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MMoobbiill iittàà  aa  ttuuttttoo  ccaammppoo
L’editoriale

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

Al termine di nove mesi di intense tratta-
tive, il 16 dicembre 2016 è stato sotto-
scritto l’accordo per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
della Mobilità, Area Attività Ferroviarie,
nonché il Contratto di secondo livello del
Gruppo FS Italiane. L’intesa è stata poi rati-
ficata dai lavoratori interessati, circa
80.000, con l’85% dei si espressi al referen-
dum confermativo svoltosi a metà gennaio
2017.
Questo consenso testimonia la condivisio-
ne dei lavoratori delle scelte dei sindacati
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Trasporti, Fast Mobilità e Orsa Ferrovie
che, senza un ora di sciopero, hanno rag-
giunto un accordo significativo con Agens
e FS Italiane  in un settore chiave per gli
interessi del Paese, in un momento parti-
colarmente delicato del quadro economi-
co italiano ed internazionale.
Il Contratto prevede un incremento retri-
butivo a regime di  euro 102 sul livello
medio, pienamente esigibile in quanto non
da sottoporre ad alcuna verifica successiva
rispetto agli andamenti inflattivi, integrato
da un’indennità di vacanza contrattuale
che copre i periodi dal gennaio 2015 a
ottobre 2016, risultando il nuovo contrat-
to in vigore fino alla fine del 2017. Un
anno, quest’ultimo, particolarmente signifi-
cativo per le relazioni industriali nel setto-
re dei trasporti. L’anno in corso vedrà sca-
dere contemporaneamente i due contrat-
ti (Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro della Mobilità/Area contrattuale
Attività Ferroviarie) e quello del CCNL
degli autoferrotranvieri, consentendo l’in-
tegrazione tra i due testi contrattuali, già
parzialmente realizzata per una parte degli
istituti contrattuali, necessaria per accom-
pagnare il progetto ambizioso di una
mobilità integrata ed efficace di passeggeri
e merci, che il nuovo Piano di industriale
2017-2026 del Gruppo FS italiane giudica
strategico per il suo sviluppo e rafforza-
mento come principale player nel settore

della mobilità. Anche in quest’ottica parti-
colarmente significativo è il tema dell’ag-
giornamento del CCNL con il recepimen-
to nel contratto degli ultimi accordi inter-
confederali tra organizzazioni sindacali e
Confindustria in tema di rappresentanza e
rappresentatività, che rilancia la contratta-
zione tra le parti sociali, dando certezza e
reciproco riconoscimento agli interlocu-
tori sindacali e datoriali del loro effettivo
peso negoziale nelle trattative.
Questa integrazione fra i due contratti,
apre di fatto una nuova era. Esiste la possi-
bilità che nasca una “mobilità allargata”.
Una mobilità dai confini molto estesi. Per
fare un esempio, ciò che oggi vedeva circo-
scritte le possibilità di spostamento nel-
l’ambito di un “mondo” di circa 80.000
dipendenti ferroviari, potrà in un futuro
avere un punto di destinazione fra le cen-
tinaia di aziende Autoferrotranviarie in
tutta Italia! Questo farebbe del presente
rinnovo, un episodio di transizione (abba-
stanza conveniente) in vista di nuovi sce-
nari.
Altro tema del rinnovo, sono state le com-
plesse trattative sui temi legati alla materia
degli appalti inclusi nel perimetro del
CCNL dove sono state introdotte tutele
ante Jobs Act per i lavoratori coinvolti nei
casi di cambio di appalto.
Altro tema complesso nel confronto tra le
parti è stato quello del settore merci dove
è stata prevista una rivisitazione dell’ora-
rio di lavoro in considerazione dell’evolu-
zione delle esigenze di mercato maturate
durante gli ultimi anni. Proprio per le
peculiarità e strategicità di questo settore,
insieme agli accordi contrattuali, i sindaca-
ti hanno sottoscritto un accordo con il
Gruppo FS Italiane per la cessione di ramo
della Divisione Cargo di Trenitalia in
Mercitalia Rail, nonché una contestuale
specifica intesa  finalizzata a garantire le
tutele per i lavoratori interessati dalla
costituzione della nuova Società.

