, va anche considerato che -
dopo l’entrata in vigore delle nuove
norme di attuazione delle direttive euro-
pee di sicurezza del lavoro - molte ASL
tendevano a comportarsi come se fossero
competenti  anche per l’attività di vigilan-
za in ambito ferroviario (competenza che
invece ha continuato a spettare agli
Ispettori del Ministero del Lavoro19), ed
esercitavano tale vigilanza pur non avendo
necessariamente tutte le conoscenze spe-
cifiche dell’ambito ferroviario, che invece
con gli anni e l’esperienza avevano in
buona parte acquisito gli Ispettori del
lavoro; per cui iniziarono ad essere irroga-
te, in ferrovia, prescrizioni che non si limi-
tavano a richiedere di eliminare la presun-
ta violazione normativa, ma pretendevano
di imporre specifiche misure e modalità
per tale eliminazione, misure a volte non
in linea con l’organizzazione e la regola-
mentazione dell’esercizio ferroviario.
Il competente dirigente delle Ferrovie
dello Stato – funzionario assai esperto e
capace - si pose quindi, fra i primi, il pro-
blema della possibile impugnabilità delle
prescrizioni, in quanto atti amministrativi,
di fronte alla Magistratura amministrativa
(Tribunale Amministrativo Regionale, e
Consiglio di Stato).
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Pertanto nel 1996, a seguito di una
prescrizione di un’ASL di Torino20 -
emanata  nell’ambito di un più com-
plesso procedimento penale per un
infortunio mortale – le FS presentaro-
no al T.A.R. del Piemonte una  doman-
da incidentale di sospensiva della pre-
scrizione stessa, considerata appunto
da parte ferroviaria come atto ammi-
nistrativo; domanda accolta dallo stes-
so TAR21.
Nel 1997, a seguito di una prescrizio-
ne di un’ASL di Firenze22, le FS presen-
tarono di nuovo una domanda di
sospensiva della prescrizione, che fu
subito accolta dal T.A.R. della Toscana23;
lo stesso T.A.R. però, due anni dopo,
dichiarò il ricorso inammissibile per
difetto di giurisdizione; la motivazione
- comunque interessante, perché appli-
cava al nuovo istituto delle “prescrizio-
ne” una precedente giurisprudenza del
Consiglio di Stato sull’istituto della
“diffida” - era che occorreva distingue-
re fra “ordine impartito a seguito di
una valutazione discrezionale finalizza-
ta al completamento del dettato nor-

mativo” (che avrebbe natura di atto
amministrativo, e sarebbe quindi impu-
gnabile in sede di giurisdizione ammi-
nistrativa) e “obbligo giuridico pre-
scritto dalle norme di sicurezza” (la
cui violazione è meramente rilevata, e
non discrezionalmente valuta dall’or-
gano di vigilanza, e non è quindi atto
amministrativo impugnabile); e “che
nel caso di specie la prescrizione rile-
vasse direttamente una violazione di
legge”, da cui appunto la predetta
inammissibilità del ricorso24.
Nel 1998, a seguito di una disposizio-
ne di un’ASL di Bologna25, una doman-
da di sospensiva della stessa fu prima
respinta dal T.A.R. dell’Emilia-
Romagna26, ma poi accolta dal
Consiglio di Stato27; stavolta infatti l’or-
gano vigilante aveva prescritto adempi-
menti non previsti dalle norme vigenti,
sulla base di una norma di legge gene-
rica e non penalmente sanzionata28;
per questo aveva conseguentemente
utilizzato lo strumento della disposi-
zione, pacificamente considerato
impugnabile.

20 Prescrizione dell’ASL di Torino 1 del 15 gennaio 1996, emanata per violazione degli
artt.375 del DPR 547/1955 e 35 del D.Lgs.626/1994, per presunte violazioni degli obblighi
del datore di lavoro durante i lavori di manutenzione, verificatesi a Torino nel c.d.“quadri-
vio Zapata”

21 Ordinanza del T.A.R. Piemonte n.331/96 del 23 aprile 1996
22 Prescrizione della USL 10 di Firenze n.3782 del 3 maggio 1997, emanata per violazione

degli artt.375 e 389 del DPR 547/195, con riguardo all’esecuzione di  lavori di manuten-
zione delle linee elettriche di trazione con le autoscale c.d.“Keller”

23 Ordinanza del T.A.R.Toscana n.442 del 2 settembre 1997
24 Sentenza del T.A.R.Toscana n.326 del  2 aprile 1999
25 Disposizione dell’ASL di Bologna n.4/D/98 del 26 gennaio 1998, per un infortunio occor-

so a seguito dello svio di un carro nello Scalo San Donato, con cui si disponeva di non uti-
lizzare più nello scalo predetto una determinata attrezzatura (“staffa fermacarri”) sosti-
tuendola con altre tecnologie

26 Ordinanza del T.A.R. dell’Emilia-Romagna n.248 del 29 aprile 1998
27 Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta - n.1294/98 del

