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Cari lettori, 

in questo numero di “AF”, verrà dedicato un
ampio spazio ad un inserto monografico
che ha per argomento la liberalizzazione
del servizio ferroviario. È partita... Non è par-
tita? La liberalizzazione, s’intende!
Apriremo la trattazione all’argomento
seguendo l’ironica domanda nell’articolo
di G. Ricci.
Seguiteremo poi con un argomento di
carattere maggiormente scientifico pre-
sentando l’introduzione della tesi di laurea
di F. Amorino che ci permetterà (in più
puntate) di acquisire il problema nell’am-
bito di una prospettiva più storica ed eco-
nomica. 
Quindi con R. D’Amore, riporteremo in
modo integrale la normativa di riferimento.
Senza pretesa di far scuola a chi si occupa
da anni della materia, questo insieme
potrà costituire un pratico vademecum
che sintetizza gli estremi del problema. Ma
quanto è urgente od attuale,  l’argomento
liberalizzazione? Se ci si dovesse basare sul-
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l’estensione a livello europeo si dovrebbe
arrivare alla conclusione che ancora si
tratta di qualcosa di non pienamente real-
izzato. Riassumendo: nei paesi scandinavi
ha avuto un’ampia diffusione; in
Germania ha avuto una buona diffusione
la messa a gara dei trasporti regionali
mentre quella a lunga percorrenza è prati-
camente ancora nulla. In Svizzera opera-
no molteplici imprese ferroviarie che
esistono (e coesistono) da sempre, fin dal-
l’inizio del XX secolo! In Francia poi la libe-
ralizzazione sostanzialmente non esiste. E
allora, diremo noi, “quale è il problema”?
Probabilmente il “problema” sta trovando
gradualmente la strada per emergere
nella sua vera veste. E nelle sue vere
ragioni. Sia in Italia che in Europa. 
Bisogna considerare infatti, specie per la
concorrenza sulla lunga percorrenza che
maggiormente necessità l’investimento di
massicci capitali e quindi di scelte impe-
gnative, l’irrompere dei treni e del servizio
ad alta velocità. Un servizio capace anche
in Italia, di ridurre drasticamente il traffico
del concorrente modale aereo, generan-
do introiti molto interessanti. Le conseguen-
ze potrebbero essere sconvolgenti. 
“AF” è pronta sulla linea del via a moni-
torare la situazione riguardo al possibile
evolversi di norme e regolamenti, sia alle
pronunzie delle Autority attuali o future, sia
relativamente all’andamento del merca-
to. Senza dimenticare naturalmente, di
dar voce sulle proprie pagine agli utenti.
Sia quelli di questo particolare servizio (la
lunga percorrenza), che quelli del
trasporto regionale, tenendo conto della
situazione attuale ed anche delle possibili
ricadute future della liberalizzazione su
quel particolare mercato.

Buona lettura.
Alessandro Bonforti