Continua a pag. 3
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MMoobbiill iittàà  aa  ttuuttttoo  ccaammppoo
L’editoriale

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

A questo proposito, esistono su questo
accordo anche dei punti che dovranno forma-
re oggetto di grande attenzione: il verbale di
accordo di Mercitalia, che sopprime la
Divisione Cargo, delinea investimenti per 1,5
miliardi di euro, locomotive nuove, carri
nuovi, rinnovo della rete. Come si sviluppe-
ranno nella realtà questi investimenti? La
creazione di questa società creerà poi più di
900 esuberi. Verranno gestiti attraverso il
“fondo”? O altrimenti come?
Significativi sono anche i risultati raggiunti con
il Contratto Aziendale di secondo livello fir-
mato con FS Italiane, sia sotto il profilo delle
relazioni industriali, riconosciute come stru-
mento di sviluppo e creazione di valore per le
imprese (viene introdotta una sede specifica
nella quale si attiva il processo di coinvolgi-
mento delle Organizzazioni Sindacali in occa-
sione del processo di riorganizzazione che
interesserà il Gruppo), sia per l’introduzione
di innovativi strumenti di welfare aziendale (si
istituisce dal 2017 un versamento annuale di
100 euro al Fondo della pensione integrativa
per tutti i lavoratori, nonché si aumenta a 100
euro la quota parte di  assistenza sanitaria
integrativa, riconoscendo, altresì, uno specifi-
co voucher per prestazioni di welfare rivolte
alla famiglia, pari a 100 euro a lavoratore).

A quest’ultimo proposito la scelta è stata det-
tata dall’intento di riportare all’interno dei
contratti tutti i vantaggi fiscali che la recente
normativa assegna alle parti per favorire un
effettivo welfare di secondo livello da affianca-
re alle prestazioni socio assistenziali, spesso
insufficienti, fornite dallo Stato e dalle
Regioni.
In un ottica di rafforzamento del secondo
livello contrattuale si è mosso anche l’incre-
mento del premio di risultato per l’anno 2016
che è stato fissato in 1500 euro sul livello
medio, da corrispondere a giugno 2017. Se
l’indicatore di redditività di Gruppo  Ebitda
raggiungerà gli obiettivi prefissati, il premio
del 2016 verrà incrementato ulteriormente
del 10%.
Completano l’accordo sindacale, il recepi-
mento nel rapporto di lavoro delle recentissi-
me normative in tema di unioni civili, permes-
si per donne vittime di violenza, estensione
delle tutele ai genitori affidatari, congedi
parentali fruibili anche a ore; il riconoscimen-
to dei premi di risultato, relativi ai precedenti
periodi 2013-2015, fissato in complessivi 600
euro sul livello medio, da erogare con la busta
paga di gennaio 2017.
Buona lettura.

Segue da pag. 1
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L’ASSTRA riunisce tutto il mondo del TPL e dà vita
un convegno “scintillante”, come l’ha definito il
presidente Roncucci. Delrio annuncia 4,5 mld di
investimenti per ridurre il gap con l’Europa e cita
Rosa Parks per il diritto alla mobilità.
ASSTRA, l’associazione che riunisce le aziende
di trasporto pubblico locale in Italia, ha pro-
mosso il 13° convegno nazionale sul tema
“Trasporti pubblici: investire per il futuro”. In
due giorni, si sono alternati sul palco circa una
sessantina di protagonisti del settore, è stato
dato vita a tre sessioni di lavoro e cinque tavo-
le rotonde, sono state presentati due impor-
tanti studi e ricerche. Il convegno, che il presi-
dente di ASSTRA Massimo Roncucci ha defini-
to “scintillante” per la vivacità dei temi e dei
contributi, ha ospitato il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio,
ma anche numerosi altri esponenti politici,
oltre a due manager come Renato Mazzoncini,
amministratore delegato del gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane e Marco Piuri, direttore
Sud, Centro ed Est Europa di Arriva, la società
controllata da Deutsche Bahn, che è tra i mag-
giori operatori del settore ferroviario e stra-
dale.
Obiettivo del convegno era, innanzitutto,
andare oltre la visione di un settore dove pre-
valgono solo le inefficienze, le proteste e le
insoddisfazioni degli utenti per le situazioni