30 giugno 1998
28 Art.3 del D.Lgs.626/1994 sulle misure generali di tutela della sicurezza
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La controversia decisiva si svolse fra il
1997 e il 2000, quando, a seguito di una
prescrizione di un’ASL di Milano29, il
T.A.R. della Lombardia aveva nuova-
mente accolto una domanda incidenta-
le di sospensione presentata dalle FS30.
Stavolta però il Tribunale di Milano sol-
levò di fronte alla Corte di Cassazione
un conflitto di giurisdizione col T.A.R.
predetto, ritenendo che la prescrizione
fosse un atto di polizia giudiziaria, su
cui si può esprimere solo l’autorità giu-
diziaria ordinaria. La Corte di
Cassazione decise in merito e, a diffe-
renza del T.A.R.Toscana nel preceden-
te caso sopra citato, non fece distinzio-
ni sul contenuto, discrezionale o meno,
dell’atto prescrittivo; svolse comunque
un’ampia, e in fin dei conti definitiva,
disanima della questione; sottolineò le
caratteristiche dell’istituto sopra illu-
strato della “diffida”, che dava avvio ad
un procedimento amministrativo
distinto, senza però impedire al pubbli-
co ministero di iniziare o proseguire
l’azione penale; e osservò che tali
caratteristiche erano quindi ben diver-
se da quelle dell’istituto della prescri-
zione, che è invece un presupposto
procedimentale che condiziona il futu-
ro sviluppo della azione penale. In altri
termini, se l’iter della prescrizione non
si è concluso, non si può comunque
procedere all’azione penale vera e pro-
pria; ma allo stesso tempo tale iter va
iscritto nell’ambito del procedimento

penale, da cui non può in nessun modo
prescindere, ed è quindi chiara l’inten-
zione del legislatore di portare tutta la
procedura nell’ambito della giurisdizio-
ne penale.
La prescrizione perciò - sentenziò la
Suprema Corte - non è un atto ammi-
nistrativo, ma di polizia giudiziaria, e va
quindi sottratta al relativo regime di
impugnazioni di fronte al T.A.R. e al
Consiglio di Stato31.
Tale orientamento giurisprudenziale è
stato poi confermato e precisato in
settori diversi da quello ferroviario, da
ultimo anche dalla Cassazione Civile,
che ha anch’essa statuito la sussistenza
della giurisdizione non del giudice
amministrativo, bensì di quello ordina-
rio - e, in particolare, del giudice pena-
le - in quanto l’atto impositivo della
prescrizione, promanante da un orga-
no che agisce in veste e con funzioni di
polizia giudiziaria, non può che parteci-
parne la natura32.

Quanto infine al problema del potere
di disposizione, che spettava agli
Ispettori del Ministero del Lavoro, ma
non a quelli delle ASL, è stato anch’es-
so risolto, direttamente dal legislatore,
nel 200933, ampliando e coordinando le
norme esistenti; si è stabilito infatti
che:
� tutti gli organi di vigilanza possono

adottare disposizioni “ai fini dell’ap-
plicazione delle norme tecniche e

29 Prescrizione dell’USSL n.38 di Milano n.216/97 del 14 marzo 1997, emanata per violazio-
ne dell’art. 374  del DPR 547/1955, con riguardo a determinate attrezzature (“staffe fer-
macarri” e “carrelli trasbordatori”)

30 Ordinanza del T.A.R. Lombardia n.1720 del 21 maggio 1997
31 Sentenza della Cassazione Penale - Sezione I - n.1037 del 2  marzo 2000
32 Sentenza della Cassazione Civile - Sezioni Unite - n. 3694 del  9 marzo 2012
33 Art.302 bis D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, introdotto dall’art.144 comma 2 D.Lgs. 3 agosto

2009, n.106
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delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da que-
sti espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corret-
ta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato”;

� avverso tali disposizioni è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richie-
sta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente
sovraordinata; cioè, per gli ispettori del Ministero del Lavoro, il dirigente della
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente; per quelli delle ASL, il
Presidente della Giunta regionale.

Per completezza, rammentiamo anche che il problema dei soggetti competenti alla vigi-
lanza in ambito ferroviario è stato definitivamente risolto nel 2009, confermandone l’at-
tribuzione agli Ispettori del lavoro, ed anzi estendendola dalla sola prevenzione infortu-
ni all’intera sicurezza del lavoro, compresa l’igiene e la salute dei lavoratori34.

34 Art.13 comma 2 D.Lgs. 81/2008 cit., come modificato dall’art. 10 comma 1 lettera b) D.Lgs. 3 ago-
sto 2009, n.106

35 Art.19 comma 1 lettera a) D.Lgs. 758/1994 cit.
36 Art. 301 D.Lgs.81/2008 cit., modificato dall’art.142 D.Lgs.106/2009 cit.

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Concludendo, quindi, gli organi di vigilanza,
sia quelli delle ASL, sia quelli  - che in ambi-
to ferroviario più interessano - del
Ministero del Lavoro, hanno a disposizio-
ne, nell’espletamento delle relative attività,
due diversi strumenti:
� la “disposizione”, che tali organi posso-

no utilizzare in caso di non corretta
applicazione di norme tecniche e
buone prassi, o comunque per la viola-
zione di norme che presentano un
margine di apprezzamento discreziona-
le, purché la violazione riscontrata non
sia già prevista come illecito o reato; la
disposizione è atto amministrativo,
come tale impugnabile nei modi previ-
sti di fronte alla Magistratura ammini-
strativa;

� la “prescrizione”, che gli stessi organi
devono utilizzare in caso di reati con-
travvenzionali di sicurezza del lavoro,

per i quali sia prevista la pena alternati-
va dell’arresto o dell’ammenda35, ovve-
ro la pena della sola ammenda36; la pre-
scrizione è invece atto di polizia giudi-
ziaria, come tale non impugnabile per
via amministrativa.

