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EDITORIALE 

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

 “Af  - L’Amministrazione Ferroviaria”

La tremenda crisi  causata  dal  Coronavirus
investe una molteplicità di aspetti dei quali,
quello  sanitario  ed  economico,  sono
sicuramente i più importanti.

Negli  articoli  che  troverete  in  questo
numero della rivista, i predetti aspetti sono
stati considerati dai nostri Autori in modo
interessante, puntuale  e  strategico. Ve  ne
anticipo  una  brevissima  sintesi  per
invogliarvi a leggerli!

1) Temi urgenti che riguardano il sistema  
ferroviario  a  seguito  del  Coronavirus
(di  Alessandro  Bonforti),  così  come
proposti  agli  Autori,  che  hanno
elaborato quanto di seguito leggerete,
nonché alla Direzione di Ferrovie dello
Stato Italiane ed a RFI in particolare, al
fine  di  richiedere  contenuti  da
divulgare  presso  i  nostri  lettori  a

testimonianza  dell’immenso  lavoro  in
corso di svolgimento.

2) "Il  lavoro  al  tempo  della  pandemia"  (di
Alfredo  Picillo) per  vedere  come  sta
reagendo  il  nostro  patrimonio
nazionale,  le  PMI,  piccole  e  medie
imprese, alle emergenze derivanti dalla
crisi. Con  coraggio  e  flessibilità. Una
prospettiva  nuova  e  coinvolgente  sul
futuro  che  ci  attende  secondo  la
“vision” che l’Autore ci spinge sempre
con interesse ad esplorare.

3) “La  (ri)scoperta  del  treno  nello  tsunami
Covid-19”  (di  Antonio  D’Angelo), dove
la  logistica  è  protagonista,  ma
soprattutto  il  treno  ed  il  trasporto
ferroviario  sotto  l’attacco  dello
“tsunami”. I  blocchi  determinati  dalla
congestione in particolare per quanto

www.af-cafi.it
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riguardava l’attraversamento dei valichi
per il traffico merci su gomma. Il Polo
Mercitalia, la  subholding  del  Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane che è stata
in prima linea nei giorni del lockdown
europeo.

Parliamo poi di SMART WORKING.

4) "Smartworking:  un’opportunità
(L’esperienza nel Gruppo Ferrovie dello
Stato  Italiane)"  (di  Stefano  Savino).  
La  decisione  del  Governo,  attuata
con i DDPCM del 1° e del 4 marzo
2020, che ha esteso ad ogni  tipo di
lavoro  subordinato  e  su  tutto  il
territorio  nazionale  l’accesso  allo
“smartworking”,  nell’ambito  delle
misure  per  il  contenimento  e  la
gestione  dell’emergenza  sanitaria
causata  dal  Coronavirus,  offre  a
questa  modalità  lavorativa  la
possibilità di dimostrare tutte le sue
potenzialità. Il Gruppo Ferrovie dello
Stato  Italiane,  con  convinzione  e
lungimiranza,  già  in  occasione  del
rinnovo  del  Contratto  Collettivo
Nazionale di Lavoro della Mobilità –
Area contrattuale Attività Ferroviarie
del 16 dicembre 2016, d’intesa con le
Organizzazioni  sindacali  firmatarie,
aveva  previsto,  nell’ambito  delle
misure volte a favorire lo sviluppo di
iniziative  di  welfare  aziendale
finalizzate alla conciliazione dei tempi
di  vita  con  quelli  di  lavoro,  la
possibilità di ricorso al lavoro agile.

5) “Fondo di Sostegno al Reddito: la Cassa
Integrazione dei Ferrovieri” (di Stefano
Savino). Le  aziende  del  Gruppo
Ferrovie  dello  Stato  Italiane  hanno
dovuto  ridurre  in  maniera
significativa  la  loro  offerta
commerciale,  determinando  la

necessità  della  sospensione  delle
attività  per  molti  lavoratori  che
operano  nei  settori  direttamente
connessi  con  l’effettuazione  e  la
circolazione  dei  treni  (macchinisti,
capi  treno, capi  stazione, tecnici  ed
operatori  della  circolazione,  capi
tecnici,  tecnici  ed  operatori  della
manutenzione dei  rotabili)  e, quindi,
la  necessità  di  interventi  che
garantissero comunque le necessarie
tutele per i lavoratori, loro malgrado
costretti  all’inattività.  Per  dare  una
risposta in tal  senso, le Aziende del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
hanno potuto attivare le “prestazioni
ordinarie” del  Fondo di  sostegno al
reddito  del  personale  del  Gruppo
Ferrovie  dello  Stato  Italiane, come
definito  nell’accordo  nazionale
sottoscritto  il  28  luglio  2016  tra  il
Gruppo  FSI  e  le  Organizzazioni
sindacali  firmatarie  del  CCNL,
recepito  dal  Decreto
Interministeriale  (Lavoro  ed
Economia)  n. 99296  del  18  maggio
2017.

6) “Aspetti  del  coworking  relativi  alle
attività di ufficio" (di Ciro Persiano). Si
entra un poco di più nello specifico
anche  tecnicamente. Ad  esempio, di
come  tutte  queste  modalità  di
connessione  devono  garantire
sicurezza  e  protezione  dei  sistemi
aziendali  nel  rispetto  del  GDPR
vigente,  tanto  che  i  sistemi
informativi  delle  aziende  hanno
implementato  nuove  funzionalità  di
sicurezza  di  tipo  VPN che  hanno  il
compito  di  incapsulare  i  dati  che
partono  dai  PC  posti  presso  le
abitazioni  dei  dipendenti  verso  i
sistemi  aziendali  e  viceversa,  per
evitare che qualche hacker o cracker
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possa leggere i flussi dati ed utilizzarli
per scopi illeciti.

7) “La  sicurezza  sul  lavoro  al  tempo  del
Coronavirus”  (di  Francesco
D’Alessandro).  Riprendendo  una
tematica già trattata in un precedente
articolo,  l’Autore  parla
dell’impostazione generale del lavoro
che  si  “dematerializza”, modificando
anche i parametri di valutazione della
produttività. Gli interventi governativi
eccezionali  messi  in  atto  per
contrastare  il  COVID-19  hanno
dovuto, in linea di principio, bilanciare
due diritti fondamentali: da una parte
la  garanzia  della  salute  pubblica  e
l’accesso  ai  servizi  essenziali,
dall’altra,  le  tutele  garantite
ordinariamente a chi lavora, prima fra
tutte la tutela alla salute degli  stessi
lavoratori  sul  luogo  di  lavoro. A tal
proposito  viene  ampiamente
illustrato  il  documento  proposto
dall’INAIL, anche se in esso non viene
fatto  alcun  accenno  a  quello  che
forse  è  il  vero  rischio  di  questa
modalità  di  lavoro:  "quello  di  non
staccare mai" dal lavoro stesso!

SISTEMA FERROVIARIO NEL 
CONTESTO GENERALE

8) “Mobilità e trasporti al tempo del Covid-
19”  (di  Giovanni  Saccà).  Vengono
esaminate  le  misure  restrittive
introdotte per rallentare la diffusione
del virus che hanno anche rallentato i
trasporti  in  Europa  e  come  si  sta
cercando  di  superare  ciò.  Il
Presidente Ursula Von Der Leyen ha
dichiarato: "Soprattutto  in  tempi  di
crisi, dobbiamo fare tutto il possibile
per garantire che le forniture di base
siano disponibili per la popolazione".

Per  far  sì  che le  merci  si  muovano
liberamente ed efficacemente in tutta
l'UE, la  Commissione europea, il  23
marzo, ha fornito, per il trasporto su
gomma, consigli pratici sull'attuazione
delle  "corsie  verdi"  -  valichi  di
frontiera aperti a tutti i veicoli merci
in  cui  eventuali  controlli  non
dovrebbero  richiedere  di  più  di  15
minuti. Altre misure sono state prese
per  sostenere  le  operazioni  di
trasporto  aereo  di  merci. Anche  le
spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE
sono  un  anello  chiave  dell'intera
catena  di  approvvigionamento, dalla
raccolta  dei  rifiuti  al  trattamento
finale.  È  essenziale  prevenire  e
ridurre  eventuali  ostacoli  agli
spostamenti  transfrontalieri  di  rifiuti
all'interno  dell'UE.  Per  le  navi,  l'8
aprile la Commissione ha pubblicato
linee guida a sostegno dei passeggeri
e  degli  equipaggi  delle  navi  da
crociera, fornendo  raccomandazioni
in  materia  di  salute,  rimpatrio  e
organizzazione  del  viaggio.  Gli
orientamenti  hanno invitato gli  Stati
membri a creare una rete di porti in
cui  i  cambi  d'equipaggio  possano
avvenire senza restrizioni, garantendo
la sicurezza e la salute dei marittimi e
dei  lavoratori  portuali.  La
Commissione  sta  coordinando,
insieme  agli  Stati  membri,  la
creazione di una rete di porti sicuri
intorno  alle  coste  dell'Unione
europea.  
Per quanto riguarda i passeggeri dei
servizi ferroviari, le norme dell'UE sui
diritti  dei  passeggeri  nel  trasporto
ferroviario  si  applicano  quando  si
viaggia in treno all'interno dell'UE e si
applicano in generale a tutti i viaggi e
servizi  ferroviari,  (ma  su  questo
ritorneremo  più  ampiamente
nell’articolo  di  Ugo  Dell’Arciprete).
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Intanto è da segnalare che Mercitalia
durante  il  mese  di  marzo  2020  ha
trasportato circa tre milioni e mezzo
di tonnellate di merci in Italia e nei
Paesi europei, con un incremento del
10%  per  i  beni  di  prima  necessità.
L’incremento  è  stato  determinato
dall’approvvigionamento  massiccio
soprattutto delle filiere della grande
e  media  distribuzione  ma  anche
dell’esercito, con  volumi  in  questo
caso  quattro  volte  superiori,  che
hanno  impegnato  circa  5.400
ferrovieri,  di  cui  oltre  2.100
macchinisti, insieme  ai  tanti  colleghi
impegnati  nella  gestione  della
circolazione, che  ovviamente  hanno
curato anche il traffico passeggeri.

9) “Le  ferrovie  nell’emergenza
Coronavirus”  (di Ugo Dell’Arciprete).
Di questo interessante articolo non
vi  anticipo  quasi  niente, in  quanto
sarà  per  voi  agevole  leggerlo
avidamente dall’inizio alla fine. Vi dico
solo  che  si  parla,  in  ambito
ferroviario,  di  iniziative  a  livello
internazionale; iniziative delle imprese
ferroviarie italiane: Trenitalia ed Italo;
iniziative  delle  imprese  ferroviarie
estere: Russia, Germania, India Belgio,
Stati  Uniti.  Leggerete  delle  tante,
efficienti e volenterose iniziative che
queste  imprese  ferroviarie  hanno
adottato per combattere il virus. E in
conclusione: mentre  fortunatamente
il  trasporto  ferroviario  merci  ha
potuto proseguire liberamente, anche
se ovviamente a carichi molto ridotti
vista la chiusura temporanea di tante
industrie,  il  trasporto  ferroviario
passeggeri  ha dovuto affrontare una
situazione  particolarmente  difficile.
Infatti, se  da  una  parte  ha  dovuto
continuare  a  funzionare  perché

alcune persone dovevano continuare
a  spostarsi  anche  in  tempi  di
epidemia,  dall’altra  parte  ha  visto
crollare l’affluenza perché le persone
appunto autorizzate a spostarsi sono
una  minima  parte  di  quelli  che  in
tempi normali utilizzavano il treno. Le
compagnie aeree, pur nella disastrosa
necessità  di  sospendere
completamente i voli, hanno almeno
avuto  la  possibilità  di  sospendere
anche  i  costi  operativi  (carburante,
slot, indennità di volo al personale di
bordo).  Le  ferrovie  invece  hanno
mantenuto, socialmente, come  loro
proprio giusto compito, quasi  tutti  i
propri  impegni  (e  relativi  costi)  a
fronte di ricavi tendenti a zero. Così
stanno dimostrando alla collettività di
essere  un  vero,  indispensabile,
irrinunciabile servizio pubblico!

10) “Touring Club Italiano, turismo e Covid-
19” (di  Gianni  Ricci). L’Altro grande
Insuperato  Problema,  posto  dal
corona virus ad alcuni  Paesi  e  fra  i
primi  l’Italia  è  il  crollo del  Turismo!
Nel  nostro  Paese, come  è  noto, il
turismo  è  una  delle  filiere  portanti
dell’economia  nazionale, una  grande
area  di  creazione del  valore. L’Italia
detiene, con oltre 58 milioni di arrivi
internazionali, la quinta posizione su
scala mondiale tra le destinazioni più
visitate, occupando più di 3 milioni di
addetti ed incidendo per circa il 13%
sul  PIL  nazionale  (dati  2017).  Sul
mondo  del  turismo  italiano  e  nel
mondo intero, sulle persone addette
al  settore  e  sulle  idee/progetti  in
materia,  sugli  studi  degli  esperti  e
sulle realtà che operano nel settore e
per  il  settore, è  però  caduta  una
nuova  e  ancora  poco  conosciuta
“minaccia”: quella  del  “Coronavirus
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Covid-19”.  Città  deserte,  località
turistiche  abbandonate  in  fretta,
luoghi d’arte chiusi, navi da crociera
in  quarantena,  fabbriche  chiuse,
trasporti  sospesi  o  fortemente
ridimensionati,  milioni  di  persone
costrette  a  casa. A  ciò  aggiungiamo
musei  e luoghi  d’arte chiusi, mostre
rinviate,  eventi  sportivi  sospesi,
rinviati  o  peggio  annullati.
Cancellazioni  e  mancanza  di
prenotazioni  nelle  località  d’arte, in
quelle  balneari,  lacuali  e  montane:
l’emergenza  sanitaria  sta
determinando  pesanti  ripercussioni
sull’economia turistica di  tutti  i  150
Paesi  coinvolti  dalla  pandemia;  In
Italia  sono  centinaia  di  migliaia  gli
addetti al settore coinvolti nella crisi.
Ma  quale  è  il  quadro  degli  aspetti
specifici connessi col turismo di casa
nostra,  quali  le  conseguenze
(economiche, occupazionali e sociali)
cui potremo andare incontro, almeno
quest’anno,  se  l’emergenza  da
Coronavirus  non rientrerà  in  tempi
ragionevolmente  brevi?  A  questo
risponde  una  recente  analisi  del
Centro  Studi  del  TCI  dell’aprile
20202  che  il  nostro  Autore  prova,
mirabilmente, a sintetizzare…

MEDIA E CULTURA, EVENTI.

11) “Social  recruiting”:  i  Social  Media  nei  
nuovi processi di selezione delle risorse
umane  per  l’azienda” (di  Enzo
Rainone).  Questo  articolo  è
attualissimo  in  un  momento  quale
questo, in  cui  le  relazioni  diventano
sempre  più  virtuali.  O  meglio,
nascono e poi  si  sviluppano da una
realtà inizialmente virtuale. Anche le
relazioni di lavoro e le assunzioni in
particolare. Questo articolo parla di
un libro. Leggetevi  tutto l’articolo e

poi  il  libro.  Non  ve  ne  dovete
perdere  una  virgola. E  lo  dico  nel
vostro  interesse. Avete  infatti  fatto
mai  mente  locale  a  quanto  di  voi
raccontate, e  vi  esponete, all’attuale
(o  futuro)  datore  di  lavoro, quando
fate un “post” su Facebook o su altro
social?  (Specie  adesso in cui  si  è  in
“diretta”  sui  social  a  tutte  le  ore).
Questo  può  essere  positivo  o
negativo. Addirittura, la vostra azienda
può volervi proporre di diventare un
suo  “brand  ambassador”  in  quanto
portatori  di  un  messaggio  fresco,
spontaneo  e  non  artefatto  che
racconta di voi, ma… anche di loro.
Ma  può  essere  anche
controproducente e dare di voi stessi
un’immagine  molto  parziale, e  non
professionale. Meditate gente!

12) “Irpinia:  il  Coronavirus  archivia  il
terremoto  del  1980”; “Altre  emergenze
del  passato,  il  terremoto  in  Irpinia,  la
Legge  219  –  Logistica”  (di  Armando
Conte). Questi due toccanti articoli,
non  vedo  un  altro  modo  di
descriverli,  ci  parlano  di  un’altra
grande emergenza  che ha  colpito  il
nostro  Paese. Cosa  li  accomuna?  Il
gran cuore degli  italiani  e la nascita
del Sistema di Protezione civile che ci
sta  servendo,  indispensabile,  anche
adesso. Settantacinque anni di pace in
Europa  (guerra  fredda  a  parte)  ci
hanno  disabituato  alle  modalità
gestionali  di  intervento  nell’ambito
militare  delle  emergenze,
costringendoci  a  ricordarlo  solo  in
occasione del terremoto in Irpinia e
zone limitrofe nel 1980. Non c’erano
le ruspe per spostare le macerie, non
i  container  per  ospitare  gli  sfollati,
c’erano i camion, tanti, costosi e tutti
uguali ma giunsero nelle zone colpite
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dal sisma solo dopo qualche giorno a
causa della difficoltà di accesso nelle
zone dell’entroterra e della mancanza
di un’organizzazione all’altezza di un
coordinamento di risorse e mezzi in
maniera tempestiva e funzionale. Con
tale negativa esperienza fu istituita la
Protezione Civile, ossia una struttura
volta  alla  gestione  dell’emergenza
grazie  alla  pianificazione  nel  breve,
medio e lungo termine, secondo un
percorso adattabile ma indirizzato da
obiettivi  precisi.  Ed  ancora  oggi  ci
aiuta.

13) “Virus  e  voci  ritrovate”  (di  Salvatore
Carboni).  Anche  questa  incredibile
vicenda, narrata dall’autore parte da
un libro (quello dello storico Emilio
Tamburini  e  del  musicologo  Ignazio
Macchiarella) e ci riporta ad un altro
“complemento”  dell’evento
disastroso:  la  memoria.  
La sua memoria (quella dell’evento, il
ricordo  dell’accadimento, delle  fasi,
cause, svolgimento, ecc..), ma anche la
memoria  di  ciò  che  l’evento
disastroso  distrugge  o  sta  per
distruggere.  Ai  tempi  della  prima
Grande Guerra, un gruppo di ufficiali
tedeschi,  folli  o  umanamente
illuminati, a  voi  il  giudizio, decide di
documentare, negli immensi campi di
detenzione (un milione e settecento
mila  persone  circa!)  in  modo
sistematico  e  tecnologico  (con  un
neo inventato magnetofono), le voci
e soprattutto i canti dei popoli, che,
loro  ne  erano certi, la  guerra  ed  il
potere  dell’Impero,  avrebbero  a
breve  cancellato  dalla  faccia  della
Terra. Ma, grazie alla loro opera, non
dalla storia.

14) “S  indone:  Ostensione  straordinaria  
attraverso i mezzi di comunicazione,
in occasione dell'emergenza sanitaria
mondiale. Torino  -  sabato  11  aprile
2020”  (di  Vincenzo  Tuscano).  Nel
«giorno  della  Sindone»,  il  Sabato
Santo  11  Aprile  2020, l’Arcivescovo
di  Torino,  Custode  pontificio,  ha
pregato  davanti  alla  Sindone,  nella
cappella del Duomo di Torino dove il
Telo è custodito. La preghiera davanti
alla  Sindone  è, in  questi  giorni,  la
strada efficace per raccogliersi  tutti,
credenti  e  non,  in  profonda
riflessione  di  fronte  alla  pandemia
che  sconvolge  le  nostre  vite.  La
Sindone  veicola  un  messaggio  di
speranza, che diventa fonte della vita
nuova offerta a chiunque crede. Una
speranza tanto più necessaria oggi, di
fronte  ai  lutti  e  alle  sofferenze
provocate  in  tutto  il  mondo  dal
contagio.

15) Oggi  si  parla  tanto  di  MES
(Meccanismo  europeo  di  stabilità,
altrimenti detto Fondo salva Stati) e
Coronabond. Ma le lontane origini di
questi  sistemi, il  cui  fulcro  rimane
comunque la tassazione, li ritroviamo
in  questo  divertente  articolo  “Vita,
morte  e  ...  tasse  nell’antica  Roma” (di
Gianni Ricci).

16) "Napoli,  aggiudicato  il  progetto  per  la
riqualificazione dell’area orientale della
città:  realizzerà  metro  di  superficie  tra
Piazza Garibaldi – Ospedale del Mare”
(di Armando Conte).

17) "Nuovo  Contratto  di  Servizio  tra
Regione  Campania  e  Trenitalia” (di
Armando Conte).
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18)Il Polo MERCITALIA ancora in prima
linea durante il lockdown. 2,5 milioni
di tonnellate di merci trasportate dal
24  marzo  a  Pasqua  FS  Italiane
produrrà  mascherine  protettive  per
dipendenti e Protezione Civile

19)Coronavirus,  Busitalia  Campania:
obbligo  di  mascherine  per  i
passeggeri

20)Coronavirus: al via a Roma Termini il
monitoraggio con termoscanner

21)Milano  Centrale  si  illumina  del
Tricolore  Treni  gratuiti  per  i  medici
della task force "Medici per COVID"

22)FS Italiane, polizza assicurativa per i
dipendenti  in  caso  di  ricovero  per
COVID-19

23)#iorestoacasa  e  visito  il  Museo
Ferroviario di Pietrarsa

24) Frecce Trenitalia: nuovo criterio per
la  prenotazione  dei  posti. Adottato
per  garantire  rispetto  distanze  di
sicurezza
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25) "L’Europa, l’Italia e l’Asia Centrale. Le
grandi  infrastrutture”  (di  Giovanni
Saccà).
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Argomenti di interesse sulla crisi Coronavirus in connessione con le
Ferrovie dello Stato Italiano ed il sistema dei trasporti in generale e

ferroviario in particolare

di Alessandro Bonforti

L’emergenza sanitaria da infezione Covd-19
ha determinato l’adozione di provvedimenti
straordinari, che hanno inciso in profondità
sullo  svolgimento  delle  normali  attività  e
innovato  anche  rispetto  a  prassi  oramai
consolidate da decine e decine di anni. Per
la  prima  volta  –  forse  a  partire  dalla
esperienza  delle  due  guerre  –  un
provvedimento  del  Ministro  delle
Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto
a  porre  limitazioni  alle  facoltà  di
spostamento  da  una  località  all’altra
attraverso l’utilizzo del mezzo ferroviario, e
altre limitazioni  hanno riguardato l’accesso
alle  stazioni  e  altro. A  sua  volta, RFI-Rete
Ferroviaria  Italiana  ha  adottato  misure  di
limitazione del servizio ferroviario e le varie
normative  succedutesi  hanno  imposto  il

rispetto di  distanze minime nell’accesso in
vettura, e via dicendo.

Di notevole interesse – soprattutto per una
rivista legata a tematiche amministrative (sia
pure  in  senso  lato)  come  la  nostra  –  gli
aspetti  che  hanno  riguardato  la  cura  e  la
prevenzione per il personale: l’adozione – ad
esempio  –  di  una  specifica  formula
assicurativa  per  le  conseguenze  di  una
possibile infezione da Covid-19 rappresenta
un  passaggio  innovativo,  tempestivamente
adottato  seguendo  le  politiche  di  welfare
aziendale, ma che ha i  suoi  presupposti  in
un’attività  amministrativa  che  è  utile  sia
portata a conoscenza di tutto il personale,
costituendo  una  sorta  di  bagaglio  che
cementa  ancor  più  il  rapporto  tra
dipendente e azienda. 
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L’evento  Coronavirus  costituisce  un
fenomeno  di  tali  dimensioni  da  rendere
interessante una compiuta informazione sui
tanti  aspetti  legati  a  questa  particolare
emergenza, con approfondimenti che su una
rivista, come ad esempio la nostra, possono
trovare  lo  spazio  e  l’approfondimento
necessario.

Gli  argomenti  seguenti  costituiscono  solo
una possibile traccia di una comunicazione
che  vuole  avere  soprattutto  un  carattere
divulgativo e informativo dell’azione di una
grande azienda in una delle emergenze più
topiche,  dirompenti  e  coinvolgenti  degli
ultimi decenni.

Contando  quindi  sulla  consapevolezza  di
voler fare attraverso la storica associazione
del  CAFI, qualcosa  che  possa  essere  utile
per  il  nostro  Gruppo,  propongo  di
sviluppare  gli  argomenti  che  seguono,
identificati insieme alla Redazione tutta, ma
in particolare con i colleghi ed amici, dott.
Antonio D’Angelo che da sempre cura per
noi  la  Rassegna  stampa  e  l’ing.  Giovanni
Saccà  che  è  il  responsabile  del  nostro
Settore Studi.

Questi  argomenti  sono quindi  scaturiti  da
una  prima  elaborazione  all’interno  della
nostra  Redazione.  Anche  perché  i
rappresentanti  istituzionali  delle  strutture
ferroviarie  operative,  pur  assicurandoci
anche per scritto la propria disponibilità ed
interesse, erano molto, ma molto impegnati
dalla gestione dell’emergenza. 

Adesso  però  che, come nelle  speranze  di
tutti si presenta un’evoluzione, sancita dalla
cosiddetta  Fase 2, è il  giusto  momento di
coinvolgere gli operatori e richiedere il loro
intervento per essere a nostra volta di aiuto

a loro e diffondere i contenuti che reputano
importanti.

Questo numero Speciale di “AF” sul corona
virus, vuole essere anche una testimonianza
nei  loro  confronti.  Testimonianza  che  ci
siamo  mantenuti  attivi  ed  abbiamo
adempiuto al  nostro compito e giustificato
la  considerazione  che  tangibilmente  ci
rivolgono.

Facciamo quindi un appello ai nostri lettori,
ed un invito ai nostri stakeholder ferroviari:
Siamo  grati  per  il  materiale  grezzo  od
elaborato che ci vorrete fornire!

Lo metteremo a punto insieme prima della
pubblicazione  e  lo  pubblicheremo  dopo  il
vostro consenso.

Il  materiale  prodotto, potrà  essere  anche
inoltrato,  mantenendo  la  citazione  della
fonte,  attraverso  i  vostri  strumenti
telematici  a  tutti  quelli  che  riterrete
interessati.

Potrete anche pubblicarlo sui  vostri  Media
aziendali o sociali, dandocene cortesemente
avviso. Ve ne saremo grati.

Auspichiamo  che  tale  collaborazione,  in
periodo di crisi, valga a rafforzare i rapporti
fra  il  CAFI  ed  i  lettori  ed  operatori
ferroviari.  Mandateci  i  vostri  contributi
editoriali, scritti o anche mediali.

Sappiamo  che  questa  crisi  sarà  lunga,
cambierà  tante  cose  ed  avrà  bisogno  del
contributo di tutti per essere superata e per
questo,  proponiamo  il  nostro,  sia  pur
modesto ma professionale, apporto.

Alessandro Bonforti, Presidente del Collegio
Amministrativo Ferroviario Italiano
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Argomenti proposti, che potete ampliare, per il momento attuale e per
un prossimo futuro

Generali

1. I principali provvedimenti adottati da RFI – e, in generale, il gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane – in relazione all’emergenza Covid-19 ed ai provvedimenti Governativi
e Regionali.

Aspetti economici:

2. Quantificare le conseguenze dell’emergenza Covid-19 in termini di: 

• riduzione dei servizi offerti,

• stima delle perdite economiche,

• esposizione finanziaria ed accesso al credito ed a contributi speciali nazionali
od europei,

• impegno economico, anche in assunzione di nuovo personale, per il maggiore
sforzo produttivo per rispondere alle esigenze di rimodulazione del servizio,
protezione sanitaria, sicurezza e altro,

• Linee  guida  per  la  gestione  di  eventuali  penali  e  controversie  legali  per
mancato servizio.

3. impatto sul Contratto di Servizio

4. rimodulazione di investimento del Contratto Programma RFI 2017-2021 in cui
erano previsti dei progetti/programmi per risorse pari a 13,3 miliardi di euro

• eventuale  attenzione  alla  sostenibilità  economica  delle  ditte  fornitrici  e
realizzatrici allo scopo di permetterne la permanenza sul mercato anche dopo
la fine della crisi

Tutele sanitarie

per il personale

5. Coinvolgimento del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

• I provvedimenti di prima emergenza e quali,

• Le istruzioni – e con quali modalità – fatte circolare tra il personale,

• Quale è stato/è il grado di partecipazione del personale.
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6. strumenti  successivi  di  prevenzione  messi  a  disposizione  del  personale  e
attraverso quale percorso – anche di rimodulazione organizzativa – si è arrivati a
dotarsi degli strumenti necessari.

7. interventi formativi od in previsione e o anche in vista di nuove assunzioni

Tutele sanitarie

per utenti / clienti / terze parti

8. Le misure di sanificazione (impianti ferroviari, sui treni, uffici) sono subito apparse
uno degli strumenti fondamentali per contrastare la diffusione dell’epidemia. Al di
là  della  contingenza specifica  –  è prevista  una maggiore attenzione a  possibili
misure di incremento alla prevenzione.

9. Anche se attraverso percorsi molto trasversali, una parte della pericolosità dei
Coronavirus deriva anche dai fattori ambientali: sembra accertata – ad esempio –
una maggiore pervasività sui materiali plastici invece che cartacei. L’abbandono dei
prodotti  di  plastica  nei  servizi  di  ristorazione  a  favore  di  materiali  più
ecocompatibili diventa – perciò – anche una buona misura di prevenzione, oltre
che a forte valenza ambientale. E’ ipotizzabile che l’emergenza coronavirus spinga
alla  ricerca di  ulteriori  soluzioni  di  prevenzione da  adottare  nei  treni  e  nelle
stazioni.

10.E – in generale – che cosa RFI e il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane contano di
mettere in campo una volta esaurita questa fase assolutamente emergenziale e
straordinaria.

Tutele a valenza economica per il personale

11.Le modalità di estensione della copertura assicurativa alla possibile infezione da
Covid-19 e quali i relativi di presupposti e le esigenze di questa nuova copertura
assicurativa,

12. I congedi ed i permessi parentali per fronteggiare la chiusura delle scuole.

13.Riformulazione di tutti i futuri Contratti di lavoro del Comparto.

Esercizio

14. Impatto  sulle  procedure  di  allocazione di  capacità  sulla  Rete  che dovrebbero
entrare in vigore dal 14 marzo 2020 (Accordo quadro, Contratto di utilizzo).

15.Le altre società del gruppo ed in particolare i punti di contatto con RFI- ANAS.
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Europa

16.Quali  e  se, sono  eventuali  indicazioni  pervenute  da  strutture  della  UE  (es.
Commissione Trasporti) e dall’UIC.

Università e studenti laureandi

17.Quali potrebbero essere argomenti connessi alle ferrovie ed a questa emergenza,
per tesi di laurea da suggerire ai laureandi.

18.Riguardando  la  storia,  e  ricerche  fatte,  provvedimenti  straordinari  adottati
nell’esercizio ferroviario in occasione di precedenti eventi calamitosi ed estesi,
quali terremoti od altro.   
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Il lavoro al tempo della pandemia

di Alfredo Picillo

Il tempo di questo lavoro non è né buono
né sereno: l’infezione da Coronavirus è stata
classificata  pandemia  e  i  suoi  artigli
affondano con violenza nel nostro Paese. 
Eppure, proprio  in  questo  periodo  che  è
caratterizzato da provvedimenti impensabili
appena poche settimane orsono, le  nostre
Piccole e Medie Imprese hanno dimostrato
la  loro  vitalità,  meglio, la  loro  credibilità
vitale. 
Quando la pandemia ha colpito, quasi subito
si  è  evidenziata  una  grave  carenza  di
materiale sanitario da protezione: il mostro,
come  giustamente  è  stata  definita,  ha
ghermito  anche  un  gran  numero  di  Paesi
europei, facendo divenire questo materiale
raro e prezioso, quindi introvabile. 
L’acquisto  all’estero  richiede  tempo  e  il
tempo è una della cose che la pandemia non
concede e allora? 

Allora, con uno slancio generoso prima che
imprenditoriale  una  fabbrica, appartenente
al nostro prezioso patrimonio di PMI in una
notte  (in  una  notte!!!)  decide  di
riconvertirsi,  decide  di  mettere  a
disposizione  le  proprie  competenze  di
lavoro per fare qualcosa di importante. 
Che  questo  “importante”,  siano  guanti,
mascherine  o  camici  non lo  ricordiamo e
non ha alcuna importanza, perché a questa
prima realtà aziendale ve ne sono aggiunte
altre,  attuando  anche  queste  ultime  una
riconversione  industriale  nello  spazio  di
poche ore. 
Qualcuno saprebbe indicare una credibilità
di maggior spessore? 
Vi è da dire, ed è importante sottolinearlo,
che,  seppur  costruita  nel  mezzo  di  una
vicenda  dolorosa,  la  credibilità  di  queste
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aziende rimarrà quale nucleo portante del
loro patrimonio intellettuale. 
Si  è  palesata  una  situazione nuova, meglio
dire sconosciuta i cui margini di incertezza
sono talmente  ampi  da  disorientare  il  più
esperto e disincantato dei tecnici. 
Agire  è  la  parola  d’ordine  e  le  nostre
imprese  lo  hanno  fatto,  non  facendosi
intimorire da uno scenario in cui gli  usuali
punti  di  riferimento  fossero  totalmente
stravolti. 
In effetti lo stakeholder “Cliente” nell’iter che
stiamo  trattando,  ha  perso  ogni  ruolo,
mentre lo  stakeholder “Ente Pubblico” non
viene più visto solo come controllore, ma
assume la veste di collaboratore incaricato
di  validare, magari  anche  saltando  qualche
step burocratico, il  nuovo prodotto  uscito
dalle fabbriche riconvertite. 
Una forma di partenariato solidale che non
ha avuto uguali  nel  recente passato e farà
scuola per il futuro. 
Il  mercato  è  quel  complesso  di  attività
produttive legate dal commercio; vero, ma è
ancora così quando la gran parte dell’attività
di produzione viene fermata e notevolmente
ridotta quella distributiva? 

La risposta è: disorientamento? 
Non  hanno  pensato  così  sia  le  nostre
aziende  della  filiera  agro-alimentare,  sia
quelle  che  hanno  optato  per  la
riconversione  ed  in  ultimo  quelle  di
trasporto  che  offrono  i  loro  servizi  alle
prime due. 
Il  loro  dinamismo  è  andato  al  di  là  degli
obblighi  di  legge, interpretando  nel  modo
migliore  il  concetto  di  profitto,  quale
“misura della validità delle scelte gestionali”:
la  riconversione  di  oggi  sarà  patrimonio
intellettuale di domani. 
Positivo decisionismo, razionale calcolo del
rischio, velocità  di  esecuzione  e, dall’altra
parte, velocità di validazione a cura dell’Ente
Pubblico,  sono  tutti  elementi  che
conferiscono credibilità non solo alla singola

azienda, ma al comparto produttivo nel suo
complesso: quando si intravederà la famosa
luce  in  fondo  al  tunnel,  il  dinamismo
dimostrato  risulterà  attrattivo  per
investimenti futuri. 
La  lungimiranza è  una dote essenziale  per
l’imprenditore che, in qualche modo, saprà
trarre  esperienza  anche  da  una  situazione
drammatica  e  dolorosa,  non  certo  per
rivivere un’altra pandemia, ma per acquisire
certezza che la sua azienda sarà in grado di
rispondere anche ad esigenze lontane dalla
propria  abituale  professionalità,  anche
improvvisando,  ma  con  improvvisazioni
talmente  preziose  da  arricchire  la  propria
cultura d’impresa. 
Non  occorre  essere  cultori  di  storia
economica  per  comprendere  che  una
vicenda che stravolga  la  nostra  vita, intesa
come abitudini e modi di essere, anche una
volta finita non può essere semplicemente
buttata alle spalle. 
Vi  sono  vicende, come  quella  che  stiamo
vivendo,  che  lascerà  inalterati  pochissimi
aspetti  della  società  anzi, per  essere  più
chiari: nulla sarà come prima. 
Molte  “serrande”  oggi  chiuse, potrebbero
non  riaprire  perché  gli  aiuti,  che
indubbiamente  verranno,  potrebbero
risultare insufficienti: è una realtà, è inutile
negarla. 
E’  il  mercato  che  si  diversifica, chiudendo
delle  prospettive e aprendone di  nuove, e
per  nuove si  intendono quelle  prospettive
professionali per i giovani. 
Ci  teniamo a  sottolineare  che  non è  una
visione cinica: è pura constatazione, perché
una  volta  che  la  pandemia  mette  in  luce
delle  carenze,  occorre  considerare  che
queste “carenze” si  riferiscono a  necessità
fino  ad  allora  scarsamente  intese  o  non
sentite affatto. 
Come che sia, questi vuoti dovranno essere
colmati  da  nuove  professionalità  e  queste
ultime, per antonomasia, sono appannaggio
dei giovani. 
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La sconfitta della  pandemia richiede tempi
non brevi; su questo virologi e clinici sono in
accordo, nel  senso che, se sono stati  fatti
passi  avanti  nella  velocità  di  diagnosi,
altrettanto non può dirsi  per un percorso
terapeutico efficace. 
Quale sarà, allora, lo scenario industriale ( e
sociale)  che  si  presenterà  nei  territori
colpiti  dal  virus,  una  volta  che  –  con
lentezza- la pandemia abbasserà la sua curva
di contagi? 
Nessuno ha la palla di vetro, per usare una
espressione  cara  ai  nostri  politici,  però,
alcune  ragionevoli  ipotesi  possono  essere
avanzate,  sul  presupposto  che
l’imperversare del virus ha già grandemente
spostato il baricentro delle nostre necessità,
dei nostri bisogni e aspettative. 