critiche che più volte riempiono le cronache,
ma che sono - come ha dimostrato uno stu-
dio presentato proprio da ASSTRA - concen-
trate in determinate realtà metropolitane o
locali. Il che non significa sottovalutare i pro-
blemi o negare i ritardi accumulati dal nostro
Paese nell’adeguare qualità e quantità dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale all’aumento
esponenziale della richiesta di mobilità, con-
centrata soprattutto nelle aree metropolitane
ma non solo. In questo senso, il fulcro del con-
vegno era partire dall’analisi del presente per
verificare le possibilità di investire per il futu-
ro, cioè per la crescita di un settore diventato
sempre più centrale non solo per migliorare la
qualità della vita dei cittadini, ma per contri-
buire alla crescita economica e sociale del
Paese, in particolare per quanto riguarda il
ruolo delle città, oggi motore principale di
qualsiasi ipotesi e prospettiva di sviluppo.
La ricerca di ASSTRA sul complesso delle
imprese di trasporto pubblico locale sia pub-
bliche che private in Italia mostra che, tra il
2013 e il 2015, esse hanno fatto registrare
una crescita cumulata pari all’1,5%, con un ten-
denziale miglioramento della loro performan-
ce economico-finanziaria (migliorano i margi-
ni, i risultati, il valore della produzione per
addetto e gli indicatori di redditività). Un
segno negativo si registra invece nel settore
degli investimenti (indicativo il calo degli
ammortamenti, per il mancato rinnovo del
piano), mentre l’analisi delle posizioni finanzia-
rie mostra che le situazioni critiche sono limi-
tate ad un numero molto ristretto di imprese,
anche se alcune di esse sono di grandi dimen-
sioni (un nome per tutte,Atac) e finiscono per
occupare un ruolo di primo piano sui giornali.
Altro dato critico evidenziato dallo studio è il
permanere di forti differenze tra Centro-
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di Antonio D’Angelo
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Nord e Sud, un dato che caratterizza del resto
anche gli altri servizi pubblici locali. L’analisi di
ASSTRA sfata un altro dei luoghi comuni che
pesano sul settore, che cioè sia dominato inte-
ramente da società a partecipazione pubblica,
tradizionalmente indicate come bacino di inef-
ficienza e di spreco: le società di trasporto
pubblico locale partecipate da almeno un’am-
ministrazione pubblica (Stato, Regioni ed Enti
Locali), sia direttamente che indirettamente,
sono pari , infatti, solo a 117 (a cui si aggiun-
gono 42 società, sempre partecipate, che svol-
gono servizi collegati al TPL, vale a dire agen-
zie, holding, società patrimoniali, etc), su un
totale di oltre 1.000 imprese, che - come ha
sottolineato il presidente Roncucci - nella
loro grandissima maggioranza “hanno miglio-
rato produttività ed efficienza proprio negli
anni più difficili della crisi economica”. Non va
dimenticato, infatti, che il settore ha subìto
negli ultimi anni un taglio delle risorse pubbli-
che ad esso destinate superiore al 15% e le
aziende hanno dovuto operare solo attraver-
so il recupero di efficienza e il contenimento
dei costi, poichè il livello delle tariffe dei
biglietti è rimasto ai livelli più bassi d’Europa
(senza contare il peso dell’evasione).
Ma, una volta sfatato il “mito” di una inefficien-
za complessiva e paralizzante del sistema,
rimane il problema di rilanciare gli investimen-
ti, per superare il gap accumulato dal nostro
Paese sia sul versante infrastrutturale che di
disponibilità di mezzi: il nostro parco rotabile
ha l’età media più elevata d’Europa (12 anni
contro una media europea inferiore a 7) e la
nostra dotazione di metropolitane non rag-

giunge, a livello nazionale, quella di una città
come Madrid (il confronto con altre grandi
capitali europee è ancora più penalizzante).
Investire nel trasporto pubblico impegna
risorse, ma è l’elemento determinante per
garantire maggiore efficienza e produttività del
sistema: più aumenta la qualità e la capacità
dell’offerta, più i cittadini si rivolgono al tra-
sporto pubblico per risolvere i loro problemi
di mobilità; il rinnovo dei mezzi, inoltre, fa
diminuire le spese di manutenzione e gestione
dei mezzi, fa diminuire i disservizi, contribuisce
ad una generale crescita di efficienza dei servi-
zi, senza trascurare i tanti benefici indotti
(anche sul versante produttivo). Per questo, la
seconda giornata del convegno di ASSTRA è
stata focalizzata sulla presentazione di uno
studio curato da Cassa Depositi e Prestiti e
dall’associazione dal titolo “Investire nel tra-
sporto pubblico - mezzi e reti per la mobilità”,
mentre la tavola rotonda significativamente ha
ruotato intorno al tema di “Una occasione da
non perdere”.
Lo studio evidenzia, innanzitutto, che negli ulti-
mi anni vi è stato “un vero e proprio cambio
di paradigma rispetto al passato”: l’ultima
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legge di Bilancio 2017 ha stanziato, per i pros-
simi 16 anni, oltre 3 miliardi di euro di finan-
ziamenti per il rinnovo delle flotte autobus,
cui si aggiungono ulteriori finanziamenti a
valere sul Fondo Coesione e Sviluppo (anni
2014-2020) per 1 miliardo di euro e risorse
già previste a legislazione vigente, in partico-
lare per i treni, per un importo pari a 640
milioni di euro dal 2019 al 2022. Non basta,
perchè a queste risorse si accompagnano i
cofinanziamenti aziendali, che consentono, in
particolare per gli autobus, di raddoppiare
l’entità dell’investimento complessivo, non-
ché il Piano Industriale 2017-2026 del
Gruppo Ferrovie dello Stato che prevede
l’acquisto di 500 nuovi treni e 3.000 autobus.
Si evidenzia poi che le novità non riguardano
soltanto il “quantum”, poichè sono state
introdotte novità in merito alle metodologie
di acquisto (è il caso, ad esempio, della cen-
trale unica di committenza per gli autobus in
capo alla quale sono state collocate risorse
pari a 150 milioni di euro per il periodo
2017-2019). Novità sono state introdotte
anche per quanto riguarda le ferrovie ex con-
cesse, uno dei problemi “storici” del settore,
un patrimonio di infrastrutture ferroviarie in
gran parte non sfruttato soprattutto per
quanto riguarda la sua capacità di integrazio-
ne con la rete fondamentale gestita da RFI:
nel 2016, si è stabilito il passaggio delle linee
regionali, interconnesse alla rete nazionale,
dalla competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti a quella
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie, un primo importante passo per quel
processo di integrazione che richiederà
comunque tempi e finanziamenti adeguati (ad
oggi si stima un fabbisogno pari a 300 milioni
di euro).
Si tratta di risultati importanti, ma che non
esauriscono il quadro degli interventi neces-
sari secondo lo studio, anche e soprattutto in
un’ottica più ampia. Secondo la ricerca di CdP
e ASSTRA, un impegno pieno a sostegno del
TPL determinerebbe ampi benefici per l’inte-