Il sistema sarebbe quindi coerente, nel
senso che solo laddove c’è la discreziona-
lità dell’organo di vigilanza c’è anche la
possibilità di impugnativa in via ammini-
strativa. Però …

C’è un però, nel senso che - a modestissi-
mo avviso di chi scrive - la coerenza non è
proprio completa. Infatti, come abbiamo
visto, l’organo di vigilanza che ritenga sia
stato commesso un reato contravvenzio-
nale - oltre ad avere l’obbligo di disporre
con apposita prescrizione l’eliminazione
della violazione accertata - ha anche la
facoltà di eventualmente imporre, con la
prescrizione stessa, specifiche misure che
ritiene atte a far cessare il pericolo; e se
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decide di utilizzare tale facoltà, ha una evi-
dente discrezionalità, a fronte della quale
non vi è possibilità di impugnativa in via
amministrativa.
La questione andrebbe affrontata, in parti-
colare, per ambiti come quello ferroviario,
dove, oltre alle norme di sicurezza del
lavoro, occorre, come sopra detto, rispet-
tare specifiche norme di sicurezza del-
l’esercizio e della circolazione, definite a
livello nazionale ed europeo, che non rien-
trano necessariamente nel bagaglio di
conoscenza ed esperienza degli organi di
vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori.
Al riguardo, si ritiene occorra considerare:
� da una parte, che nel nuovo sistema

istituzionale della sicurezza del lavoro è
prevista una apposita “Commissione
per gli interpelli”, che è competente in
materia di quesiti di ordine generale
sull’applicazione della normativa in
materia, e che, formata di norma dai
rappresentanti dei Ministeri del Lavoro
e della Salute, e da quelli delle Regioni,
può essere integrata dai rappresentan-
ti di altre amministrazioni pubbliche
quando la materia oggetto di interpel-
lo investa competenze delle stesse
amministrazioni37 ;

� d’altra  parte, che nell’ambito ferrovia-
rio esiste uno specifico soggetto,
l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie (ANSF), istituito in
attuazione delle Direttive comunitarie
in materia ferroviaria, che fra l’altro
compie per legge attività di studio e

ricerca in materia di sicurezza del tra-
sporto ferroviario, e svolge attività di
consultazione in materia di sicurezza
ferroviaria a favore di pubbliche ammi-
nistrazioni38.

De iure condendo, può pertanto essere
ipotizzata, a parere del sottoscritto, una
modifica legislativa che - senza stravolgere
alcun istituto ed organismo esistente, ma
solo coordinando meglio fra loro le
norme in materia di prescrizioni e sicurez-
za del lavoro da una parte, e in materia
ferroviaria e di sicurezza dell’esercizio dal-
l’altra - permetta di coinvolgere i predetti
organismi.
A tal fine si potrebbe prevedere, da una
parte, che il personale ispettivo del
Ministero del Lavoro possa richiedere atti-
vità di consulenza all’ANSF in parola; dal-
l’altra, che i destinatari della prescrizione
e/o i soggetti ferroviari interessati39 possa-
no - rispetto a prescrizioni degli organi di
vigilanza considerate non congruenti con
le normative di sicurezza dell’esercizio e
della circolazione - richiedere nei modi
previsti l’intervento della predetta
Commissione per gli interpelli, integrata
da  rappresentanti della ANSF (nonché,
opportunamente, del competente
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti); ciò, entro tempi definiti e certi,
non eccedenti quelli già previsti in materia
di prescrizioni40, durante i quali dovrebbe-
ro essere adottate idonee misure sostitu-
tive anche temporanee.

37 Art.12 D.Lgs.81/2008 cit.
38 Art.6,comma 6 lettera n) D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162
39 Quali il gestore dell’infrastruttura, tale ex art.3 comma 1 lettera h) D.Lgs.8 luglio 2003, n. 188; e

le imprese ferroviarie, tali ex art.3 comma 1 lettera g) D.Lgs.188/2003 cit.
40 Termini fino a dodici mesi possono essere previsti, per la regolarizzazione delle contravvenzioni,

ex art.20 comma 1 D.Lgs.758/1994 cit.
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di Bruno Cirillo, Dirigente FS a riposo

Subito dopo l’occupazione nel 1911 per esi-
genze militari, iniziò la costruzione di linee fer-
roviarie, colleganti le oasi più importanti nei
dintorni di Tripoli e di Bengasi, eseguita dai tec-
nici dell’Amministrazione delle FS  per incari-
co ufficiale ricevuto il 28 dicembre dello stes-
so anno.
È opportuno evidenziare che la rete costruita
su indicazione delle Autorità militari nel corso
del 1912  nel maggio dell’anno successivo è
stata abilitata al servizio civile per la popola-
zione libica e quindi nel corso di quest’anno
ricorre il centenario dell’evento.
La Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane, edita dal
Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani
(CIFI) illustra l’evento con un ampio articolo,
che vogliamo sintetizzare per i lettori di A. F.,
ritenendo importante l’apertura al servizio

FOTO 1
Baracche in legno ed eternit
smontabili per il personale
addetto alle costruzioni
all’avanzata (Oasi di Saiiàd)