Questo  è  un  punto  di  massima  evidenza
perché, se è vero che molti comportamenti
discendono  direttamente  dall’emotività,  è
anche  vero  che  nessuno  è  in  grado  di
prevedere  per  quanto  tempo  questa
emotività sarà padrona dei nostri pensieri. 
Detto in altri termini, la paura dell’infezione
avrà bisogno di molto più tempo per essere
dominata  rispetto  a  quel  che  è  stato
necessario  per  debellarla;  la  domanda  di
tutti  quei  beni  (strumenti)  che,  abbiamo
imparato,  possono  difenderci  dal  virus,
resterà alta, e per molto tempo. 
Questo dato di fatto rafforzerà il vantaggio
competitivo acquisito da quelle aziende che,
seppur  sull’onda  emergenziale,  abbiano
optato per la riconversione, in ragione del
fatto che continueranno a produrre questi
particolari  “beni”  che, via  via, da  beni  di
nicchia,  stanno  diventando,  o  saranno
considerati, di necessità primaria. 
E’  facile ipotizzare che non sarà solo ogni
singolo  presidio  sanitario,  di  qualsivoglia
specializzazione, che  vorrà  contare  su  una
nutrita  scorta  di  questo  materiale  da
protezione, ma anche un numero indefinito
di  persone  e  nuclei  familiari  sentiranno

esigenze, anche se di altra natura, analoghe:
non è da biasimare chi, da questo materiale,
voglia acquisire un senso di sicurezza. 
Chiaramente  il  volto  economico  post-
pandemia  non  sarà  caratterizzato  solo  da
una  maggiore  richiesta  di  mascherine  o
guanti  o  camici,  perché  acquisirà  un
vantaggio  competitivo  di  enorme  portata
quell’azienda  che  sarà  stata  in  grado  di
“allungare”  i  termini  di  scadenza  del
materiale stesso: l’elemento prezioso di una
scorta è la sua durata. 
L’ingegneria sanitaria sarà un altro campo in
cui si  dovrà cimentare la ricerca, non solo
per  perfezionare  sempre  più  le
strumentazioni, ma anche per abbassarne i
costi; la pandemia fa grandi numeri per ogni
cosa che tocca, ed è con grandi numeri che
va combattuta. 
Le nuove esigenze andranno ad interessare
anche settori non prettamente sanitari, ma a
questi necessariamente complementari: ci si
vuole riferire al  campo dell’organizzazione,
nei  suoi  multiformi  aspetti, in  ragione  del
fatto  che  fronteggiare  un  virus  dalle
proporzioni  pandemiche,  impone  una
profonda competenza nel gestire risorse di
grandi proporzioni, con l’imperativo di non
sprecarle. 
In  questo  caso  è  difficile  pensare  ad  un
unico soggetto o anche ad un singolo nucleo
a  cui  affidare  la  responsabilità  dell’intera
operazione;  intendiamoci,  una  scala
gerarchica  è  irrinunciabile, ma  un  tecnico
dell’organizzazione  va  inteso  sempre  in
senso territoriale. 
Chi è chiamato ad intervenire, magari  con
un preavviso di poche ore, deve avere una
significativa conoscenza del territorio su cui
andranno  ad  inerire  le  sue  decisioni:
conoscere  gli  aspetti, economici  e  sociali
della realtà territoriale sarà di valido aiuto
quando si dovranno adottare decisioni che
non lasciano grandi spazi di riflessione. 
Il  tecnico  dell’organizzazione  generale  è
chiamato  a  fornire  risposte  la  cui
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importanza ed il  cui  peso quasi  eguagliano
quelle  dei  medici,  perché  deve  saper
scegliere la soluzione migliore fra il mettere
in piedi una struttura  ex-novo o riadattarne
una già esistente, magari in disuso ed è di
tutta  evidenza  che  questa  fondamentale
valutazione  avrà  maggiori  possibilità  di
successo se il decidente sarà in possesso di
conoscenze del tessuto infrastrutturale del
luogo. 
Chi  ha buona memoria ricorderà che, per
ogni  tragedia  che  ha  sconvolto  il  nostro
Paese c’è stato chi ha voluto vedere, in ogni
caso, una opportunità; ora, prescindendo da
ogni altra considerazione,  questo non è un
fatto da condannare a priori perché è pura
fantasia  pensare  che  nel  mercato  ci  sia
posto per tutti. 
La realtà è che il  vantaggio competitivo di
cui  gode  un’azienda  è  stato  sottratto  ad
un’altra,  che  lo  aveva  e  lo  ha  perduto:
quando  si  parlerà  di  ripartenza  questo
“normale”  gioco  di  mercato  potrebbe
trasformarsi  in  gioco  al  massacro;  un
massacro  che  potrebbe  andare  a  colpire
quelle aziende produttrici di beni per i quali
il  mercato  non  nutre  più  interesse
(aspettative  ed  interessi  spostati  dalla
pandemia)  e  non  abbiano  avuto
l’opportunità di riconvertirsi. 
Il  ruolo  dell’Organo  di  Governo  diviene
ruolo chiave, non fosse altro perché dovrà
agire  in  multi  direzionalità:  non  potrà
limitarsi,  in  effetti,  ad  aiutare  la
riconversione,  perché,  a  conti  fatti,

quest’operazione interesserà un numero di
aziende  abbastanza  limitato,  tale,  in  ogni
caso, da non impedire una crisi territoriale. 
Occorre  essere  lungimiranti  e  sostenere
proprio  quelle  aziende  che  avranno  più
difficoltà  delle  altre  a  risollevarsi:  una
gradualizzazione di gravità è un criterio che
gioca nelle materie scientifiche, quindi dovrà
essere adottato anche nel campo d’azione al
nostro esame. 
L’industria  turistica,  per  esempio,  che
contribuisce  in  modo  determinante  alla
ricchezza del nostro Paese, sicuramente farà
parte  di  quelle  realtà  destinate  a  subire  i
maggiori  danni  inferti  dal  fenomeno
pandemico. 
E’  auspicabile, sempre  in  riferimento  allo
scenario  post  –  pandemia  una  più  stretta
collaborazione  fra  industria  turistica  e
strutture sanitarie territoriali: da oggi in poi,
un Paese che consideri il turismo una parte
rilevante  del  nostro  PIL  dovrà  esibire
all’estero  una  sorta  di  “carta  di  sicurezza
sanitaria”, comunque  la  si  voglia  chiamare
che rassicuri il turista oggi, per esempio, che
non  sussistano  più  pericoli  quanto  al
Coronavirus. 
Nessuno,  in  Europa  avrebbe  pensato  di
arrivare a situazioni come quella che stiamo
vivendo, ma tant’è: solo la graduale ripresa
delle attività commerciali ed industriali sarà
in  grado  di  fornirci  ulteriori  elementi  di
giudizio e, per questo, diamo appuntamento
al lettore per un prossimo lavoro. 
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La (ri)scoperta del treno nello tsunami Covid-19 

Logistica  e  trasporti  –  soprattutto  quello  ferroviario  –  (ri)diventati
protagonisti in una delle emergenze più drammatiche del nostro Paese. 
E anche le merci hanno battuto l’Alta velocità…...

di Antonio D’Angelo

L’Italia ha vissuto – e, in parte, sta ancora
vivendo  –  una  delle  esperienze  più
drammatiche della sua storia. 

Abbiamo imparato a convivere con la solita
espressione  –  “lockdown”  –  che,
sinteticamente,  indica  le  situazioni  di
isolamento  o  blocco  e,  nei  paesi
anglosassoni, rappresenta un vero e proprio
protocollo  d’emergenza  che  consiste
nell’impedire a delle persone di lasciare una
determinata  area, un’esperienza  che  –  in
effetti  –  tutti  quanti  (chi  più, chi  meno)
abbiamo  vissuto.  Il  “lockdown”  è  stato
vissuto,  però,  con  grande  disciplina,  ma
anche – tutto sommato con poche difficoltà,

perlomeno  per  quanto  riguarda
l’approvvigionamento delle  merci  essenziali
per  il  sostentamento  alimentare,  delle
medicine  e  via  dicendo.  Merito
fondamentale dei trasporti e della logistica, i
cui  operatori  sono  diventati  –  in  qualche
maniera – gli “eroi” della situazione, subito
dopo  –  ovviamente  –  i  medici  e  gli
operatori  sanitari  (ma  anche  le  forze
dell’ordine, i vigili del fuco e via dicendo), cui
è  andato  e  va  il  riconoscimento  e  la
gratitudine di tutto il Paese. 

Le merci non sono mai mancate nei nostri
supermercati  o  nei  negozi,  così  come  il
materiale  sanitario,  nonostante  le  diffuse
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difficoltà per trovare le famose mascherine,
dove  –  però  –  non  bisognerebbe
dimenticare che si è passati in un amen da
un consumo praticamente pari  a  zero, alla
necessità di rifornirsi di decine di milioni di
prodotti,  aggiungendo  emergenza  ad
emergenza.

Logistica  protagonista,  quindi,  ma
protagonista  soprattutto  il  treno  e  il
trasporto ferroviario, che si  è (ri)scoperto
essere una soluzione efficacissima non solo
per  i  mai  abbastanza  lodati  benefici
ambientali,  ma  anche  in  termini  di  pura
sicurezza  sanitaria.  Tutti  sanno  che  –
soprattutto nel sistema dei trasporti italiano
–  il  trasporto  automobilistico  la  fa  da
padrone:  le  statistiche  sono  sempre  un
affare molto complicato in Italia, ma le stime
più benevole non attribuiscono al treno una
quota  superiore  al  15%; se  togliamo  una
minima percentuale del trasporto marittimo
(perché  gran  parte  delle  merci  che  pure
viaggiano  su  nave, molto  spesso  viaggiano
comunque  su  camion  o  semirimorchi), la
gran parte dei prodotti (soprattutto di largo
consumo) viaggia sui famosi TIR, come ogni
automobilista  ha  potuto  fare  esperienza
viaggiando  sulle  autostrade.  L’altra  carta
vincente in mano al trasporto ferroviario è
la lotta alla congestione, alle file paralizzanti
che  si  creano  nei  “colli  di  bottiglia”,
corrispondenti  in  gran  parte  come  le
cinture dei centri  cittadini: è la ragione (o,
perlomeno,  una  delle  ragioni)  dello
straordinario  successo  dell’alta  velocità
ferroviaria, che in dieci  anni  ha aumentato
del  250%  il  numero  dei  suoi  viaggiatori,
sconfitto  l’aereo  e  ridotto  fortemente  -
molto  fortemente  -  il  traffico
automobilistico,  soprattutto  sulle  grandi

distanze,  come  Roma-Milano  o  Roma-
Venezia.

Forse la  stampa non vi  ha  dato  eccessivo
rilievo,  ma  -  nel  periodo  più  acuto
dell’emergenza da Covid-19 – vi è stato un
lockdown (blocco)  ben  più  consistente  di
quello  delle  attività  commerciali  e
produttive, cioè dei blocchi determinati dalla
congestione  in  particolare  per  quanto
riguardava  l’attraversamento  dei  valichi,
diventati  improvvisamente  un  ostacolo
difficilissimo  da  sormontare  e  molto  più
complicato  di  quanto  già  non  lo  sia
normalmente  (perché  –  come  è  noto  -  i
paesi  nostri  confinanti  tendono a  mettere
limiti  sempre  più  severi  per  ragioni
ambientali  e  di  salvaguardia  dei  territori
attraversati): ai  valichi  del  Brennero  e  ai
confini con la Slovenia, in particolare, si sono
verificate  file  di  50  chilometri  e  oltre, in
alcuni casi con la prospettiva che il blocco
diventasse  –  se  non  definitivo  –  talmente
lungo da costringere alla resa. 

Alle  consuete  limitazioni,  infatti,  si  sono
aggiunte  due  emergenze:  da  un  lato,
un’esigenza di  sicurezza sanitaria, perché –
per  evitare  la  diffusione  del  contagio  –
andavano  bloccate  materialmente  le
persone,  e  quindi  anche  gli  autisti  dei
camion, anche  se  operatori  regolarmente
autorizzati  a  circolare  nei  rispettivi  paesi
(ma  ogni  paese  vuole,  poi,  a  sua  volta
adottare  le  sue  misure  di  protezione  o
comunque effettuare i necessari controlli); e,
dall’altro, la difficoltà di trovare operatori od
autisti  effettivamente  disponibili, perché  è
altresì  noto  che  –  nell’autotrasporto  –  è
avvenuto  un  gigantesco  spostamento  delle
imprese e dei guidatori verso i paesi dell’Est
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europeo,  diventati  praticamente  i
monopolisti  del settore (solo la Romania è
passata da quasi zero ad avere oltre il 50%
del  mercato);  la  paura  del  contagio  ha
determinato  due  effetti,  da  un  lato  la
difficoltà  o  quasi  l’azzeramento  della
possibilità di effettuare viaggi a pieno carico
sia in andata che in ritorno, e – dall’altro – la
difficoltà  per  gli  autisti  di  ritornare
facilmente  da  paesi, che  -  sempre  per  la
paura della diffusione del contagio – hanno
adottato  a  loro  volta  provvedimenti  di
quarantena  per  le  persone  provenienti  da
altri  paesi  o  in  particolare  dalle  zone
contaminate. 

In  questo  scenario  quasi  apocalittico,  il
treno  affettava  una  calma  quasi  olimpica.
Una  volta  insorto  lo  tsunami,  tutte  le
imprese  ferroviarie  del  trasporto  merci  –
nessuna  esclusa  –  hanno  adottato  le
precauzioni sanitarie non solo previste dalla
legge, ma anche dalla necessità di proteggere
adeguatamente  la  salute  del  proprio
personale; dal  momento  in  cui  gli  agenti
salivano  a  bordo  del  convoglio,  il  treno
faceva vantare già  tutti  i  suoi  vantaggi  dei
numeri: un convoglio merci trasporta più o
meno  l’equivalente  di  una  quarantina  di
camion (in realtà, anche cinquanta e più), e –
quindi – il conto è presto fatto, siamo a due
soli  macchinisti  contro  oltre  quaranta
persone impegnate nella  guida dei  camion,
una sproporzione che salta all’occhio; ma in
realtà  non  basta,  perché  –  anche  se
l’unificazione  della  rete  ferroviaria
continentale  è  auspicata  da  sempre  –  in
pratica ogni  paese fa guidare i  convogli  da
proprio personale, e – al confine austriaco –
i due macchinisti italiani lasciano il posto ai
colleghi  d’Oltralpe, e  così  via; l’autista  del

camion, invece, prosegue liberamente anche
oltre  i  confini, e  –  in  questo  particolare
frangente, in cui le persone sono diventate
la  principale  fonte  di  pericolo  –  sono
immaginabili  le  difficoltà  che  sono  state
create al  libero movimento delle persone,
pur  se  fregiati  del  titolo  di  “eroi  della
logistica”.        

Il  ruolo  del  Polo  Mercitalia
nell’emergenza da Covid-19

Il Polo Mercitalia, la subholding del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane che presidia il
settore  della  logistica  e  del  trasporto
ferroviario merci, è  stata  assolutamente in
prima linea nei giorni del lockdown europeo,
raggiungendo grandi  risultati  sia  in  termini
quantitativi (circa 2,5 milioni di tonnellate di
merci trasportate nel periodo marzo-aprile),
sia – soprattutto – in termini di qualità delle
merci  trasportate,  con  un  deciso
incremento di materiale sanitario, forniture
per  ospedali, per  le  Forze  Armate  e  via
dicendo,  senza  dimenticare
l’approvvigionamento  delle  merci  di
consumo.

Il  Polo, attraverso  la  sua  società Mercitalia
Logistics  (MIL), ha  consegnato  45.000
tonnellate  di  prodotti  direttamente  ai
negozi  della  grande  distribuzione
organizzata,  in  Italia  e  in  Francia;
consentendo  a  milioni  di  cittadini  di
continuare  ad  acquistare  latte, passate  di
pomodoro, succhi di frutta, bevande e beni
di prima necessità. Via via che le esigenze di
fornitura  di  prodotti  da  parte  delle  varie
strutture  diventavano  più  pressanti  in
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ragione dell’emergenza, Mercitalia  Logistics
ha iniziato poi a trasportare disinfettanti  e
medicinali  alle  “case  circondariali”  e  ha
garantito 700  quintali tra  razioni, vestiario,
medicinali e disinfettanti a Esercito e Marina
Militare, oltre  al  carburante  per  le  Forze
Armate.

La  società  interamente  al  trasporto  delle
merci per ferrovia, Mercitalia Rail (MIR), ha
collegato tutta Italia a 19 Paesi europei, con
circa 2.840 treni che hanno trasportato 1,3
milioni  di  tonnellate di  merce. Di  queste,
136 mila  per  il  settore  alimentare  e  della
distribuzione  organizzata,  tra  acqua
minerale,  cereali,  medicinali,  carta  e
alluminio.

L’attività  del  Polo  Mercitalia  non  ha
riguardato, comunque, solo il nostro Paese.
La  società  operante  soprattutto  in
Germania,  TX  Logistik  Group  (TXL), ha
mantenuto  attivi  i  collegamenti  negli  11
Paesi  europei  dove  opera, con  600  treni
e 360.000 tonnellate di merce trasportate, il
60%  delle  quali  dall'Italia  al  resto  del
Continente. In  particolare  hanno  viaggiato

su ferro circa 8.000 container dai porti del
Nord Europa agli  inland terminals tedeschi,
togliendo  4.000  camion  dalle  strade.  A
partire  dal  mese  di  aprile,  TXL  ha
raddoppiato i  treni  per il  Gruppo svedese
Coop, con una diminuzione di 520 camion
ogni  settimana  e  9.600  tonnellate  di
CO2 all'anno.

Infine, la  società  operante  nel  settore  del
trasporto  merci  intermodale,  Mercitalia
Intermodal  (MII), ha  trasportato 25.000
unità tra  semirimorchi,  casse  mobili  e
container, un  terzo  circa  delle  quali  per
prodotti alimentari e per l’igiene e un 10%
di  prodotti  chimici  e  industriali  necessari
per  articoli  sanitari  e  disinfettanti.  Oltre
14.000  tonnellate  di  zucchero  hanno
raggiunto da Francia e Germania i principali
produttori europei di bibite e dolci.  
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SMARTWORKING: UN’OPPORTUNITA’
(L’esperienza nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

di Stefano Savino

La  decisione  del  Governo, attuata  con  i
DDPCM del 1° e del 4 marzo 2020, che ha
esteso ad ogni tipo di lavoro subordinato e
su tutto il territorio nazionale l’accesso allo
“smartworking”,  nell’ambito  delle  misure
per  il  contenimento  e  la  gestione
dell’emergenza  sanitaria  causata  dal
coronavirus,  offre  a  questa  modalità  di
effettuazione  dell’attività  lavorativa  la
possibilità  di  dimostrare  tutte  le  sue
potenzialità.

Il  “lavoro  agile”,  tradotto  nel  termine
anglosassone  “smartworking”,  in  Italia  è
stato introdotto con l’art. 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124, che prevedeva che“…Le
amministrazioni   pubbliche,  nei   limiti   delle
risorse   di  bilancio  disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o  maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  adottano  misure
organizzative volte  a fissare obiettivi  annuali
per  l'attuazione  del  telelavoro   e   per   la
sperimentazione, anche al fine di  tutelare  le
cure   parentali,  di  nuove  modalità  spazio-

temporali  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa …”.

Tale previsione, limitata alle amministrazioni
pubbliche, veniva poi estesa, negli artt. 18-24
della legge 22 maggio 2017, n. 81, a tutti  i
settori  di  attività, pubblici  e  privati, dando
una definizione più completa del lavoro agile
“…allo scopo di incrementare la competitività
e agevolare la conciliazione dei tempi di  vita  e
di  lavoro,  promuovono  il  lavoro  agile  quale
modalità di esecuzione  del rapporto di lavoro
subordinato  stabilita  mediante  accordo  tra
le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli  e  obiettivi  e senza precisi  vincoli  di
orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il possibile
utilizzo   di   strumenti   tecnologici   per   lo
svolgimento  dell'attività   lavorativa.  La
prestazione lavorativa viene  eseguita in parte
all'interno  di  locali  aziendali  e  in  parte
all'esterno senza una  postazione  fissa, …”.
Si  tratta, in  pratica, della  possibilità  per  la
lavoratrice/il  lavoratore  di  svolgere  la
propria attività lavorativa usufruendo di una
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grande flessibilità negli orari di lavoro e con
autonomia di scelta del luogo dove lavorare,
utilizzando strumenti  e tecnologie  messi  a
disposizione  dai  datori  di  lavoro,  senza
tuttavia nessuna conseguenza su funzioni e
attività della propria organizzazione.

Solo alcune grandi aziende, prima della legge
del  2017, avevano  avviato  sperimentazioni
sulla  possibilità  di  adozione  dello
smartworking,  ispirandosi  alle  indicazioni
della legge del 2015 e sulla base di quanto
emergeva  dai  disegni  di  legge  in  corso  di
discussione  in  Parlamento, che  avrebbero
poi  portato  all’emanazione  della  nuova
legge.

Tra  queste  grandi  aziende  il  Gruppo
Ferrovie  dello  Stato  Italiane,  con
convinzione e lungimiranza, già in occasione
del  rinnovo  del  Contratto  Collettivo
Nazionale  di  Lavoro  della  Mobilità  –  Area
contrattuale  Attività  Ferroviarie  del  16
dicembre  2016,  d’intesa  con  le
Organizzazioni  sindacali  firmatarie,  hanno
stabilito, nell’ambito  delle  misure  volte  a
favorire  lo sviluppo di  iniziative  di  welfare
aziendale  finalizzate  alla  conciliazione  dei
tempi  di  vita  con  i  tempi  di  lavoro,  la
possibilità  di  ricorso  al  lavoro  agile,
ponendosi  l’obiettivo di strutturare in uno
specifico  accordo  tra  le  parti
l’individuazione  dei  settori  di  attività, dei
criteri  di  applicazione e  delle  tutele  per  i
lavoratori.

Tale accordo fu raggiunto il 2 maggio 2017
(qualche  settimana  prima  della
pubblicazione  della  nuova  legge),  nella
prospettiva di migliorare il  benessere delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori  e,
conseguentemente, la produttività aziendale,
e di favorire un’organizzazione più efficiente.
Furono  individuati  i  criteri  per  effettuare
una  sperimentazione  in  alcuni  settori  di
attività  delle  varie  Società  del  Gruppo

(strategie e pianificazione, amministrazione e
controllo, legale  e  affari  societari, risorse
umane  e  organizzazione, brand  strategy  e
comunicazione, ambiente, qualità e sicurezza
del lavoro, sistemi informativi, certificazione,
audit, acquisti), che  avrebbe  coinvolto, su
base  volontaria,  alcune  centinaia  di
lavoratori, e  furono definite  le modalità di
effettuazione delle attività e le tutele per i
lavoratori (parità di condizioni economiche
e normative con i lavoratori che operano in
azienda,  medesime  opportunità  di
formazione  e  sviluppo  professionale,
disponibilità  di  strumenti  informatici  e  di
comunicazione  forniti  dall’azienda,
focalizzazione  delle  attività  sui  risultati,
flessibilità di effettuazione delle prestazioni).

La  concreta  applicazione  dell’accordo, fino
all’adozione  delle  recenti  misure
governative, ha visto coinvolti nelle diverse
realtà  aziendali  circa  200
lavoratrici/lavoratori  che  hanno  scelto  di
aderire  sin  da  subito  alla  fase  pilota
principalmente  per  azzerare  i  tempi  di
spostamento  casa-lavoro  e  per  poter
conciliare l’attività lavorativa con le esigenze
personali di assistenza ai familiari, ma anche
per  la  volontà  di  sperimentare  un  nuovo
strumento messo a disposizione dall’azienda
cogliendo  appieno  le  finalità  dello
smartworking e dell’accordo sindacale.  

La prima esperienza si è rivelata fortemente
positiva  sia  per  i  dipendenti  sia  per  i
responsabili e, per tale ragione, il Gruppo FS
e  le  Organizzazioni  sindacali  hanno
sottoscritto  l’accordo  del  20  aprile  2018
con cui si è resa strutturale la modalità di
lavoro in smartworking in tutte le Società
del Gruppo, ampliando la platea di lavoratori
coinvolti  che,  fino  allo  scorso  dicembre,
erano circa 1.300.

Tale  ampliamento  ha  permesso al  Gruppo
FS di farsi  trovare pronto quando, a causa
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dell’emergenza sanitaria che a febbraio 2020
ha  colpito  il  Paese, si  è  reso  necessario
estendere  ulteriormente  l’utilizzo  dello
smartworking  anche  in  attuazione  delle
disposizioni  governative  per  ridurre  al
minimo  gli  spostamenti  e  contenere  il
contagio.

Proprio  l’esperienza  maturata  nel  Gruppo
negli ultimi 3 anni ha reso evidente che la
diffusa applicazione dello smartworking può
costituire  un’opportunità  per  imprese  e
amministrazioni  pubbliche,  che  hanno  la
possibilità  di  verificarne  sul  campo  e  ad
ampio spettro l’utilità, come strumento sia
di introduzione di una nuova organizzazione
del  lavoro  fondata  non  più  sulla  presenza
fisica, ma sui  risultati, sia  di  miglioramento
della motivazione e della responsabilità dei
lavoratori, sia di sviluppo della competitività
ed efficienza di amministrazioni pubbliche e
imprese, sia per rendere le nostre città più
vivibili e sostenibili.

Le  più  recenti  indagini  statistiche
dimostrano  come, nelle  realtà  in  cui  tale
modalità di  lavoro è stata  sperimentata, la
soddisfazione  per  il  proprio  lavoro,  il
coinvolgimento nella realtà in cui  opera, la
relazione con i colleghi e con i superiori è
molto maggiore negli smartworkers rispetto
ai lavoratori tradizionali.

E’  per  questo,  oltre  che  per  la  reale  e
positiva esperienza maturata sul campo, che
riteniamo  lo  smartworking  un  fenomeno
inarrestabile,  perché  va  incontro  alle
esigenze delle persone, delle organizzazioni
e  della  società,  anche  in  rapporto  alla
dolorosa esperienza che stiamo vivendo e
che  sicuramente  determinerà  un
cambiamento nel nostro modo di vivere. 
Alle  amministrazioni  pubbliche  e  alle
imprese  che  hanno  ora  l’opportunità  di
sperimentarlo,  il  compito  di  valutarne  e
svilupparne le potenzialità.
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IL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO: 
la Cassa Integrazione dei Ferrovieri

di Stefano Savino

La pandemia causata  dal  Coronavirus  e  le
misure  di  contenimento  del  contagio
adottate  dal  Governo,  che  hanno
fortemente limitato la mobilità dei cittadini,
ha determinato per le aziende che operano
nel  settore  dei  trasporti,  una  drastica
riduzione  dei  servizi  offerti,  con  la
conseguente  necessità  di  dover  prevedere
misure di tutela per i lavoratori che, a causa
dell’emergenza,  sono  temporaneamente
sospesi dall’attività lavorativa.

Anche le aziende del Gruppo Ferrovie dello
Stato  Italiane  hanno  dovuto  ridurre  in
maniera  significativa  la  loro  offerta
commerciale,  determinando  la  necessità
della  sospensione  delle  attività  per  molti
lavoratori  che  operano  nei  settori
direttamente connessi con l’effettuazione e
la  circolazione  dei  treni  (macchinisti, capi
treno, capi  stazione, tecnici  ed  operatori

della  circolazione,  capi  tecnici,  tecnici  ed
operatori della manutenzione dei rotabili) e,
quindi,  la  necessità  di  interventi  che
garantissero comunque le necessarie tutele
per  i  lavoratori,  loro  malgrado  costretti
all’inattività.

Per dare una risposta in tal senso, le Aziende
del  Gruppo  Ferrovie  dello  Stato  Italiane
hanno  potuto  attivare  le  “prestazioni
ordinarie” del Fondo di sostegno al reddito
del  personale  del  Gruppo  Ferrovie  dello
Stato  Italiane,  come  definito  nell’accordo
nazionale sottoscritto il 28 luglio 2016 tra il
Gruppo  FSI  e  le  Organizzazioni  sindacali
firmatarie del CCNL, recepito dal Decreto
Interministeriale  (Lavoro  ed  Economia)  n.
99296 del 18 maggio 2017.

Ma cos’è il “Fondo di sostegno al reddito” e
cosa sono “le prestazioni ordinarie”?
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Per effetto dell’art. 3 del  D.Lgs. 12 agosto
1947, n. 869, le aziende del Gruppo FSI sono
escluse  per  legge  dagli  Ammortizzatori
Sociali  tradizionali  (cassa  integrazione
ordinaria e straordinaria, cassa integrazione
in deroga) sia perché impresa ferroviaria che
opera nel trasporto pubblico di persone e
merci, sia in quanto impresa industriale dello
Stato.

Per  questo  motivo  e  per  agevolare  il
percorso  di  ristrutturazione  industriale
deciso  dal  Gruppo  FSI  finalizzato  ad  una
migliore  e  più  efficiente  organizzazione
produttiva e del lavoro,  la legge finanziaria
per  il  1998 (L. 449/97)  ha  consentito  alle
parti  sociali  (Azienda  e  sindacati)  di
costituire – su base «pattizia» - un FONDO
per il sostegno al reddito del personale del
Gruppo  FS  che, a  seguito  dei  processi  di
ristrutturazione industriale, fosse  coinvolto
strutturalmente  o  temporaneamente  in
processi  di  ridimensionamento
organizzativo  o  di  riorganizzazione
produttiva.

Oltre  alle  prestazioni  solidaristiche
straordinarie  riservate  al  ricambio
generazionale per il  personale di esercizio,
le  prestazioni  del  Fondo  a  favore  dei
lavoratori sono di due tipi:

• ordinarie   (o  conservative)  :  che
prevedono, cioè, la riqualificazione e
la  ricollocazione  professionale  dei
lavoratori all’interno dell’azienda, o la
temporanea riduzione o sospensione
dell’attività  lavorativa  (ma  non
risolvono il rapporto di lavoro);

• straordinarie   (o  espulsive):  che
prevedono,  invece,
l’accompagnamento  a  pensione,  se
questa  si  raggiunge  in  un  periodo
definito al massimo in 60 mesi dalla
data di  collocazione nel  Fondo e  la
risoluzione  immediata, da  tale  data,
del rapporto di lavoro.

Il  Fondo viene alimentato da  contributi che
sono a carico:

• di  aziende  e  lavoratori, per  le
prestazioni  “ordinarie  “
(conservative);

• solo delle aziende  , per le prestazioni
“straordinarie” (espulsive),

e la sua gestione è affidata all’INPS.

L’accesso  alle  prestazioni  del  Fondo,  sia
ordinarie  che  straordinarie,  sono  definite
con  accordo  tra  aziende  e  sindacati, sulla
base  dei  criteri  stabiliti  nell’Accordo
Nazionale  di  Procedura  per  l’accesso  alle
prestazioni  del  Fondo,  sottoscritto  il  28
luglio 2016.

La  contribuzione  ordinaria al  Fondo, quella
destinata  cioè  alla  copertura  delle
prestazioni “ordinarie”, è fissata nello 0,20%
della retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali  ed è per i  2/3  a  carico delle
aziende (0,13333%) e per 1/3 a carico dei
lavoratori occupati con qualsiasi tipologia di
contratto  a  tempo  indeterminato
(0,06667%).

Dalla  descrizione  appena  fatta  su
costituzione  e  finalità  del  Fondo, è  facile
intuire  come  le  “prestazioni  ordinarie”
costituiscano, per  i  ferrovieri, una  vera  e
propria  “cassa  integrazione”,  con  la
differenza, rispetto  a  quest’ultima, di  non
avere  limiti  massimi  nella  misura
dell’assegno,  essendo  quest’ultimo
determinato  sulla  base  “della  media  delle
retribuzioni  imponibili  ai  fini  previdenziali
degli  ultimi  12 mesi  antecedenti  l’apertura
delle  procedure  per  l’accesso  al  Fondo,
detraendo da tali retribuzioni quelle dovute
a titolo di lavoro straordinario, indennità di
trasferimento  e  premi  ed  erogazioni  una
tantum attribuiti a qualsiasi titolo”.

Sulla base di  queste previsioni è di queste
settimane   la  sottoscrizione  con  le
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Organizzazioni  sindacali  di  specifici  accordi
per  l’accesso  alle  prestazioni  ordinarie  di
oltre  20.000  lavoratori  interessati  dalla
riduzione/sospensione delle attività.

Una forma di tutela, quindi, che garantisce ai
lavoratori del Gruppo FSI, anche in questo
periodo di  inattività obbligata, una liquidità
adeguata  a  fronteggiare  le  esigenze  del
momento con maggiore tranquillità.

Certo si tratta di una situazione eccezionale
e, come tutte le situazioni eccezionali di cui
il  Governo si  sta facendo carico in queste
settimane, è opportuno che anche gli sforzi
che loro malgrado le  aziende del  Gruppo
FSI  stanno  sostenendo  per  alleviare  la
condizione  di  disagio  sociale  dei  propri
dipendenti,  va  tenuta  nella  debita
considerazione,  alla  stregua  di  quanto  è
stato fatto per gli altri settori di attività con
l’estensione  della  cassa  integrazione

ordinaria e l’accesso alla cassa integrazione
in deroga.

Infatti  lo  strumento  cui  stanno  facendo
ricorso  le  aziende  del  Gruppo  FSI  è  di
natura  ordinaria,  attiene  a  situazioni  per
niente  assimilabili  a  quella  dell’emergenza
sanitaria, e non ha quindi le caratteristiche
della  straordinarietà  cui  sono ascrivibili  gli
interventi  governativi  sulla  cassa
integrazione. 

Siamo tutti  cittadini  ed imprese di  questo
Paese ed è giusto che chi Governa si faccia
carico di garantire equità di trattamento per
tutti, in una situazione della quale nessuno di
essi è colpevole.

Solo la coesione sociale, di cui il Governo è
garante,  può  aiutare  il  nostro  Paese  a
riprendersi rapidamente. 

Ce la faremo!
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Aspetti del coworking relativi alle attività di ufficio

di Ciro Persiano 
Delegato Circoscrizionale CAFI Puglia

Questo  2020  sarà  sicuramente  ricordato  come  un  annus  horribilis  per  la  pandemia
Covid-19. Ma se guardiamo con occhio positivo potremmo anche dire “every cloud has a
silver lining”, mutuando l’espressione da John Milton1.

Ma quale è, a mio parere, “la nota d’argento nella nuvola”? 

Il vedere come ci si è adattati a questo diverso modo di vivere le giornate chiusi in casa,
anche lavorando da casa. Organizzando da casa riunioni con colleghi o, addirittura, con le
rappresentanze  sindacali  per  sottoscrivere  accordi  per  le  temporanee  modifiche
dell’organizzazione del  lavoro, e  allo  stesso  tempo attivare  gli  ammortizzatori  sociali  a
tutela dei lavoratori che non avrebbero potuto svolgere le loro mansioni operative.

Chi avrebbe detto che il lavoro agile (smart working2) sarebbe stata la modalità prevalente
per i  lavoratori delle attività di ufficio in molte aziende ed amministrazioni pubbliche? I
datori di lavoro hanno spesso visto questa modalità come una perdita del controllo diretto
dell’attività dei collaboratori.

Per raggiungere gli obiettivi e modalità di smart working è fortunatamente venuta incontro
la tecnologia delle comunicazioni telefoniche nonché dati, che solo negli ultimi anni ha visto
un maggiore sviluppo e capillarità nel territorio italiano.

1  https://www.phrases.org.uk/meanings/every-cloud-has-a-silver-lining.html
2  https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_agile
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La  fibra3 o  le  connessioni  3G/4G4 o  ancora  qualche  ADSL5 hanno  permesso  di
interconnetterci con il ns posto di lavoro a distanza, organizzare riunioni con strumenti
quali Skype6/Teams7 o Zoom8 (un po’ meno sicuro9 degli altri), a cui si è aggiunto in questi
giorni Google Meet10.

Ovviamente tutte queste modalità di connessione devono garantire sicurezza e protezione
dei sistemi aziendali nel rispetto del GDPR11 vigente, tanto che i sistemi informativi delle
aziende hanno implementato nuove funzionalità di sicurezza12 di tipo VPN13 che hanno il
compito di incapsulare i dati che partono dai nostri pc verso i sistemi aziendali e viceversa,
per evitare che qualche hacker14 o cracker15 possa leggere i flussi dati ed utilizzarli per scopi
illeciti.

Ritengo che solo adesso si è meglio compreso che le attività di smart working non vanno
viste come un voler avallare un lavoro meno pregiato di quello svolto in ufficio; le carte non
sempre sono necessarie materialmente, basta saperne fare il giusto uso congiuntamente a
strumenti che garantiscano la certezza degli interlocutori. Firme digitali16 o digitalizzate da
apporre ai  documenti  in  pdf, il  salvataggio su cloud17 al  fine di  rendere i  documenti  di
accesso condiviso con il gruppo di lavoro di cui si fa parte, diventano utili e di supporto alla
nuova realtà lavorativa. Si ovvia così al problema che se il documento è stato stampato e
lasciato chiuso in un cassetto o salvato sul disco del desktop in ufficio, resta un documento
“monco” della necessaria condivisione e conoscenza.

Basta  solo  entrare  nella  nuova  ottica  della  condivisione, perché  ogni  documento  va
considerato  come  un  bene  dell’azienda  e  non  del  singolo  lavoratore  che  ne  è  stato
l’estensore.

Si è avuta la dimostrazione che il lavoro agile da la possibilità ai pendolari di lavorare meglio
e con maggior impulso perché si è meno stanchi del tempo di trasferimento casa-lavoro,
non si è interrotti da interferenze esterne o da riti che spesso si consolidano tra colleghi
d’ufficio.

3  https://it.wikipedia.org/wiki/Fibra_ottica; https://it.wikipedia.org/wiki/FTTx
4  https://it.wikipedia.org/wiki/3G; https:/it.wikipedia.org/wiki/4G 
5  https://it.wikipedia.org/wiki/ADSL
6  https://it.wikipedia.org/wiki/Skype
7  https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
8  https://it.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications
9  https://www.infosec.news//?s=zoom; https://www.punto-informatico.it/zoom-assume-ex-facebook-privacy/
10  https://www.punto-informatico.it/google-meet-nuovo-nome-hangouts-meet/
11  https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati
12  https://www.punto-informatico.it/smart-working-sicuro-con-vpn/
13  https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_virtuale_privata
14  https://it.wikipedia.org/wiki/Hacker
15  https://it.wikipedia.org/wiki/Cracker_(informatica)
16  https://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale
17  https://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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Una considerazione particolare va fatta in merito alla postazione18 di lavoro a casa, che deve
essere funzionale ed ergonomica perché la tutela della propria salute/sicurezza non la si
deve pretendere solo dal datore di lavoro; in casa siamo noi per primi a doverci tutelare
(posture, tempi di lavoro e relative pause, se previste ed indicate dal medico competente,
etc.). 

Quindi una scrivania o un tavolo, una sedia comoda, etc. e non il divano o la poltrona ed il
PC sulle ginocchia!!

18  https://www.punto-informatico.it/coronavirus-laboratorio-smart-working

www.af-cafi.it

https://www.punto-informatico.it/coronavirus-laboratorio-smart-working


LA SICUREZZA SUL LAVORO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

di Francesco D’Alessandro

Gli  interventi  governativi  eccezionali  messi
in atto  per contrastare il COVID-19 hanno
dovuto, in linea di  principio, bilanciare due
diritti fondamentali: da una parte la garanzia
della  salute  pubblica  e  l’accesso  ai  servizi
essenziali,  dall’altra,  le  tutele  garantite
ordinariamente a chi lavora, prima fra tutte
la tutela alla salute degli stessi lavoratori sul
luogo di lavoro.

Sotto  questo  profilo,  in  questa  fase
emergenziale  possiamo  dividere,  in  linea
generale, il mondo del lavoro  in due grandi
macro aree di attività: 

a) quelle che richiedono la presenza dei
dipendenti  sui  luoghi  abituali  di
lavoro; 

b) le altre che possono essere svolte da
remoto, facendo ricorso alle forme di
"lavoro  agile",  meglio  conosciuto
come "smart working". 

L'impegno e  l'utilizzo  sinergico  di  tutte  le
forze del lavoro è stato, ed è, fondamentale
per permettere di  reagire  in modo nuovo

ed eccezionale a quella che è sicuramente la
più  grande  crisi  economica  del  secondo
dopoguerra, permettendo a quei lavoratori,
momentaneamente  esclusi  dal  nastro
produttivo,  di  essere  supportati  da
strumenti straordinari di solidarietà quali la
cassa integrazione o l'utilizzo di ferie forzate
e/o solidali.

In  quest'ottica,  risulta  di  importanza
primaria  il  problema  della  protezione  dei
lavoratori  da  impiegare  nelle  attività
essenziali, che necessitano la presenza fisica
dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro.  Con
l'obiettivo di garantire che il lavoro si possa
svolgere  in  condizioni  di  sicurezza  ed
ordinatamente, il  14  marzo  2020, le  Parti
sociali  hanno  sottoscritto  il  "Protocollo
condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il
contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". 

Per parte sua il Governo si è impegnato a
dare  piena  attuazione  al  suddetto
"Protocollo"  in  quanto  promotore  dello
stesso  con  quanto  disposto  dall'art  1  del
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DPCM dell'11 marzo 2020 che, in relazione
alle  attività  professionali  e  produttive,
raccomanda  "Intese"  tra  organizzazioni
datoriali e sindacali sulla sicurezza. 

In  questo  "Protocollo"  emergono
significativamente  le  tematiche  che
riguardano  la  sicurezza  sul  lavoro  e  al
contempo  la  tutela  della  privacy  dei
lavoratori,  sottoposti  in  questa  fase  a
controlli particolarmente stringenti.  

E'  evidente  che  la  sicurezza  dei  lavoratori
deve  essere  garantita  prima  di  tutto
mediante  una  puntuale  informazione
aziendale sulle misure di sicurezza adottate
dall’azienda  stessa  che  devono  essere
seguite  dai  lavoratori, al  fine  di  ridurre  il
rischio del contagio: dal mantenimento della
distanziamento  sociale  tra  lavoratori,  alla
appropriata  dotazione  di  dispositivi  di
sicurezza individuali, quali le mascherine.

I  dipendenti,  al  contempo,  informati
dall'azienda, così  come indicato al  punto 1
del "Protocollo", dovranno seguire una serie
di obblighi importanti, quali: 

• rimanere  al  proprio  domicilio  in
presenza di febbre, superiore ai 37.5°,
e  chiamare  il  proprio  medico  di
famiglia e l’autorità sanitaria;

• rimanere  al  proprio  domicilio  se
provenienti  da  zone  a  rischio
contagio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni
precedenti, informando il  medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria;

• rispettare  tutte  le  disposizioni  delle
Autorità e del datore di lavoro nelle
procedure  di  accesso  in  azienda:

mantenere il  distanziamento sociale,
osservare le regole di igiene; 

• dichiarare  tempestivamente  la
circostanza  in  cui,  anche
successivamente  all’ingresso  in
azienda,  si  manifestino  sintomi
influenzali  durante  l’espletamento
della  prestazione  lavorativa, o  altre
situazioni  a rischio contagio, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.

In  questo  contesto  di  regole  risulta
necessario da parte dell'azienda selezionare
l’ammissione  dei  dipendenti  nei  luoghi  di
lavoro  e, come  avvenuto  in  alcune  realtà
aziendali,  misurare  loro  la  febbre  per
escludere  dal  lavoro  quelli  che  hanno una
temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°
evitando  in  tal  modo  di  esporre, almeno
potenzialmente,  gli  altri  lavoratori  al
contagio.  

E'  bene precisare che la  misurazione della
febbre  non  può  essere  adottata  a
prescindere  da  ogni  valutazione  specifica
sulla sua reale necessità presente sul luogo
di lavoro. Sul punto il Garante della Privacy,
il  2  marzo  2020, ha  specificato  che  non
debbono  essere  consentite  raccolte  di
informazioni  sullo  stato  di  salute  dei
lavoratori  da  parte  dei  datori  di  lavoro  a
priori e in modo sistematico e senza criteri
definiti. 