ro sistema economico nazionale: qualora,
infatti, si realizzassero in maniera sistemica
tutti gli investimenti sui mezzi e sulle reti che
si ritengono necessari a dare un nuovo slan-
cio al settore del trasporto locale in Italia
(stimati pari a circa 3,9 miliardi di euro l’anno
da oggi al 2033), si avrebbe un incremento di
5,6 miliardi di euro l’anno circa di valore
aggiunto in più, pari allo 0,3% del PIL, e  la
creazione di circa 137 mila nuove unità di
lavoro, pari a un incremento occupazionale
annuo dello 0,6%. Senza contare, ovviamente,
i benefici per l’utente finale, il cittadino (che
vedrebbe enormemente migliorata la qualità
e quantità di servizi a disposizione) e senza
contare i benefici per l’ambiente, la diminu-
zione dei “costi esterni” e via via dicendo.
La centralità di una discussione sui temi del
TPL è stata testimoniata al convegno dalla
presenza del ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Graziano Delrio, alla cui azione
si devono - del resto - gran parte dei provve-
dimenti adottati nell’ultimo periodo per
“somministrare” al nostro Paese quella “cura
del ferro” che il ministro-medico ritiene indi-
spensabile per ridurre il gap del sistema dei
trasporto italiano rispetto agli altri paesi
europei. Delrio ha sottolineato con enfasi, ma
anche con convinzione, che “la mobilità è un
diritto”, al pari della salute, e rivolto ai rap-
presentanti delle aziende di TPL ha evidenzia-
to che “quello che voi state maneggiando è
molto di più di un servizio di trasporti, è il
diritto alla mobilità”, per concludere con un
richiamo ad un impegno per migliorare il tra-
sporto pubblico che ricorda le migliori pagi-
ne dei diritti civili: “Prima di Martin Luther
King - ha ricordato Delrio -, le lotte dei neri
americani per il diritto d’uguaglianza iniziaro-
no con Rosa Parks che pretese il suo posto
come i bianchi su un autobus pubblico”,
lasciando sottintendere che - se quell’auto-
bus non c’è o funziona talmente male da non
consentire neanche il minimo dell’agibilità - è
un pò di civiltà che viene meno.
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“Vorrei illustrarvi l’orientamento strategico
con cui ci stiamo muovendo.
C’è un problema di fondo.
Capire se il Tpl è una priorità e quindi met-
tere in campo azioni concrete di supporto
alle aziende di mobilità, un supporto con
un’azione prolungata nel tempo.
Abbiamo messo il tpl al centro dell’azione
del Ministero in questi due anni.
Il problema dell’Italia non è la tecnologia, nel
benchmarking tecnologico rispetto agli altri
Paesi l’Italia è all’avanguardia, penso a Enel,
penso all’Alta velocità.
Un problema enorme come una montagna
è il tpl e la mobilità sostenibile.
Abbiamo discusso in questi giorni con la
Germania della modulazione delle emissioni
nelle auto, quando abbiamo un parco mezzi
pubblici che è il più vecchio d’Europa e che
gira per le città facendo disastri.
Quindi abbiamo scelto una strategia vera
per le linee suburbane ferroviarie e una
scelta forte sulle metropolitane.

Il gap dell’Italia è la mobilità urbana e soste-
nibile.
Sulla mobilità urbana abbiamo un problema
enorme, il problema della mobilità sosteni-
bile con le città soffocate dal traffico con
costi interni ed esterni enormi. A Roma ci
sono 65 auto ogni 100 abitante, quando ce
ne sono 30 a Berlino, 29 a Parigi.
Davanti a questa analisi, come dimostrare
che abbiamo compiuto questa scelta.
Il Paese ha scelto una strategia molto chia-
ra, quella di promuovere gli investimenti sul
tpl . Non ci sarà nessun cambiamento di
rotta, non penso sia consentito.
Abbiamo voluto mettere in campo un Piano
di investimenti che supera i 4 miliardi, che,
con il cofinanziamento possono arrivare a
oltre 7 miliardi.
Il primo punto su cui ci si è concentrati è
il rinnovo del parco mezzi, ormai obsoleto,
con più di 8.000 autobus euro 0 o 1 nelle
grandi città: con queste risorse pensiamo di
togliere 6.500 autobus vecchi nei prossimi