FOTO 2
Baraccamenti del personale delle costruzioni in
un’oasi (Tronco Zanzur ez Zauia)
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pubblico di linee ferroviarie, costruite per
esigenze militari. (Le foto estratte dai vari
numeri della stessa Rivista nel corso del
1912 e nei primi mesi del 1913 fanno vede-
re alcune fasi del lavoro di costruzione delle
linee ed alcune infrastrutture dei cantieri: la
foto n. 6 è dedicata al giorno 1° maggio del
1913 nel quale con un treno speciale in par-
tenza da Tripoli è stato inaugurato il servizio
civile).
È doveroso ricordare la nascita di questa
pregiata Rivista nel 1912, in sostituzione
della precedente Rivista del CIFI, denomina-
ta L’Ingegneria Ferroviaria e che fu diligente
testimone dell’evoluzione ferroviaria per 32
anni dalla fondazione al 1944.
Il 9 marzo 1913 fu emanato dal Ministero
delle Colonie il Regio Decreto, col quale
viene affidata all’Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato l’esercizio delle linee già
costruite in Tripolitania e la costruzione  di
nuove linee in corso di studio sia in
Tripolitania che in Cirenaica. Questa deci-
sione del Ministro Bartolini è frutto del suo
convincimento, subito dopo una Sua visita in
Libia, che era opportuno affidare tale compi-
to ad un organismo solido, formato e specializ-
zato come la grande Amministrazione statale, la
quale in brevissimo tempo aveva saputo brillan-
temente corrispondere alle esigenze delle
Autorità militari in modo da poter continuare
nell’opera intrapresa, senza soluzione di conti-
nuità con beneficio della Colonia e dell’erario.
Fu così che il Ministro al suo ritorno in
patria, mentre ordinò che si aprissero al più
presto le linee già costruite per fare subito
apprezzare agli indigeni gli inestimabili van-
taggi del nuovo mezzo di trasporto, emanò
subito, d’accordo con le FS, le disposizioni
nel citato decreto per l’istituzione in Tripoli
dell’Ufficio Esercizio e dell’Ufficio
Costruzioni, dipendenti dalla Direzione
Generale dell’Amministrazione ferroviaria.
In tal modo le ferrovie della Libia, uscite dal

FOTO 3
Scarico del materiale per l’armamento della linea in un raddoppio

FOTO 4
Tipo di barca smontabile in legno per il personale delle costruzioni 
addetto agli studi

FOTO 5
Accampamento del personale addetto alle costruzioni ad un avanzata 
nel deserto (Tronco Bir Cuca – Uadi Hamra)
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primo periodo  gloriosamente tumul-
tuoso , nel quale servirono anche da
strumento ausiliario di guerra, sono
entrate dal 1° maggio nel periodo del-
l’esercizio ordinato e metodico quoti-
dianamente quale nuovo strumento di
pace, di concordia e di civiltà. I due
Uffici iniziarono a funzionare dal 1°
maggio: quello dell’Esercizio provvede
all’organizzazione della circolazione dei
treni sulle linee esistenti con le incom-
benze della trazione, del movimento ed
anche della riparazione del materiale

rotabile e dei mezzi di trazione; quello
delle Costruzioni provvede al prolun-
gamento delle tre principali linee in
esercizio ed allo studio delle altre,
compresa la Bengasi –Merg.
Il servizio pubblico venne inaugurato lo
stesso giorno con un treno speciale in
partenza da Tripoli, che si spinse fino a
Chedua, sulla quale presero posto
tutte le autorità civili e militari della
Colonia, compresi i principali capi arabi
di Tripoli e delle regioni limitrofe.
Le linee aperte sono le seguenti:

Sono state studiate apposite condizio-
ni e tariffe per i trasporti di viaggiatori
e bagagli per adattarle all’ambiente, che
è costituito da numerose oasi fertilissi-
me, ma rare e spesso separate da gran-
dissime distanze, abitate da popolazio-
ni scarse e poverissime  e quasi senza
bisogni. Il buon prezzo del trasporto
ferroviario è stato stabilito tenendo
conto di questa particolare situazione
e si sono  avuti risultati eccezionali sin
dal primo giorno del servizio pubblico.
Per il trasporto viaggiatori vennero
istituite le seguenti tre classi:
- La prima costituita da vettura a car-

rello con compartimenti a sedili e
spalliere imbottiti e ricoperti di tes-
suto d’aloe;

- La seconda  costituita da vetture a
carrello a compartimenti a sedili di
regoli senza cuscini;

- La terza costituita dai comuni carri
senza sedili.

Non c’è il telegrafo e le linee sono ser-
vite dal telefono e con ogni treno viag-
gia un apparecchio mobile con il quale
in qualunque momento della corsa, per
qualsiasi evenienza, il personale del
treno può mettersi in comunicazione
con Tripoli, stazione dirigente, e con
tutte le altre della linea.
Per farsi un’idea dei vantaggi che il sevi-
zio pubblico delle ferrovie libiche
potrà arrecare  alle povere popolazio-
ni delle oasi, basterà pensare che l’uni-
co mezzo celere di comunicazione  era

1 - Tripoli - AinZara km 11

2 - Tripoli - Tagiura “  21

3 - Tripoli - Zanzur “  18

4 - Tripoli - Chedua (Azizia) “  53

Totale         Km 103
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il cammello, il quale può percorrere 30 km per ogni 24 ore someggiando da 150
chilogrammi in montagna o in salita, a 200 in pianura al prezzo di lire 7 per ogni
giorno, compreso il conduttore.
Concludendo non possiamo fare a meno di indicare l’opera benemerita e sem-
pre diligente della Direzione Generale  delle Ferrovie dello Stato con l’organiz-
zazione degli uffici coloniali e la realizzazione del potenziamento  delle linee con
la costruzione di nuovi tronchi, che al 30 giugno 1915 assommavano a quasi 200
km. E di conseguenza dobbiamo indicare i nominativi di quei dirigenti, i quali con
il personale ferroviario trasferito in Africa, hanno assolto egregiamente il proprio
dovere a servizio dei Libici e dei pochi Italiani residenti: l’opera veramente bene-
merita del Capo Servizio ing.Andrea Gullini, quella fattiva ed animata da zelo  del
Capo dell’Ufficio Costruzioni ing. Luigi De Orchi e del suo coadiutore ing.
Forziati ed infine quella pregevolissima ed entusiastica del Capo dell’Ufficio
Esercizio ing. Nicotra con il capo stazione di Tripoli (1913 – 1919) cavaliere
Agostino Lorenzini.