Pertanto, prima di procedere alla rilevazione
della  temperatura,  dovrà  essere  data
adeguata informativa ai  dipendenti, ai  sensi
dell’art. 13  del  GDPR sul  trattamento  dei
dati personali, illustrando le finalità, la base
giuridica, e le modalità di trattamento e di
conservazione dei dati raccolti.
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Inoltre, qualora  il  lavoratore  debba  essere
momentaneamente  posto  in  isolamento, a
seguito  di  accertamenti,  deve  essere
garantita la riservatezza, evitando che possa
essere identificato da parte dei colleghi. In
ogni  caso, la  temperatura  del  dipendente
non  può  essere  registrata, se  non  ove  si
riveli  necessario  in  relazione  alla  finalità
perseguita  di  prevenzione  e  contenimento
dell’epidemia (ad esempio fino all'intervento
del  medico  e/o  fino  all’espletamento  delle
procedure operative da parte delle autorità
sanitarie  competenti,  con  particolare
riferimento alla ricostruzione della filiera di
possibili  soggetti  venuti  in  contatto  con il
lavoratore risultato positivo al Coronavirus).

L'emergenza  permette  di  adottare  misure
anche  eccezionali  che  implicano  il
trattamento di  dati  personali, purché, caso
per caso, ne siano valutate la necessità e la
proporzionalità,  in  relazione  alla  specifica
finalità  perseguita  dell'implementazione  di
protocolli  anti-contagio,  per  i  tempi
strettamente  necessari  e  comunque  non
oltre la fine dello stato di emergenza. 

I  datori  di  lavoro  dovranno poi  tenere  in
debito  conto  le  “situazioni  di  particolare
fragilità per patologie attuali o pregresse dei
dipendenti”,  così  come  richiamate  nel
"Protocollo"  del  14  marzo  2020, al  punto
12. Pertanto  il  medico  competente  dovrà
segnalare  quei  lavoratori  che  si  trovano
nelle condizioni indicate nell’art. 3, DPCM 8
marzo  2020,  ossia  “persone  anziane  o
affette  da  patologie  croniche  o  con
multimorbilità  ovvero  con  stati  di
immunodepressione congenita o acquisita”.
Detti lavoratori, dovranno avere sul posto di
lavoro misure di  sicurezza appropriate per

la  loro  condizione;  altrimenti,  dovranno
essere  utilizzati  facendo  ricorso  al  lavoro
agile, avendo, per questa modalità di lavoro,
un diritto di precedenza. 

Recentissimamente, in  vista  della  “Fase 2”,
cioè  della  ripresa  graduale  della  normale
attività produttiva, il  suddetto “Protocollo”
del  14  marzo  u.s. è  stato  poi  integrato,
anche sulla base delle prime applicazioni in
tempo di “Fase 1”(cioè, ancora di picco della
pandemia  in  atto), con  alcune  modifiche,
sottoscritte  dalle  stesse  Parti  sociali  alla
presenza del Governo, in data 24 aprile c.m.,
evidenziamo le principali: 

• Necessità della certificazione medica
di  "avvenuta  negativizzazione"  per  il
rientro  dei  lavoratori  già  risultati
positivi al Coronavirus; 

• Obbligo  dell’utilizzo  di  mascherine
chirurgiche per tutti i lavoratori che
condividono  spazi  comuni,  nonché
obbligo  della  sanificazione
straordinaria degli ambienti di lavoro
alla  riapertura  nelle  situazioni  più  a
rischio; 

• Previsione  della  rimodulazione  degli
spazi  di  lavoro  e  delle  postazioni,
distanziate,  nonché  previsione  di
orari differenziati;

• Ricorso  allo  smart  working  da
"favorire"  anche  nella  fase  di
riattivazione  del  lavoro  con  il
supporto  del  datore  di  lavoro, con
interventi  mirati,  quali  l’assistenza
nell'uso  delle  apparecchiature
informatiche,  la  rimodulazione  dei
tempi di lavoro e delle sue pause. 
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Per quanto riguarda, invece, la gestione dei
lavoratori  le  cui  attività  possono  essere
svolte da remoto, ossia in "smart working",
sono  da  segnalare  alcune  novità  nella
legislazione che contiene misure urgenti per
il  contenimento  del  contagio  da
Coronavirus in relazione all'informativa sulla
salute e sicurezza nel lavoro agile. 

In  proposito  il  DPCM  8  marzo  2020
dispone, eccezionalmente  che  il  datore  di
lavoro possa: 

• stabilire l’utilizzo del dipendente con
modalità  di  lavoro  agile, derogando,
ancorché  temporaneamente,
all’obbligo  dell’accordo  con  il
dipendente  interessato,  condizione
prevista  in  via  ordinaria  dall’art. 18
della  Legge  n.81/2017,  che
regolamenta lo smart working; 

• assolvere gli obblighi di informativa di
cui all’art. 22 della citata legge, "in via
telematica  anche  ricorrendo  alla
documentazione resa disponibile  sul
sito  dell’Istituto  nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro".

Per quanto di interesse, rispetto al citato art
22 che prevede "la consegna al lavoratore e
al rappresentante aziendale per la sicurezza
di  una  “informativa  almeno  annuale”  sui
“rischi  specifici  connessi  alla  particolare
modalità  di  esecuzione”  della  prestazione,
adesso l'INAIL specifica, per la prima volta,
quali essi siano. E' disponibile on-line sul sito
dell'Ente, infatti, una  "Informativa sulla salute
e sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell’art. 22,
comma  1, L. 81/2017",  che  costituisce  un
format da poter inviare telematicamente agli
interessati  e  allo  stesso  RLS,  per  presa
visione e condivisione. 

Finalità  di  questo  documento  è  quella  di
facilitare  e  rendere  "agile"  l'adempimento
dei  datori  di  lavoro  rispetto  all’obbligo  di
informazione  imposto  dalla  legge,
relativamente  agli  specifici  rischi  di  questa
modalità di lavoro. 

Il  Documento sui  rischi  del  lavoro agile  è
molto  dettagliato, tanto  da  poter  risultare
alquanto scolastico ad una prima lettura, ma,
a ben guardare, la specificità delle situazioni
rappresentate  che  esprimono la  tipicità  di
situazioni  quotidiane,  tendono  a  far
prendere  coscienza  al  lavoratore  delle
insidie testimoniate dalle statistiche dei tanti
infortuni  domestici, nonché  delle  ulteriori
situazioni sicuramente da evitare affinché il
lavoro agile possa svolgersi proficuamente, e
senza  imprudenze  e  rischi,  anche  all'aria
aperta. A  partire  dalla  sua  introduzione  il
documento INAIL ammonisce il  lavoratore
a  “non  adottare  condotte  che  possano
generare  rischi  per  la  propria  sicurezza  o
per  quella  di  terzi”.  Un  capitolo  intero,
come ricordato, è  dedicato al  lavoro  agile
all’aperto, ovviamente da intendersi  questa
condizione,  compatibilmente  con  le
restrizioni  della  fase  emergenziale  che
stiamo vivendo. Lungo è l'elenco dei rischi
presenti  all'aria  aperta,  a  partire  dalle
considerazioni  sulla  scelta  dei  luoghi  più
consoni  per  lo  svolgimento di  una attività
lavorativa. Da  cui  alcune  raccomandazioni:
“evitare  di  esporsi  a  condizioni
meteoclimatiche  sfavorevoli  quali  caldo  o
freddo  intenso”;  “privilegiare  luoghi
ombreggiati”; “non svolgere l’attività in aree
in  cui  non  ci  sia  la  possibilità  di
approvvigionarsi  di  acqua potabile”, dotarsi
di “creme contro le punture, antistaminici e
abbigliamento  adeguato”, “non  frequentare
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aree con presenza di animali incustoditi” e
neppure “con presenza di rifiuti”. 

L'azienda  è  poi  impegnata  a  comunicare
anche i rischi relativi al lavoro al chiuso. Si
parte dall'analisi dei luoghi: il lavoratore deve
evitare  di  mettersi  a  lavorare  in  soffitta,
cantina  o  nel  box. Il  documento  continua
indicando la necessità che il locale in cui si
debba svolgere il lavoro abbia “gli impianti a
norma  (elettrico  e  termoidraulico)  e
adeguatamente manutenuti”, proseguendo le
avvertenze, ricordando  che sia d’estate, sia
d’inverno bisogna “collocare le lampade in
modo tale da evitare la proiezione di ombre
che ostacolino il compito visivo”, conclude
raccomandando  di  “evitare  di  esporsi  a
correnti  d’aria  fastidiose”, e  di  “evitare  di
regolare la temperatura a livelli troppo alti o
troppo bassi (secondo la stagione)”.

Il documento proposto dall'INAIL conclude
l'informativa  ai  lavoratori  con  le
raccomandazioni  relative  all’utilizzo  sicuro
dei dispositivi di lavoro, tra le quali: "inserire
le  spine  dei  cavi  di  alimentazione  delle
attrezzature  in  prese  compatibili”;
“interromperne immediatamente l’utilizzo in
caso  di  emissione  di  scintille,  fumo  e/o
odore di bruciato”, e in tal caso “spegnere

l’apparecchio”;  “non  collegare  tra  loro
apparecchi  e  accessori  incompatibili”.
Ultime note del documento sono dedicate a
prescrizioni  ergonomiche  che  valgono  per
qualsiasi lavoro, dentro o fuori dell'azienda. 

Pur  nella  specificità  del  documento
dell'INAIL,  e  nell'intento  di  tipicizzare  le
situazioni  di  particolare  attenzione  che
possono  riguardare  il  lavoratore  in  smart
working, non  viene  fatto  alcun  accenno  a
quello che forse è il vero rischio di questa
modalità di  lavoro: "quello di  non staccare
mai"dal lavoro stesso ma questo, essendo un
tema  che  non  riguarda  ne  le  ferrovie  ne
solamente  la  situazione  contingente  legata
all’emergenza del Coronavirus sarà oggetto
di  ulteriore  approfondimento,  essendo  il
lavoro  a  distanza  uno  dei  più  probabili
sviluppi del lavoro stesso nel suo complesso.
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Mobilità e trasporti al tempo del Covid-19

di Giovanni Saccà

La risposta della Commissione europea alle priorità della pandemia Covid-19 ha inteso
privilegiare  la  salute  dei  cittadini. Ciò  ha  incluso  i  trasporti  essenziali,  ad  esempio  il
trasporto  di  forniture  mediche  e  altri  beni  indispensabili. Molti  Stati  membri  hanno
effettuato  restrizioni  al  trasporto  che  vengono  aggiornate  paese  per  paese  sul  sito
“Coronavirus response Mobility and Transport1” della Commissione europea (fig.1).

Fig.1 – Sintesi delle misure restrittive adottate dalle nazioni europee per contenere la diffusione del virus Covid-192

Sono state adottate misure per garantire servizi continui ed ininterrotti di terra, per via
navigabile e aerea. Questi servizi sono importantissimi per il funzionamento del mercato
interno dell'UE e nel contempo per dare una risposta efficace all'attuale crisi della sanità
pubblica. 

Per contenere la diffusione del virus, tutti gli Stati membri UE (tranne l'Irlanda) e tutti i
paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) a partire dal 16 marzo

1https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en  
2https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_en  
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hanno applicato una restrizione coordinata temporanea di 30 giorni ai viaggi non essenziali
da paesi  terzi  verso l'UE,  poi  successivamente estesa fino al  15 maggio 3.  Le restrizioni
mirano a ridurre il numero di viaggiatori che entrano nell'Unione Europea. L'obiettivo è
limitare la  diffusione del  coronavirus e proteggere la  salute pubblica all'interno dell'UE,
nonché impedire la diffusione del virus dall'UE in altri paesi.

Le informazioni aggiornate sono disponibili sui siti web delle autorità nazionali competenti
(ad es. Ministeri degli interni e degli affari esteri). Un riassunto giornaliero delle restrizioni
sui  voli  e sui passeggeri  è disponibile sul  sito web di Eurocontrol - Riepilogo di Covid
Notam (avviso agli aviatori)4.

Sono state date disposizioni per armonizzare i controlli alle frontiere degli Stati membri a
livello  dell'UE.  Queste  misure  eccezionali  si  basano  sui  principi  di  necessità  e
proporzionalità.

Le misure restrittive introdotte per rallentare la diffusione del virus hanno anche rallentato
i  trasporti  in  Europa.  Durante  questa  crisi,  è  fondamentale  garantire  che  medicinali,
dispositivi di protezione e altri beni possano raggiungere ospedali, studi medici e case di
cura; i ritardi nella consegna delle merci possono causare carenze critiche.  La catena di
approvvigionamento europea è mantenuta attraverso una vasta rete di servizi di trasporto
merci, compresi i servizi di trasporto terrestre, marittimo e aereo. I servizi di trasporto
continui  e  ininterrotti  sono  di  importanza  cruciale  per  il  funzionamento  del  mercato
interno dell'UE e la sua risposta efficace all'attuale crisi della sanità pubblica.

Il presidente Ursula Von Der Leyen ha dichiarato: "Soprattutto in tempi di crisi, dobbiamo fare
tutto il possibile per garantire che le forniture di base siano disponibili per la popolazione5".

Per  far  sì  che  le  merci  si  muovano  liberamente  ed  efficacemente  in  tutta  l'UE,  la
Commissione europea, il 23 marzo, ha fornito consigli pratici6 sull'attuazione delle "corsie
verdi7"  -  valichi  di  frontiera  aperti  a  tutti  i  veicoli  merci  che trasportano  merci  in  cui
eventuali controlli non dovrebbero richiedere di più di 15 minuti.

La Commissione ha invitato inoltre gli Stati membri dell'UE a sostenere le operazioni di
trasporto  aereo  di  merci  durante  la  crisi  del  Coronavirus  e  ha  presentato  nuovi
orientamenti8 per mantenere in movimento i flussi di trasporto essenziali, compresi quelli
delle forniture mediche e del personale.

3https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_616  
4https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/  
5https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-004608  
6https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201897_en.pdf  
7https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_510  
8https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf  
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Il  31  marzo  la  Commissione  ha  emanato  orientamenti9 per  garantire  l'adozione di  un
approccio comune nell'UE per garantire la continuazione delle spedizioni di rifiuti in tutta
l'UE  attraverso  le  corsie  verdi10.  Le  circostanze  eccezionali  create  dall'epidemia  di
Coronavirus hanno richiesto il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute
pubblica e dell'ambiente. Le spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE sono un anello chiave
dell'intera catena di approvvigionamento, dalla raccolta dei rifiuti al trattamento finale. È
essenziale prevenire e ridurre eventuali ostacoli agli spostamenti transfrontalieri di rifiuti
all'interno dell'UE. La guida è indirizzata alle autorità degli Stati membri11, agli operatori
economici  e  alle  parti  interessate.  Maggiori  informazioni  sono  disponibili  nella  scheda
informativa e nel documento di orientamento12.

Per  consentire  la  prosecuzione  dell'attività  professionale  nonostante  le  restrizioni
temporanee  ai  viaggi,  la  Commissione  ha  pubblicato  linee  guida  per  facilitare  il
superamento  dei  valichi  di  frontiera  ai  lavoratori  essenziali13,  in  particolare  del  settore
sanitario e alimentare, e altri servizi essenziali (ad es. medici, infermieri, operatori della
cura personale, produttori di alimenti e lavoratori stagionali).

L'8  aprile  la  Commissione ha  pubblicato  linee  guida  a  sostegno  dei  passeggeri  e  degli
equipaggi delle navi da crociera14, fornendo raccomandazioni in materia di salute, rimpatrio
e organizzazione del viaggio. Gli orientamenti hanno invitato gli Stati membri a creare una
rete di porti in cui i cambi d'equipaggio possano avvenire senza restrizioni, garantendo la
sicurezza  e  la  salute  dei  marittimi  e  dei  lavoratori  portuali.  La  Commissione  sta
coordinando, insieme agli Stati membri, la creazione di una rete di porti sicuri intorno alle
coste dell'Unione europea.

Il  18 marzo 2020,  la  Commissione europea  ha pubblicato linee guida interpretative  su
come determinate disposizioni della legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri
dovrebbero essere applicate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e garantire quindi
chiarezza  e  certezza  del  diritto  nell'applicazione  dei  diritti  dei  passeggeri15.  A  maggior
chiarimento  sono  state  emanate  Linee  guida  interpretative  sulle  normative  dell'UE  in
materia di diritti dei passeggeri nel contesto della situazione in via di sviluppo con Covid-
1916 e un elenco di domande frequenti sui diritti dei passeggeri17. È stato stilato un elenco

9https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/waste_shipment_and_COVID19.pdf  
10https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf  
11https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/Competent_Authorities_EN_13_March_2020.pdf  
12https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201897_en.pdf  
13https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_545  
14https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_619  
15https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm  
16https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830_it.pdf   
17https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/passenger-rights-faqs_it.pdf  
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di tutte le autorità nazionali che forniscono consigli di viaggio18 e un elenco di diritti del
passeggero che avesse prenotato un pacchetto turistico19.

Sono  state  emanate  disposizioni  per  alleviare  le  problematiche  delle  persone  presenti
nell'area Schengen che non possono partire, sia delle persone bloccate all’estero a causa
della sospensione dei viaggi sia per le frontiere chiuse.  Inoltre, la Commissione europea e
il servizio europeo si sono attivati  per portare a casa i cittadini dell'UE bloccati in altri
paesi20 e a fornire un elenco di contatti21 utili per risolvere le problematiche più disparate.
L’elenco dei diritti dei viaggiatori emanato dall’UE in caso di ritardi e cancellazioni di viaggi
aerei,  ferroviari,  marittimi  o  tramite  autobus  sono stati  pubblicati  su  un  apposito  sito
dell’UE22.

Per  quanto  riguarda  i  passeggeri  dei  servizi  ferroviari,  le  norme  dell'UE  sui  diritti  dei
passeggeri  nel  trasporto  ferroviario  si  applicano  quando  si  viaggia  in  treno  all'interno
dell'UE e si applicano in generale a tutti i viaggi e servizi ferroviari.

I  paesi  dell'UE possono decidere di esentare dal rispetto delle norme UE alcuni servizi
ferroviari come treni urbani, extraurbani, regionali, nazionali a lunga percorrenza nonché
treni internazionali che iniziano o finiscono il loro viaggio al di fuori dell'UE. Al momento
dell'acquisto del biglietto, la compagnia ferroviaria o il venditore del biglietto deve fornire
al viaggiatore informazioni chiare su:

 condizioni generali applicabili al viaggio

 orari e condizioni per le tariffe più basse e il viaggio più veloce

 accessibilità,  condizioni  di  accesso e  disponibilità  a  bordo delle  strutture  per  le
persone con disabilità o mobilità ridotta

 servizi disponibili a bordo

 procedure per il recupero dei bagagli smarriti

 procedure di reclamo

Durante  il  viaggio,  l'operatore  del  treno deve fornire  informazioni  sui  servizi  a  bordo,
ritardi, problemi di sicurezza e servizi di collegamento. Se il treno è in ritardo o cancellato,
l'operatore deve fornire al viaggiatore informazioni sulla situazione in tempo reale e fornire
informazioni sui suoi diritti e doveri.

La Commissione europea ha istituito un gruppo di coordinamento settimanale " COVID-
19/Corona Information Group – Borders" con la partecipazione degli Stati  membri,  dei

18https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/travel-advice-list.pdf   
19https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf  
20https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en   
21https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_en   
22https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm   
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paesi associati Schengen, del Consiglio e dell'Agenzia europea della guardia costiera e di
frontiera in modo da poter rapidamente adeguarsi alla situazione man mano che si evolve.

L’UE ha stabilito per quanto riguarda il trasporto delle merci che deve essere garantito e
ininterrotto sia per il buon funzionamento del mercato interno dell'UE sia per dare una
risposta efficace alla crisi della sanità pubblica. 

La  presidente  Von  der  Leyen  ha  fissato  quattro  obiettivi  per  garantire  la  continua
funzionalità del trasporto terrestre delle merci:

1. L'attraversamento del confine su una "corsia verde" dovrebbe richiedere al massimo
15 minuti, compresi eventuali controlli o controlli sanitari. Consulenza generale ai
punti di entrata per misure di salute pubblica e screening23;

2. Le "corsie verdi" dovrebbero essere aperte ai veicoli che trasportano qualsiasi tipo
di merce. Le filiere in Europa sono strettamente integrate. Deve essere garantita la
libera circolazione di tutte le merci;

3. I governi nazionali dovrebbero sospendere le restrizioni ove possibile, ad esempio i
divieti  di  guidare  durante  i  fine  settimana  o  di  notte.  Questa  è  una  situazione
eccezionale per cui bisogna essere flessibili;

4. È necessario ridurre le pratiche burocratiche per i lavoratori dei trasporti di tutte le
nazionalità, per consentire loro di attraversare i confini più rapidamente.

Il 23 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato nuovi consigli pratici su come far circolare
le merci nell'UE durante la pandemia. Gli Stati membri sono stati invitati ad individuare e a
rendere operativi,  senza indugio,  tutti  i  pertinenti  valichi  di  frontiera interna della  rete
transeuropea di trasporto (TEN-T) come valichi di frontiera "corsia verde24". I valichi di
frontiera verdi dovrebbero essere aperti a tutti i veicoli merci, qualunque sia la merce che
trasportano (fig.2). I tempi di attraversamento delle frontiere per i camion sono disponibili
tramite un apposto sito25.

La mappa interattiva che mostra i valichi di frontiera è consultabile sul sito UE Mobility and
Transport TENtec Interactive Map Viewer26.

La Commissione europea il  16 marzo 2020 ha pubblicato Linee guida per le misure di
gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi
essenziali27.

23 https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_C  OVID-  19_EUMS_20_2_2020_FINAL.pdf?  
ver=2020-02-21-123658-243 

24 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf  
25 https://covid-19.sixfold.com/  
26 https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?basemap=&layer=5,17&corridor=&extent=-  

6892785.462641882,4233830.029018746,8135345.794446057,9888947.129667722 
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&from=EN  
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La Commissione europea il  26 marzo 2020 ha pubblicato orientamenti  per il  supporto
continuo delle operazioni di trasporto aereo di merci28.

Fig. 2 - Mappa che mostra i valichi di frontiera "corsia verde”

La situazione dovuta all’emergenza Covid-19 ha determinato nel mese di marzo 2020 un
deciso incremento del traffico merci gestito dalle ferrovie europee e in particolare anche di
quello gestito dal Polo Mercitalia29, che è una sub holding del Gruppo FS Italiane30 (Fig.3).
28https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf   
29http://www.mercitaliarail.it/   
30http://www.mercitaliarail.it/content/dam/mercitalia-rail/allegati/BROCHURE-MERCITALIA-RAIL-2019-WEB.pdf   
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Mercitalia  durante  il  mese di  marzo  2020 ha trasportato  circa  tre  milioni  e  mezzo di
tonnellate di merci in Italia e nei Paesi europei, con un incremento del 10% per i beni di
prima necessità.

L’incremento  è  stato  determinato  dall’approvvigionamento  massiccio  soprattutto  delle
filiere della grande e media distribuzione ma anche dell’esercito, con volumi in questo caso
quattro volte superiori,  che hanno impegnato  circa 5.400 ferrovieri,  di  cui  oltre  2.100
macchinisti,  insieme  ai  tanti  colleghi  impegnati  nella  gestione  della  circolazione,  che
ovviamente hanno curato anche il traffico passeggeri.

Fig.3 - L’integrazione in un unico Polo delle società del Gruppo FS Italiane che operano nel mercato della logistica consente di avere un ruolo di
rilievo nel mercato europeo, grazie alle sinergie generate dalle diverse società specializzate.

Dato  che  un  treno  merci  europeo  arriva  a  trasportare  l’equivalente  di  32  Tir,
automaticamente  vengono coinvolte  un minor numero di  persone rispetto ai  trasporti
stradali e vengono diminuiti drasticamente i potenziali contatti interpersonali. Pertanto, il
ruolo del trasporto ferroviario si sta rivelando molto importante, visto che l’autotrasporto
sta subendo un rallentamento dovuto ai periodi di quarantena imposti a chi guida. Anche il
trasporto combinato con il marittimo è in difficoltà e segna un -20, -25% a causa del divieto
di attraccare in alcuni porti.

Anche il treno Frecciarossa di Mercitalia durante la pandemia ha viaggiato tra Marcianise e
Bologna  a  pieno  carico,  trasportando  prodotti  para-farmaceutici,  materiale  sanitario,
abbigliamento,  food&beverage,  ricambi,  elettronica  di  consumo  e  apparecchi  per
l’illuminazione.

L’enorme richiesta  di  prodotti  base  per  la  fabbricazione dei  prodotti  sanitari  e  per  la
disinfezione ha mobilitato Mercitalia Intermodal che ha effettuato oltre mille treni con cui
sono stati trasportati più di 33 mila unità di carico (semirimorchi, casse mobili e container),
il 10% di questi dedicati proprio all’igiene e alla sanità.
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Persino i servizi di autostrada viaggiante al Brennero sono cresciuti del 40% grazie a divieti
imposti ai camion31, ciò ha consentito alle ferrovie austriache Öbb Rail Cargo di centrare
l’obiettivo di ottenere il primo bilancio positivo per tale servizio in quanto, come noto, non
è economicamente sostenibile e quindi richiede sovvenzioni pubbliche.

Allargando l’orizzonte oltre i confini europei, le due principali modalità di trasporto tra
Asia ed Europa, ossia la nave e l’aereo, stanno soffrendo a causa della pandemia di Covid-
1932. La prima sta vivendo una fase instabile, con la cancellazione di servizi e la riduzione di
quelli rimasti attivi, mentre il secondo subisce il fermo di quasi tutta la flotta passeggeri,
con la conseguente scomparsa della corrispondente stiva merci. In concreto, ciò significa
che le tariffe aumentano e i tempi di consegna si allungheranno. Una situazione che pare
stia  favorendo il  trasporto ferroviario,  che offre tariffe più basse dell’aereo e tempi  di
viaggio minori delle navi portacontainer.

Secondo alcune stime, durante il mese di marzo 2020 i volumi trasportati dai treni tra la
Cina e l’Europa sarebbero aumentati  del  36% in container e del  30% su carro singolo
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un tasso di riempimento dei container
del 99%33. Una parte importante di queste spedizioni ha riguardato materiale sanitario per
affrontare  l’emergenza  Covid-19  e  in  particolare  si  stima  che  dalla  Cina  verso  i  Paesi
europei abbiano viaggiato via ferrovia quasi 500 tonnellate di materiale sanitario.

Tra l’altro il trasporto ferroviario tra la Cina e l’Europa ha un costo al chilo notevolmente
inferiore rispetto a quello aereo, citando il caso della catena Davies Turner, secondo cui il
treno ha un costo di 22 centesimi di euro al chilo, contro 5,7 euro dell’aereo.

Contemporaneamente,  l’epidemia  dovuta  al  Covid-19  ha  dato  un  durissimo  colpo  al
trasporto marittimo viaggiatori e merci (navi da crociera, portacontainer, petroliere, ecc.).
Il solo comparto delle navi container nel 2020 potrebbe perdere complessivamente fino a
23 miliardi di dollari34. Questa è la stima della società d’analisi Sea-Intelligence Consulting35,
che ha stilato due scenari. In quello migliore, le compagnie marittime potrebbero subire
una riduzione di traffico di almeno il dieci percento rispetto allo scorso anno, con una
perdita di profitti pari sei miliardi di dollari. Nello scenario peggiore, il traffico potrebbe
crollare ai livelli del 2009, con perdite che potrebbero raggiungere i 23 miliardi, a causa
anche della forte riduzione dei noli.

La recente ripresa della produzione cinese ha aumentato il numero delle portacontainer in
navigazione, ma le compagnie globali hanno mantenuto comunque la riduzione di alcuni
31 https://www.trasportoeuropa.it/notizie/intermodalita/lautostrada-viaggiante-al-brennero-cresce-del-40-grazie-a-divieti-per-  

camion/ 
32 https://www.ship-technology.com/features/impact-of-covid-19-on-shipping/   e

https://www.ship-technology.com/features/impact-of-coronavirus-on-shipping/
33 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/dalla_cina/2020/04/07/cina-aumenta-trasporto-merci-su-rotaie-verso-leuropa_723bdb24-  

631b-4c65-9e21-5874caf433cf.html 
34 https://www.offshore-energy.biz/worst-case-scenario-could-bring-about-23-billion-loss-for-carriers/   
35 https://www.offshore-energy.biz/sea-intelligence-covid-19-impact-pushes-carriers-revenue-loss-to-usd-1-9-bln/   
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servizi su tutte le rotte36. Sino alla fine di maggio, la riduzione di stiva dovrebbe essere tra il
29% e il 34% rispetto allo stesso periodo del 2019, anche per cercare di aumentare i noli
riducendo l’offerta.

Questa situazione porta un’altra società di analisi, l’Alphaliner, a stimare un’alta probabilità
d’insolvenza per sette delle undici principali compagnie globali37. 

Sembra che gli  ultimi due anni,  a seguito delle guerre commerciali  che hanno imposto
significative  sanzioni  commerciali,  abbiano  offerto  agli  studiosi  del  commercio
internazionale  e  delle  catene  di  approvvigionamento  una  opportunità  unica  per
l’approfondimento delle analisi delle catene di approvvigionamento globali, che consentono
di ottenere i prodotti finali e di come è effettivamente interconnesso il mondo di oggi. 

Ora,  con  l'interruzione  dei  collegamenti  di  trasporto  lungo  le  catene  di
approvvigionamento, si arriva a vedere dove si trovano i colli di bottiglia logistici e quanto
possono essere effettivamente dirompenti. 

Nonostante  il  ruolo  essenziale  dei  trasporti  e  della  logistica,  le  perdite  che  si  stanno
accumulando  sono  enormi.  I  volumi  delle  merci  trasportate  a  livello  globale  sono
precipitati, così come i prezzi delle azioni delle società di trasporto e logistica quotate in
borsa.  Dall'inizio  del  2020,  gli  indici  Dow  Jones  Transportation  Average  e  DAX
Transportation sono diminuiti rispettivamente del 33% e del 35%. 

Per  limitare  i  danni  al  comparto  marittimo  si  sta  programmando  la  demolizione  di
moltissime navi, per quanto riguarda la produzione si sta programmando la diversificazione
delle  filiere  produttive  per limitare  i  rischi  evidenziati  dalla  globalizzazione,  per quanto
riguarda il turismo si sta pensando di valorizzare quello di prossimità regolamentandolo in
modo da  cercare  limitare  l’uso  dei  mezzi  di  trasporto  collettivo  e  nel  contempo  per
tentare  di  evitare  grandi  ingorghi  stradali,  con  conseguenti  inopportuni  assembramenti
nelle aree di sosta e di vacanza. 

La  crisi  determinata  dal  Covid-19 ha  modificato  il  mercato  degli  approvvigionamenti  a
favore  dell’e-commerce  e  a  scapito  dei  negozi  fisici.  Tale  tendenza  probabilmente  si
consoliderà in futuro.

La crisi sanitaria potrebbe spronare investimenti in diversi segmenti dell’automazione, della
robotica  e  della  tecnologia  dei  trasporti,  così  come  in  quello  del  telelavoro  con
conseguente  notevole  sviluppo  del  mondo  ICT  (Information  and  Communication
Technology): smart city, smart mobility, tecnologie del trasporto, analisi dei dati, software
di intelligenza artificiale, gestione globale della catena di approvvigionamento end-to-end,
stampanti 3D, ecc..

36 https://www.portnews.it/effetto-covid-19-boom-di-linee-cancellate/   
37 https://www.portnews.it/compagnie-a-rischio-insolvenza/   
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Quando la situazione tornerà alla normalità,  il  ruolo dei  trasporti  e della logistica sarà
cambiato per sempre.  La situazione attuale  potrebbe essere considerata  una "prova di
stress" nella vita reale della catena di approvvigionamento globale e dei mercati logistici in
tutto il  mondo.  In tal  caso,  si  potrebbe prevedere  un forte rimbalzo del  mercato che
potrebbe  consentire,  tra  l’altro,  al  trasporto  merci  via  ferrovia  di  recuperare  una
significativa quota di mercato a scapito delle altre modalità di trasporto. 

In conclusione, le grandi sfide che oggi la società globalizzata deve affrontare non possono
essere gestite dalle singole nazioni, ma devono essere risolte in un quadro di equilibri a
livello mondiale.
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Le ferrovie nell’emergenza Coronavirus

di Ugo Dell’Arciprete

IL CONTESTO

È ormai da febbraio che la vita degli italiani, e non solo, è stata stravolta dall’irrompere sulla
scena del Coronavirus e della relativa malattia, la  Coronavirus  disease 2019, abbreviata in
Covid-19. Da allora giornali, televisione ed internet non parlano d’altro, e del resto la cosa
è giustificata non solo dalla gravità dell’epidemia e dal numero di vittime, ma anche dal fatto
che, con il distanziamento sociale e l’obbligo per quasi tutti di restare a casa, mancano altri
classici temi di discussione come il calcio, i programmi per le vacanze e così via. Resistono
invece purtroppo alcune sterili  polemiche politiche, che hanno visto solo un brevissimo
tentativo  di  superamento  in  nome  della  comune  emergenza  ma  sono  poi  tornate  ad
esplodere.

Tolto  il  caso della  Cina,  che ha  fatto  da  apripista  ma  poi  a  quanto  pare  ha  risolto  il
problema  con danni  relativamente  limitati,  è  stato  purtroppo  il  nostro  paese  a  livello
mondiale ad entrare in emergenza, seguito comunque ben presto da tutte le economie
avanzate.  Suscita  curiosità  in effetti  il  fatto che zone molto popolate  ma relativamente
arretrate come India, America Latina e Africa, abbiano avuto almeno finora un impatto
limitato. Verrebbe da pensare che ci sia una qualche correlazione tra virus e livello di vita.
Inquinamento industriale? Alimentazione ipercalorica? Ma lasciamo questi temi medici agli
organi competenti, e passiamo a vedere come l’emergenza ha toccato anche il comparto
ferroviario, come del resto quasi tutti i settori produttivi.

Praticamente tutte le società ferroviarie dei paesi con casi di Coronavirus hanno dovuto
prendere  iniziative  per  far  fronte  alla  nuova  situazione,  sia  con  misure  prettamente
sanitarie  (dispositivi  di  protezione,  disinfezione  di  ambienti  e  rotabili),  sia  con  misure
operative (variazioni di orario con riduzione del numero di corse, nuovi criteri di vendita e
riservazione),  sia  infine  con  misure  organizzative  interne  (smartworking,  revisione  dei
turni).

Passeremo  qui  in  rassegna  le  principali  di  tali  iniziative,  rammentando  che  si  tratta  di
risposte alla fase emergenziale dell’epidemia. Purtroppo, quando si passerà alla fase 2 della
graduale riapertura e ancor di più alla fase 3 che dovrebbe segnare il ritorno a una vita
quasi  normale,  anche se  ancora  con mascherine  e  distanziamento,  le  ferrovie  saranno
chiamate  a  prendere  decisioni  molto  drammatiche.  Questi  mesi  di  sosta  forzata,  e
soprattutto  i  molti  mesi  che inevitabilmente passeranno prima che torni  ad esserci  un
consistente  numero  di  passeggeri  (in  particolare  internazionali),  produrrà  voragini  nei
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bilanci  delle  società,  ed  è  facile  prevedere  che  ci  saranno  riduzioni  di  personale,
ristrutturazioni, acquisizioni ostili.

LE INIZIATIVE A LIVELLO INTERNAZIONALE

Le risposte più concrete a livello internazionale sono venute, come è naturale che fosse,
dall’organismo che raccoglie a livello mondiale tutte le principali società ferroviarie, ovvero
l’UIC1 (Union Internationale des Chemins de fer).

L’iniziativa principale  è  stata  la  costituzione di  una task force denominata  RAILsilience,
neologismo composto da rail, ossia ferrovia, e resilience, ovvero resistenza. Con lo slogan
Building RAILsilience Together! la task force ha il compito di costruire insieme la resistenza
del mondo ferroviario al virus.

La task force, presieduta dal Direttore del dipartimento passeggeri dell’UIC Marc Guigon,
è  stata  costituita  in  febbraio  ed  ha  già  tenuto  quattro  riunioni  (ovviamente  in
teleconferenza).  Essa  è  composta  di  115  membri  provenienti  da  più  di  50  compagnie
ferroviarie e da 12 organizzazioni internazionali  (UITP2,  CER3,  EIM4,  IATA5,  CIT6,  AAR7,
ALAF8, APTA9, …). Persone provenienti da 40 paesi da tutte le parti del mondo, che con il
supporto  dell’UIC  si  scambiano  regolarmente  informazioni  e  condividono  le  proprie
migliori soluzioni contro l’epidemia.

La task force ha costituito un database con informazioni sul
virus e sulle misure prese per limitarne la  diffusione.  Sulla
base  di  questi  elementi  ha  predisposto  una  guida
(Management  of  covid-19  -  Guidance  for  railway
stakeholders) liberamente accessibile sul sito UIC10.

Dopo  un  breve  riassunto  delle  caratteristiche  di  questa
epidemia,  la  guida  passa  in  rassegna  le  possibili  misure  da
adottare, sia in termini di misure preventive che di quelle da
adottare nel momento in cui l'impresa ferroviaria si trovi a
dover gestire casi effettivi di contagio tra il proprio personale
o tra i passeggeri. 

1 https://uic.org 
2 UITP: international organisation for public transport authorities and operators
3 CER: Community of European Railway and Infrastructure Companies
4 EIM: 
5 IATA: International Air Transport Association
6 CIT: International Rail Transport Committee
7 AAR
8 ALAF: Latin American Railway Association
9 APTA: American Public Transportation Association
10 https://uic.org/IMG/pdf/uic-management-of-covid-19-guidance-for-railway-stakeholders.pdf 
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Come misure preventive si consiglia ad esempio di:

• creare una task force dedicata al problema all’interno di ogni impresa ferroviaria

• definire procedure specifiche per ogni tipo di località ferroviaria (stazioni, depositi,
bordo treno, …)

• dare chiare indicazioni su come pulire e disinfettare le superfici che vengono toccate
spesso

• rendere disponibili i dispositivi di protezione individuale distintamente per situazione
d'uso (in stazione, a bordo)

• definire piani di continuità operativa per rispondere a eventuali restrizioni decise
dalle autorità o autonomamente dalla ferrovia stessa.

Riguardo ai passeggeri si consiglia di:

• dare informazioni e raccomandare attenzione

• distanziare le file di attesa

• incoraggiare la prenotazione via Internet

• effettuare controlli all'accesso in stazione mediante termoscanner. 

Per il personale si raccomanda di

• mettere a disposizione gel disinfettante per le mani e mascherine

• pulire e alternare regolarmente l’abbigliamento di lavoro

• facilitare laddove possibile il lavoro a distanza

• applicare quarantene per i contagiati o a rischio di contagio

• fare un controllo giornaliero della temperatura

• evitare contatti diretti come la stretta di mano o il passaggio a mani nude di denaro
o biglietti.

Ci sono anche consigli su come gestire la comunicazione in maniera efficace, in particolare
con pannelli multilingue o grafici in modo che siano comprensibili da tutti i clienti. Non
bisogna  dimenticare  infatti  che  il  rischio  del  virus  resterà  probabilmente  a  lungo  e
consigliare  buone  norme  igieniche  sarà  importante  anche  quando,  con  la  riapertura,
torneranno a circolare turisti stranieri.

Come  ulteriori  iniziative  per  facilitare  una  risposta  coordinata  ed  efficace  del  mondo
ferroviario  alla  pandemia  l’UIC  ha  dato  il  via  a  un  gruppo  LinkedIn
https://www.linkedin.com/groups/13846065/ su cui tutti gli interessati possono scambiare
opinioni e suggerimenti, e a una videoteca con oltre 60 video prodotti dall’UIC stessa o da
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varie  ferrovie,  con esempi  pratici  di  come applicare  misure  protettive.  La  videoteca  è
consultabile sul mediacenter dell’UIC all’indirizzo

https://mediacenter.uic.org/fr/sws-nav/540-994-covid19/page/1/template/second-level 

LE INIZIATIVE DELLE IMPRESE FERROVIARIE ITALIANE

Trenitalia

Ovviamente la prima e principale iniziativa che Trenitalia ha dovuto prendere a seguito
delle  disposizioni  emanate  dalle  Autorità  competenti  in  materia  di  prevenzione  e
contenimento  del  Coronavirus  è  stata  una  completa  rimodulazione  dei  suoi  servizi  di
trasporto.

Per agevolare le attività di controllo delle Autorità, è stato disposto che tutte le Frecce
con più di una fermata in una stessa città svolgano il servizio viaggiatori esclusivamente
nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Bologna Centrale Superficie, Roma
Termini e Napoli Centrale. Le fermate per servizio viaggiatori sono cancellate a Torino
Porta Susa, Rho Fiera, Milano Porta Garibaldi,  Milano Rogoredo, Bologna Centrale AV,
Roma Tiburtina, Napoli Afragola, Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri.

Per quanto riguarda il trasporto Intercity, il programma è rimodulato per garantire i servizi
minimi essenziali e, a partire dal 25 marzo, i treni da e per la Sicilia hanno origine e termine
corsa da/a Villa San Giovanni. Tutti i treni Intercity con più di una fermata in una stessa
città svolgono il servizio viaggiatori esclusivamente nelle stazioni principali: per Genova la
stazione Piazza Principe e per Roma la stazione Termini. Le fermate per servizio viaggiatori
nelle  stazioni  sono  cancellate  a  Genova  Brignole,  Roma  Ostiense,  Aversa,  Battipaglia,
Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri.