Pubblichiamo integralmente il testo dell’intervento
dell’On. Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti
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16-18 mesi e sostituire 2.000 autobus l’an-
no nei prossimi anni.
Abbiamo bisogno di rinnovare il parco
autobus e il parco materiale rotabile del
trasporto su ferro regionale, lo dobbiamo ai
milioni di cittadini che, purtroppo, per tanti
anni hanno dovuto subire disagi per la vetu-
stà del nostro parco rotabile, quindi questi
investimenti sono confermati.
Sarà un investimento massiccio che partirà
da subito e non sono promesse ma fatti,
sono soldi già trasferiti alle regioni e in
parte che arriveranno nei prossimi mesi.
Credo che abbiamo messo in campo un
piano di investimenti che non c’è mai stato
nella storia del nostro paese, che durerà
per 20 anni e che darà certezza anche per
coloro che vorranno investire.
Questa scelta consente non solo il rinnovo
del parco mezzi, ma la sostenibilità di una
filiera industriale innovativa che ha una pro-
spettiva di più di un decennio davanti a sé.
Con la delibera finale di fondi Cipe di otto-
bre abbiamo previsto un nuovo investimen-
to pubblico da 1,3 mld per il miglioramento
del trasporto di massa nelle aree urbane e
metropolitane.
Siamo in linea con la scelta forte
dell’Europa per la decarbonizzazione.
E questo non riguarda solo il trasporto per-
sone ma anche il trasporto merci, perché
nei prossimi 5 anni vogliamo trasferire il
50% delle merci dalla gomma al ferro.
Grazie agli investimenti del Porto di Trieste,
600 mila Tir turchi viaggiano direttamente
dalle navi sulla ferrovia. E questo è possibile
farlo perché è stato introdotto lo sdogana-
mento in mare. Gli incentivi che abbiamo
messo, Marebonus e Ferrobonus, sono un
altro segnale che si va in questa direzione.
Quindi la garanzia del finanziamento c’è.
Le aziende dovranno ripensare i modelli
organizzativi superando la spesa storica e
senza penalizzare anzi rafforzando il servi-
zio ai cittadini.
La mobilità è un diritto. Se la salute è un

diritto e come i lea stabiliscono un diritto
comune a tutti i cittadini, così nella mobilità
ci deve essere un diritto comune a tutti i
cittadini.
Quello che voi state maneggiando è molto
di più di un servizio di trasporti, è il diritto
alla mobilità.
Prima di Martin Luther King, le lotte dei
neri americani per il diritto d’uguaglianza
iniziarono con Rosa Parks che pretese il
suo posto come i bianchi su un autobus
pubblico.
Quindi la misura dei costi standard per il tpl
deve favorire questa direzione, superando
la spesa storica, che non va bene, e con la
penalizzazione delle inefficienze. E questo
perché vogliamo migliorare i diritti dei
nostri cittadini.
Diritti che riguardano anche la sicurezza.
Sulla sicurezza ferroviaria abbiamo fatto un
focus molto importante con l’Agenzia
nazionale per la sicurezza ferroviaria, dopo
l’incidente di Andria-Corato, per spingere le
Regioni ad adottare gli adeguamenti neces-
sari.Adeguamenti che si erano bloccati per
mancanza di risorse. Ora ci sono 300 milio-
ni e c’è il piano di riparto, regione per
regione, così come ci sono 300 milioni per
la sicurezza delle dighe.
Siamo vicini quindi a quelle azioni che
hanno la priorità.
La piena sicurezza del trasporto fa parte
delle strategie che ci siamo dati.
E questo riguarda anche la sicurezza delle
strade. E’ importante la pianificazione, in un
Paese volubile come l’Italia.
Per questo abbiamo orientato gli investi-
menti di Anas e delle ferrovie verso la
manutenzione e la sicurezza. Quindi abbia-
mo voluto che Anas operi con la certezza
delle risorse in piani quinquennali di manu-
tenzioni e che ci sia una cultura di investi-
menti anche per le ferrovie regionali.
Ci sono 2 miliardi Fs per le ferrovie regio-
nali per le reti non Av che si aggiungono ai
9 più 9 dei contratti di programma 2015 e
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2016. Nei prossimi anni come Anas sposterà
risorse su manutenzioni, così Fs sposterà
risorse su ferrovie regionali rispetto ai corri-
doi. Per il rinnovo del parco mezzi le Regioni
hanno già le risorse, i primi milioni e si può
partire con la sperimentazione della gara cen-
tralizzata, con l’obiettivo di rinnovare il parco
mezzi italiano. Sulle manutenzioni stradali,
sapete quanto sia importante per i vostri ser-
vizi la sicurezza della infrastrutture. Anas ha
ricevuto da noi l’indirizzo non di costruire
nuove strade, ma compiere profonde manu-
tenzioni. Certamente ci sono direttrici stori-
che complicate e collegamenti da rivedere,
come quello tra l’Appennino e il mare.
Interviene in questo senso la Quadrilatero che
abbiamo inaugurato. Ci sono zone del paese di
cui va migliorata la connettività e su quelle
dobbiamo intervenire. Dopo il terremoto di
agosto abbiamo iniziato ad esempio a lavorare
a un piano di razionalizzazione delle direttri-
ci di quella zona.
Quindi analisi delle criticità e potenziamento
della risposta, in particolare della manutenzio-
ne stradale che è centrale.
Su 2 miliardi di bandi Anas del 2016, 1,8 mld
sono bandi per manutenzio-
ne, che rispondono al fortis-
simo indirizzo dato. Così
come stiamo ragionando sul
passaggio di 7mila chilome-
tri di strade dalle Province
ad Anas.
Sul decreto Madia sul tpl.
Avremmo preferito che il
decreto sui servizi pubblici
fosse approvato subito, ma il
difetto procedurale notato
dalla Corte Costituzionale
ci permette di valutare qual-
che piccola modifica nel
nuovo decreto che abbiamo
intenzione di presentare.
Un decreto Infrastrutture e
Trasporti con provvedimen-
ti relativi anche ad Anas e FS