FOTO 6
Il giorno dell’inaugurazione 
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I mille
volti di

V E R O N A
“Verona, con le sue vecchie mura che l’attorniano, i suoi ponti dai
parapetti merlati, le sue lunghe e larghe vie, i suoi ricordi del medio
evo, ha una grande aria che incute rispetto”. (Paul Valéry)1

I Romani modellarono il colle San Pietro per creare una maestosa costruzione che
comprendeva ai suoi piedi un teatro che ancora oggi vigila, da Nord, sulla città. A Sud i
portoni di piazza Bra accolgono i forestieri nel centro storico con le potenti parole
di Shakespeare:“Non esiste mondo fuor dalle mura di Verona…”2. Intorno scorre il fiume
Adige che sembra cingere, protettivo, la città con la sua ansa sinuosa. E il cuore di Verona
è marmoreo, così come urbs marmorea è il suo appellativo, per via dei tanti palazzi e monu-
menti in pietra che fin dai tempi antichi suggestionavano i visitatori. E in pietra luminosis-
sima è anche la pavimentazione di via Mazzini, elegante strada di boutique e negozi di
lusso: attraversatela di notte, con le vetrine accese…

Ma c’è un modo insolito di  svelare (sdrammatizzandola un po’) Verona, città di una ric-
chezza e complessità storica, artistica e letteraria tali, da poter risultare persino frenanti
per il turista, che si scopre impreparato, quasi inibito di fronte a tanta bellezza e opulenza.

di Laura Marinelli

1 Paul Valéry,Aforismi, http://it.wikiquote.org/wiki/Verona
2 Sono i versi di Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto III, scena III, scritti su una targa, nella parte interna

dei portoni della Bra.
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Soprattutto se ci si trova da queste parti
alla fine di Settembre, vale la pena di
cogliere l’occasione, anche se non si è
esperti o appassionati della materia.
Stiamo parlando di Tocatì, il Festival
Internazionale dei Giochi in
Strada, che quest’anno è giunto alla sua
undicesima edizione e che è previsto, nel
centro storico di Verona, per il penultimo
weekend del mese (20-22 Settembre
2013; www.tocati.it). Durante il Tocatì (che
in dialetto significa “tocca a te”) si posso-
no osservare, o anche partecipare, con
l’aiuto di esperti, a più di quaranta giochi
tradizionali; e si possono incontrare comu-
nità ludiche provenienti da tutt’Italia, ma
non solo, perché ogni anno c’è un paese
ospite. Inoltre il programma del festival
comprende anche molti appuntamenti
paralleli (mostre, incontri, concerti) nelle
strade e nelle piazze; così come non pos-
sono mancare i momenti enogastronomi-
ci. Se ci si lascia permeare, o anche sola-
mente incuriosire, dallo spirito del gioco,
tutto questo può diventare un modo per
esplorare le strade di Verona con occhi
diversi. E allora anche il suo centro, fatto di
piazze antiche, vicoli e cortili in penombra,
ci apparirà insolito, da una parte più a

misura d’uomo, dall’altro più autentico.
Perché, nella libertà di visuale che ti dà il
gioco, anche le vie, i palazzi, i monumenti si
svelano: al di fuori della routine quotidiana,
emergono nella loro materia e raccontano
di personaggi, eventi, leggende e miti del
passato. E Verona sarà ancora più misterio-
sa, accattivante e attraente.
Ma che cos’è che rende questa città così
affascinante?
Forse i suoi molteplici aspetti, il fatto che
ci siano come tante città nella città. E alla
scoperta di ognuno di questi volti può
essere dedicato un itinerario.
Innanzitutto, da un punto di vista architet-
tonico e artistico, Verona porta impresse
fortemente dentro di sé le tracce di diver-
se epoche, di cui sono testimonianza
opere giunte fino a noi, alcune mirabilmen-
te conservate.

Non solo i monumenti più famosi, come
l’Arena e il Teatro del I sec. a.C., ma
anche le due porte (Porta dei Leoni e
Porta dei Borsari) che si aprivano
nelle sue mura, i ponti, e soprattutto l’area
dell’antico Foro (presso piazza delle
Erbe) sono alcuni dei segni del mondo
antico che percorrono tutta città.
È la Verona romana che, in una nuova
veste, continua oggi a vivere. L’Arena ospi-
ta infatti, tutte le estati, da Giugno a
Settembre, il Festival lirico areniano
(www.arena.it), mentre il teatro romano è
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Piazza Bra

anch’esso palcoscenico di un ciclo di spetta-
coli, raccolti sotto il nome di Estate tea-
trale veronese, il cui nucleo storico è il
Festival shakespeariano (www.estate-
teatraleveronese.it).

Il periodo in cui la città fu governata dalla
famiglia scaligera (1262-1387) lo si scopre
attraverso gioielli come il Palazzo del
Podestà, in Piazza dei Signori, le vicine
Arche Scaligere, ovvero il complesso dei
sepolcri dei Signori di Verona, e

Castelvecchio, l’altra dimora fatta erigere dalla
famiglia, insieme al Ponte Scaligero, come siste-
ma difensivo. Sono soltanto alcuni dei tesori di que-
st’epoca che raccontano porzioni di storia della let-
teratura come la permanenza di Dante Alighieri
presso Cangrande I della Scala, al quale il Poeta
dedicò il Paradiso. Castelvecchio ospita inoltre,
ancora oggi, il Museo Civico che è uno dei più
importanti della città e che vanta lo splendido
restauro, con criteri moderni, e allestimento firma-
ti dall’architetto Carlo Scarpa, tra gli anni Sessanta
e Settanta del secolo scorso. Le sue circa trenta
sale, con sezioni diverse che spaziano dalla pittura
(non solo italiana) alle armi antiche e dalle cerami-
che alle vecchie campane cittadine, valgono senz’al-
tro una visita.
Se si volessero invece seguire le orme della Verona
del Rinascimento, potremmo decidere di soffermar-
ci in Piazza delle Erbe per ammirare i meravigliosi
affreschi delle case Mazzanti, sul lato nord della