Anche tutti  i  servizi  regionali  hanno subito adattamenti.  Tutti  gli  orari  aggiornati  sono
naturalmente disponibili sul sito di Trenitalia www.trenitalia.com.

L'offerta commerciale dei treni internazionali è sospesa dal 20 marzo.
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Trenitalia ha inoltre preso alcune iniziative specifiche per proteggere i passeggeri e i propri
dipendenti, o comunque per facilitare la risposta nazionale all’emergenza. In particolare:

• Ha prorogato i tempi per le richieste di rimborso per rinuncia al viaggio dei biglietti.
I  viaggiatori  possono  ottenere  il  rimborso  integrale  per  rinuncia  al  viaggio,
indipendentemente  dalla  tariffa,  a  seguito  delle  disposizioni  nazionali  in  materia,
giustificando il mancato viaggio con uno dei seguenti motivi:
a) per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza

nelle aree indicate dal provvedimento;
b) per  viaggi  programmati  per  partecipare  a  gite  scolastiche,  concorsi,

manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi dalle
autorità competenti;

c) per  viaggi  programmati  verso  l’estero  dove  è  impedito  o  vietato  l’arrivo
secondo le disposizioni emanate.

Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile
entro un anno. La richiesta può essere effettuata, compilando l’apposito web form
disponibile su trenitalia.com11. 
Per i treni regionali, il rimborso integrale può essere richiesto inviando il modulo via
posta o via mail alle Direzioni Regionali/Provinciali di competenza della località di
arrivo del viaggio. Per gli abbonamenti, i clienti sono invitati a conservare il proprio
documento di viaggio.
La richiesta  può essere  inoltrata  entro 30 giorni  dalla  cessazione delle situazioni
indicate nei punti a) e b) o entro 30 giorni dalla data di partenza per il punto c).
Queste misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità
sociale,  da  Trenitalia  che ha garantito  alla  propria  clientela  il  rimborso integrale,
richiesto entro il 1° marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di
solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.

 Ha introdotto una nuova tariffa “Medici  ed infermieri  Covid-19” che prevede la
possibilità  di  viaggiare  gratuitamente  per  medici  ed  infermieri  reclutati  dalla
Protezione Civile per la costituzione dell’Unità medico-specialistica per il contrasto
al Covid 19, a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate.

L’offerta può essere emessa per viaggi su tutti i treni del servizio nazionale (FR, FA,
FB,  IC e ICN),  in 1^ e in 2^ classe e nei  livelli  di  servizio Executive,  Business,
Premium e Standard.

Il biglietto può essere richiesto gratuitamente, fino all’orario di partenza del treno,
sul  sito  trenitalia.com,  tramite  App  Trenitalia  e  al  Call  Center.  In  fase  di
prenotazione è necessario inserire nome, cognome, data di nascita e il numero di
iscrizione all’albo.

Il  cambio  prenotazione  è  consentito  un  numero  illimitato  di  volte  prima  della
partenza del treno, presso i medesimi canali previsti per l’emissione. 

11 https://www.trenitalia.com/it/informazioni/richiesta_di_rimborso.html
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A bordo treno, su richiesta del personale di bordo, è necessario esibire, oltre al
titolo di viaggio, il documento d’identità e il tesserino o altro documento che attesti
l’iscrizione all’albo.

• Ha deciso di produrre in proprio oltre 270mila mascherine protettive al giorno per i
dipendenti delle società del Gruppo FS e per la Protezione Civile. La produzione
avrà luogo nello stabilimento Onae (Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche)
di  RFI  a  Bologna,  debitamente  riconvertito  allo  scopo.  Verranno  utilizzati  tre
macchinari in arrivo dalla Cina. Due saranno destinati a confezionare mascherine di
tipo chirurgico e uno per il modello FFP2. A regime ogni giorno potranno essere
prodotti  240mila pezzi  del primo modello e 36mila del  secondo. Serviranno per
coprire il fabbisogno interno e la sovrapproduzione verrà gratuitamente offerta alla
Protezione Civile con cui il Gruppo sta collaborando ormai da settimane. 

• ha  potenziato  le  attività  di  sanificazione  e  disinfezione  dei  treni,  riducendo  gli
intervalli di tempo fra una sessione di pulizia e la successiva;

• ha installato a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani;

• ha dotato il personale dei sistemi di protezione necessari (mascherine, guanti);

• ha introdotto un nuovo criterio di prenotazione dei posti a bordo che, mantenendo
invariato il comfort, garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle
Autorità sanitarie;

• ha sospeso temporaneamente i servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar,
ristorante e servizi al posto);

• dal 9 marzo ha sospeso il servizio di FrecciaLounge, FrecciaClub e SalaFreccia nelle
stazioni italiane.
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Italo

Anche per i treni di Italo naturalmente la prima attività ha riguardato la rimodulazione dei
servizi, in particolare con la soppressione di alcune fermate a Venezia Santa Lucia, Roma
Tiburtina  e  Napoli  Centrale.  Gli  orari  aggiornati  sono  disponibili  sul  sito
https://www.italotreno.it/it/destinazioni-orari/orari-treni.

Per quanto concerne i rimborsi, per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna
sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per
qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9
marzo 2020 (incluso).

In aggiunta a quanto sopra,  tutti  i  passeggeri  interessati  dalla rimodulazione dell’offerta,
ovvero in possesso di  un biglietto su treni  cancellati  per emergenza sanitaria,  possono
richiedere il rimborso come di seguito descritto:

• Il  cliente  può  richiedere  il  rimborso  integrale  del  biglietto  tramite  Voucher
utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno.

• La richiesta deve essere effettuata  direttamente sul  sito web accedendo al  form
Reclami  nella  sezione  Assistenza  disponibile  al  seguente  link
www.italotreno.it/rimborsoemergenza (disponibile solo da sito desktop). Nel form
sarà necessario selezionare la Categoria "Rimborso per emergenza sanitaria 2020".
In caso di richiesta per più viaggi o per viaggi andata e ritorno sullo stesso codice
biglietto, è necessario fare una richiesta per ogni viaggio indicando il relativo numero
di treno.

• Il cliente può infine richiedere in autonomia sul sito  www.italotreno.it il rimborso
secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.

Inoltre Italo:

• ha disposto che le Lounge “Italo Club” siano chiuse;

• ha disposto che i servizi di caring a bordo treno non siano erogati;

• ha  impartito  istruzioni  specifiche  per  il  personale  di  bordo  nonché  ha  dato  in
dotazione  equipaggiamento  protettivo  (mascherine  da  utilizzare  in  casi  specifici,
guanti monouso e disinfettante per le mani);

• ha avviato attività straordinarie di pulizia specifica a bordo dei treni con materiale
disinfettante.
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LE INIZIATIVE DELLE IMPRESE FERROVIARIE ESTERE

Naturalmente tutte le imprese ferroviarie dei paesi colpiti dalla pandemia hanno adottato
le iniziative di base che costituiscono il minimo indispensabile: rimodulazione dell’offerta,
dispositivi  per  la  protezione personale sia  dei  dipendenti  che dei  passeggeri,  campagne
informative.

Sarebbe  quindi  inutile  e  ripetitivo  riportarle  qui  una  per  una.  Ci  limitiamo  invece  a
segnalare alcune notizie curiose o particolari.

Russia

Le ferrovie russe, insieme con Siemens Mobility che ha fornito loro i
convogli alta velocità Velaro e che ha un contratto trentennale per la
relativa manutenzione, stanno testando dei dispositivi da applicare alle
porte  dei  vagoni  e  dei  bagni  per  ridurre  i  contagi.  Grazie  a  questi
dispositivi  sarebbe  possibile  azionare  le  porte  con  il  gomito  o
l’avambraccio, evitando i contatti con le mani nude.

I  dispositivi  verrebbero  prodotti  presso  le  stesse  officine  di
manutenzione a Mosca e San Pietroburgo grazie a stampanti 3D, usate
anche per la produzione in loco di altri pezzi di ricambio12.

Germania

Si  sa  che  I  tedeschi  amano  la
nostra  pastasciutta  (anche  se
spesso  la  cucinano
vergognosamente scotta!). Non
c’è  quindi  da  stupirsi  se,
quando  si  è  diffusa  la
consapevolezza  della
pericolosità  del  virus  e  della
necessità  di  restare  chiusi  in
casa,  i  tedeschi  hanno  fatto
grandi  provviste  di  generi
alimentari  e  tra  questi  tanta
pasta.

12 https://www.railwaygazette.com/technology/3d-printed-handles-aim-to-reduce-hand-contact-with-train-doors/
56219.article?utm_source=RGInewsletter&utm_medium=email&utm_content=Story
%204.5&utm_campaign=RGInewsletter-%2010%2F04%2F2020 
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La  catena  di  supermercati  Aldi,  con  650  punti  vendita,  ha  temuto  di  restare  senza
rifornimenti e pertanto ha chiesto a DB Schenker di organizzare il trasporto dall’Italia alla
Germania di diverse centinaia di tonnellate di pasta con quelli  che sono stati  battezzati
“spaghetti trains”.

La merce viene raccolta su pallet presso un’azienda di Nola, trasferita via camion ad Anagni
e  da  qui  trasportata  con i  treni  completi  di  DB Schenker  fino  a  Norimberga.  I  treni
circoleranno regolarmente fino a fine emergenza, consentendo così alla catena Aldi di non
dover  accumulare  da  subito  grandi  provviste  in  magazzino.  E  i  tedeschi  potranno
continuare tranquillamente a gustarsi la pasta italiana per addolcire la quarantena forzata13.

India

Le ferrovie indiane (un gigante
che  trasporta  -  in  tempi
normali  -  23  milioni  di
passeggeri al giorno su 12.000
treni  e  65.000  Km  di  linee)
hanno sospeso tutto il traffico
passeggeri  dal  25  marzo,  e
stanno  lavorando,  d’accordo
con  il  governo,  per  la
riconversione  di  5.000
carrozze  in  luoghi  di
quarantena o isolamento. Si prevede così di realizzare 40.000 posti letto, che diventeranno
il quadruplo con la prevista riconversione di altre 15.000 carrozze. Si tratta per lo più di
carrozze datate, e comunque le ferrovie indiane prevedono che anche dopo l’attenuarsi
dell’epidemia ci vorrà molto tempo prima che il numero di viaggiatori torni vicino a quello
precedente.

Per questo nuovo utilizzo le carrozze vengono adattate dotandole di bombole di ossigeno,
trasformando una delle due toilette in locale doccia, modificando gli scompartimenti per
installare  attrezzature  mediche,  rimpiazzando  i  rubinetti  a  manopola  con  quelli  a
miscelatore con la leva lunga azionabile col braccio, dotando i cestini dei rifiuti di apertura
a pedale.

Le  carrozze  così  adattate  verranno  posizionate  in  130  diverse  stazioni,  secondo  le
necessità espresse dai differenti stati della federazione indiana14.

13 https://www.railwaygazette.com/freight/short-notice-spaghetti-trains-organised-to-get-pasta-across-the-alps/
56184.article?utm_source=RGInewsletter&utm_medium=email&utm_content=Story
%209&utm_campaign=RGInewsletter-%2010%2F04%2F2020 
14 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52212886?ref=nl-rep-a-bgr 
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Belgio

Come espressione visiva del ringraziamento del paese agli operatori sanitari e anche a tutti
gli altri lavoratori che, continuando la loro opera, consentono al resto della popolazione di
mantenere una vita normale anche se in isolamento,  l’operatore merci  belga Lineas ha
dotato una sua locomotiva di una livrea speciale. Ribattezzata “Heroes”, la locomotiva dal
bianco rivestimento farà servizio sulle linee del  Green Xpress Network,  attraverso cui
Lineas trasporta merci in tutta Europa.

Oltre al nobile scopo di ringraziare gli eroi dell’epidemia l’iniziativa in realtà ha anche uno
scopo più pratico. Con una diminuzione della richiesta che va dal 20% al 30% la società
privata Lineas incontra difficoltà di bilancio e vuole così sensibilizzare il governo belga a cui
Lineas e altri  operatori  privati  stanno chiedendo facilitazioni  per superare la criticità e
continuare a fornire l’essenziale servizio di trasporto merci durante il lockdown.

Stati Uniti

Mentre Lineas è ancora in attesa di un aiuto dal governo belga, è andata meglio ad Amtrak,
la compagnia ferroviaria pubblica degli USA. La Federal Railroad Administration ha infatti
messo a sua disposizione più di  un miliardo di  dollari  per sostenerne l’attività durante
l’epidemia, in base al CARES (Coronavirus Aid, Relief & Economic Security Act) approvato
dal Congresso USA il 27 marzo.

Amtrak, che nel 2019 aveva conseguito il suo migliore risultato economico di sempre, con
l’epidemia  ha  sofferto  un  crollo  di  viaggiatori  del  96%  e  ha  quindi  deciso  di  ridurre
sostanzialmente i suoi servizi. Il collegamento Boston - Portland -Brunswick Downeaster è
stato completamente soppresso dal  13 aprile.  Così pure sono stati  sospesi tutti  i  treni
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Acela Express tra Boston e Washington DC, i servizi regionali tra New York e Charlotte,
Harrisburg e Pittsburgh, e tra Chicago e Grand Rapids. Altre line continuano ad essere
servite ma con frequenze ridotte15.

CONCLUSIONI

Mentre fortunatamente il trasporto ferroviario merci ha potuto proseguire liberamente,
anche se ovviamente a carichi molto ridotti vista la chiusura temporanea di tante industrie,
il  trasporto  ferroviario  passeggeri  ha  dovuto affrontare  una  situazione particolarmente
difficile. Infatti, se da una parte ha dovuto continuare a funzionare perché alcune persone
dovevano  continuare  a  spostarsi  anche  in  tempi  di  epidemia,  dall’altra  parte  ha  visto
crollare l’affluenza perché le persone appunto autorizzate a spostarsi  sono una minima
parte di quelli che in tempi normali utilizzavano il treno.

Le compagnie aeree, pur nella disastrosa necessità di sospendere completamente i voli,
hanno almeno avuto la possibilità di sospendere anche i costi operativi (carburante, slot,
indennità di volo al personale di bordo). Le ferrovie invece hanno mantenuto quasi tutti i
costi a fronte di ricavi tendenti a zero.

Le ferrovie non possono quindi che associarsi al generale auspicio che questa maledetta
pandemia cessi al più presto, in primis ovviamente per mettere fine al tragico bilancio di
vite  umane,  e  poi  anche per  evitare  che  si  contino troppe vittime tra  le  imprese  del
trasporto.

15 https://www.railwaygazette.com/passenger/amtrak-awarded-1bn-from-coronavirus-relief-package/56254.article?
utm_source=RGInewsletter&utm_medium=email&utm_content=Story%202%20Link&utm_campaign=RGInewsletter-
%2020200417 
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Touring Club Italiano, turismo e Covid-19

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

L’Associazione

Compie 126 anni, a fine anno, la più grande associazione turistica italiana, il  Touring
Club Italiano, con i suoi 200 mila Soci: un’associazione privata senza scopi di lucro, una
no profit, sostenuta dalla spontanea adesione, alimentata dal consenso e dalla partecipazione
volontaria dei  soci  e simpatizzanti;  un’associazione nata  per diffondere tra  gli  italiani  la
conoscenza,  le  diversità  dell’Italia,  un  paese  ricco  di  arte  e  storia,  natura,  ambiente,
paesaggi; un’associazione che ha sempre considerato il viaggio e il turismo come strumenti
di integrazione sociale e culturale del Paese.

Nasce come associazione per volontà di 57 turisti-cicloamatori,  a Milano, l’8 novembre
1894, con il primo nome di  TCCI (Touring Club Ciclistico Italiano). Da subito, la
bandiera  italiana e la  ruota di  bicicletta  (scelte ed inserite nel  logo dell’associazione,  e
pervenute così fino ad oggi) sottintendono territorio e movimento. 

L’anno seguente  già  pubblica  la  prima “Rivista  mensile”  per  i  Soci  e  la  prima «Guida-
Itinerario dell’Italia» di ben 390 pagine. Propone le prime piste ciclabili, installa cassette di
riparazione e borse di soccorso medico sulle  strade destinate ai  ciclisti,  collabora nella
stesura  del  primo Regolamento  di  Polizia  Stradale  e  contribuisce  all'abbellimento  delle
stazioni ferroviarie. Nel 1897 avvia la realizzazione e l'impianto di cartelli stradali turistici;
nel mese di maggio di quello stesso anno si svolge la prima grande “passeggiata ciclistica”
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nazionale Milano-Roma con una settantina di partecipanti,  con i  bagagli  che viaggiano al
seguito sul treno. 

Con l'avvento del nuovo secolo e dell'automobile, il  TCI (questo è il suo acronimo dal
1900)  si  apre a tutte  le nuove forme di  turismo e diventa una istituzione di  prestigio
nazionale.  E'  l'affrancamento dal  primo mezzo di  locomozione prescelto,  la bicicletta,  e
l'apertura  verso  nuovi  mezzi  come  l'automobile,  la  nautica,  l'aereo,  senza  tralasciare
l'escursionismo a piedi e il treno. Tutti mezzi di trasporto complementari per il fine ultimo:
"Far  conoscere  l'Italia  agli  Italiani",  perfezionando,  grazie  a  questo,  l'unità  d'Italia  nelle
coscienze e conoscenze collettive. Propone la scoperta e la rivalutazione delle regioni poco
conosciute  a  livello  turistico  e  s’impegna  nella  valorizzazione  dell'ambiente  urbano  e
naturale. Nel 1905 promuove e favorisce l’istituzione dell’ACI (Automobile  Club Italiano),
intuendo lo sviluppo dell’autovettura soprattutto in funzione turistica. Nel 1914 pubblica i
primi  volumi  della  Guida  d'Italia,  che  diventerà  familiarmente  conosciuta  come  Guida
Rossa per il colore della copertina; apre l'Ufficio cartografico e pubblica la Carta Turistica
d'Italia in scala 1:250.000. Nello stesso anno il TCI inaugura a Milano una delle prime scuole
alberghiere d'Italia. In quegli anni i Soci sono più di 100.000.

Negli  anni  ’20-‘40  le  guide  turistiche  del  Touring  hanno un'accoglienza  trionfale:  viene
realizzata la prima Guida d'Italia per stranieri (1922), la prima Guida gastronomica d'Italia
(1931)  e  la  collana  Guida  dei  monti  d'Italia  (1934).  Nel  1932  il  TCI  diviene  membro
permanente della Consulta per la Tutela delle Belle Arti, commissione governativa per la
tutela dei beni culturali e ambientali.

Nel dopoguerra il TCI partecipa alla ricostruzione morale e materiale del Paese.
Si occupa di ripristinare il patrimonio della segnaletica turistica, creando nuove indicazioni
di  servizi,  opere  d'arte,  itinerari  e  impianti  turistici.  Negli  anni  '50  diventa  soggetto
trainante  nell'organizzazione  e  nello  sviluppo  del  turismo,  riprende  la  pubblicazione  di
guide, riviste e cartografia che si avvale di nuovi e moderni macchinari. Negli anni ’60-’70 il
TCI intensifica l'azione per la valorizzazione e protezione dell'ambiente.

Nei  decenni  successivi  crea  il  Centro  Studi,  che  inaugura  l'attività  nel  settore  della
consulenza turistica, e viene rafforzato l'impegno nell'ambito della formazione professionale
degli operatori turistici. Nel 1996 è la prima associazione turistica italiana ad attivare un
sito  internet.  Avvia  poi  iniziative  di
valorizzazione del paesaggio, delle città e
dei  borghi,  della  natura,  dell'arte  e  della
storia, iniziative note anche oggi, come le
“Bandiere  Arancioni”, la  “Penisola
del  tesoro”, le  “Giornate  del
Touring”.  Ha  sviluppato  di  recente
strumenti informatici (il nuovo sito web, il
mobile, i social network e altri canali di condivisione). 
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Di particolare importanza è l’Archivio del TCI, gestito dal Centro Documentazione,
che  conserva  non  solo  la  documentazione  cartacea  dell’Associazione  quali  statuti,
corrispondenze,  carteggi  con  Istituzioni,  associazioni,  uffici  tecnici  pubblichi  (tra  cui
Ferrovie),  ma anche la  cartografia,  fotografie,  disegni,  riviste  storiche;  è  un patrimonio
archivistico che racconta oltre un secolo di storia e turismo in Italia e nel resto del mondo
e che beneficia del formale riconoscimento di collezione di “notevole interesse storico”.
Dal 2014, è stata  introdotta un’attività sistematica di digitalizzazione e catalogazione di
parte  della  collezione,  con la  possibilità  di  consultare  online  e  gratuitamente  (il  sito  è
www.digitouring.it)  al  momento  oltre  6500 tra  foto  e  stampe,  oltre  a  carte  e  atlanti,
sempre del periodo fine ‘800-anni 1970, raggruppabili per alcuni temi (escursioni dei soci,
campeggi e villaggi vacanza TCI, prima guerra mondiale, annate di alcuni periodici storici
TCI).

Con l’iniziativa “Aperti per Voi” il TCI si è aperto dal 2005 anche al “volontariato di
sussidiarietà” a tutela di beni storici e culturali: a oggi tiene aperti, quasi tutti gratuitamente,
in  34  città  italiane,  in  13  regioni,  ben  84  siti  (tra  chiese,  musei,  palazzi  storici,  aree
archeologiche e monumenti) chiusi o limitatamente aperti al pubblico, grazie ai “Volontari
del Touring Club per il Patrimonio Culturale” (a oggi circa 2.200 i Soci-Volontari
ApV). Negli anni 2005-2019 i visitatori nei siti affidati all’iniziativa del TCI “Aperti per Voi”
hanno superato i 16 milioni.

Tra i luoghi più noti e visitati ricordiamo: a Roma, il Palazzo del Quirinale, il Ministero degli
Affari esteri (la Farnesina); a Milano, le chiese di S. Maurizio al Monastero Maggiore e di S.
Satiro  (e  occasionalmente  anche  Palazzo  Litta,  caro  a  noi  ferrovieri  perché  già  sede
compartimentale della Lombardia); a Mantova, la chiesa di S. Barbara e il Palazzo Ducale; a
Padova,  il  Museo Diocesano; a Napoli,  la Basilica di  San Giorgio Maggiore e a Genova
quella di S. Giovanni di Pré.

La  struttura  volontaria  dell’associazione  (3.300  soci,  oggi  rappresentata  da  Consoli,
Fiduciari  aziendali, Club di  Territorio,  Volontari  per il  patrimonio culturale “Aperti  per
Voi”) rappresenta dal 1894 a fino a noi il vero punto di forza del Touring Club Italiano, un
importante canale di contatto tra l'associazione, il territorio e i Soci. La loro presenza è
costante e attiva; si manifesta in una vasta serie di iniziative locali, e si fa anche portavoce
delle realtà, dei valori e delle esigenze del territorio. L’Associazione da sinonimo di cultura,
di affidabilità,  di  viaggio,  da indispensabile e autorevole sostegno informativo turistico è
diventata  motore  di  valorizzazione  dell’Italia nel  suo  complesso,  dei  suoi  luoghi
minori,  per  un turismo attento,  moderno,  sostenibile.  Chi  si  associa oggi  al  TCI,  lo fa
perché intende prendersi cura dell’Italia, bene comune.

Il turismo prima del Covid-19
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Le informazioni, sollecitazioni e riflessioni che seguono sono presenti nel Volume TCI 2019
“Prendersi cura dell’Italia bene comune”, pensato in occasione del 125° anniversario della
fondazione, ed esse ci aiutano grandemente ad approfondire il tema1.

Nel nostro Paese, come è noto, il turismo è una delle filiere portanti dell’economia
nazionale, una grande area di creazione del valore. L’Italia detiene, con oltre 58 milioni
di arrivi internazionali, la quinta posizione su scala mondiale tra le destinazioni più
visitate, occupando  più di 3 milioni di addetti ed incidendo per circa il  13% sul PIL
nazionale (dati 2017). 

Ma se il turismo è senz’altro un fenomeno economico, ancor prima è un fenomeno sociale.
I  principali  elementi  che  caratterizzano  il  turismo  dei  nostri  giorni sono:
velocità, digitalizzazione ed esperienzialità; 

• velocità di scelta della destinazione e di visita dei luoghi; 

• tecnologia  digitale  che  ha  ampliato  l’informazione  turistica,  ha  fatto  saltare  i
tradizionali canali  di intermediazione (vedi le agenzie di viaggio),  ha fatto sorgere
intermediari  online  come  booking.com,  ha  ridotto  l’asimmetria  informativa  tra
produttori di servizi turistici e il turista-consumatore: il turista è diventato così più
competente ed indipendente; 

• ma oltre a questi aspetti vi è infine l’esperienza del viaggio che il turista vuole che sia
coinvolgente e memorabile:  l’esperienza attesa  e vissuta  determinerà anch’essa il
prezzo finale del viaggio. Oltre il turismo di massa, quello del “mordi e fuggi”, è nato
un turismo di nicchia, che desidera il contatto con la natura, il contatto “lento” col
territorio, la riscoperta delle tradizioni e delle risorse locali.

Il turismo è, ai nostri giorni, diventato un  “fenomeno di massa”, perdendo così quel
carattere elitario, individualista,  che poteva avere a fine ‘800 - inizi  ‘900. Un fenomeno
spesso oggi appiattito su prevedibili,  conformiste scelte di viaggio/vacanze  lowcost,  super
organizzate ma spersonalizzate, poco faticose ma anche poco attente ai nostri bisogni di
cultura  e  di  memoria.  Un  fenomeno  oggi  ben  riconosciuto  ma  fino  al  1947 i  termini
“turista” e “turismo” non erano ufficialmente usati:  è in quell’anno che la Società delle
Nazioni (oggi conosciuta come ONU) li utilizza per la prima volta, e turismo viene definito
come “genti che viaggiano per periodi di oltre 24 ore”.

Una  “fiumana  umana”  che  ha  anche  trasformato  le  strutture  dei  trasporti,  ha  fatto
costruire  aeroporti  e altre  infrastrutture,  ha fatto sorgere compagnie  aeree,  ha  creato
catene alberghiere.  Si utilizzano i mezzi di trasporto più diversi: aereo e treni, navi da
crociera, autoveicoli e motoveicoli, per arrivare alle biciclette e ai cavalli o semplicemente
al più antico dei mezzi di trasporto: i piedi (che percorrono i famosi “Cammini” religiosi o i
più laici “Sentieri”).  Una intricata matassa mondiale composta da tanti fili diversi, che si
1 Volume TCI “Prendersi cura dell’Italia bene comune”, 2019 Touring Editore Milano, Codice 3299A (inserito nel 

“Pacco Soci 2020”).
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possono indebolire o spezzare, sempre più influenzata da conflitti, terrorismo, insicurezze,
eventi sanitari (epidemie ricorrenti).

Fenomeno sociale anche perché non dobbiamo dimenticare che il  turismo può e deve
rendere le persone migliori.  Quando si  viaggia,  impariamo a conoscere luoghi,  persone,
culture  diverse:  le  menti  si  allargano,  i  nostri  atteggiamenti  e  comportamenti  spesso
mutano.  Il  turismo  non  porta  solo  vantaggi  economici  a  chi  abita  i  luoghi  visitati,  ma
deposita lì capitale intellettuale e sociale portato dai
visitatori.

E’ però allarmante che in Italia, come in alcune parti
del mondo, stia accadendo l’esatto opposto: invece di
migliorare  la  qualità  della  vita,  il  turismo diventa
una minaccia contro  la  quale  assumere  decisioni
per  il  suo  contenimento,  ridimensionamento  o
addirittura per scoraggiarlo. Occorre un turismo più
sostenibile e un comportamento più responsabile del
turista, affinché vi sia un nuovo modo di concepire e
vivere il viaggio e la vacanza.

Il vero turista non deve limitarsi al puro “vedere” di
luoghi,  monumenti  e  strade,  ma  deve  approdare
prima  al  “sapere” della storia  e  del  significato
sociale  dei  luoghi  visitati  per  poi  approdare  a
“socializzare”, cioè   fare  esperienza  esistenziale
con la comunità visitata.

A ciò aiutano le buone Guide, cartacee o su  devices  elettronici, tutti preziosi strumenti
specie quando fanno (come le famose Guide Rosse del TCI) quasi una radiografia scientifica
del  territorio,  del  suo  patrimonio,  della  sua  storia,  del  suo  popolo.  Esse  ci  devono
insegnare il piacere del vero viaggio: quello lento, riflessivo, con soste frequenti.

Il turismo per il TCI

Il TCI non intende essere un semplice attore del turismo nazionale ma un protagonista del
“sistema  Italia”.  L’Associazione  vede  due  approcci  al  turismo  del  futuro,  due  aspetti
fondamentali: territorio e responsabilità. Viaggiare è capire la reale identità dei territori
e questo richiede tempo, un ritorno alla lentezza, attraverso l’uso di mezzi di trasporto più
adeguati all’esperienza di viaggio (treno, bici, piedi), lungo strade minori e inusuali (le vie
verdi chiuse al traffico a motore, le vie d’acqua, piste ciclabili, ferrovie minori, ecc.). Tutto
in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che non impatti su luoghi e sulle

www.af-cafi.it



comunità  in modo sempre più pesante.  Questo è il  modo di  viaggiare che propone e
sostiene il TCI, con le sue attività e iniziative, come già ricordato (Bandiere Arancioni, la
Penisola del Tesoro e Aperti per voi), l’editoria e le produzioni scientifiche sul turismo. Il
turista deve essere non solo amante del vero, del bello ma anche rispettoso dei
luoghi e dell’ambiente visitati. 

Turismo al tempo del Covid-19

Sul mondo del turismo italiano e nel mondo intero, sulle persone addette al settore e sulle
idee/progetti in materia, sugli studi degli esperti e sulle realtà che operano nel settore e per
il  settore,  è  però  caduta  una  nuova  e  ancora  poco  conosciuta  “minaccia”:  quella  del
“Coronavirus Covid-19”. 

Città deserte, località turistiche abbandonate in fretta, luoghi d’arte chiusi, navi da crociera
in quarantena, fabbriche chiuse, trasporti  sospesi o fortemente ridimensionati, milioni di
persone costrette a casa. A ciò aggiungiamo musei e luoghi d’arte chiusi, mostre rinviate,
eventi sportivi sospesi, rinviati o peggio annullati. Cancellazioni e mancanza di prenotazioni
nelle  località  d’arte,  in  quelle  balneari,  lacuali  e  montane:  l’emergenza  sanitaria  sta
determinando pesanti  ripercussioni sull’economia turistica di  tutti  i  187  Paesi  coinvolti
dalla pandemia; In Italia sono centinaia di migliaia gli addetti al settore coinvolti nella crisi.

Parole  nuove  o  fino  ad  oggi  poco sentite,  come  lockdown,  quarantena,  distanziamento
sociale,  contenimento,  pandemia,  focolaio  epidemico,  soggetto  asintomatico,  letalità  e
mortalità, “Fase 2”, videosharing, lavoro agile o home working o smart working, e tante altre
ancora, sono diventate di uso e comprensione comune. 

Questo virus  non è solo un agente biologico che si  riproduce nelle cellule  vive di  un
organismo, ma è anche parte di un nuovo convincimento che ci fa considerare "l'altro"
come una malattia. Sembra di rivivere il racconto di Thomas Mann nel romanzo “Morte a
Venezia”,  scritto nel  1912,  in cui  una misteriosa malattia  (che poi  si  scoprirà  essere il
colera) si diffonde in quel "paradiso" di turisti.

Il Coronavirus influisce in modo significativo sull'economia, soprattutto sul turismo e sulla
produzione. Davanti  a lui  si  stanno piegando, infatti,  tutte le attività più significative —
economia,  imprenditoria,  lavoro,  viaggi,  turismo,  sport  e  perfino  il  culto  — e  il  suo
contagio limita notevolmente anche la libertà di movimento. Per la limitazione di viaggi e
spostamenti, settori come il turismo e i trasporti sono in gravissima difficoltà. Essi avranno
bisogno di  un "New Deal",  basato  su un patto  sociale  fra  governi  e  privati,  al  fine  di
risollevare la crescita da un abisso paragonabile a quelli dovuti a grandi conflitti armati. In
Italia gli effetti della contrazione del turismo internazionale non possono non avere effetti
negativi  sul  comparto  dell’ospitalità  turistica,  sul  turismo  enogastronomico,  sul  settore
trasporti e così via. 
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C’è il bisogno per ognuno di noi di ripensare comportamenti e abitudini al fine di adattarsi
alle nuove minacce/situazioni  dettate dalla pandemia,  facendo prevalere l'importanza del
valore della vita.

Ma quale è il quadro degli aspetti specifici connessi col turismo di casa nostra, quali
le conseguenze (economiche, occupazionali e sociali) cui potremo andare incontro, almeno
quest’anno, se l’emergenza da Coronavirus non rientrerà in tempi ragionevolmente brevi.
A questo risponde una recente analisi del Centro Studi del TCI dell’aprile 20202 che
provo a sintetizzare.

In questo momento la priorità è quella sanitaria ed ogni azione deve essere finalizzata
prima di tutto al contenimento e al rallentamento del contagio.

Ma partiamo dai dati statistici più recenti. Complessivamente nel 2018 si sono registrate
nelle strutture ufficiali (alberghiere ed extralberghiere) 429 milioni di presenze (notti)
con un trend in costante crescita, seppure contenuto, dal 2010 a oggi. L’ultimo decennio ha
però anche segnato una tendenza molto chiara:  il  turismo domestico (quello degli
italiani  in Italia) ha  risentito pesantemente  della  crisi  economica mentre il  turismo
incoming  (quello  degli  stranieri  in  Italia) ha  invece  mostrato  un  andamento
decisamente migliore con una crescita a ritmi sostenuti tanto da far registrare un +34% sul
2008.  Questi  dati  spiegano bene  quanto sia  rilevante attualmente la componente
internazionale per il nostro Paese: dal 2017 gli stranieri rappresentano, infatti, più del
50% delle  presenze totali (50,5%). Entrando più nel  dettaglio,  l’Italia  dipende in
gran parte dall’Europa, da cui proviene  il 79% di tutte le presenze (notti) straniere.
Guardando ai principali Paesi esteri, la Germania è al primo posto con quasi 59 milioni di
presenze, pari al  27% di quelle straniere totali. A grande distanza seguono, con numeri
simili, Stati Uniti (14,5 milioni), Francia (14,2 milioni) e Regno Unito (14 milioni).

I flussi esteri sopra citati producono oggi una spesa complessiva di circa  45 miliardi di
euro (stima di chiusura del 2019), di cui più della metà  (54%) imputabili  all’attrattività
esercitata  dalle  regioni  del  Nord  Italia, proprio  quelle  al  momento  maggiormente
colpite dal virus. 

Assume importanza  anche la  stagionalità. Se  per  il  mercato  italiano  la  stagione
turistica inizia, di fatto, con la chiusura delle scuole, per quello straniero maggio è già
in parte decisivo e questo è un aspetto certamente critico se calato in questa particolare
congiuntura  emergenziale  in  cui  pare  irrealistico  –  stando  all’andamento  attuale  della
diffusione del coronavirus – un ritorno alla normalità in tempi così brevi.

I mercati più problematici da questo punto di vista saranno gli Usa, che registrano in questi
giorni il numero di contagi più alto al mondo (già da marzo a giugno la concentrazione
media mensile di presenze è più elevata della media di tutti i Paesi esteri) e la Cina.

2 “Coronavirus:  quali  le  conseguenze  per  il  turismo  in  Italia?”,  Centro  Studi  TCI  6  aprile  2020,  nel  sito
“https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio”.
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Complessa è poi la situazione della Germania, primo nostro mercato incoming (che,
ricordiamo, genera più presenze di Usa, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi messi insieme)
ma che è a oggi il quinto Paese al mondo per numero di contagi: quel paese, a fronte di un
picco estivo, presentava anche un importante anticipo di stagione in corrispondenza della
Pentecoste (che quest’anno cade il 31 maggio e che in una situazione meno critica di quella
attuale avrebbe potuto far registrare movimenti importanti nelle prime due settimane di
giugno).
In estrema sintesi, si prevede che le località più svantaggiate saranno quelle contraddistinte
da un’economia fortemente sbilanciata nei confronti delle attività turistiche, da una quota
elevata  di  visitatori  stranieri  e  da  un  picco  stagionale  delle  presenze  previsto  entro  i
prossimi sei mesi.

Per quanto riguarda i trasporti e il trasporto aereo, settore chiave per il nostro turismo
in particolare per l’incoming di lungo raggio, nella quattordicesima settimana dell’anno (dal
30 marzo al 5 aprile) il traffico totale nel nostro Paese, rispetto allo stesso periodo del
2019,  è  gravemente  calato  del  93%,  percentuale  che  si  colloca  tra  le  peggiori
performance  del  Vecchio  Continente.  Questo  inevitabile  calo  dei  collegamenti  e  dei
passeggeri  sicuramente  avrà  conseguenze  dirette  sulla  spesa  turistica  straniera  in Italia.
Ricordiamo che dei  circa  45 miliardi  di  euro che gli  stranieri  spendono nel
nostro  Paese,  il  33%  è  imputabile  a  viaggiatori  extraeuropei (che  utilizzano
l’aereo).

Un segmento particolarmente in allarme e che risentirà ancora più pesantemente della crisi
– per l'elevata concentrazione di persone che comporta questa esperienza di viaggio – è
quello delle  crociere:  dopo il  caso più eclatante,  anche mediaticamente,  della  Diamond
Princess che ha fatto il giro del mondo, attualmente tutte le attività crocieristiche sono state
sospese in via precauzionale. A oggi il settore ha una rilevanza significativa: sono circa 32
milioni i posti letto disponibili giornalmente sulle navi da crociera nel mondo, di cui il 28%
nell'area euro-mediterranea, la seconda più importante dopo i Caraibi (34%). Anche dal
punto di vista della domanda, rappresentano  uno dei prodotti di maggior successo degli
ultimi decenni: nel 2019 sono stati circa 30 milioni i passeggeri trasportati, con una crescita
di quasi il 250% rispetto al 1999 quando i croceristi erano meno di 9 milioni. Nell'area
mediterranea, il nostro Paese ha un ruolo centrale: tra i 20 principali porti per passeggeri
movimentati, ben otto sono italiani (in ordine di rilevanza: Civitavecchia, Venezia, Napoli,
Genova, Savona, Livorno, Palermo e Bari). Civitavecchia, con 2,4 milioni di passeggeri/anno,
è il secondo porto mediterraneo dopo Barcellona.

Non dimentichiamo poi che il turismo è per definizione trasversale, ovvero, oltre a essere
costituito da ricettività in primis,  trasporti e intermediazione turistica, ha ricadute
significative sui servizi culturali e sul commercio più in generale. Per  100 euro spesi dai
turisti italiani e stranieri nel nostro Paese, 35 euro vanno al settore della  ricettività, 13
euro a quello della  ristorazione, 12 al  commercio (inteso come shopping), 7 a quello
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del trasporto aereo interno al  nostro  Paese,  circa  6  a  quello  degli  altri  mezzi  di
trasporto (ferroviario, marittimo, stradale), 4 a quello dell’intermediazione (agenzie di
viaggio e tour operator) e oltre  3 ai  servizi culturali, sportivi e ricreativi; 20 infine
vanno ad  altri servizi non compresi tra quelli principali e più significativi (assicurazioni,
spese per articoli o servizi generici).

Si tornerà a viaggiare?

Per rispondere a questa domanda ci aiuta un recente articolo del Corriere della Sera3.
Difficilmente  si  potrà  viaggiare  all’estero,  anche  perché  molti  Paesi  lo  impediranno  o
stabiliranno una quarantena. E molti stranieri non verranno: si calcola che in tutta Italia
mancheranno quest’estate 25 milioni di stranieri. Più facile che si ricominci a viaggiare in
Italia.  In  aereo  saranno  vuoti  i  sedili  di  centro  e  già  molte  compagnie  incoraggiano  a
portarsi il cibo da casa. Tra i consigli delle compagnie aeree l’uso delle mascherine, «lavarsi
spesso e per almeno 20 secondi le mani» e stare in casa se si ha febbre. Spariranno cuscini
e coperte. Nei treni sono già attive sanificazioni continue e dispenser, mentre il personale
indossa guanti e mascherine. Addio, per ora, alla carrozza bar.

E  ancora  dal  Centro  Studi  del  TCI,  ipotesi  e  possibili  segni  di  evoluzione del  settore
turistico  che  riporto  in  sintesi4.  L’estate  2020,  inutile  dirlo,  si  annuncia  densa  di
interrogativi a causa dell’emergenza coronavirus. La prima cosa certa è che la gran parte
di noi rimarrà in Italia.  Con ogni probabilità i Paesi esteri imporranno quarantene e
blocchi per noi italiani così come per gli altri viaggiatori provenienti dall’estero. Peraltro,
anche in Italia non arriveranno milioni di turisti stranieri.  Un mese utile per le
ferie, più degli anni scorsi, potrebbe rivelarsi settembre:  è sufficientemente distante dal
momento del picco dei contagi ma ancora climaticamente "estivo". Certo, non sarà facile
muoversi  neanche  per  noi  all’interno  del  nostro  territorio:  ci  saranno regole  di
distanziamento e obblighi di protezione su navi,  treni, aerei,  autobus . È facile
pensare  che l’automobile rimarrà  il  mezzo  privilegiato  e  il  turismo  sarà  più  di
prossimità. 