e le misure sul TPL e metteremo lì anche le
norme per l’upgrading del sistema, i bacini più
piccoli, le gare, la lotta all’evasione tariffaria.
Cercherò, ma non ve lo garantisco, di intro-
durre anche la detrazione degli abbonamenti
al tpl.Abbiamo messo detrazioni molto impor-
tanti su sicurezza sismica, case, riqualificazione
energetica. Credo sarebbe un bellissimo
segnale lavorare, da subito, anche alla detrazio-
ne degli abbonamenti nel trasporto pubblico
locale.
Centralità del Tpl nelle città vuol dire anche
favorire l’utilizzo da parte dei cittadini. La pro-
posta che faro nelle prossime settimane andrà
in questa direzione in modo che le famiglie
abbiano meno carico fiscale quando fanno
abbonamenti ai loro figli.
Quindi rinnovo del parco mezzi pubblici, poli-
tiche per la sostenibilità, manutenzioni, mag-
giori investimenti, programmazione.
Abbiamo molto lavoro da fare insieme, e se
ciascuno di noi, ogni giorno, il ministro come
chi lavora nelle aziende di mobilità, pensa ogni
giorno a come soddisfare i diritti dei cittadini
cui sono rivolti i servizi di trasporto, faremo
molta strada insieme”.
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Il 18 gennaio scorso si è svolto presso il
Centro Congressi “Cavour” a Roma, il con-
vegno organizzato dall’ANITA “ Studio CNR
sulla comparazione delle condizioni di  occupa-
zione e retribuzione degli autisti internazionali
in Europa” .
E’ quasi supefluo dire che il tema è estre-
mamente dibattuto e sentito, anche perchè,
per sua stessa natura, questo travalica gli
specifici confini del trasporto su strada,
Vediamo di focalizzare meglio i vari punti,
anche stralciando dal comunicato stampa,
dedicato al convegno, a cura
dell’Associazione.
Il mercato del trasporto merci internazio-
nale è stato liberalizzato nel 1990 e, da
subito, l’UE ha dato luogo ad una cospicua
produzione normativa  che aveva il merito-
rio fine di garantire condizioni di lavoro stan-
dardizzate in un clima di concorrenza leale.
Pur nella consapevolezza che ogni opera-
zione innovativa, specialmente se di largo
respiro, porta con sè discrasie che non è
possibile evitare in toto ma solo arginare e
ridurne gli effetti, vi è da dire che, fin dall’ini-
zio e nel prosieguo del tempo, è mancato
un lavoro centrato all’armonizzazione nor-
mativa.
Questo deficit di armonizzazione ha porta-
to ad un fenomeno semplice nella sua evi-
denziazione quanto drammatico nelle con-
seguenze: tutti i Paesi dell’est europeo (con
la sola eccezione della Romania), a seguito