Arche Scaligere

Piazza delle Erbe
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piazza, realizzati da Alberto
Cavalli: sono un significativo
esempio dell’usanza, diffusa
nel 1500, di decorare le fac-
ciate delle case con dipinti di
colori molto accesi.A Verona
questa tecnica era talmente
praticata che i visitatori ave-
vano soprannominato la città
urbs picta. Oppure potremmo
scegliere se raggiungere la
basilica di San Zeno, sul
cui altare maggiore troneggia la
famosa Pala, il dipinto di Andrea
Mantegna, incastonato nella bel-
lissima cornice lignea originale, o se
fare una passeggiata fino al giardi-
no Giusti, uno degli esempi più
riusciti di giardino all’italiana di
epoca rinascimentale.

Ma la storia dell’arte non è l’unico
criterio per proporre itinerari alla

scoperta di questa multiforme città.
Verona infatti è famosa in tutto il
mondo per aver fatto da palcosceni-
co alla drammatica vicenda di
Romeo e Giulietta e come tale
è spesso definita la “città dell’amo-
re”. Perché il capolavoro di
Shakespeare è sì una tragedia ma è
anche la storia d’amore per eccel-
lenza.
Se dunque Verona è nota come la
città degli innamorati, e se anche il

Giardino Giusti
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3 www.turismoverona.eu

Fonti:
- http://it.wikipedia.org/wiki/Verona (e voci correlate)
- http://it.wikiquote.org/wiki/Verona
- www.turismoverona.eu
- Verona - guida allo shopping in centro storico, dic. 2009/giu. 2010, 33ª ed., a cura di Albrigo &

Associati, con il patrocinio del Comune di Verona

portale del Comune di Verona, nella
sezione Turismo, recita lo slogan “Se
ami qualcuno, portalo a Verona”3, lo si
deve a Shakespeare. Potenza del-
l’immaginazione e della trasfigurazione
letteraria: in realtà, infatti, Shakespeare
non conobbe mai Verona se non attra-
verso le opere di altri scrittori italiani
che lo ispirarono. E fino al 1935 non
esisteva nemmeno il famoso balcone
(fotografato da migliaia di turisti ogni
anno) della Casa di Giulietta, che è
stato aggiunto all’edificio originario
con una disinvolta opera di restauro.
Del resto l’identificazione dei luoghi
dove si sarebbe svolta la vicenda era
cominciata già ai tempi di Shakespeare
stesso: il primo a essere individuato fu
la tomba di Giulietta, divenuto
meta di culto per visitatori illustri
come Madame de Staël e George
Byron, più volte spostata prima della
attuale, più appari-
scente, sistemazione
in un ex convento di
frati cappuccini. Se
volete rivivere il
dramma e la passio-
ne dei due eroi non
potete lasciare
Verona senza aver
visitato i luoghi della
tragedia. La casa di
Giulietta è in via
Cappello, a pochi

passi da Piazza delle Erbe. La casa di
Romeo è poco più in là, in via delle
Arche Scaligere.
Un consiglio, per riprendervi dalle forti
emozioni: da via delle Arche Scaligere
camminate verso l’Adige e imboccate
via Sottoriva, una delle strade in cui
più si respira l’atmosfera della Verona
antica. Su di un lato, la via è ricoperta di
portici e sotto a questi si possono tro-
vare accoglienti osterie e locali carat-
teristici dove bere dell’ottimo vino
accompagnato da specialità tradiziona-
li.
E infine, se siete degli intenditori o
degli appassionati, non perdete, in pri-
mavera, l’annuale fiera enologica
Vinitaly, il Salone internazio-
nale del vino e dei distillati, una
delle manifestazioni più importanti nel
settore (www.vinitaly.com).
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Un piccolo ma completo museo ferroviario, alle-
stito presso l'antica stazione ferroviaria di
Verona Porta Vescovo nel quale sono esposti al
pubblico tantissimi materiali che riguardano il
mondo su rotaia, dalle locomotive a vapore alle
carozze con ristorante di gran classe.
Un piccolo ma completo museo ferroviario, alle-
stito presso l'antica stazione ferroviaria di
Verona PORTA VESCOVO (che fu la prima sta-
zione ferroviaria della città di Verona, realizzata
dagli austriaci durante la prima metà dell'otto-
cento), nel quale sono esposti al pubblico anti-
che locomotive sia vapore e che diesel ed elet-
triche, la ricostruzione dell'ufficio di un caposta-
zione d'inizio novecento, materiali rotabili di
antica o più recente costruzione. Situato accan-
to ad una Officina Grandi Riparazioni di RFI (da
cui provengono gran parte dei pezzi esposti)
conserva interessanti plastici in scala e modelli-
ni di carrozze, locomotori, carrelli, vecchie divi-
se, strumentazioni d'ogni tipo, segnali e scambi,
vari altri materiali riferibili all'attività ferroviaria
ed anche una PICCOLA FERROVIA A VAPORE,
ancora funzionante.