Il Governo ha già adottato ed adotterà misure volte a sostenere le imprese e i lavoratori di
questo settore, che per primo è entrato in crisi a causa dell’emergenza sanitaria in atto e
che presumibilmente tra gli ultimi vedrà una ripresa. Ma l’attuale situazione di blocco totale
sul settore turistico non può non colpire anche le realtà no profit del settore turistico come
il Touring Club Italiano. Riduzione ed interruzione di importanti attività ed anche di voci di
ricavo (si pensi all’editoria turistica, alle agenzie di viaggio del TCI, ai villaggi turistici gestiti,
alla gestione dei Punti Touring cioè quei  punti polifunzionali  dove ci si  può associare e
acquistare  viaggi,  libri,  guide  e  cartografia  turistica)  pongono seriamente  in  difficoltà  la
tenuta dell’Associazione.

3 Articolo “Si andrà in spiaggia con la mascherina? Dove potremo viaggiare?” Corriere della Sera 14.04.2020.
4 “Come sarà l'estate 2020? Spiagge, distanze, mascherine: qualche ipotesi sulle vacanze nell'epoca del coronavirus”, 

Centro Studi TCI 15 Aprile 2020, nel sito “https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio”
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E’ indispensabile un sostegno diretto alle imprese ed ai  lavoratori autonomi della filiera
turistica, la cassa integrazione per gli addetti, incentivi fiscali e una attenzione massima alle
piccole  imprese  artigiane  e  a  tutte  le  professioni  che  vivono  anch’esse  dell’indotto
derivante dai  flussi  turistici.  Poi,  occorre un grande piano di comunicazione del  «brand
Italia», che si rivolga in prima battuta sul turismo di prossimità e nazionale, perché saranno
i viaggiatori interni i primi a ripartire; sono necessarie detrazioni fiscali per chi viaggia per
turismo in Italia. E infine, un intervento sia per il pubblico che per le imprese che investano
su infrastrutture, tecnologia e proposte di viaggio, compatibili con il tema della sicurezza e
del turismo sostenibile.

Una volta cessata  la fase di  emergenza sanitaria  da  Coronavirus bisognerà far ripartire
insieme  tutti  i  co-protagonisti  del  turismo  che  sopra  abbiamo  ricordato.  Lavoriamo
insieme perché  si possa avverare la frase/auspicio che ci  ha accompagnato di più
durante questa emergenza “Andrà tutto bene”! 
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“Social recruiting”: i Social Media nei nuovi processi di
selezione delle risorse umane per l’azienda

di Vincenzo Rainone

Dopo l’intenso dibattito sulle caratteristiche e i  limiti  delle politiche e del mercato del
lavoro  nel  nostro  Paese,  e  sugli  organi  e  le  istituzioni  (vecchie  e  nuove)  incaricate  di
migliorarne il funzionamento, l’opera (un piccolo classico del suo genere) di Anna Martini e
Silvia Zanella,  due giovani  esperte di selezione e reclutamento del  personale,  oltre che
studiose  attente  a  coglierne  i  cambiamenti,  può  aiutare  la  discussione  pubblica  ad
allargarsi  ad una dimensione finora totalmente ignorata: il  ruolo e la rilevanza dei  Social
Media nei processi di selezione, vale a dire il modo in cui i tanti strumenti e canali web di
facile accesso e uso personale, divenuti ormai parte della nostra vita sociale e relazionale di
tutti i giorni, possono contribuire a stimolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro1.1
Un’opera che rimedia ad una assenza finora inspiegabile nel dibattito, ulteriore riprova del
suo livello non sempre eccelso, quando si pensi che i più importanti fruitori di questi nuovi
e  potenti strumenti di comunicazione sono proprio i giovani, (millennials o “nativi digitali”
che siano)  cioè i protagonisti principali, quanto meno dal lato dell’offerta, del mercato del
lavoro. E così la ricerca di Martini e Zanella ha il gran merito, al tempo stesso, di mostrarci
una realtà  poco conosciuta  e  correggere,  almeno in parte,  i  limiti  di  una lettura  delle
dinamiche del mercato del lavoro tutta incentrata su variabili istituzionali o strutturali.  

1 Anna Martini, Silvia Zanella; Social Recruiter. Strategie e strumenti digitali per i professionisti HR ; Franco Angeli, 2017. 
L’ultima riedizione è del 2019 in forma di aggiornamento tecnico
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La premessa della loro analisi è coerente e difficilmente contestabile: è quella dell’azienda
(industriale, di servizi, o altro) dei giorni nostri, che, ben oltre il tradizionale, e un tempo
rivoluzionario,  paradigma  dell’impresa  come  “sistema  aperto”,  è  una  realtà  ormai
totalmente  trasparente,  investita  e  coinvolta  da  una  intensa  e  multiforme  rete  di
comunicazioni e interazioni, tecnologiche o meno, che passano spesso attraverso lo stesso
mondo  di  relazione  individuale  e  soggettivo  dei  suoi  dipendenti,  o  di  che  aspira  a
diventarlo, e i loro strumenti e canali social (“L’Azienda e un Social Network’’ è l’espressione
forse più ricorrente del libro). E del resto - come dimostra la immancabile e comunque
pregevole analisi di Mc Kinsey, ampiamente citata dalle Autrici - i  social media sono per
l’impresa un partner e un riferimento decisivo praticamente in tutti i momenti della sua
vicenda. La grande  major della consulenza ne ha identificati ben 10, che coprono l’intero
spettro della vita aziendale e del rapporto col mercato, dalla “cocreazione”, che utilizza
stimoli  esterni  per  nuove  idee  e  prodotti  aziendali,  alla  previsione  della  domanda,  al
miglioramento  della  distribuzione  e  dei  suoi  canali,  alle  ricerche  di  mercato,  alla  cura
sistematica del rapporto col cliente, per non dire delle più importanti, oltre, ovviamente, a
quella fase cruciale che è la ricerca delle risorse umane migliori e più coerenti agli obiettivi
aziendali.   

In  questo  nuovo  contesto,  recruiting e  marketing -  osservano  le  Autrici  -  tendono  ad
avvicinarsi sempre più e selezionare e reclutare risorse umane significa oggi, e non solo
nelle  fasce  alte  del  mercato  del  lavoro,  “vendere”  il  prodotto  azienda  ai  suoi  futuri
lavoratori  e  dipendenti  rendendolo  attrattivo  e  coinvolgente  non  solo  sul  piano
retributivo,  quello  un  tempo  prevalente,  o  delle  politiche  formative  e  di  sviluppo,
l’imperativo delle politiche del personale degli ultimi decenni, ma anche, e soprattutto, nel
suo  tessuto  vitale  di  immagini  profondamente  condivise  dell’identità  e  della  cultura
aziendale trasmesse anche attraverso i  Social. E se è vero che termini come networking (la
capacità di costruire una propria rete di relazioni non casuali) e  branding (la “strategia di
marca”  non  solo  aziendale,  ma  anche,  e  soprattutto,  individuale,  fattasi,  cioè  personal
branding) i due strumenti principali per gestire questa nuova fase del rapporto tra imprese
e forza lavoro, non sono certo ignoti, è del tutto nuovo l’ambiente e lo spazio in cui le due
studiose ne analizzano i contenuti che è, appunto, la enorme rete diffusa che, attraverso i
Social Media, collega l’azienda sia ai suoi dipendenti, presenti e potenziali, che alla vastissima
area relazionale cui questi nuovi strumenti danno accesso con  un effetto di moltiplicazione
e  diffusione  quantitativamente  impressionante.  Tra  le  tante  suggestioni  che  l’opera
trasmette (da accettare ed apprezzare anche nell’immancabile,  e inevitabile, inglese) c’è,
così, quella della figura del  brand ambassador, che è forse la più emblematica della nuova
angolazione adottata dalle due Autrici.  Perché non è affatto detto che la persona ideale
per  svolgere  questo  ruolo  sia  l’Amministratore  Delegato  o  chi  ricopre  un’altra  e
altrettanto autorevole carica aziendale. E’ molto meglio, soprattutto nella prospettiva della
selezione di future potenziali risorse umane che osservano l’azienda attraverso i Social,  che
ad esercitarlo sia un semplice dipendente purché  sia il più adatto a trasmettere (evitando
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gli  stereotipi  tanto in  voga  in  molti  “Lavora  con noi”  aziendali)  un messaggio  sincero,
veritiero ed empatico su cosa sia l’azienda, o per meglio dire la vita in azienda, vista come,
appunto, un insieme, una rete, di relazioni e aspirazioni, di valori, e perché no, di destini
personali che si incontrano.  

“Quali caratteristiche devono avere (i brand ambassador, n.d.r.). La più importante in assoluto è
che siano ben connessi con la realtà che li circonda. Non è assolutamente detto che occupino
posizioni  apicali  in  azienda,  anzi.  E’  più  probabile  che si  tratti  di  midle  manager  o di  figure
impiegatizie con un buon network personale che va oltre le porte del loro singolo ufficio, persone
carismatiche,  la  cui  opinione  conta  ed  è  ben valutata  dal  resto  dei  colleghi  che  ne  vengono
conseguentemente influenzati. Come è evidente devono essere potenzialmente capaci di produrre,
elaborare e diffondere contenuti  interessanti”. Da qui una essenziale verità che scoraggia il
possibile spontaneismo che, forse, un approccio superficiale a queste tematiche potrebbe
suggerire:  la “rete” aziendale  va progettata  con la  massima attenzione,  in  un equilibrio
complesso tra le capacità comunicative ed emotive delle singole risorse che ne sono al
centro e il disegno strategico e strutturale dell’Azienda.

E così anche strumenti pur consolidati acquistano nuovo significato e centralità per tutti gli
attori aziendali. A cominciare proprio dalla capacità di far rete (appunto, networking). In una
delle più interessanti tra le tante testimonianze cui M. e Z. danno ampio spazio nel loro
lavoro, uno degli ideatori di una delle più innovative businnes community, per di più, non a
caso, anche un notissimo social recruiting specialist, documenta l’attività sistematica, la cura
quasi maniacale, e, perché no, la fatica, necessaria a costruire una rete di relazioni ampia
ma non generica, interna ed esterna all’azienda2. E, soprattutto, sottolinea quanto, anche
nel management più evoluto, una cultura, di derivazione “fordista”, tutta votata all’efficienza
operativa, porti ancora a considerare il  networking un impegno residuale da posporre alle
vere esigenze dell’azienda e dei suoi processi produttivi.  

Fatta questa ampia premessa, di notevole spessore
analitico, sui nuovi confini e paradigmi del mercato
del lavoro nell’età del web, M. e Z. illustrano tutte
le  possibilità  di  utilizzo   offerte  dai  Social al
“Recruiter 2.0.” e ci rivelano tutti i canali e gli spazi
più  minuti  di  questo  mondo,  lasciando,  forse,
persino  qualche  perplessità  in  chi  è  abituato  alla
realtà, più tradizionale e formale, del mondo della
selezione.  Quanto a  Linkedin è  nota,  ormai  quasi
istituzionale,  la sua presenza come  Social  Network
leader  a  carattere  professionale,  con  una  rete

2 Si tratta di  Osvaldo Danzi fondatore di ‘’FiordiRisorse’
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immensa  che  coinvolge  ben  456  milioni  di  professionisti  in  tutto  il  mondo.  Possiamo
considerarla  come la rete principale,  capace di  dare accesso a numerosi  altri  circuiti  e
canali  relazionali,  offerti  al  potenziale  incontro tra  domanda e offerta  di  lavoro.  Ma,  a
dimostrazione di quanto l’avvento degli strumenti  social stia rivoluzionando i processi di
selezione, il primo consiglio offerto dalle nostre Autrici riguarda proprio il profilo Linkedin
del  recruiter, un consiglio che rinnoveranno poi per tutti i più importanti  social media: la
qualità e l’ampiezza dei contatti professionali che egli intrattiene nella rete è legata, e non
solo se lavora come libero professionista, alla qualità del suo stesso profilo “social”, alla
capacità  di  proporre  documenti,  materiali  di  ricerca,  veri  e  propri  saggi  sia  della  sua
capacità che del valore dei processi in cui opera, offrendo anche stimoli  e occasioni di
scambio, imponendo così la sua immagine di professionista di alta reputazione, a suo agio
con  risorse  dello  stesso  livello.  Insomma  la  cura  dell’esperto  di  reclutamento
nell’aggiornare il suo profilo e nell’arricchirlo di materiali e documentazione professionale
innovativa non è inferiore, anzi forse superiore, a quella di un possibile candidato. E sugli
spazi offerti da  Linkedin anche alle aziende, e lasciati alla raffinata progettazione dei loro
specialisti  HR,  l’opera  fornisce  una  rassegna  straordinariamente  informata  e  minuziosa,
capace di spiegarne anche le opportunità meno conosciute.  

Per ciascuno degli altri grandi  Social Network la autrici passano a descrivere la amplissima
gamma di informazioni utili a conoscere i profili di chi è alla ricerca di lavoro e a valutarne
la  coerenza  con le  esigenze  alla  base  della  selezioni,  o  anche  e  forse  soprattutto,  dei
cosiddetti  “profili  dormienti”,  ignari  di  avere le caratteristiche di  ricerche di  personale
spesso complesse e raffinate. Raggiungerli è il vero e più grande successo per un  Social
Recruiter.  

Con Facebook siamo già fuori dei media di tipo eminentemente professionale, ma anche di
fronte al principale strumento “social”, quello che rappresenta più di ogni altro la ricchezza
e la potenzialità di un possibile incontro tra mercato del lavoro e social media per la sua
straordinaria  diffusione in  fasce  demografiche  e  sociali  amplissime e  per  la  capacità  di
consentire come nessun altro di intrecciare e valorizzare informazioni professionalmente
utili e notizie più ampie su candidati e contesti socio - culturali di provenienza, valori, modi
di  pensare.  Le possibilità  di  utilizzazione di  questo strumento sono numerose,  anche a
causa  del  target generazionale  di  riferimento,  in  cui  il  lavoro,  pur  con  tutte  le  sue
dimensioni problematiche di questi anni, o forse proprio per queste, si intreccia con una
rete ricchissima che apre un mondo particolarissimo di occasioni e legami sociali. Poter
entrare, in maniera del tutto legittima,  in questi spazi è solo uno dei tanti strumenti offerti
da Facebook, di cui le Autrici spiegano anche tutte le funzionalità utilizzabili nella ricerca di
candidati  mediante  filtri  e  query mirate  molto  potenti,  ma anche attraverso  l’uso degli
strumenti più tipici e comuni di Facebook, quali i post, le “liste di amici” o i Gruppi di cui
guidano a scoprire le tante opportunità di analisi e ricerca offerte al Recruiter. Non minori
le informazioni utili alla valutazione di una pagina Facebook aziendale, che è il presupposto
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comunque necessario, spiegano M. e Z., per la efficace utilizzazione di questo strumento a
fini  di  reclutamento  e  selezione.  Con un  possibile  grandissimo  ritorno di  informazioni
strutturate: difficile pensare ad un account aziendale che sappia fornire più dati di ritorno
sui contatti e l’interesse riscosso dall’azienda di “Facebook Insight” e, soprattutto, sappia
farlo (dalla  “panoramica”  statistica,  ai  contatti,  e  perfino ai  “mi  piace”)  in  un contesto
relazionale spontaneo e non formale quale è quello, invece, generalmente costituito da chi
si avvicina ad un sito istituzionale aziendale. Dopo il più noto e diffuso, le Autrici passano in
rassegna tutti i social più importanti, da Twitter, indicato e utilizzato, un po’ inopinatamente,
soprattutto per la selezione di profili ad alta retribuzione, a Instagram  e alle modalità d’uso
del  suo  strumento  specifico,  le  immagini.  Qui  i  consigli  delle  Autrici  riguardano  -
soprattutto se il  Recruiter è presente con un profilo business, cioè aziendale - il materiale
fotografico utilizzato, anche in questo caso presupposto essenziale per un accesso efficace
alla rete: il suo carattere non scontato, la sua espressività e sincerità è decisiva per aprire la
strada all’attenzione delle risorse migliori.  E’ dentro questo specifico  media che nasce un
altro  strumento di importanza crescente nella selezione il  visual storytelling, utilissimo a
rappresentare, attraverso immagini della vita aziendale, un’impresa o anche una  vacancy,
cioè  un  posizione  da  ricoprire,  da  illustrare  ben  al  di  là  del  classico  e  formale
“mansionario”,  o  del  set  dei  requisiti  di  copertura,  ma  piuttosto  attraverso  la
rappresentazione diretta, dai colleghi, agli ambienti di lavoro, di un efficace spaccato del
contesto di relazioni sociali interne all’Azienda in cui avverrà l’inserimento. 

Una opportunità da gestire con grande inventiva e misura al tempo stesso, come A. e Z.
raccomandano.  E perfino realtà come  Snapchat non  sfuggono all’attenta rassegna delle
autrici. E se si può restare inizialmente perplessi dalla particolarità delle notizie trasmesse
dai Social, è davvero difficile che l’enorme flusso di informazioni inconsapevoli e spontanee
provenienti da questi strumenti, possa restare inutilizzato e lasciare indifferente chi ha il
compito, sia nelle aziende che come libero professionista, di ricercare le risorse umane
migliori in una fase in cui,  peraltro,  le competenze soft,  relazionali  e comunicative, e il
coinvolgimento  emotivo  profondo  nella  vita
dell’azienda sono davvero la base del vantaggio
competitivo. E del resto, quasi a ristabilire una
doverosa  parità  delle  condizioni,  anche
l’Azienda  che  si  presenti  sul  mercato  del
lavoro   deve  fronteggiare  sfide  non  minori,
perché è sottoposta essa stessa all’attenzione
social delle  risorse  umane  cui  si  avvicina  per
esigenze  di  selezione.  La  “app”  americana
Glassdoor  e  Co. come molte  altre  europee  e
anche italiane analoghe, consente ai dipendenti,
conservando l’anonimato, di esprimere giudizi
sulla  azienda  e  la  sua  vita  interna,  capaci  di
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annullare  e vanificare gli  sforzi  del  migliore degli  esperti  di  comunicazione ed  employer
branding aziendale.   

Resta, probabilmente, la forte curiosità di chi ha qualche esperienza di selezione, su come,
ad esempio,  condurre un colloquio con una risorsa di  cui si  possegga un ampio set di
informazioni provenienti dai suoi social e se dichiararlo o meno. Tanto più che una realtà
quale  quella  dei  colloqui  via  video,  pur  ormai  ampiamente  diffusa,  resta,  un  po’
inspiegabilmente, piuttosto marginale nella trattazione delle due Autrici. Ma quella descritta
nell’opera è ormai una realtà e non può non costituire un riferimento essenziale per chi
operi nella selezione. Appaiono, così, profetici e remoti al tempo stesso, perfino riferimenti
teorici  di  altissimo  spessore  (torna  alla  mente  quello  sul  mercato  del  lavoro  come
istituzione sociale  strutturata  da micro relazioni  e  regole  degli  specifici  contesti  in  cui
domanda e offerta di lavoro si  incontrano).

Tutto ciò ci dice quanto il nostro discorso pubblico anche su temi tanto importanti  sia
spesso superficiale e popolato di stereotipi. 
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IRPINIA: IL CORONAVIRUS ARCHIVIA 
IL TERREMOTO DEL 1980

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Per l’Irpinia il 2020 doveva essere l’anno del
quarantennale  del  terremoto:  spavento  e
spaesamento sono stati evidenti a causa di
un’emergenza  affrontata  senza  vaccino  e
con  misure  di  contrasto  all’epidemia  non
risolutive. Con la regia di diverse istituzioni,
gruppi, associazioni, partiti, tutti  i  Comuni
erano  preparati  a  mesi  di  iniziative  che
sarebbero  culminati  con  manifestazioni  e
commemorazioni per ricordare che l’intera
Irpinia dopo il dramma del terremoto del 23
novembre 1980 era ritornata alla ordinaria
quotidianità.

Ma  sulla  scena  è  comparsa  l’emergenza
Coronavirus, la  prima  pandemia  del  terzo
millennio piombata nella vita di tutti, in tutto
il globo e l’Irpinia non è rimasta immune.

Un’emergenza  che  culturalmente  ha  colto
tutti  impreparati, comprese, purtroppo, le

strutture sanitarie le quali sono state vittime
di una stagione di “tagli fatti con l’accetta” e
non  sempre  sono  riuscite  a  fare  fronte
all’avanzata della pandemia da Coronavirus.
Tagli  che  speriamo  di  non  dover  più
raccontare.

Paradossalmente i terremoti, pur nella loro
forza devastante e drammatica, sono parte
drammatica della nostra storia e rispetto ad
essi abbiamo contromisure migliori.

Nessuno avrebbe immaginato che a 40 anni
dal  tragico  sisma  del  1980  gli  over  60
avrebbero dovuto aggiungere un’altra pietra
miliare  lungo  il  cammino  della  loro
esistenza,  voltando  definitivamente  quella
pagina  chiamata  ricostruzione  post
terremoto  per  affrontare  una  nuova  sfida
ancora più drammatica. 
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Nessuno avrebbe creduto che i quarantenni,
nati  a  cavallo  di  quelle  scosse, avrebbero
avuto  la  loro  occasione  per  essere
protagonisti in una vicenda storica, anche se
chiusi  in  casa in clausura sul  divano senza
fare nulla. Questa è solidarietà declinata in
forme inedite, meno fai  e più sei utile alla
causa collettiva, restando a casa, limitando i
contatti sociali, gli spostamenti. 

Allo  stesso  modo,  nessuno  avrebbe
supposto  che  i  più  giovani  si  sarebbero
appropriati  di  esperienze  e  memorie
autentiche della resistenza e della solidarietà
che,  nelle  tragedie,  l’umanità  e  la  stessa
Irpinia sono in grado di esprimere.

Settantacinque  anni  di  pace  in  Europa
(guerra fredda a parte) ci hanno disabituato
alle  modalità  gestionali  di  intervento
nell’ambito  militare  delle  emergenze,
costringendoci  a  ricordarlo  solo  in
occasione del  terremoto in Irpinia  e zone
limitrofe  nel  1980.  C’erano  i  carrarmati
Leopard  (che  vediamo  trionfalmente
scorrazzare in parate senza senso in città),
ma  non  c’erano  le  ruspe  per  spostare  le
macerie,  c’erano  le  mitragliatrici,  non  i
container per ospitare gli  sfollati, c’erano i
camion,  tanti,  costosi  e  tutti  uguali  ma
giunsero nelle  zone colpite  dal  sisma solo
dopo qualche giorno a causa della difficoltà
di accesso nelle zone dell’entroterra e della
mancanza di un’organizzazione all’altezza di

un  coordinamento  di  risorse  e  mezzi  in
maniera tempestiva e funzionale.

Con tale negativa  esperienza fu istituita  la
Protezione Civile, ossia una struttura volta
alla  gestione  dell’emergenza  grazie  alla
pianificazione  nel  breve,  medio  e  lungo
termine, secondo un percorso adattabile ma
indirizzato da obiettivi precisi.

L’Irpinia è epicentro per Karma. Lo è stata
nel terremoto dell’ottanta e lo è adesso con
la  pandemia  da  Coronavirus.  Il  rapporto
contagiati/popolazione  fa  di  Avellino  la
provincia  del  Mezzogiorno  con  più  casi,
infatti  il  maggior  numero  di  positivi  è
concentrato nel comune di Ariano Irpino, la
Codogno Irpina.
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Di  questa  inaspettata  emergenza  che  sta
investendo il mondo e che fa paura, a chi più
e  a  chi  meno,  due  sono  le  cose  che
maggiormente hanno colpito:

• Come  è  stato  facile  perdere  ogni
forma  di  libertà  personale  e  diritto
universale, nell’arco  di  neanche  una
settimana;

• Il  fatto  che  milioni  di  italiani  ed
italiane  abbiano  scoperto  solo  ora
che  è  necessario  lavarsi  le  mani  o
igienizzare  ogni  volta  che  si  va  in
bagno, si prende un mezzo pubblico,
si  toccano  oggetti  che  trasmettono
batteri  come  il  danaro  o
semplicemente  in  occasione  di
interazioni con terze persone.

Coronavirus, in Italia, significa più morti della
Cina  e  del  terremoto dell’Irpinia. Il  sisma,

infatti, che  si  verificò  con  epicentro  tra  i
comuni  di  Teora, Castelnuovo di  Conza  e
Conza della Campania, causò circa 280mila
sfollati, 8800 feriti, circa  150mila  abitazioni
distrutte e, secondo le stime più attendibili,
2914 morti.

L’esperienza  passata  insegna  che  le
pandemie possono avere due o più ondate,
vale a dire che, mentre si crede che stia per
terminare,  riemerge,  come  si  teme  stia
avvenendo  in  Cina; ecco  il  motivo  per  il
quale, fino a quando non si  dispone di  un
antidoto efficace, e l’unico che si intravede è
un  vaccino, non  bisogna  mai  abbassare  la
guardia.

Quarant’anni fa il terremoto fu una enorme
tragedia, ma si rivelò pure una straordinaria
opportunità  di  rinascita  per  l’Irpinia.
Quarant’anni  dopo  l’emergenza
Coronavirus può esserlo di nuovo.
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ALTRE EMERGENZE DEL PASSATO,
IL TERREMOTO IN IRPINIA, LA LEGGE 219 – LOGISTICA

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Per  chiunque  l’abbia  vissuto, anche  se  in
tenera età, sarebbe impossibile dimenticare
quei  novanta  interminabili  secondi  che
sconvolsero una  vasta  area  dell’Appennino
meridionale, a cavallo tra la Campania e la
Basilicata.

Era  il  23  novembre  del  1980 quando  alle
ore  19:34  la  terra  iniziò  a  tremare
violentemente.  Il  tintinnio  dei  bicchieri
stipati  nelle  vecchie  credenze, sempre  più
forte,  insistente.  Il  pavimento  che
d’improvviso iniziò a sussultare. E poi quel
boato tra le gole delle montagne.

Viene  definito  terremoto  dell’Irpinia  (o
terremoto del  1980). Ricordi  che nessuno
mai  riuscirà  a  cancellare, insieme  a  quello

sciame  sismico  che  per  giorni, dopo  quel
maledetto 23 novembre del 1980, contribuì
ad accrescere la paura per un nuovo e più
drammatico  terremoto.  L’ora  era  quella
della messa serale, ma anche della sintesi in
TV di una delle gare di campionato.

Quella domenica si giocò Juventus – Inter, il
cui  risultato  era  già  noto  grazie  alla
radiocronaca  del  pomeriggio  trasmessa  a
«Tutto  il  Calcio  Minuto  per  Minuto».
Mancavano solo le immagini che, in tanti, in
quel momento seguivano alla tv mentre i più
piccoli  a  casa  animavano bambole  o
facevano  rombare  con  suoni
onomatopeici modellini  d’auto.  Erano  i
tempi  in  cui  non  ci  si  estraniava. Anzi, i
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più socializzavano attorno a un tavolo con
giochi di società. L’alienazione e l’isolamento,
oggi generati da  tablet e  smartphone, erano
ancora lontani di un ventennio.

Improvvisamente  un  anomalo  movimento
sussultorio,  poi  ondulatorio.  Il  buio,  il
boato. La corsa a strappare alle culle i  più
piccini,  cercare  riparo  sotto  gli
architravi delle porte o in fondo ai tavoli. E
chi  se  li  scorda  quei  novanta  interminabili
secondi  che  quella  domenica  spezzarono
vite umane seminando distruzione e morte.

L’epicentro  fu  localizzato  a  30  km  di
profondità  interessando  un’area  di  circa
17mila  chilometri  quadrati  di  superficie.
L’area da cui si irradiò il sisma, di magnitudo
oscillante  tra  i  6.5  e  i  6.9  della  scala
Richter, era quella compresa tra le province
di  Avellino,  Salerno  e  Potenza.  Un
terremoto, della  durata  di  90 interminabili
secondi, che coinvolse 6 milioni di  abitanti
tra  una  vasta  area  dell’Appennino
meridionale  con  effetti  devastanti
soprattutto in Irpinia (119 comuni) e nelle
zone adiacenti  delle  province di  Salerno e
Potenza. Danni estesi devastarono gli animi
della  povera  gente, verificandosi  anche  in
alcune  zone  della  Puglia  e  in  tutta  la
Campania  e  Basilicata  con  684  comuni
colpiti di cui 37 disastrati, provocando 2914
morti, 8800  feriti, 280mila  senza  tetto  e
150mila  abitazioni  distrutte,  interi  paesi
isolati per giorni. 

All'evento  principale  seguirono  numerose
altre  scosse  nelle  ore  e  nei  giorni
successivi, che  si  protrassero  per  diversi
mesi  arrecando  ulteriori  danni  ai  territori
già colpiti. 

La gravità della situazione non venne subito
compresa,  complice  anche  l’interruzione
totale  delle  telecomunicazioni;  i  primi
telegiornali  diedero  notizia  solo  di  una
“scossa di terremoto in Campania”.  Solo il
giorno  dopo,  durante  un  sorvolo  in
elicottero,  la  vastità  della  devastazione

divenne evidente, e nelle edizioni  speciali  i
telegiornali  iniziarono  a  fare  la  conta  dei
morti ed a mostrare le prime drammatiche
immagini.

La  voce  del  cronista  ripeteva  quasi  a
cantilena  il  lungo elenco  delle  vittime che
saliva di ora in ora. Si scavava con le mani ed
erano i tempi in cui ancora non v’era traccia
di protezione civile o di  nuclei  di pubblica
assistenza. Eppure i volontari furono tanti. I
soccorritori  alla  fine furono tantissimi  che
per giorni scavarono tra le macerie.

La scossa fu percepita in quasi tutta l'Italia
peninsulare  dalla  Sicilia  Orientale  alla
Pianura  Padana  ed  ebbe  i  suoi  massimi
effetti  distruttivi  in  6  paesi:  Conza  della
Campania, Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi,
in  provincia  di  Avellino;  Castelnuovo  di
Conza, Laviano e Santomenna, in provincia
di Salerno. Paesi dai nomi quasi sconosciuti
scomparsi in pochi istanti e da quel giorno
scolpiti nella memoria di chi ha vissuto quel
dramma.

L’area  maggiormente  colpita  fu  quella  del
«cratere» a mezzadria tra la provincia a sud
di  Salerno  e  quella  di  Avellino  e  Potenza.
Senza luce, con i telefoni bloccati, in molte
di  quelle  zone  le  colonne  di  soccorsi
arrivarono  dopo  alcuni  giorni.  E  chissà
quante per incolpevole ritardo.

Per  questo  motivo  è  dovere  di  tutti
commemorare  ogni  anno  quel  tragico  23
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novembre,  affinché  la  memoria  non  si
spenga. Il  ricordo  deve  vivere  anche  tra
quelle  generazioni  che  non hanno vissuto,
anche solo per il  tramite della TV, affinché
venga  rievocato  il  dramma  della
disperazione,  della  solitudine,  della
distruzione.

Il  dramma di  sentirsi  soli  e impotenti, per
giorni, dinanzi a una catastrofe. Il dramma di
sentirsi abbandonati e aver vissuto per mesi
e  anni  in  container,  vecchie  roulotte  e
strutture  fatiscenti.  Una  realtà  cruda,
straziante. Una realtà che suscita rabbia. Una
rabbia che non ci fa dimenticare soprattutto
quella povera gente che ha perso la vita non
solo a causa del terremoto.

I  soccorsi  giunsero  in  ritardo  nelle  zone
colpite  dal  sisma  a  causa  delle  avverse
condizioni  atmosferiche  (in  particolare
nebbia), dell’asperità delle zone collinari più
interne  e  della  presenza  di  un  unico  asse
viario, la  strada statale Potenza – Avellino.
Quest’ultima si presentava come una strada
tortuosa, con dislivelli continui e carreggiate
strette, peraltro  interessata  da  numerose
interruzioni causate dalle scosse e che ben
presto, con l’arrivo di  numerosi  automezzi
di  soccorritori,  volontari  ed  esercito,  si
intasò  rendendo  difficoltoso  l’accesso  ai
paesi  dell’entroterra.  A  tutto  questo  si
aggiunse  la  mancanza  di  un’organizzazione
come l’attuale Protezione Civile che fosse in
grado  di  coordinare  risorse  e  mezzi  in
maniera tempestiva e funzionale.

Il  giorno  successivo  al  sisma  il  governo
dichiarò  lo  stato  di  “calamità  naturale  di
particolare gravità” e istituì il Commissario

Straordinario  del  Governo  per  le  zone
terremotate  della  Campania  e  della
Basilicata, un corpo di pronto intervento a
cui conferire il ruolo di cabina di regia allo
scopo  di  coordinare  tutti  gli  interventi
necessari al superamento dell’emergenza.

Vennero  avviati  immediatamente  i
provvedimenti  di  primo  soccorso  e  di
salvataggio  di  vite  nonché  la  pronta
assistenza alle popolazioni, l’allestimento di
tende, ospedali da campo e cucine da campo
per  gli  sfollati, le  verifiche  di  agibilità  del
patrimonio  abitativo,  la  disposizione  di
alloggi provvisori. Nel frattempo gli  ufficiali
sanitari  dell’esercito  svolsero  ispezioni  e
controlli per garantire la protezione igienico
sanitaria  delle  aree  delle  roulotte,  dei
container e delle altre situazioni provvisorie.
Molti  Paesi,  in  seguito  alla  notizia  del
terremoto,  si  attivarono  per  inviare  alle
popolazioni  colpite  non  solo  soldi  per  la
ricostruzione,  ma  anche  unità  militari  e
personale specializzato.

Furono  assistite  300mila  persone  circa.
Duecentomila  persone  in  tendopoli,
ottantamila  persone  in  roulotte,  20.900
persone in 451 alberghi. I temporaneamente
sfollati,  ammontavano  a  circa  500mila,
mentre 90mila persone trovarono riparo in
tendopoli nei sette giorni successivi al sisma
(30 novembre-1°  dicembre 1980)  ed  altre
50mila  entro  15  giorni  dal  sisma  (5-8
dicembre 1980). Il  resto della  popolazione
fu sistemata entro il 15 dicembre 1980. Sin
dalle prime ore di validità del piano furono
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firmate  dal  Commissario  ordinanze  di
requisizioni  di  alberghi, pensioni  e  villaggi
turistici  sulla  costa campana e lucana, e fu
ordinato  ai  prefetti  di  censire  anche  le
seconde case poste sul litorale campano, a
nord  di  Napoli,  per  destinarle
temporaneamente  alle  famiglie  prive  di
alloggio,  in  attesa  di  collocare  in  opera
prefabbricati  che  probabilmente  avrebbero
dovuto ospitare a lungo i terremotati nelle
zone  di  origine.   Inoltre,  ben  presto  i
sopravvissuti  che  avevano  la  possibilità  di
farlo, raggiunsero i parenti emigrati nell’Italia
settentrionale o in altre zone.

Il 14 maggio 1981 il Parlamento approvò la
legge  n.  219  per  la  ricostruzione  e  lo
sviluppo  delle  zone  colpite  dal  sisma, allo
scopo di  attuare  un  robusto piano  per  la
realizzazione di nuove infrastrutture e aree
industriali  con  uno  stanziamento  di
moltissimi soldi.

La  ricostruzione  si  sviluppò  su  due  linee
parallele: una affidata agli enti locali e l’altra
allo Stato. Intere aree furono prima rase al
suolo  e  in  seguito  ricostruite  dalle
fondamenta.  Alcuni  edifici  di  rilevanza
storico-culturale  vennero  ricostruiti  sulla
base  dell’antico  progetto  e  per  questo  i
costi  furono  molto  alti.  Ingenti  somme
furono stanziate in favore delle cooperative
di  produzione  e  lavoro  e  per  quanto
concerne  il  piano  di  rilancio  economico,
l’opera di ricostruzione fu allargata a molte
zone colpite in modo solo marginale perché
si  attuassero  quei  progetti  di  rilancio
produttivo.

L’intenzione era quella di sfruttare le risorse
che  sarebbero  arrivate  nell’area  per
produrre  sviluppo, innalzare  il  livello  della
qualità  della  vita, creare  un  nuovo  corso.
L’opera di ricostruzione post-terremoto, in
origine, perseguiva fini nobili e cioè quello di
riparare i  danni provocati  dal terremoto e
quello di colmare il gap, quanto a dotazioni

infrastrutturali,  esistente  tra  la  regione
Campania e le altre parti d’Italia.

Su quest’idea nacque allora la ricostruzione,
sostenuta  anche  dalla  legge  219/1981  che
arrivò a garantire a chiunque avesse perso la
propria  abitazione  durante  il  disastro
naturale  del  1980  il  diritto  ad  una  unità
immobiliare.

Nelle  aree  industriali  si  insediarono
centinaia  di  imprese;  molte  ebbero  vita
difficile  e  ormai  sono  chiuse  senza  dare
continuità a quel progetto di ricostruzione e
sviluppo che il legislatore aveva immaginato
per il  “cratere” del terremoto e i territori
che lo circondavano. 

Quel  grande  sforzo  però  non  è  stato
completamente  inutile:  alcune  grandi
aziende  sono  tuttora  in  attività  (è  il  caso
degli stabilimenti della Ferrero di Balvano e
Sant'Angelo  dei  Lombardi),  altre  sono
arrivate sulla scia di quei programmi (come
la Fiat a Melfi) ma soprattutto in quelle aree
industriali, tramontato il sogno della grande
industrializzazione delle aree interne, sono
tuttora  in  attività  decine  di  imprenditori
locali.

Certo  è  che  da  quel  23  novembre  1980
molte  cose  sono  cambiate:  le  nuove
tecnologie  hanno  permesso  a  tutti  noi  di
seguire  un  terremoto  praticamente  “in
presa diretta”. Ma quello che pare evidente
è che, comunque, al di là delle zone colpite
e  della  tecnologia  che  si  è  sviluppata, il
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dramma del terremoto rimane “congelato”
nel tempo e si ripropone sempre uguale a
se  stesso. L'unico  omaggio  che  possiamo
rendere  alle  vittime di  tutti  i  terremoti  è

utilizzare  le  esperienze  passate  per
migliorare  non  la  risposta,  ma  la
prevenzione, in tutte le sue forme.
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TERREMOTO DELL'IRPINIA - TABELLA DI SINTESI
Epicentro Sella di Conza della Campania (AV)
Data e ora 23 novembre 1980 - ore 19 e 34
Intensità 6,9 scala Richiter
Morti 2914
Feriti 8800
Senzatetto 24 ore 400.000
Senzatetto dopo 1 settimana 280.000
Senzatetto fine prima emergenza 220.000
Attivazione dei soccorsi 6 ore
Arrivo sui luoghi della Prot. Civile Circa 10 - 12 ore
Tempi di arrivo Commissario emergenza Mattina del 25 novembre (36 ore dal sisma)
Chilometri quadrati 17.000 Kmq
Abitanti area interessata 6 milioni
Spese per la gestione dell'emergenza (primo anno) 3,1 miliardi di lire (solo insediamenti provvisori)
Spese per la gestione dell'emergenza (anno 1980 - 83) 4700 miliardi di lire
Comuni inseriti nelle fasce di danno 684



Virus e voci ritrovate

Poco più di un secolo separa la pandemia del 1918/19 dalla attuale del Covid 19, 
lo stesso tempo che le voci di 42 ragazzi italiani della Grande Guerra, 

hanno impiegato per tornare a noi.

di Salvatore Carboni
Delegato Circoscrizionale CAFI Sardegna

Una storia ...

L’alba era ancora lontana nel campo di prigionia di Limburg an der Lahn il 23 marzo del
1918, e il  sole sarebbe sorto solo un paio di ore dopo, quando il prigioniero di guerra
Giuseppe Loddo, un trentacinquenne nato in un paesino dell’interno della Sardegna, si avviò
scortato verso la baracca n. 3, camerata 1C del campo.

Mancavano meno di 8 mesi all’armistizio ma nessuno, né lui, né le persone che trovò ad
attenderlo potevano saperlo, anche se da parte tedesca - sfilatasi la Russia - era in atto
l’ultimo disperato sforzo per vincere la guerra.

Un addetto ad un fonografo registratore Edison di nome Hermann Urtel, armeggiava sul
macchinario che però Loddo non poteva vedere, nascosto com’era da un pannello di legno
appeso al soffitto della baracca.

Dopo  un  breve  conciliabolo,  il
prigioniero aveva già scritto di suo pugno
il  testo  dei  canti  della  sua  terra  che
intendeva  eseguire  e  ne  eseguì  una
prova,  cronometrato  con  teutonica
precisione  per  rientrare  nei  limiti  di
tempo  concessi  dal  supporto  di
registrazione.  Dopo  il  benestare  del
commissario  Wilhelm  Doegen  che
sovraintendeva a tutto, il  Nostro venne
avvicinato  da  una  mano  posatagli  sulla
nuca,  alla  giusta  distanza  rispetto
all’imbuto che sporgeva dal pannello e ...
cominciò a cantare.

Lo scenario 

Questa  scena, ai  nostri  occhi  di  oggi
quasi surreale, si ripeté per centinaia di
volte, in differenti posti del territorio che
faceva capo agli Imperi Centrali, e quasi
sempre all’interno dei campi di prigionia.
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Ma come si era arrivati a questa gigantesca ricerca sul campo da parte di studiosi di varia
formazione?