di questa “apertura”  - che è poi una vera
liberalizzazione, perchè è così che va chia-
mata ed intesa – hanno conquistato, nel set-
tore che interessa, quote di mercato sem-
pre più ampie, fino a raddoppiare il loro
volume di traffico (vedi Polonia).
E’ altresì evidente che tale “conquista” è
avvenuta per sottrazione e a danno di qual-
cuno, nella specie Italia e Francia ed ha fatto
si che Paesi come la Polonia o l’Ungheria
creassero ( il termine è del tutto appropria-
to) un mercato internazionale del traspor-
to su strada, prima per loro inesistente.
Ci facciamo interpreti delle parole del
Presidente di ANITA Thomas Baumgartner,
secondo cui l’Associazione è del tutto favo-
revole alla libera concorrenza, purchè  que-
sto regime di mercato venga svolto ad armi
pari; cosa che non è avvenuta all’inizio e che
non sta avvenendo tutt’ora, se vogliamo dar
credito alla ricerca portata recentemente a
termine dalla Confartigianato del Veneto, i
cui dati dimostrano che hanno cessato l’at-
tività, da non molti anni a questa parte,
aziende di trasporto o comunque a queste
collegate per un numero molto vicino alle
80.000 unità.
L’analisi sui “perchè” di quanto avvenuto,
condotta attraverso una dettagliata serie di
comparazioni, ricavata da uno studio del
CNR ed incentrata particolarmente sui
costi, ha ulteriormente confermato la stri-
dente differenza che caratterizza i lavorato-

Cronache dall’ANITA

Associazione Nazionale Imprese Trasporti  Automobilistici

Studio CNR sulla comparazione delle condizioni 
di  occupazione e retribuzione degli 

autisti internazionali in Europa
di Alfredo Picillo
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ri del trasporto  nei vari Paesi europei, sotto il
profilo fiscale, organizzativo e di condizioni di
lavoro.
E’ inutile girarci intorno, quando viene eroso il
salario dell’autista, erosi i suoi contributi pre-
videnziali o quando vengono messi in discus-
sione orari del tragitto, cioè ore di condotta,
si opera in regime di concorrenza sleale, diffi-
cilmente fronteggiabile con mezzi leciti.
D’altronde non si può razionalmente pensare
– in tempi brevi – un autista bulgaro ( certo è
solo un esempio) possa rilevare con un costo
del lavoro avvicinabile a quello di un autista
italiano, francese o belga.
Vi è ulteriormente da aggiungere - torniamo a
farci interpreti delle parole  del Presidente di
ANITA - che Il “deficit di armonizzazione tra
le legislazioni sociali dei vari Paesi membri, ha
causato il proliferare di normative  antidum-
ping: Francia, Germania, Austria e
Belgio hanno introdotto leggi a prote-
zione “.
Non si tratta di ripescare forme di
protezionismo esasperato – ha aggiun-
to Baumgartner  in via conclusiva – ma
di porre un freno sia  all’elusione della
normativa comunitaria, sia al troppo
diffuso ricorso al cabotaggio: é impera-
tivo riequilibrare le quote di mercato tra
gli operatori europei.
D’accordo con questa linea di impo-
stazione si sono trovati i rappresentati
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali che non hanno
escluso, perdurando la situazione di
netto svantaggio per l’Italia, nel settore
del trasporto merci su strada, l’adozio-
ne di una qualche misura di livello pro-
tezionistico, pur se leggera ed impron-
tata alla provvisorietà.
Tutti i relatori del Convegno hanno,
seppur in differente misura, accennato
al complesso fenomeno della delocaliz-
zazione che, purtroppo, da diversi anni
non molla la presa: il suo contrasto

vuole un sforzo sinergico, a cura di tutte le
componenti del settore che interessa e che
veda, oltre che una sollecitazione alla parte
politica, soprattutto una forte e completa rap-
presentazione di quanto vaghi e provvisori
siano i vantaggi derivanti da una operazione
delocalizzativa.
In effetti, un’impresa di trasporto, per sua
natura e funzione, è fortemente dipendente da
estrernalità e necessita di accreditamento ester-
no, preziosa risorsa immateriale che andrebbe
irrimediabilmente perduta nel momento del-
l’abbandono, da parte dell’impresa, del territo-
rio di origine.
Il male peggiore di una delocalizzazione non è
il trasferimento di impianti o macchinari ( di
cui certo non si vuole sminuire l’importanza),
ma patrimoni intellettuali, cosa che può porta-
re alla perdita della stessa cultura di impresa.
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CCOONNFFEERREENNZZAA

Completamento del corridoio Scandinavo - Mediterraneo:
l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina

Venerdì 10 marzo 2017 ore 15.30
Sala Diamante

Stazione Passante Ferroviario Milano Porta Garibaldi

Come raggiungerci:
- Fermata M2 stazione Milano Porta Garibaldi, proseguire lungo il mezzanino del

Passante Ferroviario direzione uscita Via G. Ferrari 
- Fermata Passante Ferroviario Milano Porta Garibaldi, direzione uscita via G.

Ferrari 

Segreteria CIFI Milano tel. 02.63712002 - fax 02.63712538 
e-mail: segreteria@cifimilano.it 

Prenotazioni anche nella sezione EVENTI del sito ALDAI 
(http://www.milano.federmanager.it/default.do) oppure e-mail a
ComitatoTrasporti@gmail.com corredata da un recapito telefonico.