IL MUSEO FERROVIARIO

dal sito www.verona.net/it/musei/museo_delle_ferrovie.html
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DI VERONA PORTA VESCOVO

La prima parte dell'esposizione è all'aperto, dove
è stato ricostruito il piazzale di una stazione, con
binari collegati alla stazione di Verona Porta
Vescovo e dove sono stati collocati persino una
pensilina liberty, sbarre e meccanismi di un pas-
saggio a livello austriaco, un locomotiva a vapore
di grandi dimensioni. La seconda parte, quella
all'interno dell'antisante edificio asburgico, è divi-
sa in tre sezioni: storica, fermodellistica e didatti-
ca. In essa ci sono modellini e locomotori elettri-
ci, automotrici, motori di diverse tipologie, di
manovra e a vapore, ed anche gli arnesi utilizzati
nell'ottocento e novecento per la manutenzione
dei motori stessi. Il Museo Ferroviario di Verona
Porta Vescovo è aperto in PRIMAVERA, tutte le
domeniche da marzo a maggio, ed in AUTUNNO,
tutte le domeniche da ottobre a novembre; ora-
rio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Indirizzo:
Viale Stazione di Porta Vescovo, 2 
37133 Verona
Telefono: +39 045 8022208
Orario 10.00-18.00  Aperto la Domenica
Biglietto d'ingresso gratuito
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Questa rubrica avrebbe potuto chiamarsi
"salvate il soldato Ryan della creatività". La
realtà del quotidiano ci consegna a gesti quasi
sempre ripetitivi, condiziona le nostre passio-

ni e pulsioni. C'è chi coltiva comunque un'espe-
rienza altra, diversa dalla ripetitività del quotidia-

no: spesso è una "parentesi", ma che coinvolge un
intero universo creativo.

Non c'è da inseguire l'arte, anche se -  a ben pensar-
ci - arte è comunque il collocarsi oltre un recinto
di banalità espressiva o di afasia del linguaggio. E'
l'impegno a salvare quell'unico figlio della creativi-
tà, dopo che abbiamo già sacrificato molto alla
ragionevolezza, all'economia, al lavoro....
"Post-it" è il titolo (ironicamente ammiccante alla
nuova terminologia web) di una nuova rubrica che
proponiamo su AF, ma è sostanzialmente uno
spazio offerto a chi coltiva una passione o un
interesse non comune e non banale: uno spa-
zio, quindi, che potrà ospitare poesie, brevi o
brevissimi racconti (in ogni caso, il limite è
che non potranno superare le 1.000-1.200
battute), aforismi; o ancora dipinti, sculture,
invenzioni, o qualsiasi cosa voi lettori ritenete
meriti di essere portata alla luce.

L'idea non è nuova, ma è noto che - come reci-
ta un vecchio detto - "non c'è niente di più
moderno del passato". Ricordiamo, in particola-
re, le tante rubriche che - nell'Italia della rinasci-

ta economica - testimoniavano la volontà di

POST - IT
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tante persone di uscire allo scoper-
to partecipando e mettendo in
comune un evento che quasi sem-
pre non era di grande importanza,
ma piuttosto apparteneva alla vita
quotidiana: la voglia di partecipare
una semplice laurea, ad esempio,
era un modo di affermare semmai
l'uscita da un'assenza di ruolo
sociale o comunque il compimento
di un percorso di riscatto rispetto
ad una condizione che fino a quel
momento era stata difficile e com-
plicata (parliamo dell'Italia risorta
dalla guerra ed esplosa poi con il
"boom economico").
Oggi è impossibile riproporre quel
modello: la vita sociale si è trasferi-
ta sui social network.
Ma noi, pur essendo presenti su
Facebook (Redazione CAFI), voglia-
mo affiancargli anche le pagine su
carta tradizionale.
Web volant, scripta manent!
L'idea è che ci sia però da scoprire
una "altra faccia della Luna", pur-
troppo oscurata dal Sole tonante
del  "Grande Fratello" della comu-
nicazione effimera, che merita forse
di venire alla luce creando nuovi
spazi di socialità.
Insomma, chi ha voglia di condivide-
re il proprio mondo interiore e

semmai nascosto, "parli ora o taccia
per sempre": scherziamo,
ovviamente, ma ci pia-
cerebbe comunque
che questo "Post-it"
fosse molto più di
una parentesi e
l'apertura di un
nuovo dialogo con
i lettori. Ora tocca
a Voi.

Per far pervenire la
Vostra produzione il modo
migliore è utilizzare l'indirizzo
mail "afcafi@tin.it", o “postar-
lo” su Facebook a
“Redazione CAFI”.
C'è anche la cara vecchia
posta, all'indirizzo civico
del CAFI, via Giovanni
Giolitti 46, 00185 Roma.
E poi c'è il fax, non anco-
ra abolito nonostante gli
intendimenti del gover-
no, al numero
064881634. Non impor-
ta come arrivano le
vostre proposte, purchè
arrivino. Nel frattempo,
grazie della collaborazio-
ne.



