
Cade quest’anno il 30° anniversario (1980-
2010) della collaborazione del sottoscritto
con questa rivista.
I mutamenti cui ho assistito, senza cader
nella retorica, ben si possono definire epo-
cali.
Ricordo bene il primo articoletto che inviai,
con un po’ di batticuore, dal titolo “La riam-
missione in servizio dell’ex dipendente Fs” in
forza dell’art. 165 del vecchio Stato Giuridico,
come si chiamava allora, del personale ferro-
viario. Infatti, allora, le Ferrovie si configurava-
no come Azienda pubblica e i suoi dipen-
denti erano ad esse legate dal rapporto di
pubblico impiego (L. 26.3.1958 n.425). 
Ai giovani questo brevissimo richiamo cer-
tamente non dirà niente.
Ma la fisionomia e la fisiologia di quelle
Ferrovie, erano totalmente diverse da quel-
le che sarebbero diventate di poi, e segna-
tamente a cominciare dalla legge di
Riforma (legge 17.5.1985 n.210).
Innanzi tutto la vecchia Azienda Autonoma
delle Ferrovie, impresa-organo dello Stato,
venne sostituita (1° gennaio 1986) da un
nuovo Ente, ritenuto dai più un Ente pubbli-
co economico; il rapporto di lavoro venne
privatizzato e la tutela giurisdizionale, fin
allora devoluta ai TAR, venne demandata
al Giudice Ordinario (Giudice del Lavoro).
Successivamente, com’è noto, all’Ente
pubblico subentrò (1992) la FS s.p.a (esatta-
mente denominata “Ferrovie dello Stato-
Società di trasporti e servizi per azioni”).
Le ristrutturazioni si susseguirono a ritmo
incessante fin quando (nel 2000) nacquero
prima ITF (Italiana Trasporti Ferroviari) e subi-
to dopo RFI e Trenitalia e, via via altre socie-
tà del Gruppo FS: Italferr, Metropolis (ora
Ferservizi), Grandi Stazioni, Cento Stazioni.
Al momento della privatizzazione non man-
cai di registrare il profondo cambiamento
con un articolo dal titolo “FS s.p.a” nel

quale tracciavo le caratteristiche fonda-
mentali della neo-società Fs, a totale parte-
cipazione pubblica, soffermandomi, in par-
ticolare, sul regime civilistico, specie in
materia di bilancio, al quale d’ora in poi le
ferrovie sarebbero state soggette.
Non mancai altresì di mettere in luce le pro-
blematiche che sarebbero sorte in tema di
qualificazione giuridico-penalistica dei reati
posti in essere dal personale Fs, ormai ridot-
to allo “status” di dipendente privato.
Parimente, occupandomi di contenzioso
del lavoro, quale difensore tecnico di RFI,
distaccato alla Holding, ho avuto la sorte di
approfondire temi di grande attualità
come il mobbing, il procedimento discipli-
nare, l’arbitrato.
Negli ultimi tre-quattr’anni anni ho ampliato
la sfera dei miei interventi, sempre puntual-
mente pubblicati in AF, occupandomi di
argomenti di varia cultura, dai resoconti di
viaggio (in Egitto, a Vienna) alle ricerche
sulle popolazioni pre-greche di Sicilia, a un
articolo sul Duomo di Monreale, al resocon-
to di un viaggio immaginario nella mia Terra
ripercorrendo le luminose vie della  filosofia
(febbraio 2010). Che dire?
In ciascuno dei pezzi inviati ad AF ho cerca-
to di trasfondere,  la mia competenza,
necessariamente non estesa ma sicura-
mente arricchita da una passione sempre
viva e un impegno puntuale.
Avviandomi alla conclusione di queste
riflessioni, debbo ringraziare pubblicamente
il Presidente del CAFI, Aldo Bonforti, il dr
Antonio Nigro e la Redazione tutta (in parti-
colare Daniela Pace e Alessia Nigro) che in
tutti questi anni mi hanno cordialmente
ospitato gratificandomi immeritatamente
per la collaborazione fornita.                    ��

Le persone citate ringraziano l’amico
Mangiacavallo per la collaborazione sempre

viva e apprezzabile, per lo stile e competenza.

di Giuseppe Mangiacavallo
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