Come fu possibile che in piena guerra, ci fossero uomini e risorse da dedicare ad una così
capillare raccolta e documentazione delle voci  e delle espressioni  musicali  di  genti  così
varie, e che per di più si trovavano in uno stato di grave costrizione?

Tutto  ha  origine  dalla  commissione  fonografica  reale  prussiana  (Königlich  Preußische
Phonographische Kommission) finanziata direttamente dal Kaiser Guglielmo II di Prussia e
Germania (1859-1941) e fondata dallo studioso e musicologo Carl Stumpf nel 1915. La
commissione annoverava filologi e antropologi tedeschi interessati allo studio delle lingue
romanze, alle minoranze linguistiche e ai gruppi etnici orientali e africani.

I  numeri  dei  possibili  candidati  a  questa corposa attività di  raccolta di  materiali  sonori
relativi alle culture altre di coloro che, nella retorica di guerra, “erano i nemici contro cui gli
Imperi combattevano”, erano davvero imponenti. Si  è calcolato che i  campi di prigionia
tedeschi ed austriaci fossero arrivati a raccogliere fino a 600.000 prigionieri italiani, di cui
19.500 ufficiali (dati della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle violazioni del diritto
delle genti commesse dal nemico", che terminò i lavori nel 1920). Mentre il complesso dei
prigionieri  di  tutte  le  provenienze  arrivò  già  nel  1916 a  1.750.000, proprio  quando  la
situazione  alimentare  si  faceva  difficile  anche  per  la  popolazione  interna, a  causa  del
perdurare del blocco navale inglese.

Per di più erano già evidenti le dimensioni di quella ulteriore tragedia ormai incombente
costituita dalla epidemia c.d. “Spagnola”, che avrebbe cupamente ammantato di milioni di
morti aggiuntivi la fine della Grande Guerra. In realtà quell’epidemia di spagnolo non aveva
proprio  nulla, e  tanto  meno  l’origine; dato  che  l’attribuzione  fu  la  conseguenza  delle
censure dei paesi in guerra, rispetto alla maggiore libertà della stampa spagnola che ne poté
parlare per prima dato che la Spagna era estranea al conflitto.
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Fatto sta  che questo enorme lavoro fu ideato, avviato e portato a compimento mentre un
intero continente si  trovava pienamente immerso in una fornace di  follia  costituita  dal
primo vero conflitto che potesse veramente e tristemente definirsi “moderno”.

Oggi noi possiamo raccontare questa vicenda grazie ad un grande lavoro di recupero e di
studio  che  si  è  mosso  sul  piano  internazionale  grazie  al  Phonogrammarchiv
dell’Ethnologisches  Museum  zu  Berlin, ed  al  Lautarchiv  della  Humboldt  Universität  zu
Berlin, e sul piano italiano grazie al lavoro di due studiosi di differenti discipline: lo storico
Emilio Tamburini ed il musicologo Ignazio Macchiarella.

Dopo un primo esame nel  2012 da
parte  del  professor  Macchiarella
dell’Università di Cagliari, e di Emilio
Tamburini  in  Germania  nella
Humboldt  Universität  nel  2016,  la
collaborazione tra  i  due studiosi  ha
permesso nel  2018 la  pubblicazione
di un volume edito dall’editore Nota
di Udine.

Non è difficile immaginare l’emozione
raccontata  nel  volume,  di  una
telefonata  da  Berlino a  Cagliari  che
informa  della  presenza  di  diversi
cilindri  di  cera,  ancora  sigillati  da
quasi  un secolo  con l’indicazione in
tedesco  “Sardinischer”,  cosa  poi
ripetutasi per le registrazioni relative
alle altre regioni d’Italia.

Da  questo  è  scaturita  la
pubblicazione del volume di oltre 300
pagine,  più  4  CD;  fittissimo  di
informazioni sul corpus di documenti
sonori e cartacei emersi dagli archivi tedeschi, ricostituiti almeno in parte dopo la rovinosa
dispersione nella II Guerra Mondiale. Il libro è una perfetta guida per immergersi a ritroso
nella parte storica e culturale di questa vicenda nella parte curata da Emilio Tamburini,
mentre  Ignazio  Macchiarella  accompagna  il  lettore/ascoltatore  nella  grande  varietà  di
documenti sonori come vedremo tra poco.

Ma torniamo allo scenario originale della campagna degli studiosi germanici di inizio ‘900.
Due sono gli aspetti che appaiono tra i più meritevoli di essere considerati: l’atteggiamento
degli  studiosi  della  Commissione  verso  la  ricerca  in  genere  e  verso  i  prigionieri, e  le
metodologie adottate per le registrazioni.

Il  primo elemento ci riporta alle modalità ed al  clima nei  quali  veniva portata avanti  la
ricerca etnografica in Europa agli albori del XX secolo. Emilio Tamburini spiega molto bene
come l’Ottocento avesse portato un affievolimento della  carica umanistica della  ricerca
culturale  ed  etnografica, soppiantandola  gradatamente  con  una  crescita  della  valenza
tassonomica e della volontà di documentare sì, popoli e culture altre, ma più che altro per
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descrivere, registrare e conservare, tratti di culture destinare fatalmente a soccombere al
dominio coloniale e storico delle potenze occidentali. In altre parole tende a scomparire
qualsiasi ambizione di tutela o valorizzazione dei gruppi umani e dei loro valori individuali e
collettivi. In questo quadro la sopravvenuta disponibilità del mezzo tecnico di registrazione
apriva nuove opportunità per riflessioni molto più ampie di quanto la ricerca precedente,
tutta limitata al documento cartaceo con i suoi limiti emozionali, non potesse ambire. Tutta
la storia del ‘900 fornisce innumerevoli esempi di come sia difficile per la ricerca scientifica
difendersi dalla intromissione e dal controllo della Politica, alla quale dopo tutto deve la
possibilità di finanziarsi, e questa vicenda non farà eccezione. Anche gli anni successivi alla
disfatta del 1918 vedranno infatti gli studiosi della Commissione prodigarsi in un difficile
esercizio di  equilibrio per proteggere e valorizzare la  grande quantità di  materiali  degli
archivi  raccolti. Tutto questo mentre in Germania già si  profila l’ombra minacciosa della
conquista del  potere da parte del  Nazismo, anche se alcuni  come Hermann Urtel  non
vivranno abbastanza per assistervi fino in fondo.

Gli studiosi della Commissione godevano di uno status da civili, a differenza di altri casi
simili, e si sforzarono di fare da cerniera tra il rigido militarismo dei campi e le frotte di
individui oggetto dello studio, diversissimi per provenienze e culture, con i quali cercarono
di  entrare  in  una  relazione  che  fosse  anche  solo  parzialmente  umana. Sono  questi  gli
elementi  fondamentali  che  determinarono  il  modo  con  il  quale  vennero  condotte  le
registrazioni. Da un lato la volontà dichiarata di non coartare nessuno, ed anzi, di entrare in
una relazione perlomeno non ostile o diffidente coi prigionieri; dall’altro la loro scrematura
iniziale  affidata  ad  una  scrupolosa  e  minuta  disamina  attraverso  schede  e  questionari
attraverso i quali individuare in precedenza i soggetti più adatti. Dai racconti e documenti
emergerà  una  umanità  composita  di  individui  che, scontati  alcuni  stereotipi  su  base
nazionale o regionale, consentirà agli studiosi di cogliere quei tratti più squisitamente umani
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che solo l’ascolto delle voci, intese come estrinsecazioni del corpo e della psiche dell’essere
umano, può realizzare.

L’ascolto e l’esame musicologico condotto da Ignazio Macchiarella, introducono e guidano il
fruitore del  volume in un mondo ricco, ricchissimo, di  sonorità diverse. Di sensibilità e
saperi musicali che trascendono ed ignorano a volte i limiti della cultura musicale attuale,
sia nelle ritmiche che nella gestione degli intervalli tonali. Motivo per cui alcune esecuzioni
che apparirebbero oggi totalmente scorrette musicalmente al nostro orecchio temperato
moderno,  rivelano  invece  categorie  e  misure  perfettamente  funzionali  alle  esigenze
espressive di  quei  nostri  lontani  compatrioti. Commuove e desta umana partecipazione
pensare  a  giovani  uomini, in  genere  di  modesta  cultura, in  una  condizione  del  tutto
innaturale e costrittiva, affidare all’imbuto del fonografo una attestazione di sé. Un modo
imprevedibile di poter esprimere una propria individualità ed i sentimenti che a 1500 km
dai propri affetti ciascuno di loro si portava dentro.

Lo sguardo del musicologo di oggi, ci aiuta proprio a vedere molto aldilà dell’intento di
studio e classificazione, sia degli studiosi germanici, che della stessa musicologia nazionale
del primo Novecento. Una musicologia che allora disdegnava la formidabile opportunità
costituita dalla registrazione sonora; mentre nel saggio intitolato “La forza del suono”, lo
studioso odierno analizza le espressioni e i repertori, indaga le individualità narranti, discute
di colori e timbri vocali e di quelle sensibilità “altre” degli esecutori. Sono queste nuove
forme di attenzione della ricerca che ci ricordano come l’espressione musicale dell’essere
umano  sia  sempre  un  “atto  performativo”  splendidamente  isolato,  un  momento  di
affermazione di sé totalmente immerso nel contesto estemporaneo in cui si produce, e di
conseguenza  non  circoscrivibile  ai  segni  sul  pentagramma  e  neppure  alle  osservazioni
scritte che possano accompagnarlo.

Nei  CD  allegati  al  volume  si  ascoltano  una  varietà  di  motivi  d’autore  napoletani  e
romaneschi, storie  cantate, canzoni  a  ballo, un frammento di  rituale  di  questua e  altre
espressioni, tra  cui  sono di  grande interesse quelle di  provenienza sarda, in  particolare
quelle  del  prigioniero  della  nostra  storia  iniziale. Oltre  ad  una  maggioranza  di  canti
monodici  si  ascoltano anche brani  a più voci, tra cui  spiccano gli  stornelli  dell’invettiva
contro il generale Cadorna, responsabile della disfatta di Caporetto dell’anno precedente
alle  registrazioni,  e  un  adattamento  in  marcia  contro  gli  imboscati  de  “O  Surdato
Nnammurato” e, nel secondo CD audio, alcune varianti della “Parabola del figliol prodigo”.

Ignazio  Macchiarella  è  particolarmente  attento  nel  mettere  in  guardia  il  lettore
dall’attribuire un valore informativo incondizionato agli ascolti (p. 268), ponendo l’accento
sul fatto che non sapremo probabilmente mai i criteri reali di selezione dei prigionieri da
registrare, né se particolari richieste siano venute dagli studiosi ed il grado di libertà dei
prigionieri nel proporre i propri canti o recitazioni (p. 176).

In definitiva una lettura che, oltre che potente strumento per il proseguo della ricerca da
parte degli studiosi, offre anche al lettore non specialista pagine ed ascolti capaci di rendere
testimonianza alle prime registrazioni di “italiani comuni”, e non personaggi illustri, di cui si
abbia conoscenza. Davvero il modo più degno di onorare il ricordo di giovani catapultati nel
fenomeno della Storia più stupido di tutti: la guerra. Quella stessa guerra che uno dei canti
registrati definisce “non naturale”.
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Sindone : Ostensione straordinaria attraverso 
i mezzi di comunicazione, in occasione 

dell'emergenza sanitaria mondiale.
Torino  -  sabato 11 aprile 2020

di Vincenzo Tuscano
Delegato Circoscrizionale CAFI Piemonte

Nel «giorno della Sindone», il Sabato Santo
11  Aprile  2020,  l’Arcivescovo  di  Torino,
Custode pontificio, ha  pregato  davanti  alla
Sindone, nella cappella del Duomo di Torino
dove il Telo è custodito.

Mons.  Cesare  Nosiglia  ha  guidato  dalla
Cattedrale  una  liturgia  di  preghiera  e
contemplazione,  trasmessa  sia  in  diretta
televisiva,  sia  sui  canali  e  le  piattaforme
social.  Al  termine  della  trasmissione,  sui
social, il dialogo e la riflessione hanno avuto
prosecuzione con l’intervento di  esperti  e
voci  di  «testimoni»  del  momento
particolare  che  l'Umanità  sta  vivendo  per
l'emergenza sanitaria del Covid-19.

La preghiera davanti  alla  Sindone è, per la
Chiesa, una sentita opportunità di venerare
il  Cristo  morto, in  attesa  di  celebrarne  la

Risurrezione  nel  giorno  di  Pasqua. Ma  è
anche, in questi giorni, la strada efficace per
raccogliersi tutti, credenti e non, in profonda
riflessione  di  fronte  alla  pandemia  che
sconvolge le nostre vite. La Sindone veicola
un messaggio di speranza, che diventa fonte
della  vita  nuova  offerta  a  chiunque  crede.
Una speranza tanto più necessaria oggi, di
fronte ai lutti e alle sofferenze provocate in
tutto il mondo dal contagio. 

Il Prelato ha voluto accogliere le migliaia di
richieste  pervenute  dalla  gente, anziani  e
adulti  e  giovani, sani  e  malati, affinché, nel
momento  di  grave  difficoltà  che  stiamo
attraversando, si potesse pregare durante la
Settimana  Santa  davanti  all'Uomo  della
Sindone, per impetrare dal Cristo la grazia
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di  vincere  il  male  confidando nella  infinita
bontà e misericordia di Dio.

Egli  ha  anche  ricordato  come  Papa
Francesco, nel  suo messaggio in occasione
dell’Ostensione del 2013, avesse detto che
non  noi  contempliamo,  nella  Sindone,  il
volto  di  un Uomo che ha gli  occhi  chiusi
dalla morte, ma che Lui, piuttosto, ci guarda
per farci comprendere quale grande amore
ha  avuto  per  noi  ; un  volto  che  parla  al
nostro  cuore  ed  invita  ad  avere  fiducia, a
non perdere la speranza perché la forza del
Risorto vince tutto.  

L'Ostensione si è conclusa con la preghiera
dell'Arcivescovo, chino a toccare la teca che
custodisce  il  Sacro  Lino:  "Liberaci
dall'epidemia  che  ci  sta  colpendo, affinché
possiamo  ritornare  sereni  alle  nostre
consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti
con cuore rinnovato. In Te noi confidiamo e
a Te innalziamo la nostra supplica".

La  storia  della  Sindone,  sia  quella
documentata  dalla  metà  del  1300,  come
quella  storicamente  ipotizzata,  passa  da
alterne  vicissitudini  fatte  di  furti,
scomuniche, incendi, pronunce e  negazioni
di autenticità, fino all'approdo al Duomo di
Torino dove è oggi conservata e custodita.

La Sacra Sindone è un telo di lino cucito a
mano con una trama a spina di pesce e dal
colore  giallo  ocra. Le  sue  misure  sono di
441  centimetri  di  lunghezza  e  111  di
larghezza. Sopra vi si possono scorgere, ma
solo  da  qualche  metro  di  distanza,  le
immagini, frontale  e  dorsale, di  un  uomo
maschio  adulto, con  la  barba  ed  i  capelli
lunghi.

La  prima  fonte  storica  documentata  che
tratta  della  Sindone  è  risalente  al  1353,
quando il cavaliere Goffredo di Charny fece
costruire  una  chiesa  nella  città  di  Lirey
(Francia), per contenere un sudario ritenuto
avere avvolto il corpo di Gesù, nulla tuttavia
emergendo circa la sua provenienza.

Alcune  notizie  su  questo  periodo  ci
vengono dal cosiddetto "memoriale d'Arcis",
una  lettera  indirizzata  nel  1389  da  Pietro
d'Arcis,  vescovo  di  Troyes,  all'antipapa
Clemente  VII  (riconosciuto  in  quel
momento in  Francia  come papa  legittimo)
per  protestare  contro  l'ostensione  della
reliquia della Sindone ai fedeli, organizzata in
quell'anno da Goffredo II, figlio di Goffredo,
richiamandone la presunta falsità.

Nel  1390  l'antipapa  Clemente  VII,
pronunciandosi sulla questione, decreta una
soluzione di compromesso : da una parte è
autorizzata  l'esposizione  della  Sindone  a
patto  che  si  dichiari  che  si  tratta  di  una
pictura seu tabula, cioè un dipinto («si dica
ad alta voce, per far cessare ogni frode, che
la  suddetta  raffigurazione  o
rappresentazione non è il vero Sudario del
Nostro Signore Gesù Cristo, ma una pittura
o  tavola  fatta  a  imitazione  del  Sudario»);
dall'altra,  a  Pietro  d'Arcis  è  chiesto  di
cessare le critiche contro il telo.

Nei decenni successivi scoppia una disputa
per il possesso della Sindone.

Intorno  al  1415  il  conte  Umberto  de  la
Roche, marito di Margherita di Charny, figlia
di  Goffredo  II,  prende  in  consegna  il
Lenzuolo,  per  metterlo  al  sicuro  in
occasione della guerra tra la Borgogna e la
Francia.

Margherita si rifiuta, in seguito, di restituirlo
alla  collegiata  di  Lirey,  reclamandone  la
proprietà.

I  canonici  la  denunciano, ma  la  causa  si
protrae  per  molti  anni  e  Margherita  ha
occasione  di  organizzare  una  serie  di
ostensioni,  durante  i  viaggi  in  giro  per
l'Europa.  Nel  1449  a  Chimay,  in  Belgio,
durante una di queste ostensioni, il vescovo
locale  ordina  un'inchiesta, a  seguito  della
quale  Margherita  deve  mostrare  le  bolle
papali  in  cui  il  telo  viene  definito  una
raffigurazione : l'ostensione viene interrotta
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e la contessa viene espulsa dalla città. Negli
anni  successivi, ella  continua  a  rifiutare  di
restituire  la  Sindone, finché, nel  1453, la
vende ai  Duchi  di  Savoia. Successivamente
Margherita di Charny, a causa di questi suoi
comportamenti,  viene  scomunicata  nel
1457.

I Savoia, ora nuovi proprietari, conservano la
Sindone nella loro capitale Chambéry, dove
nel  1502  fanno  costruire  un'apposita
Cappella, ottenendo nel 1506 da Papa Giulio
II  l'autorizzazione  al  culto  pubblico  della
Sindone con Messa e ufficio proprio.

Trent'anni  dopo, nella  notte tra il  3  e il  4
dicembre  1532,  l'edificio  della  Cappella
prende fuoco : il  consigliere del  duca, due
frati  del  vicino  convento  e  alcuni  fabbri
forzano i cancelli e si precipitano all'interno,
riuscendo  a  portare  in  salvo  il  reliquiario
d'argento già avvolto dalle fiamme, tanto che
alcune  gocce  d'argento  fuso  cadono  sul
lenzuolo  bruciandolo  in  più  punti.  La
Sindone  è  affidata  alle  suore  clarisse  di
Chambéry, che  la  riparano  applicando  dei
rappezzi  alle  bruciature  più  grandi  e
cucendo il lenzuolo su una tela di rinforzo. 

Trasferita nel 1562 la capitale del ducato da
Chambéry  a  Torino,  nel  1578  il  duca
Emanuele Filiberto decide di portarvi anche
la Sindone. L'occasione si  presenta quando
l'arcivescovo  di  Milano,  San  Carlo
Borromeo, fa sapere che intende sciogliere il
voto, da lui fatto durante l'epidemia di peste
degli  anni  precedenti, di  recarsi  a  piedi  in
pellegrinaggio  a  visitare  la  Sindone.
Emanuele  Filiberto  ordina,  allora,  di
trasferire la tela a Torino per abbreviargli il
tragitto, che San Carlo percorre in cinque
giorni.

La  Sindone  non  verrà  più  riportata  a
Chambéry  :  da  allora  resterà  sempre  a
Torino, salvo  brevi  spostamenti. Nel  1694
viene  collocata  nella  nuova  Cappella  della
Sacra Sindone, appositamente edificata, tra il

Duomo  e  il  Palazzo  Reale, dall'architetto
Guarino Guarini.

Nel 1706 Torino è assediata dai francesi e la
Sindone viene trasferita per breve tempo a
Genova,  custodita  in  un  palazzo  poco
distante  dalla  Chiesa  di  San  Bartolomeo
degli Armeni1 . 

Dopo questo episodio non sarà più spostata
per oltre duecento anni, rimanendo a Torino
anche  durante  il  periodo  dell'invasione
napoleonica. Solo  nel  1939, nell'imminenza
della  Seconda  guerra  mondiale,  viene
nascosta  presso  il  Santuario  di
Montevergine,  all'interno  del  complesso
monastico mariano di Mercogliano (AV) in
Campania,  dove  rimane  fino  al  1946;  a
tutt'oggi questo è stato il suo ultimo viaggio.

Da ricordare infine che, nella notte tra l'11 e
il 12 aprile 1997, un incendio scoppiato nella
Cappella del Guarini nel Duomo di Torino,
metteva di nuovo in pericolo la Sindone. Il
pronto  intervento  dei  Vigili  del  Fuoco
consentiva di portarla in salvo dalle fiamme,
grazie  anche  alla  circostanza  del  suo
provvisorio trasferimento al centro del coro
della  Cattedrale, dietro  all'altare maggiore,
protetta  da  una  struttura  di  cristallo
antiproiettile  e  antisfondamento
appositamente costruita.

L'intervento di  restauro della  Cappella  del
Guarini ha richiesto vent'anni di pazienti  e
costanti lavori, durante i quali il Sacro Telo
ha trovato collocazione nella Cattedrale di
Torino  (piazza  San  Giovanni),  nell’ultima
cappella della navata sinistra, sotto la Tribuna
Reale, dove tuttora rimane custodito.

La Sindone non si può vedere. Il Telo si trova
dentro la «teca per la conservazione», che a
sua  volta  è  rinchiusa  in  una  grande  cassa

1 Secondo ricerche del Direttore del Centro 
Internazionale di Sindonologia di Torino, Dott. Prof. 
GianMaria Zaccone  che ha tracciato la storia delle 
peregrinazioni della Sindone.

       (www.gognasrl.it/antiquariato/blog-rassegna-stampa-
pubblicazioni/sindone/)
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metallica. Normalmente viene estratta solo
in occasione delle ostensioni pubbliche

I pellegrini possono raggiungere la cappella e
fermarsi  in  preghiera  all’esterno (di  fronte
alla vetrata della cappella vi sono dei banchi
e  degli  inginocchiatoi),  trovandosi  così
proprio di fronte alla cassa che racchiude la
Sindone.

Lungo  l’intera  navata  sinistra  del  Duomo
appositi  schermi  trasmettono  alcuni  video
che spiegano in dettaglio, con traduzioni dei
sottotitoli  nelle  lingue  principali,  le
caratteristiche  e  la  storia  della  Sindone,
mentre  nella  Cattedrale  sono  sempre
presenti i volontari (con la giacchetta viola),
disponibili  a  fornire  le  altre  informazioni
necessarie.
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Vita, morte e … tasse nell’antica Roma

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

“Due cose siano certe nella tua vita: la morte e le tasse” diceva Beniamino Franklin. Niente
di più vero anche per noi contribuenti d’oggi, specie nel periodo marzo-dicembre di ogni
anno: tempo di modelli 730 o PF, CU, di precompilate, di acconti e saldi, commercialisti e
CAF. Ma le tasse sono sempre state pagate e riscosse, fin dall’antichità più remota. 

Anche nell’antica  Roma i  cittadini  dovevano versare  denaro  o  svolgere  personalmente
alcune attività  (gratuitamente,  ma senza nessun esborso di  denaro);  in  entrambi  i  casi,
queste  imposizioni  erano  dette  munera1,  oneri  imposti  ai  cittadini  dallo  Stato  e  dalle
comunità locali, che servivano a finanziare le istituzioni pubbliche o a far funzionare i servizi
statali centrali o territoriali.

Teniamo  presente  che  quando  parliamo  dell’antica  Roma  facciamo  riferimento  a  un
periodo storico molto ampio, equivalente a circa un millennio: da Romolo a Costantino e
oltre ci passano più di mille anni! Per questo motivo, le tasse nell’antica Roma sono state
molto varie,  diverse secondo l’epoca presa in considerazione:  la  Roma Repubblicana o
quella Imperiale.

Per trovare il periodo con una prima notizia sul sistema fiscale antico romano dobbiamo
arrivare al 500 a.C. quando, per finanziare l’ennesima guerra contro la città etrusca di Veio,
furono introdotte “tasse speciali” che presto però divennero “ordinarie”. Capita anche ai
giorni nostri: vedi le imposte – o meglio, le cosiddette “accise” - sulla benzina che ancora
oggi  paghiamo  al  momento  del
rifornimento  della  nostra  auto;  una
aliquota percentuale è tutt’oggi destinata al
finanziamento  della  guerra  d'Etiopia  del
1935-1936,  per  nostra  fortuna  terminata
84 anni fa… ma, evidentemente, non per il
fisco! Durante la citata guerra contro Veio
c’era  stato,  infatti,  un  reclutamento  in
massa  dei  cittadini:  fu  così  formato  un
esercito  di  “soldati”  che  doveva  però
essere mantenuto. 

1Munera. Nel mondo romano, con questa parola furono designati, genericamente, gli oneri, i doveri, addossati al 
cittadino in base al principio che una parte della sua attività e del suo patrimonio era dovuta allo Stato.
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Perciò, il Senato stabilì in loro favore la corresponsione del “soldo” militare, stipendium, e
allo  stesso  tempo  impose  a  ogni  cittadino  romano  un’imposta  eccezionale,  chiamata
tributum, proprio per poterlo pagare. 

Il  tributum (che nasce dalla  parola  “tribù”,  cioè la  comunità  cui  era  dovuta la  tassa  da
pagare)  fu  presentato  ai  contribuenti  come  un  prestito  di  guerra  temporaneo  ed
eccezionale che lo Stato avrebbe in qualche modo rimborsato (ma si sa, che non c’è nulla di
più stabile  di  un fatto  provvisorio  … specie  nel  campo delle  tasse).  Il  tributum era  la  tassa
personale  che ogni  cittadino  romano libero  doveva  versare  alla  comunità,  alla  “tribù”:
l’importo di ciascuno veniva fissato in base al patrimonio posseduto; esso rappresentava
quindi la principale imposta diretta2.

A Roma le leggi  fiscali  distingueranno poi  tra  i  cittadini  romani  “de Roma”,  i  cives,  e i
residenti dei territori conquistati, sia in Italia che nelle Province fuori d’Italia. 

I residenti in Italia (che con Cesare diventeranno però tutti cittadini romani) dal 167 a.C.
ottennero l’esonero dall’imposta diretta,  il  tributum,  e ciò per due motivi.  Il  primo
perché le casse dello Stato erano abbondantemente riempite con i  bottini  delle guerre
d’Oriente;  il  secondo perché i  cives – come
“imposizione” personale – già combattevano
nel  nome  di  Roma  nell’esercito  legionario,
che in epoca successiva divenne sempre più
una struttura di volontari e professionisti. 

Ai  cittadini  romani  residenti  in  Italia
rimanevano quindi da pagare solo i vectigalia,
cioè  le  imposte  indirette3, che  andarono
comunque aumentando col tempo; tra queste
ricordiamo i portoria (i dazi sul commercio), la
vicesima  libertatis (la  tassa  sull’emancipazione
degli  schiavi,  l’atto  detto  manumissio4),  la
vicesima hereditatum (la tassa di successione),
la  tassa  sul  celibato5,  nonché  alcune  altre

2 Le imposte dirette sono quelle che colpiscono direttamente la ricchezza, quella già esistente (il patrimonio) o nel 
momento in cui si produce (il reddito). Oggi le principali sono l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), 
l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

3 Le imposte indirette sono quelle che colpiscono indirettamente la ricchezza, nel momento in cui viene spesa (es. 
l’Iva che colpisce i consumi) o trasferita (es. l’imposta di registro che grava sui passaggi di proprietà). Oltre che su 
tutta una serie di atti soggetti a registrazione (es. contratti di locazione, operazioni societarie, eredità, ecc.). Tra 
tutte la più importante e nota è l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

4 Manumissio. Era presso i Romani l’atto di liberazione, l’affrancamento di uno schiavo: il padrone metteva la sua 
mano sulla persona del servo, e pronunziando le parole “voglio che quest’uomo sia libero”, lo spingeva via, 
allontanandolo con la sua mano.

5 Tassa sul celibato. Recuperata dal fascismo negli anni ’20 del 1900 rifacendosi proprio all’antichità romana, 
l’imposta gravava sui celibi  perché il regime voleva accrescere il numero dei matrimoni, e quindi incrementare le 
nascite.
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forme di tassazione, come la  centesima rerum venalium (una specie di IVA “ante litteram”)
sulle  compravendite  di  oggetti,  compresi  gli  schiavi  (purtroppo,  considerati  al  pari  degli
“oggetti”).  Il  panorama  delle  imposte  indirette,  i  vectigalia,  appare  quindi  ben più  vasto
rispetto a quanto detto a proposito delle imposte dirette, i tributa.

Ma chi riscuoteva le tasse? 

Nell’antica Roma repubblicana non esistevano agenti  del  fisco
incaricati  dallo Stato a riscuotere le tasse.  Coloro che se ne
occupavano  erano  i  “pubblicani”  (oggi  li  diremmo  gli
antesignani  dei  Concessionari  della  riscossione):  questi
stipulavano  con  il  Senato  di  Roma  dei  contratti  pubblici  di
appalto per vari fini (gestione delle forniture militari all’esercito,
controllo  e  finanziamento  dei  progetti  di  costruzione  degli
edifici  pubblici,  ecc.),  tra i quali,  appunto, la riscossione delle
tasse6. In quest’ultima attività, a carico dell’appaltatore delle imposte vi era anche l'obbligo
di rispondere patrimonialmente di fronte allo stato per le mancate riscossioni.

Quindi,  il  pubblicano  svolgeva  le  attività  concesse  in  appalto,  o  realizzava  le  opere
pubbliche appaltate per conto di Roma, chiedendo poi i tributi ai contribuenti per ripagarsi
delle spese sostenute, oltre che per ricavarne il proprio profitto. I pubblicani erano riuniti
in vere e proprie società (societates).  La cattiva fama di cui hanno goduto i pubblicani è
dovuta al  fatto che le tasse nell’antica  Roma non erano sempre determinate  in modo
specifico nel  loro ammontare;  pertanto,  non poche volte i  pubblicani  approfittavano di
questa indeterminatezza per riscuotere molto più del dovuto: in poche parole, spesso si
comportavano da usurai.

Il pubblico tesoro, l’ “aerarium”, in epoca repubblicana7, aveva una collocazione fisica ben
precisa,  presso il  tempio di  Saturno nel  Foro Romano, per cui  era chiamato “aerarium
Saturni” o “aerarium populi Romani”. 

Nel periodo imperiale, Ottaviano Augusto (63 a.C.-14 d.C.), primo imperatore di Roma,
pose mano, tra le tante sue imprese, a riordinare la cosa pubblica e prima tra le altre
l’Amministrazione finanziaria  dello Stato.  Istituì  il  “fiscus”,  il  tesoro dell’imperatore,
ovvero  la  cassa  delle  entrate  dell’imperatore,  alimentata  da  riscossioni  demaniali  e
provinciali e distinta dal patrimonio privato dell’imperatore. Al “fiscus” rimase affiancato il
già istituito aerarium (la cassa del popolo) ovvero la cassa principale affidata a due pretori. Il

6 Tra di essi è noto l’Apostolo Matteo. Nello stesso Vangelo di cui fu autore, si dichiara più volte come "pubblicano" 
e quindi come “esattore delle tasse”, ciò ovviamente prima della chiamata di Gesù. I pubblicani erano una delle 
categorie più odiate dal popolo ebraico, anche perché veneravano l'imperatore, operavano in suo nome e 
maneggiavano le sue monete (nel famoso dipinto di Caravaggio, la Vocazione di San Matteo,  alcuni studiosi 
individuano Matteo  nell’uomo sull’estrema sinistra, dall’espressione triste e pensierosa, che con la testa abbassata 
è immerso a contare le monete incassate nella giornata di lavoro e sparse sul banco delle imposte).

7 La prima notizia sull'erario di Roma repubblicana ce la dà Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.).
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fisco rappresentava quindi la cassa delle entrate dell’imperatore, l’erario, invece, quella del
popolo. Fu ancora Augusto a creare i “monopoli” sul sale, sullo zolfo e sul cinabro.

Sempre ad Ottaviano Augusto si deve l’istituzione di un “aerarium militare”, destinato a
pagare le spese dell’esercito. La cassa veniva alimentata da una tassa indiretta sulle vendite
(gravante  sul  popolo)  e  una  tassa  sui  beni  trasmessi  in  eredità  e  sulle  donazioni  (che
gravava sulle classi abbienti). Questa “cassa militare” doveva servire a pagare le spese di un
esercito divenuto permanente e a pagare il premio di congedo ai veterani di guerra. 

Tra le tasse più importanti nella Roma imperiale ricordiamo l’imposta diretta, personale e
proporzionale (tributum capitis o “testatico”) e l’imposta fondiaria (tributum soli). La
prima doveva essere pagata  da tutti  i  residenti,  sulla  base dei  censimenti  periodici  che
venivano  effettuati  nell’intero  territorio  dell’impero:  ogni  famiglia  doveva  presentarsi  al
paese  di  origine  e  dichiarare  i  propri  redditi  sui  quali  poi  pagare  l’imposta8.  L’imposta
fondiaria, ovviamente, riguardava i terreni e veniva pagata in proporzione alla produttività
del  suolo.  Per  l’applicazione  di  questa  tassa  serviva  anche  l’istituzione  del  “Catasto”,
registro  nel  quale  venivano
catalogati  tutti  i  fondi,  distinti  per
estensione e qualità: in proposito i
Romani  avevano  ottime  mappe
catastali  su  papiro,  ma  anche
scolpite su bronzo o addirittura su
lastre  di  marmo  come  quella
trovata ad Orange, in Francia. 

Se  ai  cittadini  residenti  in  Italia
spettavano solo i  vectigalia, cioè le
imposte indirette, ai  Romani delle
Province  dell’Impero  venivano
applicate anche le imposte dirette e cioè
sia  l’imposta  sulle  persone  fisiche
(tributum capitis), sia l’imposta sulle proprietà terriere (il  tributum soli). I proventi finivano
nell’aerarium populi  Romani e,  in  epoca imperiale,  in  parte  anche nel  fiscus (controllato
invece dall’imperatore). Il  tributum poteva essere richiesto  in denaro o in natura (grano,
derrate, ecc.).  

Per la riscossione delle tasse, durante l’impero, si abbandonò il ricorso alla figura e alle
attività  dei  pubblicani  e  la  riscossione  venne  affidata  a  funzionari  imperiali,  come i
censori, i questori e i procuratori. In questo modo, il sistema di riscossione delle tasse

8 Nell’antica Roma il censimento della popolazione maschile adulta, compiuto originariamente per scopi militari, 
ebbe in seguito anche scopi economici e fiscali. Anche nei Vangeli si narra del primo censimento generale, fatto 
dall’imperatore Cesare Augusto e che obbligò Giuseppe a recarsi presso il suo paese di origine, a Betlemme, con 
Maria sua sposa che era incinta, per farsi registrare.
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è vicino a quello che ben conosciamo anche noi oggi:  le tasse possono essere riscosse
solamente da chi è appositamente incaricato dallo Stato.

I Romani sapevano comunque di non poter esagerare nella tassazione – pena il rischio di
rivolte  sanguinose  –  e  quando  all’imperatore  Tiberio  (42  a.C-37  d.C.)  fu  chiesto  dai
governatori  delle  province di  aumentare  le  tasse  locali,  egli  rispose:  “boni  pastoris  esse
tondere  pecus,  non  deglubere”  (“è  proprio  del  buon  pastore  tosare  le  pecore,  non
scorticarle”, Svetonio, Vita di Tiberio, 32).

Fu inventata anche una tassa molto insolita, che oggi ci fa alquanto sorridere: la  vectigal
urinae, la tassa sull’urina, voluta dall’imperatore Vespasiano (9 d.C.-79 d.C.) sull’uso della
pipì degli orinatoi pubblici (detti da allora, in suo ricordo, “vespasiani”): l’imperatore ordinò
ai privati gestori delle latrine pubbliche di raccogliere l’urina nelle latrine ed impose loro
una tassa sulla quantità raccolta. 

I  gestori  innanzitutto  ribaltarono  questa  tassa
aumentando il prezzo d’ingresso alle latrine stesse per
gli utilizzatori, cioè il popolo minuto, la plebe (solo i
ricchi  patrizi  possedevano un orinatoio  in  casa).  Gli
stessi gestori poi, per accrescere il proprio guadagno,
vendevano l'urina raccolta  a conciatori,  agricoltori  e
perfino medici. Tutti costoro erano costretti a pagare
il prezzo loro imposto per questo “oro giallo”, adoperato,
rispettivamente, o per sbiancare i tessuti o, in quanto ricco
di  fosforo  e  azoto,  per  la  coltivazione  dei  campi  o
addirittura per la preparazione di farmaci (oddio!). Con gli incassi da questa tassa (è famosa
la frase “pecunia non olet”9 ) l’imperatore poté dare avvio a grandi opere pubbliche (tra cui
il Colosseo, iniziato nel 72 d.C.). 

A Vespasiano si deve inoltre anche un'altra particolare tassa, quella del “fiscus iudaicus”,
imposta agli ebrei subito dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme (avvenuta nel 70
d.C.)  i  cui  proventi  andavano  alla  ricostruzione  del  tempio  di  Giove,  nell'allora
Campidoglio;  infatti  l’imperatore  aveva  proibito  l’invio  (tradizionale  per  gli  ebrei)  delle
offerte al  tempio di  Gerusalemme,  sostituendolo con l’obbligo di  versarle al  tempio di
Giove Capitolino, a Roma: il pagamento di due dracme a testa (equivalenti a due giornate
di  salario  di  un  bracciante)  non  era  solo  un  esborso  economico  importante  ma
rappresentava  un  vero  e  proprio  affronto  al  sentimento  religioso  del  popolo  ebraico
sconfitto.

9 L'espressione latina “pecunia non olet”, rivolta da Vespasiano al figlio Tito, vuole significare che il denaro non ha 
odore, i soldi non puzzano. Tito rimproverava il padre per aver imposto la tassa sull’urina raccolta dagli orinatoi 
pubblici e, per disprezzo, gettò alcune monete provenienti da questa tassa in una latrina. Vespasiano le recuperò e 
le avvicinò al naso, pronunciando la famosa frase.
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Sono trascorsi oltre 2000 anni da allora ma
non molto è cambiato. I Romani avevano già
inventato  tante  imposte,  che  oggi  hanno
solo  mutato  nome:  Irpef,  Iva,  tassa  di
successione,   ……, o previsto  alcuni  uffici
fiscali particolari, come il Catasto.

Non  ho  trovato  invece  informazioni  sul
fenomeno dell’evasione fiscale nell’antica Roma:
possiamo senz’altro essere certi che dove ci sono stati (o ci sono) “contribuenti” del fisco, lì
non possono mai mancare “evasori” o “elusori”. Fu invece prevista, nel periodo di fine
Impero, l'esenzione (l’immunitas) dal pagamento dei tributi o dalle prestazioni di attività,
come privilegio concesso alle persone più vicine al potere politico (ah, il potere della “casta”
politica del tempo…!) e per alcune tipologie di beni come possedimenti imperiali, latifondi
nobiliari, beni religiosi.

Nella  nostra  Italia  repubblicana,  a  fronte  a  quanto  riscontrato  nell’antichità  romana,
confortano le parole delle Costituzione: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.»
(Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53, 1947), parole che si collegano all’art.
23 che lo precede, secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge. Quindi il periodo delle tasse di ogni anno diventi per noi
momento importante, addirittura necessario (anche se non sempre gradito) del vivere sociale
e democratico. 

Consoliamoci con questa frase finale dello scrittore M. Tondi “Scopri di essere vivo – se
ancora avevi qualche dubbio - quando trovi una comunicazione del fisco nella cassetta delle
lettere”.  Quindi  per  sentirci  vivi,  non ci  resta  che  (necessariamente)  pagare  le  tasse  e
aspettarci  che  gli  avvisi  dell’Agenzia  delle  Entrate  ci  arrivino  sì,  ma  che  siano  tutti
amichevoli e benigni.
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NAPOLI, AGGIUDICATO IL PROGETTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ORIENTALE DELLA CITTA’:

REALIZZERA’ METRO DI SUPERFICIE TRA PIAZZA
GARIBALDI – OSPEDALE DEL MARE

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Si è concluso il concorso internazionale di
progettazione  che  punta  a  potenziare  il
sistema  di  trasporto  pubblico  locale
dell’area  orientale  di  Napoli  e  al  tempo
stesso riqualificare e ridare identità a questa
parte  della  città  attraverso  una  nuova
infrastruttura. 

Il  concorso, inserito  nell’ambito  del  Patto
per lo Sviluppo della Città di Napoli, risale al
26  ottobre  2016  tra  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  e  il  sindaco
metropolitano  di  Napoli  ed  è  stato
finanziato con risorse FSC (Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020). 