Il quadro riprodotto in questa pagina si intitola "Treno in
primavera" ed è opera di Mirella Marchetti.
Nella seconda vita di pittrice, Mirella Marchetti ha accumu-
lato una produzione di quadri che spaziano in ogni ambito
figurativo. ma con un'attenzione particolare  per i temi della
ferrovia e del treno, in virtù anche della frequentazione di un
inevitabile ricco catalogo di immagini.
L'iconografia attinge inevitabilmente al passato e all'epoca
eroica delle "vaporiere" che - bisogna ammetterlo - avevano
tutt'altro fascino e stavano anche un pò più ferme rispetto
agli ultraveloci convogli odierni dell'alta velocità.
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Mirella Marchetti
Olio su tela cm 50x70
“Treno in primavera” 2009



1-2 ottobre 2013-ROMA
Via dell'Arte,16 - Palazzina A - c/o  Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

1 ottobre
Ore 10:00 Apertura lavori
Alfredo Peri - Presidente Federmobilità – Ass.re Mobilità
Regione Emilia Romagna

Assegnazione medaglia del Presidente Giorgio Napolitano
Luigi Frati - Rettore Università La Sapienza di Roma

Convegno "Ultimo miglio ferroviario"
Coordina  Enrico Musso - Prof. Economia Trasporti Università
di Genova

Tavola rotonda
Michele Meta - Presidente Commissione Trasporti Camera
Rappresentante Autority Trasporti
Mauro Moretti - Amministratore Delegato Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane
Alessandro Ricci - Presidente Unione Interporti Riuniti
Guidi Nicolini - Presidente Assoferr
Giacomo di Patrizi - Presidente Fercargo
Pasqualino Monti - Presidente Assoporti
Marcello Panettoni - Presidente Asstra
Giovanni Luciano - Segretario Generale Fit-Cisl
Rodolfo De Dominicis - Presidente e Amministratore Delegato
di UIRNet Spa

Conclusioni
Maurizio Lupi - Ministro alle Infrastrutture e Trasporti (invitato)

Ore 13:15 Lunch

Ore 14:15 Apertura Lavori
Giovanni Forciniti - Vice Presidente Federmobilità - Ass.re
Mobilità Prov. Cosenza

Seminario "Binari e manovre nei porti" - Coordina:
Fabio Croccolo - Direttore Uff. Regol. S. Ferroviari-MIT

Interventi 
Marco Filippi - Senatore - Commissione LL. PP. Senato 
Alberto Lacchini - Responsabile Commerciale  Divisione
Locomotive  Bombardier Italia 
Guido Porta - Amministratore Delegato I.LOG
Sergio Prete - Commissario Straordinario del Porto di Taranto
Mario Castaldo - Direttore Divisione Cargo di Trenitalia 
Paolo Guglielminetti - Executive Director PWC Advisory SpA

0re 16:00
Seminario "Trasporto merci ferroviario e obblighi di servi-
zio" 
Francesco Aracri - Commissione LL. PP. Senato
Stefano Esposito - Vice Presidente Commissione Lavori Pubblici
- Senato
Mario Castaldo - Direttore divisione Cargo di Trenitalia 
Giancarlo Laguzzi - Amministratore Delegato Oceanogate
Italia
Pietro Spirito - Direttore Centrale Strategia di ATAC SpA
Marco Terranova - Amministratore Delegato di SBB Cargo
Italia Srl

2 ottobre Seminari
Apertura lavori
Giovanni De Nicola - Vice Presidente Federmobilità - Ass.re
Mobilità Prov. Milano

Coordina
Ennio Cascetta - Prof. Pianificazione sistemi di Trasporto - Univ.
Federico II - Napoli

Ore 09:30 "Accesso alle infrastrutture ferroviarie/PIR e
liberalizzazioni" 
Enza Bruno Bossio - IX Commissione Trasporti Camera dei
Deputati
Vincenzo Piso - IX Commissione Trasporti Camera dei
Deputati
Andrea Pezzoli - Chief Economist  Antitrust
Michele Elia - Amministratore Delegato RFI
Francesco Cacciapuoti - Direttore Interporto Servizi Cargo
Spa, ISC Intermodal  srl
Armando De Girolamo - Amministratore Unico Lotras

Giorgio Spadi - Amministratore Delegato  Nord Cargo

Ore 11:30  Seminario "Corridoi ferroviari e le politiche di
sostegno" 
Francesco Boccia - Presidente Commissione Bilancio della
Camera
Ivan Catalano - Vice Pres. Commissione Trasporti Camera dei
Deputati
Luca Squeri - Segretario Commissione Trasporti della Camera
Antonio Parente - Direttore Generale Ministero dei Trasporti
Mauro Pessano - Amministratore Delegato Captrain Italia Srl
Aldo Maietta - Responsabile Sviluppo Business Cargo Trenitalia
Harald Schmittner - Amministratore Delegato Rail Traction
Company 
Alessandro Panaro - Responsabile Infrastrutture SRM

Conclusioni
Vincenzo De Luca - Vice Ministro - Ministero Infrastrutture e
Trasporti.



Liberalizzazione, accessibilità alle infrastrutture ferroviarie, ultimo miglio ferroviario, porti/fer-
rovie, obblighi di servizio, politiche di sostegno al settore sono alcune delle tematiche che ver-
ranno affrontate e approfondite nel 2013.

La manifestazione, come tradizione, prevede un grande convegno di apertura con la parte-
cipazione dei maggiori esponenti del mondo politico, imprenditoriale e istituzionale del set-
tore e una serie di seminari tecnici di approfondimento. Anche quest’anno ha otte-
nuto il riconoscimento del Presidente della Repubblica con l’attribuzio-
ne della medaglia che, nelle passate edizioni, è stata assegnata alle
migliori fra le esperienze segnalate dai sostenitori di Mercintreno.

L’obiettivo anche quest’anno è quello di dare come Associazione un contributo al settore
attraverso l’analisi e la valutazione dei temi più caldi convinti come siamo della necessità di
“promuovere” il trasporto ferroviario merci considerato scarsamente attrattivo per gli eleva-
ti costi di produzione, per la bassa velocità commerciale e in generale per i bassi indici di
redditività e efficienza.

MerMercinTcinTrrenoeno
20132013

Roma 1-2 ottobre

Via dell’Arte, 16 - Palazzina A
c/o Ministero Infrastrutture e Trasporti