L’intervento  persegue  l’esigenza
dell’amministrazione comunale di potenziare
e riorganizzare  le  soluzioni  delle  linee del
trasporto pubblico all’interno di un’area in

radicale  trasformazione  dal  punto  di  vista
dell’assetto  insediativo,  del  tessuto
produttivo  ed  economico  e  dei  servizi.
L’operazione  agisce  in  funzione  di  una
strategia  più  generale  di  riqualificazione  e
valorizzazione urbanistica e ambientale di un
territorio per molti anni rimasto periferico
e  contrassegnato  inoltre  da  dismissioni,
“vuoti” e limitate interconnessioni, attive e
funzionali, con il centro della città e con le
aree esterne.

Ad aggiudicarsi il concorso internazionale di
idee bandito nel luglio 2019 da Invitalia, per
conto  del  Comune  di  Napoli, è  stato  il
costituendo raggruppamento temporaneo di
progettisti  “Tecnosistem  S.p.A.”, società  di
ingegneria napoletana. 
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Invitalia  (Agenzia nazionale per l’attrazione
degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d’impresa
SpA),  centrale  di  committenza  per  il
comune di Napoli, ha gestito tutte le fasi del
concorso  fino  alla  proclamazione  del
vincitore, avvenuta il 18 marzo 2020. 

La  proposta  vincitrice  prevede  la
realizzazione  di  un  sistema  di  trasporto
pubblico locale BRT (Bus Rapid Transit). Si
tratta,  cioè,  di  una  metropolitana  di
superficie che attraverserà parti  della  città
dalle  diverse  caratteristiche.  La  metro
collegherà il nodo di piazza Garibaldi con il
suo  tessuto  storico  e  fortemente
urbanizzato; quella  del  Centro  direzionale,
sede  di  uffici  e  attività  direzionali; la  via
Argine,  asse  portante  della  prevista
riqualificazione; l’Ospedale del  Mare, nuova
centralità urbana.  Il tracciato sarà protetto
e funzionerà come una corsia preferenziale.

“B(r)est” (BRT Napoli EST, questo il nome
del  nuovo  sistema  della  società
“Tecnosistem S.p.A.”)  è stato elaborato per
coniugare le richieste del bando, riguardanti
accessibilità e mobilità sostenibile, con una
nuova  visione  urbana  per  l'area  orientale
della  città, in  modo da  farne  il  vettore  di
collegamento  tra  tutti  gli  interventi
urbanistici  previsti  lungo  le  aree  del
tracciato  che  saranno  via  via  realizzati.
Diventerà la spina dorsale di un più ampio
impianto  plurimodale,  integrando  le  altre
tipologie di trasporto già presenti e creando
al contempo una cucitura tra tutti i tessuti
urbanistici lungo le aree interessate. 

Contestualmente, sarà creato un asse verde
attrezzato  lungo  il  quale  trovano  spazio
alberature  di  nuovo  impianto, elementi  di
arredo urbano, piste ciclo/pedonali, fermate
di BRT, sistemi di ITS.

Da  qualche  tempo  anche  in  Italia  chi  si
occupa di mobilità sostenibile sta imparando
a  masticare  e  sfoggiare  la  parola  “BRT”,
etimo esotico importato dalla pianificazione
urbana sudamericana e sudafricana.

Il BRT è un “vettore” costituito da autobus
metropolitani articolati, di norma circolanti
su  un  sistema  di  corsie  preferenziali
riservate. Tale  sistema  dovrebbe  costituire
un  sottoinsieme  stradale  isolato  per  la
maggior parte del suo percorso e dovrebbe
garantire  un’elevata  frequenza  di  servizio,
simile a quella di tram e metro (nell’ordine
dei  10  minuti),  ma  unito  a  un  costo
nettamente  inferiore  per
l’infrastrutturazione.

La  “Tecnosistem  SpA”,  per  disegnare
l’infrastruttura  ed  il  nuovo  sistema  di
trasporto e aumentare così gli  standard di
qualità dei servizi di trasporto pubblico, si è
unita  alla  guida  illuminata  del  professor
Pasquale  Miano, docente  di  composizione
architettonica  alla  Federico  II  di  Napoli.
Quest’ultimo  che  ha  curato  gli  aspetti  di
accessibilità delle aree periferiche della città
attraverso  l’ideazione  di  un  capillare
processo  di  riqualificazione  urbana  in
coerenza  con  i  principi  della  mobilità
sostenibile  (green-ways), capace  di  fungere
da  trait  d’union  tra  la  stazione  di  piazza
Garibaldi e l’area di Ponticelli.

Cerniera tra la città e i territori vesuviani,
l’area  orientale  di  Napoli  (un  tempo  a
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vocazione prevalentemente agricola) è oggi
occupata da industrie, in molti casi dismesse;
il  Piano  Regolatore  Generale  e  i  Piani
Urbanistici  attuativi  prevedono  la
realizzazione  di  residenze  pubbliche  e
private,  attività  terziarie,  alberghiere  e
commerciali.

L’intera  proposta  progettuale  garantirà,
grazie  a  un  approfondito  studio  delle

intersezioni e dei nodi di scambio, frequenze
elevate  di  transito  e  un  servizio  pubblico
efficace.  In  aggiunta  il  design,  la
riconoscibilità  e  la  caratterizzazione  della
linea del bus, nel suo complesso così come
in  ogni  micro-intervento  urbano  proposto
lungo  il  percorso,  giocheranno  un  ruolo
importante nella costruzione di una visione
di  paesaggio  sostenibile,  lineare  e
interconnesso.
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NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO 
TRA REGIONE CAMPANIA E TRENITALIA

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Cliccare sull’immagine per vederla ingrandita

La Regione Campania ha stipulato un nuovo
contratto  di  servizio  2019-2033  con
Trenitalia  (Gruppo  FS  Italiane). Al  centro
dell’accordo  ci  sono  obiettivi  ben  definiti,
treni  più  puntuali,  più  frequenti  e  con
maggiori  servizi  per  i  pendolari. Obiettivi
che  attraverso  l’accordo  si  intende
raggiungere  nei  prossimi  anni,  con  un
investimento complessivo di 680 milioni, 37
nuovi treni made in Italy, fra cui i nuovissimi
Rock  e  i  convogli  di  Media  Capacità,
eccellenze della flotta regionale di Trenitalia,
e  il  rinnovo della  flotta  regionale  entro  il
2025,  con  consegna  del  primo  nuovo
convoglio  già  nel  2020.  Ciò  garantirà  di

passare  da  un’età  media  della  flotta  di  32
anni a 11 nel 2025.

La scelta della Regione di affidare a Trenitalia
il  servizio  regionale  per  quindici  anni  è
confermata  anche  dal  notevole
miglioramento  del  servizio  negli  ultimi
cinque anni, oltre che dal rafforzamento del
trasporto  pubblico  su  ferro  in  grado  di
garantire  significativi  benefici  per  la
sostenibilità ambientale.

Gli  investimenti  sono  parte  del Piano
industriale  2019-2023  di  FS  Italiane, Piano
che mantiene l’impegno del Gruppo FS per
il  Sud  Italia, sia  per  le  infrastrutture, con
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circa 16 miliardi  di  euro (8,2 mld RFI, 7,8
mld  ANAS)  nell’arco  di  Piano, sia  per  la
mobilità regionale e metropolitana su ferro
e gomma, con Trenitalia e Busitalia. Da non
dimenticare infine l’ulteriore partecipazione
allo sviluppo del turismo con i treni storici e
le iniziative della Fondazione FS Italiane.

I nuovi treni saranno dotati di telecamere di
videosorveglianza, wi-fi  a  bordo, arredi  di
maggiore comfort, spazi porta bagagli, prese
elettriche,  e  daranno  un  importante
contributo  alla  sostenibilità  ambientale  (-
30% di  consumi  energetici, fino  al  97% di
riciclabilità dei materiali), saranno accessibili
anche  con  la  bici  e  meglio  fruibili  dalle
persone con disabilità e a ridotta mobilità. 

Grande  attenzione  anche  all’intermodalità
nell’ottica  di  favorire  l’interscambio rapido
treno+bus: oltre all’Amalfi Link e al Pompei
Link,  una  novità  sarà  rappresentata  dal
nuovo  servizio  intermodale
Trenitalia+Busitalia  che  collegherà  la
stazione  di  Napoli  Centrale  al  Campus
Universitario di Fisciano (Salerno). 

Nel nuovo Contratto di Servizio è prevista,
inoltre, la riprogrammazione dell’offerta: nel
2020  ci  sarà  un  aumento  di  400mila
treni/km  (unità  di  misura  utilizzata  per
calcolare il volume del servizio ferroviario),
arrivando così a toccare quota 10,5 milioni
di  treni/km  annui.  Ad  oggi  in  Campania
circolano 671 treni regionali  al  giorno, per
un totale di  oltre 160mila viaggi  al  giorno.
Sono  attivi  oltre  seimila  punti  vendita  di
titoli  di  viaggio  e  tre  impianti  di
manutenzione. In  questo  sistema  lavorano
1.014 persone. 

Il trasporto regionale su ferro in Campania
registra  quindi  un  trend  in  crescita
confermando  l’impegno  costante  del
Gruppo  FS  verso  le  esigenze  di  chi, ogni
giorno,  viaggia  sui  convogli  di  Trenitalia.
Risultati che sottolineano come il trasporto
regionale  e  metropolitano  nel  suo
complesso  sia  determinante  per  tutte  le

attività  del  Gruppo  e  al  centro  del  Piano
industriale 2019-2023.

Il  trasporto  pubblico  locale  su  ferro,
nell’ambito  del  territorio  campano, viene
realizzato sia su rete di proprietà regionale
sia su rete di proprietà statale. 

Con  riferimento  alla  rete  di  proprietà
statale,  il  servizio  di  trasporto  pubblico
locale  è  svolto  in  esclusiva  dalla  società
Trenitalia  S.p.A., ad  esclusione  della  tratta
Napoli  –  Cancello, sulla  quale, essendovi
interconnessione  a  Cancello  con  le  linee
regionali Metrocampania Nord Est (MCNE),
sono in esercizio anche treni  della società
regionale Ente Autonomo Volturno (EAV). 

Si  riportano  di  seguito  alcuni  aspetti  di
dettaglio dell’infrastruttura ferroviaria su cui
viene  espletato  il  servizio  nonché  le
principali  caratteristiche  del  servizio
attualmente offerto.

La  rete  ferroviaria  RFI  si  sviluppa  sul
territorio  regionale  per  1.097  km
(comprensivi  della  tratta  AV/AC)  ed  è
costituita da: 

    •  620 km a doppio binario (55%); 

    • 477 km a semplice binario; 

    •  826 km a trazione elettrica (77%); 

    •  271 km a trazione Diesel. 

In  base  alle  caratteristiche,  la  rete  può
essere suddivisa in: 

rete fondamentale: caratterizzata da un’alta
densità  di  traffico  ed  elevata  qualità
dell’Infrastruttura. 

Rientrano in tale tipologia le seguenti linee: 

• linea AV Roma – Napoli; 

• linea Roma – Napoli via Formia/Villa
Literno/Aversa; 

• linea  Roma  –  Napoli  via
Cassino/Caserta/Cancello;
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• linea Napoli – Salerno - Battipaglia -
Sapri  –  Paola  –  Cosenza  –  Reggio
Calabria (quadruplicata tra Napoli  e
Salerno con la nuova linea a Monte
del  Vesuvio),  che  costituisce  la
prosecuzione verso sud della linea AV
Roma – Napoli e dell’esistente Roma
– Napoli via Formia; linea Caserta –
Benevento – Foggia, parte della linea
trasversale Caserta – Foggia.

Rete  complementare:  caratterizzata  da
valori di densità di traffico minori rispetto a
quella    fondamentale, che  costituisce  la
maglia di collegamento tra le direttrici della
rete fondamentale. 

Rientrano in tale tipologia: 

• passante metropolitano di Napoli; 

• metropolitana  di  Salerno, costituita
dal terzo binario della linea Salerno-
Battipaglia; 

• linea  Vairano  –  Caianello  –  Venafro,
tratta Campana della linea per Isernia
– Campobasso che, nella stazione di
Vairano,  si  innesta  sulla  direttrice
Cassino – Caserta – Napoli; 

• linea  Battipaglia  –  Sicignano  degli
Alburni,  tratta  campana  della  linea
Battipaglia – Potenza; 

• linea Salerno – Mercato S. Severino –
Avellino – Benevento, tratta campana
della linea Salerno – Campobasso. 

In  Campania  i  binari  sono  lunghi
complessivamente  1.097  chilometri, di  cui
93.3  di  rete  convenzionale  e  134  di  linea
Alta  Velocità.  La  rete  comprende  121
stazioni e 13 biglietterie. 

L’attuale  servizio  si  caratterizza  per  una
produzione  di  circa  10  milioni  di  treni
km/anno.  I  viaggiatori  trasportati
quotidianamente  sono  circa  170.000  nei

giorni feriali, di cui circa 20.000 i pendolari
in possesso di abbonamento. 

La  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
della  rete  e  la  regolazione  dell’esercizio
ferroviario  sono  assicurate  dal  Gestore
dell’Infrastruttura, Rete  Ferroviaria  Italiana
(RFI),  che  assegna  la  capacità  in  forza
dell'Accordo Quadro stipulato tra la stessa
RFI e la Regione Campania.

Il  nuovo  Contratto  di  Servizio  proposto
prevede  importanti  investimenti, non  solo
per  il  rinnovo  del  materiale  rotabile, che
consentirà di offrire un servizio di trasporto
interamente  con  nuovi  treni,  ma  anche
grande  innovazione  dal  punto  di  vista
tecnologico. 

Il  nuovo  Contratto  di  Servizio  prevede
investimenti  per  501,6  mln  di  euro  e
precisamente: 

• 208,9  mln  di  euro  per  il  rinnovo
della  flotta  in  autofinanziamento
Trenitalia; 

• 90,0 mln di euro per gli impianti ed
infrastrutture; 

• 14,2 mln di euro per revamping per
la flotta esistente; 

• 24,6  mln  di  euro  per  sviluppi
informatici e nuove tecnologie; 

• 163,9 mln di euro per manutenzione
ciclica treni. 

L’obiettivo è potenziare i trasporti regionali
a  media  e  lunga  percorrenza  con  più
chilometri,  più  treni  e  una  flotta
completamente  rinnovata  migliorando  il
livello di  servizio alle persone e rendendo
sempre  più  integrata  e  sostenibile  la
mobilità  collettiva,  l’intermodalità  e  la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali
del territorio.
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COMUNICATI STAMPA 

SOCIETA’ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
a cura della Redazione

Il Polo MERCITALIA ancora in prima linea durante il lockdown. 2,5 milioni di 
tonnellate di merci trasportate dal 24 marzo a Pasqua 

Ancora in prima linea il Polo Mercitalia, subholding del Gruppo FS Italiane, nei giorni del
lockdown europeo con circa 2,5 milioni di tonnellate di merci trasportate dal 24 marzo a
Pasqua.

Attraverso la  sua società  Mercitalia  Logistics  (MIL) ha consegnato 45.000 tonnellate  di
prodotti direttamente ai negozi della grande distribuzione organizzata, in Italia e in Francia.
Consentendo a milioni di cittadini di continuare ad acquistare latte, passate di pomodoro,
succhi di frutta,  bevande e beni di prima necessità.  MIL ha anche iniziato a trasportare
disinfettanti  e medicinali  alle “case circondariali” e ha garantito 700 quintali  tra razioni,
vestiario, medicinali e disinfettanti a Esercito e Marina Militare, oltre al carburante per le
Forze Armate.

Mercitalia Rail (MIR) ha collegato tutta Italia a 19 Paesi europei, con circa 2.840 treni che
hanno trasportato 1,3 milioni di tonnellate di merce. Di queste, 136 mila per il settore
alimentare e della distribuzione organizzata, tra acqua minerale, cereali, medicinali, carta e
alluminio.

L’attività del Polo va anche oltre il Belpaese: TX Logistik Group (TXL) ha mantenuto attivi
i collegamenti negli 11 Paesi europei dove opera, con 600 treni e 360.000 tonnellate di
merce trasportate, il 60% delle quali dall'Italia al resto del Continente. In particolare hanno
viaggiato su ferro circa 8.000 container dai porti  del Nord Europa agli  inland terminals
tedeschi, togliendo 4.000 camion dalle strade. Dal 6 aprile ha raddoppiato i treni per il
Gruppo  svedese  Coop,  con  una  diminuzione  di  520  camion  ogni  settimana  e  9.600
tonnellate di CO2 all'anno.

Mercitalia Intermodal (MII) ha trasportato 25.000 unità tra semirimorchi, casse mobili e
container,  un terzo circa delle quali  per prodotti  alimentari  e per l’igiene e un 10% di
prodotti  chimici  e industriali  necessari  per articoli  sanitari  e disinfettanti.  Oltre 14.000



tonnellate  di  zucchero  hanno  raggiunto  da  Francia  e  Germania  i  principali  produttori
europei di bibite e dolci.

FS Italiane produrrà mascherine protettive per dipendenti e Protezione Civile

Saranno oltre 270mila i pezzi realizzati ogni giorno in uno stabilimento RFI di
Bologna

14 aprile 2020

Oltre 270mila mascherine protettive al giorno per i dipendenti delle società del Gruppo FS
e per la Protezione Civile. È quanto si riuscirà a produrre nello stabilimento Onae (Officina
Nazionale  Apparecchiature  Elettriche)  di  RFI  a  Bologna,  debitamente  riconvertito  allo
scopo.  Il  progetto  è  promosso  dalla  task  force  che  FS  Italiane  ha  istituito  all’inizio
dell’emergenza Coronavirus, si aspetta soltanto la consegna, prevista entro fine mese, dei
macchinari necessari in arrivo dalla Cina. Due saranno destinati a confezionare mascherine
di  tipo  chirurgico  e  uno per  il  modello  FFP2.  A  regime  ogni  giorno  potranno  essere
prodotti 240mila pezzi del primo modello e 36mila del secondo.

Serviranno per coprire il  fabbisogno interno e la sovrapproduzione verrà gratuitamente
offerta alla Protezione Civile con cui il Gruppo sta collaborando ormai da settimane. Del
resto l’attesissima Fase 2, il cui inizio è previsto a maggio, non si preannuncia certo breve e
l’uso di mascherine protettive la contrassegnerà per mesi. La decisione di trasformare lo
stabilimento bolognese in centro per la produzione di questi dispositivi sanitari rientra tra
le tante iniziative promosse da Ferrovie dello Stato nel contrasto alla diffusione del Covid-
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19, con l’obiettivo di offrire i massimi livelli di sicurezza sanitaria ai propri dipendenti, ai
viaggiatori e contribuire alla battaglia collettiva contro la pandemia. 

Coronavirus, Busitalia Campania: obbligo di mascherine per i passeggeri

Prosegue fino al 3 maggio la riduzione dei servizi

13 aprile 2020

A  bordo  dei  servizi  di  Busitalia  Campania  solamente  se  si  indossa  la  mascherina.  Il
provvedimento,  valido  da  martedì  14  aprile,  segue  le  disposizioni  contenute  in
un’Ordinanza della Regione Campania che ribadisce la necessità di  attuare con urgenza
misure volte a tutelare la salute pubblica secondo le norme ministeriali per il contrasto e la
prevenzione del Coronavirus. 
La  riduzione dei  servizi  di  trasporto  su gomma di  Busitalia  Campania  prosegue fino a
domenica 3 maggio.

http://www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2020/4/13/coronavirus---busitalia-campania--
obbligo-di-mascherine-per-i-pa.html 
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Coronavirus: al via a Roma Termini il monitoraggio con termoscanner

Attivo anche un triage medico in
stazione

09 aprile 2020

Entrano  in  uso  da  oggi  anche  a  Roma
Termini  i  termoscanner  acquistati  dal
Gruppo FS Italiane per il monitoraggio dei
passeggeri  nelle  stazioni  ferroviarie.  I
controlli  ai  viaggiatori  saranno realizzati  in
collaborazione  con  il  personale  di  Protezione  Aziendale  del  Gruppo  FS  ai  varchi  “F”
(binario 8) e “G” (binari 9 e 10). In contemporanea sarà attivo un triage medico dove tre
medici si alterneranno, dalle 5.00 alle 24.00, per ulteriori controlli  richiesti  dal presidio
sanitario in servizio ai varchi.

I  termoscanner  sono  già  in  uso  nelle  stazioni  di  Milano  Centrale,  Napoli  Centrale  e
Messina, mentre nella stazione di Firenze Santa Maria Novella saranno in funzione appena
predisposto il presidio sanitario previsto dalle normative. FS Italiane, che ha già acquistato
un lotto di oltre 700 misuratori di temperatura corporea, ne sta valutando la distribuzione
in altre stazioni del territorio nazionale in coerenza con i flussi di viaggiatori, i volumi di
corse effettuate e l’attivazione dei necessari presidi medico sanitari.

http://www.fsnews.it/it/focus-on/servizi/2020/4/8/coronavirus--termoscanner-a-roma-
termini.html 

Milano Centrale si illumina del Tricolore

6 aprile 2020 

A quasi  novanta  anni  dalla  sua
inaugurazione, per la prima volta
nella sua storia, Milano Centrale
si veste di luce Tricolore.

La  Centrale  rimarrà  illuminata
tutte  le  sere  fino  alla
mezzanotte,  per tutta la durata
dell’emergenza Covid 19.

E,  ogni  sera,  il  momento
dell’accessione sarà sottolineato
dall’Inno d’Italia, udibile su tutta
la Piazza Duca d’Aosta.
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È un omaggio che il Gruppo FS Italiane e Milano Centrale vogliono rendere alla Città da
uno dei suoi luoghi simbolo. È proprio da Milano Centrale che fu inaugurata la linea Alta
Velocità che ha consentito all’Italia di unirsi, crescere e svilupparsi.

Ed è dalla Centrale, dai suoi spazi maestosi e dai suoi binari, che parte un messaggio di
speranza e di unità per ripartire insieme verso il futuro.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2020/4/6/milano-
centrale-si-illumina-del-tricolore-.html 

Treni gratuiti per i medici della task force "Medici per COVID"

Roma, 23 marzo 2020

Il Gruppo FS Italiane, in coordinamento con la Protezione Civile, offre ai medici volontari
selezionati per la task force “Medici per COVID”, a supporto delle strutture sanitarie in
difficoltà nel Nord Italia, la possibilità di raggiungere gratuitamente le regioni maggiormente
colpite dall’epidemia a bordo dei treni di Trenitalia.

Il biglietto gratuito può essere prenotato attraverso il sito web trenitalia.com e l’App di
Trenitalia, indicando: nome, cognome, data di nascita e numero di iscrizione all’Albo dei
medici.

A bordo treno al personale è necessario esibire, oltre al biglietto, il documento d’identità e
il tesserino o altro documento che attesti l’iscrizione all’Albo dei medici.

La prenotazione può essere cambiata un numero illimitato di volte prima della partenza del
treno attraverso gli stessi canali di acquisto.

ww.af-cafi.it

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2020/4/6/milano-centrale-si-illumina-del-tricolore-.html
https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2020/4/6/milano-centrale-si-illumina-del-tricolore-.html


L’opzione “Medici Covid-19” è valida durante tutto il periodo dell’emergenza per i viaggi
della task force “Medici per COVID”.

FS Italiane ha messo in campo, sulla base delle direttive emanate dal Governo, un articolato
e concreto piano di interventi per contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2020/3/23/treni-
gratuiti-per-i-medici-della-task-force--medici-per-covid-.html 

FS Italiane, polizza assicurativa per i dipendenti in caso di ricovero per COVID-
19

Misura adottata dalla Task Force Intersocietaria

Roma, 25 marzo 2020

Il Gruppo FS Italiane ha sottoscritto per i dipendenti del Gruppo una copertura assicurativa
in caso di ricovero dovuto a contagio da Coronavirus COVID-19. Una misura adottata, in
aggiunta  a  quelle  già  messe  in  atto  dal  Gruppo  FS,  per  tutelare  ancora  di  più  tutti  i
dipendenti in un momento di grande difficoltà per il Paese.

L’attivazione  della  polizza  assicurativa  è  un’ulteriore  misura  adottata  dalla  Task  Force
Intersocietaria  del  Gruppo  FS.  La  Task  Force  è  stata  creata  sin  dall’insorgere
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per monitorare l’evoluzione della situazione
e garantire il coordinamento di tutti gli interventi, anche in attuazione delle disposizioni
legislative  emanate  nelle  ultime  settimane.  Il  Gruppo  FS  Italiane  ha  sin  da  subito
incrementato lo smart  working in tutte  le Società  del  Gruppo e diramato  disposizioni
dettagliate ai propri dipendenti.

La  copertura  assicurativa,  gestita  da  UniSalute,  ha  durata  di  un  anno,  e  fornisce  ai
dipendenti e ai  dirigenti  del Gruppo FS un’indennità giornaliera in caso di ricovero per
COVID-19,  una  diaria  forfettaria  in  caso  di
ricovero in terapia intensiva per COVID-19 e un
pacchetto  di  servizi  di  assistenza,  fra  cui
informazioni  sanitarie,  consulenze  mediche
telefoniche e prenotazioni di prestazioni sanitarie. 

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/
2020/3/25/fs-italiane--polizza-assicurativa-per-i-dipendenti-in-caso-di-ri.html 
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#iorestoacasa e visito il Museo Ferroviario di Pietrarsa

Attraverso le pagine Facebook del sito tour virtuale in
tre tappe  

18 marzo 2020 

La Fondazione FS Italiane, in seguito alle disposizioni ministeriali
in materia di tutela della salute pubblica, ha temporaneamente
sospeso i viaggi con i treni storici e le visite al Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa.

Per consentire a quanti aderiscono alla campagna #iorestoacasa di continuare a fruire delle
bellezze esposte al Museo, è stato realizzato un percorso virtuale che condurrà i “visitatori
a distanza” fra i treni e i viali dell’ex opificio borbonico, raccontandone la storia.

Organizzata in tre puntate, la visita virtuale darà la possibilità di inoltrarsi, comodamente
seduti in poltrona o sul divano di casa, tra antiche locomotive e rigogliosi giardini.

Per  partecipare  all’insolito  tour  basterà  accedere  alle  pagine  Facebook  del  Museo
Ferroviario  di  Pietrarsa  dove si  potranno visualizzare  suggestivi  filmati  in  cui  una voce
narrante farà da guida invisibile lungo i viali e nei padiglioni fornendo informazioni sui luoghi
visitati e sui reperti esposti, curiosità e aneddoti.

Grazie  a  spettacolari  riprese  dall’alto  si  potranno  ammirare,  da  prospettive  inusuali,  il
panorama  su  cui  si  affaccia  il  Museo  e  le  bellezze  in  esso  custodite  che  raccontano,
attraverso i treni, la storia delle Ferrovie e dell'Italia.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/news/2020/3/18/-iorestoacasa-e-visito-il-
museo-ferroviario-di-pietrarsa.html 

Frecce Trenitalia: nuovo criterio per la prenotazione dei posti
Adottato per garantire rispetto distanze di sicurezza

Roma, 10 marzo 2020

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha avviato l’utilizzo di un nuovo criterio per la prenotazione
dei posti a bordo delle Frecce. La nuova funzione di prenotazione, ideata e realizzata da
FSTechnology  (società  del  Gruppo)  garantisce  il  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza
prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del virus COVID-19,
mantenendo invariato il comfort offerto ai viaggiatori.

Il nuovo criterio di prenotazione è un’ulteriore azione, dopo quelle già avviate dal Gruppo
FS Italiane a tutela dei viaggiatori e dipendenti:

• potenziamento delle attività di sanificazione e disinfezione dei treni e dei luoghi di
lavoro, riducendo gli intervalli di tempo fra una sessione di pulizia e la successiva;
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• installazione a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani;

• istituzione  di  una  task  force  intersocietaria  per  monitorare  costantemente
l’evoluzione  della  situazione  e  garantire  il  coordinamento  di  tutti  gli  interventi
disposti dai provvedimenti governativi in materia.

Sui canali di vendita di Trenitalia, inoltre, è aggiornata l’offerta commerciale con tutte le
modifiche. Le informazioni sulla circolazione dei treni sono disponibili su App Trenitalia e il
sito web trenitalia.com.

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2020/3/10/frecce-
trenitalia--nuovo-criterio-per-la-prenotazione-dei-posti.html 
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L’Europa, l’Italia e l’Asia Centrale

Le grandi infrastrutture
di Giovanni Saccà

Introduzione 

La posizione dell'Asia Centrale1, nel cuore del continente euroasiatico, l'ha resa la regione
più  connessa  al  mondo  per  almeno  3.000  anni.  Le  cosiddette  “Vie  della  Seta”,  che
passavano attraverso l'Asia centrale, fornivano collegamenti via terra tra i principali centri
commerciali della Cina, del Medio Oriente e dell'Europa (Fig.1). 

Fig.1 - Le antiche vie della seta terrestri e marittime2

Altre vie di trasporto non meno importanti hanno fornito collegamenti commerciali tra
l'India, il Medio Oriente e l'Europa. Il commercio a lunga distanza, oltre a portare ricchezza,
incrementò lo scambio di cultura e tecnologia tra i principali centri delle civiltà in Europa e
in Asia e quindi inaugurò l'età d'oro dell'Asia centrale. La successiva insicurezza delle vie
terrestri favorì l'apertura di rotte marittime tra Oriente e Occidente, di conseguenza il
ruolo dell'Asia  centrale  come centro commerciale svanì,  isolando la regione per lungo
tempo.  Con la  creazione  dell'Unione Sovietica,  le  rotte  antiche  e  diversificate  che  un
tempo definivano l'Asia centrale furono sostituite da un unico sistema di trasporto hub-
and-spoke orientato su Mosca.

La rapida crescita del commercio mondiale, la riduzione dei costi di trasporto a seguito dei
progressi tecnologici, la scomparsa dell'Unione Sovietica, l'apertura della Cina al mondo
esterno e la sua decisione di investire nel commercio lungo il suo confine occidentale, la

1https://web.archive.org/web/20160115145113/http://www.oac.unito.it/   

2https://it.wikipedia.org/wiki/Via_della_seta   

https://web.archive.org/web/20160115145113/http://www.oac.unito.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_della_seta


normalizzazione delle relazioni India-Pakistan hanno aumentato le possibilità di ricollegare
l'Asia centrale con l’India e quest’ultima con l'Europa.

Grazie  a  questa  opportunità  l'Asia  centrale,  pur  non  avendo  sbocchi  sul  mare,  ha  la
possibilità di partecipare più pienamente agli sviluppi dell'economia mondiale beneficiando
di un migliore accesso ai beni, ai capitali e ai mercati del lavoro dei suoi vicini continentali e
di ricavare profitti dal commercio di transito.

Grazie al  boom del commercio Cina-UE oggi quasi tutti  i  paesi dell’Asia centrale fanno
parte dell’Organizzazione Mondiale del commercio (OMC).

I  cinque  paesi  dell'Asia  centrale  (Kazakistan,  Kirghizistan,  Tagikistan,  Turkmenistan  e
Uzbekistan) sono senza sbocco sul mare e le loro economie sono relativamente piccole.
Sono anche ben lungi dall'essere uguali, poiché il PIL del Kazakistan attualmente è pari alla
somma di quello degli altri quattro Stati dell'Asia centrale messi insieme (Fig.2 e Tab.1). 

Fig. 2 – Mappa delle repubbliche dell'Asia centrale
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Nome 
Superfic

ie
Popolazio

ne
Capitale PIL 2017  PIL Pro

capite
2017 ($) (km2) (abitanti) (abitanti) Miliardi di $

Kazakistan 2.724.900 15.143.704 Nur-Sultan (880 191 ab.)         478,60            31.604 
Kirghizistan 198.500 4.753.003 Biškek (700.000 ab.)          23,15              4.871 
Tagikistan 143.100 6.863.752 Dušanbe (679.400 ab.)          28,43              4.142 
Turkmenistan 488.100 4.603.244 Aşgabat (600.000 ab.)         103,70            22.528 
Uzbekistan 447.400 27.727.435 Tashkent (2.148.000 ab.)         223,00              8.043 

Totale 4.002.000 59.091.138          856,88            14.501 

Tab. 1 – Repubbliche dell’Asia Centrale

Tutti gli  Stati dell'Asia centrale hanno comunque in comune il fatto che le importazioni
arrivano su percorsi ferroviari e stradali, i cui costi di trasporto sono elevati.

Per questo motivo, una maggiore cooperazione economica all'interno dell'Asia centrale,
nonché  il  miglioramento  dei  legami  con  l'Europa  e  con  il  resto  dell'Asia,  sono  di
fondamentale importanza per la regione.

Tutti gli Stati dell'Asia centrale hanno formulato e iniziato ad attuare piani e strategie di
trasporto,  che  hanno  portato  ad  una  migliore  connettività  all'interno  della  regione
ottenendo risultati degni di nota nella costruzione e nell’adeguamento delle reti stradali,
ferroviarie, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e linee di telecomunicazione. Negli ultimi anni
hanno anche fatto progressi per stabilire nuovi legami tra loro, impiegando un mix di fondi
propri e di sostegno delle banche internazionali di sviluppo.  

I  modelli  commerciali  delle  economie  dell'Asia  centrale  sono  notevolmente  cambiati
dall'inizio degli anni '90, quando erano ancora legati  principalmente ad altri paesi dell'ex
Unione Sovietica. Da allora, le economie dell'Asia centrale si sono sempre più riorientate
verso la Cina, mentre il commercio con la Russia è diminuito di importanza rispetto ad
altri  partner  commerciali.  Gli  scambi  commerciali  con  l'UE  sono  cresciuti  in  termini
assoluti,  ma rimangono costanti  in  termini  relativi.  Il  commercio  dell'Asia  centrale  con
l'Asia meridionale è aumentato, ma è minuscolo rispetto al suo commercio con la Russia, la
Cina e l'UE.

Gli scambi commerciali con la Russia sono abbastanza stabili, mentre il commercio con la
Cina è in piena espansione.

L'apertura  (o  la  riapertura)  del  commercio  terrestre  in  Eurasia  ha  molte  cause:  il
miglioramento delle comunicazioni, l'espansione del commercio globale e la rapida crescita
dell'economia cinese negli ultimi decenni. Ma il sine qua non di questo importante sviluppo
è stato il crollo dell'URSS. Sotto il dominio sovietico i confini tra l'Asia centrale e la Cina
furono fortemente contestati, portando quasi alla guerra negli anni Sessanta e rimanendo
pesantemente  militarizzati  in  seguito.  La  fine  del  sistema  sovietico  potenzialmente  ha
aperto i confini al commercio locale e internazionale. La Cina ha immediatamente iniziato il
processo di riapertura del commercio continentale che ha avviato l’attuale crescita.
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Durante i vent'anni dall'inizio degli sforzi per riaprire i collegamenti di trasporto attraverso
l'Asia  centrale,  i  governanti  e  le  agenzie  internazionali  hanno  svolto  un  ruolo  molto
importante. Questo ha portato a un intreccio confuso di iniziative, organizzazioni, forum
interstatali, programmi ufficiali e conferenze infinite, tutti a livello ufficiale.

Le grandi infrastrutture euro-asiatiche

Attualmente gli scambi tra Cina e UE valgono oltre mille miliardi di dollari, quelli tra Cina e
Russia circa 68 miliardi, quelli tra Russia e Medio Oriente si attestano a circa 20 miliardi
ogni anno. Il volume commerciale tra la Cina e i paesi centro asiatici ha raggiunto i 50
miliardi di dollari.

Il  99% dei  commerci  tra  la  Cina e l’UE avviene via mare e solo 1% via terra  (fig.3).  I
collegamenti  commerciali  via  terra,  più corti  e più veloci  rispetto alle rotte  marittime,
offrirebbero  grandi  vantaggi,  ma  attualmente  risultano  inefficienti  anche  se  si  stanno
migliorando le infrastrutture di trasporto adeguandole alle nuove esigenze, per ottenere un
aumento della capacità ed una diminuzione dei tempi e dei costi creando reti di trasporto e
logistica intermodali integrate e competitive.

La maggior parte dei traffici via terra avviene su strada in quanto le autostrade forniscono
un migliore e più capillare servizio in ambito regionale; le ferrovie sono più vantaggiose
sulle lunghe distanze e per trasportare grandi quantità di merci.

Fig. 3 – Itinerari dei trasporti tra la Cina e l’Europa
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La  Commissione  economica  e  sociale  delle  Nazioni  Unite  per  l'Asia  e  il  Pacifico3

(UNESCAP) nel 2006 ha identificato le esigenze di investimento e le priorità di sviluppo
per la rete autostradale asiatica (fig. 4)4 5.

Fig.4 – Mappa della rete autostradale asiatica6

Per quanto riguarda le ferrovie,  negli  anni  Sessanta  del secolo scorso l’UNESCAP ha
approvato il progetto denominato Trans-Asian Railway (TAR), un piano per creare una
rete  ferroviaria  merci  integrata  Euro-asiatica,  con  l'obiettivo  di  fornire  collegamenti
continui dall’Oceano Pacifico all’Oceano Indiano e al Mediterraneo con possibili ulteriori
collegamenti con l'Europa e l'Africa7. All'epoca le spedizioni e i viaggi aerei non erano così
sviluppati e il progetto prometteva di ridurre significativamente i tempi di spedizione e i
costi  tra Europa e Asia.  I  progressi  nello sviluppo del  TAR furono bloccati  da ostacoli
politici  ed  economici.  Solo  negli  anni  Novanta,  con  la  fine  della  guerra  fredda  e  la
normalizzazione delle relazioni tra alcuni paesi, migliorarono le prospettive di creare una
rete ferroviaria in tutto il continente asiatico.

3https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_and_Social_Commission_for_Asia_and_the_Pacific   

4https://www.unescap.org/resources/priority-investment-needs-development-asian-highway-network  

5https://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2424_fulltext_0.pdf   

6https://sites.google.com/site/indianoceancommunity1/trans-asian-highway   

7https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Asian_Railway   
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L' accordo per la realizzazione della rete ferroviaria transasiatica, chiamato "Iron Silk Road"
in riferimento alle storiche rotte commerciali della Silk Road, fu firmato il 10 novembre
2006 da diciassette nazioni asiatiche ed entrò formalmente in vigore l'11 giugno 2009. 

Il TAR (Fig.5) oltre a poter consentire enormi aumenti del commercio internazionale tra le
nazioni eurasiatiche e facilitare l'aumento dei movimenti di merci tra i paesi, rappresentava
anche un modo per migliorare le economie e l'accessibilità dei paesi senza sbocco sul mare
come l'Afghanistan, la Mongolia e le repubbliche dell'Asia centrale.

Fig.5 – Mappa del progetto Trans-Asian Railway (TAR) delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (UNESCAP)8

Una grande sfida sono le differenze nello scartamento ferroviario in tutta l'Eurasia. Quattro
diversi principali scartamenti ferroviari (che è misura della distanza tra le rotaie) esistono in
tutto il continente: la maggior parte dell'Europa, così come Turchia, Iran, Cina e le Coree
utilizzano lo scartamento standard  da 1435 mm (linee verdi);  Finlandia,  Russia e le ex
repubbliche sovietiche utilizzano lo  scartamento  da  1520 mm (linee rosse);  la  maggior
parte delle ferrovie dell’India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka utilizza lo scartamento da
1676 mm (linee marrone), e la maggior parte del sud-est asiatico utilizza lo scartamento
metrico (linee blu). Il progetto TAR non prevede modifiche agli scartamenti esistenti; nelle
località  di  cambio  scartamento  è  prevista  per  i  treni  merci  l’installazione  di  strutture
meccanizzate per spostare i container da un treno ad un altro (Fig.6). 

8https://www.unescap.org/resources/trans-asian-railway-network-map  
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Fig.6 – Procedimento utilizzato per trasferire i containers da un treno all’altro a causa della differenza di scartamento tra linee ferroviarie9

(Transhipment ferroviario)

I  treni  viaggiatori  dotati  di  locomotiva e carrozze,  nelle località di  cambio scartamento
devono cambiare la locomotiva e i  carrelli  di  tutte le carrozze per poter proseguire il
viaggio10. 

Dal 2008 i treni veloci Talgo sono stati dotati di speciali carrelli con sale a scartamento
variabile11 che hanno la possibilità di modificare automaticamente la distanza tra le ruote12 e
quindi  possono passare  da  uno scartamento  all’altro  transitando in  un  apposito  locale

9https://multimedia.scmp.com/news/china/article/One-Belt-One-Road/khorgos.html  

10Youtube “Changing bogies of the train Praha/Wien - Moscow at Brest” - https://www.youtube.com/watch?v=2nI467sc-Eo 

11https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_gauge  

12Youtube “Variable gauge system Talgo RD 2008” https://www.youtube.com/watch?v=qwNl-g_91GE 
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tecnico senza fermarsi13. In varie parti del mondo (Germania, Polonia, Russia, Giappone,
ecc.) sono state realizzate soluzioni analoghe14.

Nel  2019  l’Agenzia  spagnola  di  sicurezza  ferroviaria  (Agencia  Estatal  de  Seguridad
Ferroviaria – AESF) ha autorizzato il servizio commerciale a carri merci dotati di assi a
scartamento variabile15 (OGI Axle system (variable gauge axles for freight), che come altre
analoghe  soluzioni  realizzate  in  altre  nazioni  potrebbero  avere  un  grande  successo
mondiale16 a partire dalle “nuove vie della seta”.

Gli standard da considerare per rendere possibile l’interoperabilità ferroviaria su tutta la
rete TAR sono: 

 Elettrificazione ferroviaria  a  25  kV AC,  che  a  partire  dagli  anni  Cinquanta  è  lo
standard mondiale per la costruzione di nuove linee principali;

 Sistemi di accoppiamento e traino dei materiali rotabili;
 Freni ad aria con o senza sistema pneumatico a controllo elettronico (ECP);
 Sagoma limite e carico per asse da cui dipende la possibilità di sfruttare al massimo

la capacità di trasporto ferroviaria (esempio treni con containers impilati);
 Sistemi di sicurezza, segnalazione, supervisione e controllo di terra e di bordo;
 Interferenze elettromagnetiche prodotte dai sistemi di controllo dei motori elettrici

che possono interagire con diversi sistemi di segnalazione e sicurezza;
 Norme e regolamenti;
 Lingua parlata dagli operatori ferroviari; 
 Possibilità  di  circolazione  del  treno  su  linee  ferroviarie  dotate  di  diverso

scartamento dotandolo di  opportune sale montate  che consentano la variazione
della distanza tra le ruote.

Nel 2001 l’UNESCAP per la rete TAR ha individuato quattro corridoi ferroviari (Fig.7):

1) Il  Corridoio  settentrionale tra  l'Europa  e  il  Pacifico,  via  Germania,  Polonia,
Bielorussia, Russia, Kazakistan, Mongolia, Cina e Corea, con cambio di scartamento
al confine polacco-bielorusso, al confine kazako-cinese e al confine mongolo-cinese.
La  ferrovia  transiberiana  di  9.200  km  copre  gran  parte  di  questo  percorso  e
attualmente trasporta grandi quantità di merci dall'Asia orientale a Mosca e al resto
d'Europa. A causa di problemi politici con la Corea del Nord, le merci dalla Corea
del Sud devono attualmente essere spedite via mare al  porto di Vladivostok per
accedere al corridoio.

13Youtube “Talgo Berlino-Mosca” https://www.youtube.com/watch?v=i6LXFXzMNVU e

   Youtube “Variable gauge system Talgo RD 2008” - https://www.youtube.com/watch?v=qwNl-g_91GE&t=250s 

14Youtube “japan shinkansen run on two different track gauges”- https://www.youtube.com/watch?v=1WW_rUHC3qE 

15Youtube “OGI AXLE” - https://www.youtube.com/watch?v=Tz1x78t0Dbg e

   Youtube “EJES OGI” - https://www.youtube.com/watch?v=T4Ez3sItlVw 

16Youtube “Premios Azvi 2018” - https://www.youtube.com/watch?v=nIodW6se3kY&t=2778s 
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2) Il  Corridoio  Meridionale tra  l'Europa  e  il  sud-est  asiatico,  via  Turchia,  Iran,
Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar e Thailandia, con collegamenti con la provincia
cinese dello Yunnan e, via Malesia, a Singapore. 
Le variazioni di scartamento si verificano o si verificheranno al confine Iran-Pakistan
al confine India-Myanmar (da 1676mm a 1000 mm) e alla Cina.

3) Corridoio ASEAN di  collegamento tra Singapore,  Malesia,  Vietnam, Cambogia,
Indonesia, Cina, Laos, Thailandia e Myanmar. 
Tramite questo corridoio sarà possibile collegare Singapore alla Cina e tramite il
corridoio meridionale sarà possibile collegare Singapore all’Europa.

4) Il  Corridoio  Nord-Sud chiamato  anche  International  North-South
Transport  Corridor  (INSTC) oppure  Russia-India  corridor17,  è  una  rete
multimodale di 7.200 km marittima, ferroviaria e stradale per il trasporto di merci
tra India, Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Russia,  Asia centrale ed Europa,
bypassando il Pakistan. Il percorso principale inizia a Helsinki, in Finlandia, e continua
attraverso la Russia sino al Mar Caspio, dove si divide in tre percorsi: 

a. un  percorso  occidentale  attraverso  l'Azerbaigian,  l'Armenia  e  l'Iran
occidentale;

b. un percorso centrale attraverso il Mar Caspio con navi traghetto;
c. un percorso orientale attraverso il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Turkmenistan e

l’Iran orientale.

Le linee  ferroviarie  convergono nella  capitale  iraniana  di  Teheran  e  proseguono
verso il porto iraniano di Bandar Abbas e poi, via mare, sino a Mumbai.

Fig. 7 – Corridoi della rete TAR18

17Youtube “North-South International Transport Corridor“ https://www.youtube.com/watch?v=w8IX4QleQbM 

18https://www.unescap.org/sites/default/files/TAR%20map_0.pdf    
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L'Economic Cooperation Organization (ECO), fondata nel  1985 da Turchia, Iran e
Pakistan e successivamente allargatasi nel 1992 con l’inclusione di Afghanistan, Azerbaigian,
Kazakistan,  Kirghizistan,  Tagikistan,  Turkmenistan  e  Uzbekistan,  è  una  organizzazione
internazionale  regionale  con  lo  scopo  di  migliorare  lo  sviluppo  e  promuovere  le
opportunità commerciali e d'investimento per creare un mercato comune di beni e servizi,
come l'Unione europea.

Il 13 ottobre 1993 all’ECO è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea
generale  delle Nazioni  Unite.  L'Organizzazione è coinvolta in molti  progetti  nei  settori
prioritari della cooperazione, incluso l'energia, il commercio, il trasporto, l'agricoltura e il
controllo delle droghe.

Nel 2006 i parlamenti di otto Stati membri hanno firmato il “Transit Transport Framework
Agreement” (TTFA), che ha come obiettivi:

a) Facilitare la circolazione delle merci e dei passeggeri
b) Garantire la sicurezza delle merci e dei passeggeri ed evitare inutili ritardi durante il

traffico di transito
c) Cooperare e coordinare gli  sforzi volti ad evitare l'incidenza di frodi doganali  ed

evasione fiscale
d) Armonizzare  gli  affari  amministrativi  necessari  che  si  occupano  del  traffico  di

transito
e) Realizzare sei corridoi ferroviari (Fig. 8):

1) The ECO Container Train on Islamabad-Tehran-Istanbul (ITI) Route
2) The ECO Container Train on Istanbul-Almaty Route
3) The ECO Container Train on Bandar Abbas-Almaty Route
4) Construction of Railway between Kazakhstan, Turkmenistan, and Iran (Uzen-

Barakat-Gorgan)
5) Qazvin-Rasht-Astara (Iran)-Astara (Azerbaijan) Railway Project
6) Railway  connecting  China  and  Europe  via  Kyrgyz-Tajikistan-Afghanistan-Iran-

Turkey

Fig. 8 – Mappa dei corridoi ferroviari delle nazioni aderenti all’ECO
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Nel  maggio  del  1993 è  stata  istituita  la  TRACECA19 (TRAnsport  Corridor  Europe-
Caucasus-Asia),  che  è  un'organizzazione  internazionale  di  cooperazione  economica
costituita da 14 Stati dell'Europa orientale, del Caucaso e dei paesi dell'Asia centrale per
sostenere l'indipendenza politica ed economica delle ex repubbliche dell'Unione Sovietica
migliorando il loro accesso ai mercati europei e globali attraverso strade, ferrovie e mare.
TRACECA  ha  cinque  gruppi  di  lavoro:  trasporto  marittimo,  aeronautico,  stradale  e
ferroviario, sicurezza dei trasporti e infrastrutture di trasporto.

L'Iran ha ufficialmente aderito al TRACECA nel 2009 dopo che la richiesta è stata accettata
durante  la  riunione  di  settembre  di  quell'anno.  Tuttavia,  dal  2010  l'assistenza  tecnica
relativa al progetto non è stata fornita all'Iran a causa delle sanzioni delle Nazioni Unite e
dell'UE. 

A luglio  2016,  la  Grecia  ha  annunciato  di  aver  preso  in  considerazione l'adesione alle
attività di TRACECA come osservatore.

Gli  accordi  TRACECA prevedono  la  realizzazione  e  il  mantenimento  in  esercizio  del
corridoio “Europa-Caucaso-Asia” tra i paesi dell’Europa dell’Est e i paesi dell’Asia Centrale
attraverso il Mar Nero, i paesi del Caucaso e il Mar Caspio (Figg.9 e 10), come alternativa
alla ferrovia transiberiana (North Tran-Siberian Route) e come proseguimento dei corridoi
europei TEN-T.

Fig. 9 – Mappa degli stati partecipanti alla TRACECA

19http://www.traceca-org.org/en/home/   e https://ppt-online.org/25530
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Dal punto di vista giuridico Russia e Iran non sono interessati a riconoscere il Mar Caspio
come mare, mentre i nuovi stati creatisi dopo il collasso dell'Unione Sovietica insistono per
un riconoscimento dello status di mare. Chiaramente, sono coinvolti in questo dibattito
interessi legati allo sfruttamento dei giacimenti di metano e petrolio (Oil Rocks20, che è la
più grande piattaforma petrolifera offshore al  mondo, e altri  giacimenti).  Inoltre, non si
possono ignorare i problemi ambientali del mar Caspio nelle zone circostanti alle aree di
estrazione di metano e petrolio e a causa di altri interventi umani.

Fig. 10- Mappa semplificata del corridoio TRACECA “Europa-Caucaso-Asia”

La dotazione infrastrutturale dei paesi dell’Asia Centrale è riportata sinteticamente nella
tabella 2 e nelle figg. 11 e 12:

Nazioni Asia
Centrale

Strade
asfaltate

(km)

Strade
non

asfaltate
(km)

Totale
strade
(km)

Ferrovie
elettrifica
te (km)

Ferrovie
non

elettrificate
(km)

Totale
lunghezza

ferrovie (km)

Kazakhstan 81.814 13.595 95.409 4.200 12.414 16.614
Uzbekistan 75.511 10.985 86.496 1.684 2.958 4.642

Turkmenistan 47.577 11.015 58.592 - 5.113 5.113
Tajikistan 30.000 - 680 680

Kyrgyzstan 34.000 - 424 424

Totale 304.497 5.884 21.589 27.473
Tab. 2 – Dotazione infrastrutturale stradale e ferroviaria delle nazioni dell’Asia Centrale

Fonte: The CIA World Factbook21 

20https://en.wikipedia.org/wiki/Neft_Daşları   

21https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
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Fig.11 – Condizioni delle superfici delle Autostrade nell'Asia centrale e sud-occidentale 
Fonte UNESCAP 200622

Fig. 12 – Principali linee ferroviarie dell’Asia Centrale23 (in rosso sono indicati i confini delle Repubbliche dell’Asia Centrale e dei paesi del
Caucaso)

22https://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2424_Ch1_0.pdf   
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La densità di utilizzazione delle autostrade dell’Asia Centrale è indicata in fig. 13, mentre
quella delle ferrovie è indicata in fig.14 e in tab. 3. L’elenco delle Società ferroviarie che
gestiscono le ferrovie dei paesi dell’Asia Centrale è riportato in tab.4.

Fig. 13 – Densità di traffico stradale lungo i corridoi CAREC
Fonte: https://www.carecprogram.org/ 

Fig. 14 – Densità del traffico ferroviario lungo i corridoi CAREC
Fonte: https://www.carecprogram.org/ 

23https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail   
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Paese

Lunghezz
a della

ferrovia
in

funzione
(km)

Scartamen
to (mm)

Passegge
ri

trasporta
ti

(milioni)

Volume
Trasporto
Passeggeri
(milioni di

passeggeri/km
)

Merci
Trasporta
te (milioni

di
tonnellate

)

Trasporto
Merci

(milioni di
tonnellate

km)

Numero
di

personal
e

Afghanistan 75 1,52  0.00  
-   1,86 - -

Azerbaigian 2.066 1,52 2,52 0,612 21,8 7,371 22.886
Georgia 1.994 1,52 2,73 0,55 16,67 4,947 12.700
Kazakhstan 14.205 1,52 20,5 18,3 275,3 216,5 76.240
Kirghizistan 417 1,52 0,32 0,043 7,38 1,01 5.131
Mongolia 1.810 1,52 3,3 1,197 21,12 12,473 13.364
Pakistan 7.791 1,676 47,69 19,779 1,61 1,09 80.054
Tagikistan 680 1,52 0,46 0,02 6,81 0,448 5.770
Turkmenistan 2.313 1,52 6 1,685 25 11,547 18.701
Uzbekistan 4.593 1,52 17,3 3,673 65 22,918 58.239
(Subtotale) 35.944 - 100,82 45,859 442,55 278,304 293.085

Repubblica 
Popolare 
Cinese (Rpc)

111.821 1,435 2,357 1,160,475 3,813.34 2,753,019 2.003.306

Tab. 3 - CAREC Railway Data, 201424

Nazioni Asia 
Centrale
Servizi ferroviari

Società ferroviaria Siti Internet

Kazakhstan Kazakhstan Temir Zholy 
(KTZ) https://www.railways.kz/ 

Uzbekistan Ozbekiston Temir Yollari 
(OTY) http://uzrailpass.uz/

Turkmenistan TDY - Turkmenistan Railways http://www.railway.gov.tm/ 

Kyrgyzstan SE "NK" Kyrgyz Temir Zholu http://www.kjd.kg/

Tagikistan ROHI OHANI 
TOCHIKISTON https://www.railway.tj/ru/ 

Tab. 4 – Società ferroviarie che gestiscono le ferrovie dei paesi dell’Asia Centrale

Ulteriori informazioni sulle ferrovie delle Repubbliche dell’Asia Centrale possono essere
rintracciate  consultando  i  seguenti  siti:  https://tourstotajikistan.com/ ,
https://caravanistan.com/transport/train/,  https://minzifatravel.com/ ,
http://www.railfaneurope.net/ e http://www.railfaneurope.net/frameset.html     

Per  dare  attuazione  agli  accordi  per  l’adeguamento  e  la  realizzazione  di  nuove
infrastrutture asiatiche di trasporto, la Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) ha predisposto dei
piani di finanziamento pluriennali.

24https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/227176/carec-railway-strategy-2017-2030.pdf  
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Per le esigenze infrastrutturali di tutti i paesi asiatici e del Pacifico l’ADB, nel piano 2016-
2030,  ha finanziato 26 mila miliardi  di  dollari  pari  a  1,7 mila miliardi  di  dollari  all'anno
(2016-2030): 

 Almeno 314 miliardi di euro necessari per le infrastrutture regionali 
 14,7 mila miliardi di dollari (51%) per l'energia elettrica, 
 8,4 mila miliardi di dollari (31%) per i trasporti,
 2,3 mila miliardi di dollari (13%) per le telecomunicazioni 
 800 dollari (5%) milioni per WSS

Per quanto riguarda i paesi dell’Asia Centrale, nel 1997 l’ADB ha istituito il programma
“Central Asia Regional Economic Cooperation Program25” (CAREC26) al  quale
hanno aderito 11 nazioni: Afghanistan, Azerbaijan, People's Republic of China (the Xinjiang
Uygur  Autonomous  Region  and  the  Inner  Mongolia  Autonomous  Region),  Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Mongolia, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. 

CAREC è un programma per la cooperazione economica tra i paesi dell'Asia centrale nei
campi:

 dell'energia, 
 della politica commerciale,
 dei trasporti
 della facilitazione commerciale

Il programma CAREC sinora ha finanziato la realizzazione di 6 progetti per un valore di
247 milioni di dollari e 196 progetti per un valore di 34,5 miliardi di dollari27. Di questi
ultimi il 75% sono dedicati ai trasporti, il 23% all’energia e il 2% al commercio.

Dato  che  quasi  tutti  i  paesi  membri  del  CAREC  sono  ricchi  di  risorse  naturali,  la
restituzione  dei  prestiti  dovrebbe  avvenire  principalmente  tramite  il  ricavato  degli
oleodotti, gasdotti, elettrodotti e cavi TLC.

Il programma CAREC sostiene lo sviluppo di sei corridoi prioritari (Fig.15) individuati sulla
base dei seguenti criteri:

 volume di traffico corrente;
 prevista crescita del traffico e potenziale economico;
 futura capacità di collegare i principali centri economici e quelli più popolati;
 minimizzazione dei ritardi nei trasporti;
 sostenibilità  economica  e  finanziaria  attraverso  gli  investimenti  in  infrastrutture,

tecnologia e gestione; 
 multimodale (strada e ferrovia quando possibile; solo strada, se la ferrovia non è

disponibile).

25https://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec  

26https://www.carecprogram.org/  

27https://www.carecprogram.org/?page_id=13630  
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La lunghezza totale delle linee ferroviarie da sviluppare/ammodernare è di circa 18.000 km.

Fig. 15 – Corridoi Carec28

Corridoio 1: Europa Est - Asia (Kazakhstan, Repubblica del Kirghizistan e XUAR)

Fig.16 – Corridoio 1 CAREC: Europa Est-Asia

28https://www.carecprogram.org/uploads/2017-carec-corridor-map-FIN-1.pdf   
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Il corridoio CAREC 1 (fig.16) è il più attivo per il traffico di importazione e di transito sia
stradale che ferroviario. Le prospettive di crescita economica di questo corridoio sono
molto buone per l'elevata crescita degli scambi commerciali tra l'Europa e la Repubblica
Popolare  Cinese,  che  sono stati  agevolati  dal  completamento  del  nuovo collegamento
ferroviario attraverso il recente centro intermodale di Khorgos29, che è il più grande Porto
secco (Dry port) del mondo30 esente da dazi. 

I corridoi 1b e 1c hanno un buon potenziale di connettività economica in quanto passano
da città importanti come Nur Al Sultan (ex Astana) e Almaty (1b), e Bishkek e Kashi (1c). Il
corridoio passa attraverso pochi valichi di frontiera e i ritardi sono quindi poco probabili.
Ci sono buone prospettive per gli  investimenti lungo questo corridoio.  Attualmente è
utilizzato in misura limitata rispetto alla potenzialità e i centri  logistici  esistono già o si
stanno formando. 

Complessivamente il corridoio CAREC 1 sarà costituito da 13.600 km di strade, 12.000 km
di ferrovie, un centro logistico e tre aeroporti.

Il corridoio 1b (102) per la parte stradale è un segmento del progetto “Western Europe-
Western China Highway31”, che va da San Pietroburgo al porto di Lianyungang, in Cina (Fig.
17). La parte russa è lunga 2.233 km, 2.787 km quella kazaka e 3.425 km la cinese, per un
totale di 8.445 km.

Fig. 17 – Mappa del percorso autostradale del West Europe - Western China International Transit Corridor

29http://en.khorgosgateway.com/   

30https://multimedia.scmp.com/news/china/article/One-Belt-One-Road/khorgos.html  

31https://www.slideshare.net/Alfiya-92/tls-eng-kaz-swiss-90712   
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I  lavori  di  costruzione  di  tale  infrastruttura,  iniziati  nel  2008,  sono  stati  ultimati  sul
territorio cinese nel 2016, dovrebbero essere ultimati in Kazakistan nel 2020, mentre i
lavori sul territorio della Federazione Russa dovrebbero essere ultimati nel 2023.

Alla fine dei lavori dovrebbe essere possibile percorrere gli 8.445 km in dieci giorni.

Corridoio  2:  Asia  Mediterranea  -  Asia  orientale  (Afghanistan,  Azerbaigian,
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e XUAR) fig.18

Fig. 18 - Corridoio 2 CAREC: Asia Mediterranea – Asia Orientale

Questo corridoio, coincidente in parte con il TRACECA, è percorso da volumi significativi
di esportazioni e importazioni dell'Asia centrale. Le prospettive commerciali lungo questo
corridoio sono molto buone. Il modello di trasporto è attualmente dominato da prodotti
petroliferi, ma questo cambierà nel tempo con la costruzione di nuovi oleodotti. Questo
corridoio  offre  una  forte  connettività  ai  più  importanti  centri  economici  e  popolosi
dell'Asia centrale.  Questo corridoio ha un forte potenziale di  trasporto intermodale in
quanto collega il Mar Nero e il Mediterraneo, però deve superare numerose frontiere e
interruzioni di carico. Le prospettive di questo corridoio potrebbero limitate dal numero
dei confini che deve superare.

Complessivamente il corridoio CAREC 2 sarà costituito da 9.900 km di strade, 9.700 km di
ferrovie e 6 centri logistici.
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Corridoio 3: Federazione Russa-Medio Oriente e Asia meridionale (Afghanistan,
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) fig.19

Fig. 19 – Corridoio 3 CAREC: Federazione Russa – Medio Oriente e Asia Meridionale

Il volume di traffico lungo il corridoio CAREC 3 è limitato. Le prospettive sono buone per
l'esportazione di legname, minerali e metalli dalla Russia e dal Kazakistan, e di beni generali
provenienti dal Golfo Persico. C'è una buona connettività con i  centri  abitati  e con i
centri economici, e tra le foreste settentrionali e le aree minerarie e il Golfo Persico dove
viene  estratto  petrolio.  A  causa  dei  numerosi  attraversamenti  di  frontiera  e  dei
cambiamenti  di  scartamento  ferroviario,  questo  corridoio  presenta  molti  ostacoli  da
superare. Si tratta di un corridoio ferroviario che dovrebbe fare uso di treni blocco, ma il
fatto che attraversa molti paesi può essere un fattore limitante, se non vengono utilizzate
le moderne tecniche.
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Corridoio 4: Federazione Russa-Asia Orientale (IMAR, Mongolia e XUAR32) fig.20

Fig.20 – Corridoio 4 CAREC: Federazione Russa – Asia Orientale

Il traffico lungo il corridoio occidentale (4a) è basso. Il traffico lungo il corridoio orientale
(4b), sia ferroviario che stradale, è alto. Una  volta  completati  i  lavori  di  potenziamento
dell’autostrada tra la Repubblica Popolare Cinese e la Russia, il traffico sul corridoio 4a
crescerà. Anche il traffico del Corridoio 4b crescerà ora che il progetto stradale Coro-
Zamiin-Uud  è  stato  completato.  Lungo  il  corridoio  la  popolazione  è  bassa,  ma  la
connettività ai centri economici è buona. Le prospettive per la mitigazione dei ritardi di
percorrenza lungo questo corridoio sono molto buone. Vi  sono  buone  possibilità  di
miglioramento tecnologico.

32L’IMAR è la Regione Autonoma della Mongolia Interna, lo XUAR - Regione Autonoma dello Xinjiang Uygur ambedue fanno parte
della Cina
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Corridoio  5:  Asia  orientale-Medio  Oriente  e  Asia  meridionale (Afghanistan,
Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e XUAR) fig. 21

Fig. 21 - Corridoio 5 CAREC: Asia Orientale – Medio Oriente e Asia Meridionale

Il  traffico  lungo  il  corridoio  varia  lungo  il  percorso,  in  particolare  rimane  basso  nella
Repubblica del Kirghizistan e nel Tagikistan, tranne tra che a Kabul e a Peshawar. Ci sono
buone  prospettive  per  il  commercio  tra  la  Repubblica  Popolare  Cinese  e  il  Pakistan
attraverso  questo  corridoio,  che  è  un'alternativa  alla  Karakoram  Highway.  Esiste  il
potenziale per un maggiore scambio economico tra la RPC e il Pakistan. Questo è un tipico
corridoio intermodale, però a causa dei numerosi attraversamenti di frontiera, il corridoio
ha un punteggio basso su questo criterio.
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Corridoio 6: Europa-Medio Oriente e Asia meridionale (Afghanistan, Kazakistan,
Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) fig. 22

Fig. 22 – Corridoio 1 CAREC: Europa – Medio Oriente e Asia Meridionale

Il  traffico ferroviario  lungo il  corridoio CAREC 6 è relativamente elevato sulle sezioni
uzbeke e kazake e al confine afghano-pakistano. Questo corridoio potrebbe competere
con la rotta marittima, soprattutto per alcuni paesi posti alle due estremità, perché offre
collegamenti con paesi CAREC senza sbocco sul mare. Esiste il potenziale per un maggiore
scambio  economico  tra  l'Europa  settentrionale  e  la  regione  del  Golfo.  A  causa  dei
numerosi valichi di frontiera e dei cambiamenti di scartamento ferroviario il corridoio ha
un  punteggio  basso  su  questo  criterio.  La  situazione  in  Afghanistan  e  l'inefficienza  del
sistema ferroviario pakistano possono limitare le prospettive di miglioramento.

Dato il numero elevato di lavori in corso sulle infrastrutture nelle Repubbliche dell’asia
Centrale, il Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) e l'Accademia dell'OSCE
hanno istituito nel 2009 un Team di raccolta e analisi dei dati in Asia centrale (CADGAT).
Il report del 2019 denominato “Central Asia Data-Gathering and Analysis Team Research

ww.af-cafi.it



Project33”, che elenca 261 interventi infrastrutturali cinesi in corso nell’Asia Centrale34, può
essere consultato on line35.

Dato che normalmente la Cina tende ad eseguire i lavori con manodopera propria, si sono
verificate proteste da parte di alcuni gruppi locali che paventano una graduale invasione di
cinesi,  seguita  da  profondi  cambiamenti  non  sempre  giudicati  positivamente  a  seguito
dell’internazionalizzazione dei territori attraversati dai nuovi traffici internazionali.

Il progetto “HSR-Eurasia” (fig.23), ideato nel 2009, ha come obiettivo la realizzazione di
una nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità per i viaggiatori e per le merci tra l’Europa e la
Cina.

Fig. 23 – Mappa schematica del progetto HSR-EURASIA36

La tratta cinese denominata “Eurasia Continental Bridge passageway37” nel 2017 è stata
completata sino a Urumqi, attualmente sono in corso i lavori da Urumqi a Khorgas, che è
situato sul confine con il Kazakistan.

La  realizzazione  della  tratta  sul  territorio  russo  avrebbe  dovuto  essere  realizzata
contemporaneamente  agli  interventi  programmati  in  Kazakistan  e  in  Cina,  in  modo da
completare la linea Mosca-Pechino lunga 7.000 km entro il  2030,  però l’economia e il
bilancio statale russo attualmente non sono nelle condizioni di poter sostenere tale sforzo
nei  tempi  previsti;  si  spera  che  possa  essere  realizzato  per  fasi  in  modo  da  poterlo
completare entro il 2035.

33http://osce-academy.net/en/research/cadgat/   

34http://osce-academy.net/upload/file/Unified_Database_BRI_in_Central_Asia.xlsx   

35https://www.researchgate.net/publication/333673045_BRI_in_Central_Asia_Overview_of_Chinese_Projects   

36https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp5/WP5_30th_session_Mr_Kosoy.pdf  

37https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasia_Continental_Bridge_passageway   
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L’obiettivo principale del progetto (tab.5) consiste nell’aumentare la capacità di trasporto
delle merci lungo tale corridoio al punto da superare i 10 mln tons/anno entro il 2050. 

Obiettivi della nuova linea ferroviaria HSR 
"EURASIA" Domanda, tonnellate di mln Capacità mln tonnellate

2020 utilizzando le infrastrutture esistenti 2,4 < 1,4

2035 con la nuova linea HSR merci-passeggeri 5 - 6 > 10

Tab. 5 - Obiettivi della nuova linea ferroviaria HSR "EURASIA"

Per raggiungere tale risultato si dovrebbe verificare un deciso aumento di traffico merci via
ferrovia  subito  dopo  il  completamento  del  programma  di  potenziamento  dei  corridoi
euroasiatici, sia per l’aumentata capacità di trasporto della linea (lunghezza e peso massimo
dei treni), sia per la diminuzione dei tempi di viaggio, che viene stimata in circa la metà
rispetto ai tempi attuali (tab.6 e fig. 24).

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Migliaia di 
TEU

2,5 13,4 11,7 34,2 59,9 145,8 257,5 350,8 390,0

Tab.6 - Dati storici sino al 2019 - Fonte: Rail Congress 201938

Fig. 24 – Numero di TEU trasportati nel 2018 via ferrovia tra la Cina e l’Europa39

Il ritardo del programma di realizzazione della HSR EURASIA dipende dal deterioramento
delle  relazioni  russe  con l'Occidente  e  dalle  successive  sanzioni  occidentali  che hanno
impedito l’esecuzione dei lavori da parte di società europee come Siemens e SNCF.

38https://rail-congress.com/presentations/   

39https://rail-congress.com/presentations/   

ww.af-cafi.it

https://rail-congress.com/presentations/
https://rail-congress.com/presentations/


Per tentare di rispettare i tempi di realizzazione programmati del progetto “HSR-Eurasia”,
nell'aprile 2016 la Russia ha accettato un prestito ventennale, insieme a tecnologia e altro
per la costruzione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Mosca-Kazan. Tale linea sarà
lunga 790 km, avrà un costo stimato di 25 miliardi di dollari e sarà percorribile in 3h e
17min anziché in 14h e 7 min viaggiando sino alla Vmax = 360 km/h.

Salvo nuove decisioni politiche tutto il corridoio HSR EURASIA sul suolo russo dovrebbe
essere completato per fasi entro il 2035. Nel frattempo, a causa delle limitate capacità e
carenze manutentive delle ferrovie russe, la Cina sta cercando di spedire le sue merci via
mare o attraverso rotte che aggirano del tutto la Federazione Russa. Attualmente i treni
viaggiano attraverso la Transiberiana (TransSib) troppo lentamente per rendere tale tratta
economicamente sostenibile40 (velocità commerciale≈10 km/h !!!).

 In Europa durante il Congresso internazionale delle ferrovie 201941, tenutosi a Vienna, si è
discusso  di  come  abbattere  le  barriere  geopolitiche,  incoraggiare  un  trasporto
internazionale più efficiente di merci e passeggeri, ridurre le barriere doganali e unificare le
normative giuridiche e tecniche e far luce sul  ruolo crescente delle tecnologie digitali 42

(Fig.25). 

Fig. 25 - Principali corridoi di transito dei container tra l’Europa e la Cina attraverso la Bielorussia, la Russia e il Kazakistan con stima dei nuovi
tempi di transito dopo l’ultimazione dei lavori dell’HSR “EURASIA”43

Tra  le  tante  ipotesi  avanzate  si  è  discusso  della  possibilità  di  costruire  nuove  linee
ferroviarie internazionali  per eliminare le operazioni  di  transhipment ferroviario lungo i
corridoi più importanti. In particolare, si è discusso del progetto di realizzare una nuova
linea a semplice binario, a scartamento largo (1520 mm) posata accanto all'attuale binario a

40http://www.eng.hsrail.ru/  

41https://rail-congress.com/presentations/  

42https://rail-congress.com/wp-content/uploads/Press/IRC2019_General_Media_Press_Kit.pdf   

43https://rail-congress.com/wp-content/uploads/Presentations/Session-1/5_Morozov.pdf   
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scartamento standard, da Košice (Ucraina) – Bratislava – Vienna (Pressburg) prolungando
la transiberiana di circa 400 km (Fig. 26). 

Fig. 26 – Ipotesi di realizzare nuove linee ferroviarie per minimizzare i tempi di viaggio lungo i corridoi euroasiatici44

Tale progetto, presentato nel 2006 dalle ferrovie russe, dovrebbe essere realizzato tra il
2023  e  il  2033.  In  particolare,  tra  Vienna  e  Bratislava,  ed  esattamente  a  Pressburg45,
dovrebbe essere realizzato un nuovo interporto, analogo a quello già realizzato a Khorgos,
in quanto sarebbe facilmente collegabile a tre corridoi europei e in tal modo si potrebbero
concentrare in tale terminale la maggior parte dei futuri traffici ferroviari tra l’Europa e
l’Asia (Fig.27) creando a regime circa 127 mila posti di lavoro in Austria.

Fig. 27 – Progetto relativo al prolungamento della ferrovia a scartamento largo Košice (Ucraina) – Bratislava – Vienna (Pressburg)46, come
prosecuzione del Corridoio Nord TAR (Transiberiana)47

44https://rail-congress.com/wp-content/uploads/Press/IRC2019_General_Media_Press_Kit.pdf  

45https://reconasia-production.s3.amazonaws.com/media/filer_public/19/1d/191d50a3-023c-476a-8238-  
671ef740f4d7/2699_executive_summary_feasibility_studies_aug2017.pdf 

46http://www.breitspur.com/en/   
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https://rail-congress.com/wp-content/uploads/Press/IRC2019_General_Media_Press_Kit.pdf


La stima della quantità di trasporto merci via ferrovia diventerebbe quasi sei volte maggiore
rispetto al collegamento con cambio di scartamento (fig. 28).

Fig. 28 - Stima della quantità di trasporto merci su ferrovie quasi sei volte maggiore di prima rispetto al collegamento con cambio di
scartamento48

L’UE è contraria alla realizzazione di tale progetto che modificherebbe gli attuali equilibri
riducendo drasticamente il  traffico ferroviario di transito in Polonia; infatti,  deve essere
garantito a tutte le società dell’UE un accesso libero ed equo al mercato europeo.

Il possibile ruolo dell’Italia

La  realizzazione  dei  corridoi  europei  modifica  gli  attuali  equilibri  economici  tra  l’area
mediterranea e quella del nord Europa in quanto i porti del Mediterraneo ed in particolare
i porti italiani hanno la possibilità di spostare in modo significativo l’area di contendibilità
economica  europea49.  Inoltre,  l’Italia  oltre  a  trovarsi  al  centro  del  Mediterraneo  è
attraversata da quattro corridoi TEN-T (Fig.29):

1) il  Corridoio  Mediterraneo  attraversa  il  Nord  Italia  da  Ovest  ad  Est ,
congiungendo Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna;

2) il Corridoio Reno Alpi passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al
porto di Genova;

3) il Corridoio Baltico Adriatico collega l’Austria e la Slovenia ai porti del Nord
Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna, passando per Udine, Padova e Bologna;

4) il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo parte dal valico del Brennero e collega
Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma con i principali centri urbani del
sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo. 

47https://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice%E2%80%93Vienna_broad-gauge_line  

48https://www.jvi.org/fileadmin/jvi_files/Public_Lectures/2018/Silk_Road_May_18/OENB-JVI-OEBB_Praes.pdf   

49https://www.contshipitalia.com/it/news/inside-industry-evoluzione-delle-catchment-areas-dei-porti-europei   
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Fig.29 – Corridoi europei TEN-T50 (Fonte MIT)

Dato che attualmente il 90% delle merci viene trasportato via mare e dato che tre dei
quattro corridoi TEN-T che attraversano l’Italia si incrociano nel Veneto, è naturale che la
Cina abbia individuato in Venezia il terminale marittimo europeo principale della via della
seta (Fig.30).
La capacità di  un porto dipende dalla velocità di carico e scarico delle merci,  quindi è
importante  che  esso  sia  il  più  connesso  possibile.  Nel  caso  di  Venezia,  escludendo
ovviamente  di  utilizzare  la  laguna e  quindi  il  porto storico,  un nuovo porto,  collocato
opportunamente, avrebbe la possibilità di essere collegato facilmente ai tre corridoi TEN-
T,  nonché  con  l’unica  via  navigabile  italiana  ovvero  al  Canal  Bianco  che  mette  in
comunicazione Venezia con il porto di Mantova e, utilizzando i servizi di transhipment, si
avrebbe la possibilità di alimentare tutti  i  porti  dell’Alto Adriatico. Inoltre, superando il
nodo di Milano, tramite una apposita gronda si potrebbe utilizzare anche il corridoio Reno-
Alpi  e  tramite  la  linea  Torino-Lione  sarebbe  possibile  collegarci  alla  Francia  e  quindi
all’Europa dell’Ovest. 
Se  l’interporto  ipotizzato  tra  Bratislava  e  Vienna  a  Pressburg  sarà  in  grado  di  creare
127.500 nuovi posti di lavoro, sarà facile immaginare quale potrebbe essere l’importanza di
un nuovo porto realizzato nelle vicinanze di Venezia.

50http://www.mit.gov.it/node/5335   
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Fig. 30 - Mappa della via della seta terrestre e marittima individuata dall’iniziativa “Belt and Road Initiative” (BRI) cinese.
 Fonte: Mercator Institute for China Studies51 

Sino ad ora le scelte italiane hanno privilegiato il potenziamento dei porti storici di Genova
e di Venezia, con conseguenti evidenti limitazioni dovute alla bassa capacità di trasporto
terrestre  garantita  da  un  unico  corridoio,  che  deve  attraversare  grandi  centri  abitati.
Recentemente alcuni soggetti privati del Venetio hanno deciso di investire i loro mezzi per
progettare e realizzare un porto off-shore al largo di Chioggia in corrispondenza delle foci
dell’Adige dove è possibile raggiungere i 20 metri di profondità, a circa 3,5 km dalla riva.
Tale posizione è unica nell’Adriatico in quanto in tutti gli altri luoghi il pescaggio di 20 m si
raggiunge ad una distanza dalla riva decisamente superiore.
Purtroppo  il  progetto,  presentato  al  ministero  dell’Ambiente  con  il  nome  “Terminal
Plurimodale D'Altura-Chioggia52 (V-GATE)”, non è stato dimensionato per servire il futuro
traffico  che  potrebbe  interessare  l’Italia,  ma  soprattutto  per  rispondere  ad  esigenze
regionali. 
Un porto secco realizzato nel  Polesine al  servizio del  nuovo porto di  altura  V-GATE,
analogo a quello ipotizzato tra Bratislava e Vienna, potrebbe essere in grado di servire tutti
i corridoi TEN-T che attraversano l’Italia (Fig.32)  ovvero potrebbe essere dimensionato
per gestire almeno 10 milioni di TEU/anno, così come evidenziato dal progetto elaborato
dal  Siti  (Compagnia  di  S.  Paolo  -  Politecnico  di  Torino)  con  un  gruppo  di  operatori
genovesi denominato il B.R.U.C.O.53 (Bi-level rail underpass for container operations54). 
È  pure  da  sottolineare  che  la  zona  del  Polesine  è  priva  di  ostacoli  naturali,  poco
antropizzata ma contemporaneamente vicina a grandi centri abitati.

51https://www.merics.org/en/bri-tracker/interactive-map  

52https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6933/9752   

53http://www.assoporti.it/media/6028/smi-2020_bruno-musso.pdf   

54http://2018.besummit.it/wp-content/uploads/2018/04/IL-BRUCO-Tursi-10.4.18-immagini.pdf   

ww.af-cafi.it

http://2018.besummit.it/wp-content/uploads/2018/04/IL-BRUCO-Tursi-10.4.18-immagini.pdf
http://www.assoporti.it/media/6028/smi-2020_bruno-musso.pdf
https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6933/9752
https://www.merics.org/en/bri-tracker/interactive-map


Fig. 31 – Possibile schema del Piano strategico italiano nel campo del trasporto dei containers55

Conclusioni

Appare evidente che la realizzazione delle nuove vie della seta sia terrestri che marittime
presentano molti ostacoli spesso imprevedibili in quanto potrebbero essere influenzate sia
da scelte politico-economiche sia da progressi tecnologici56.
In  ogni  caso  è  prevedibile  che  nei  prossimi  decenni  le  vie  terrestri  in  tutta  l’Eurasia
acquisteranno sempre maggiore importanza e le ferrovie avranno modo di dimostrare il
loro ruolo strategico soprattutto per i paesi che non sono bagnati dal mare e che quindi
beneficiano solo marginalmente della globalizzazione. 
Le  trasformazioni  geopolitiche  e  i  progressi  tecnologici  e  digitali  legati  al  processo  di
globalizzazione stanno sempre di più modellando diversi settori industriali che rivestono
un'importanza cruciale nel perseguimento della crescita economica globale.
I  trasporti  e  le  ferrovie,  in  particolare,  negli  ultimi  decenni  hanno  beneficiato  di  uno
sviluppo tecnologico notevole che ha consentito l’ideazione e la realizzazione di  nuove
linee ferroviarie che avranno un ruolo sempre più importante nel futuro della mobilità e
quindi delle imprese.

55https://issuu.com/exp2014/docs/logistica_trasporti_e_crescita_economica_-_relazio   

56Youtube “Logistica, trasporti e crescita economica” https://www.youtube.com/watch?v=RKIehOEuRcM 

ww.af-cafi.it

https://www.youtube.com/watch?v=RKIehOEuRcM
https://issuu.com/exp2014/docs/logistica_trasporti_e_crescita_economica_-_relazio


I progetti di trasporto, come l'iniziativa cinese Belt and Road e l'iniziativa russa 1520, hanno
creato le condizioni per l’utilizzazione sempre più intensa delle ferrovie sulle lunghissime
distanze.
Per  raggiungere  risultati  significativi  sono  però  necessari  ingenti  investimenti  sia  per
realizzare nuove linee ferroviarie e sia per potenziare quelle esistenti. Per aumentare la
capacità  di  trasporto  ferroviaria  lungo  i  nuovi  corridoi  è  necessario  eliminare  quanto
possibile tutti gli ostacoli che rallentano il loro sviluppo.
L'obiettivo  è  quello  di  abbattere  le  barriere  geopolitiche,  incoraggiare  il  trasporto
internazionale di merci, rendere il trasporto passeggeri più efficiente, ridurre le barriere
doganali e unificare i regolamenti tecnici e riconoscere il crescente ruolo delle tecnologie
digitali.
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