Con il patrocinio e la partecipazione di:



Presentazione
Il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria costituisce il naturale completamen-
to del corridoio Europeo Scandinavo Mediterraneo (completamento programmato
entro il 2030, come per tutti i corridoi CORE della rete TEN-T).
Il “Progetto Definitivo” del Ponte sullo Stretto di Messina, approvato il 29 luglio 2011
dal Consiglio di Amministrazione della Società Stretto di Messina, è stato regolarmen-
te sottoposto alla procedura di “Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo
443/2001)” avviata in data 08/09/2011 (http://www.va.minambiente.it/it-
IT/Oggetti/Info/1).
A seguito di quanto stabilito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, l’art. 34 decies
(convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012 n. 221) con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2013 la Società Stretto di Messina S.p.A. è stata
posta in liquidazione. Tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le
convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla Società Stretto di
Messina è stato caducato ed è stato nominato un Commissario Liquidatore.
A seguito dell’approvazione dell’Atto della Camera dei Deputati, Seduta n. 492 del 29
settembre 2015, Mozione 1-00993, il Governo Italiano è impegnato a “valutare l'op-
portunità di una riconsiderazione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina
come infrastruttura ferroviaria, previa valutazione e analisi rigorosa del rapporto
costi-benefìci».
Come affermato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio “Il
ponte è una delle ipotesi, che non può essere esclusa a priori e non può nemmeno, però,
diventare l'ipotesi principale”,“Io sto facendo fare uno studio di fattibilità sul corridoio Napoli-
Palermo, dopo di che vedremo: risulta però complicato pensare che un'opera di alta velocità
si interrompa. L'importante è che passi il treno, sopra o sotto, vedremo” (La Repubblica
10/10/2016).
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PROGRAMMA 
Ore 15,30 Indirizzo di saluto

Ing. Giorgio BOTTI 
Preside Sezione CIFI 

Ponte a campata unica - cronistoria
On. Giuseppe Zamberletti 
Presidente della ex Società Stretto di Messina 

Possibili scenari relativi all’attraversamento stabile dello
Stretto di Messina 
Ing. Giovanni Saccà 
Preside CIFI Sezione di Verona 

Ore 17,30 Discussione e chiusura dei lavori
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“Baratterei tutta la mia tecno-
logia - ebbe a dire Steve Jobs -
per una serata con Socrate”.
Si, proprio lui, Steve Jobs, il
creatore dell’iPod e
dell’iPhone.
Una delle figure di imprendito-
re visionario che più ha inciso
nella vita di questo inizio di
secolo, l’uomo che ha messo la
tecnologia nelle mani di tutti, ci
ha ricordato più volte quanto
sia necessario il ritorno alla
figura dell’ingegnere rinasci-
mentale, capace di conoscere
la tragedia greca così come
l’ultimo programma tecnologi-
co.
Un’intuizione che mescolando l’intelligenza
e la velocità dei computer con la facilità e la
semplicità del linguaggio ha portato la sua
azienda, l’Apple, ad essere un’azienda che ha
davvero cambiato il mondo. Ma quest’ap-
proccio così innovativo, tecnologico e uma-
nista al tempo stesso, a ben guardare, non è
stato così unico né estraneo al panorama
delle grandi aziende in Italia, che negli anni
del dopoguerra, hanno espresso percorsi di
impresa originali, anche oltre il più noto
modello aziendale di Adriano Olivetti.
Recentemente una mostra a Roma ha
ricordato la figura e l’opera di Leonardo
Sinisgalli, ingegnere-poeta nato nel 1908 a
Montemurro, in Provincia di Potenza, e
morto a Roma nel 1981, che inventò negli
anni cinquanta una originale pubblicazione
bimensile: la “Civiltà delle macchine”, dove
alcuni tra i nostri massimi scrittori e poeti
del tempo furono messi a contatto con le
innovazioni della scienza, dell’industria, della

tecnologia. L’obiettivo era quello di testare
quanto un approccio creativo, da uomini di
lettere, potesse essere davvero utile stru-
mento di conoscenza di impresa per feno-
meni che di letterario non avevano nulla.
Registrare questi esperimenti grazie ad
un’esperienza di “contaminatio”, quasi unica
nel suo genere, permise ad intellettuali di
grande livello, divisi dal mondo della scienza
e della produttività da immancabili pregiudi-
zi, di scrivere una pagina di storia, ad oggi
irripetibile.
La passione non fu soltanto di Sinisgalli,
incarnazione vivente, della coesistenza tra
le “due culture”, classica e scientifica, ma
portò intellettuali di chiara fama come
Giuseppe Ungaretti a collaborare alla rivi-
sta: sua la prima lettera al Direttore all’usci-
ta della rivista nel 1953. Il poeta, a cui era
stato chiesto di offrire una sua opinione
riguardo l’influenza della meccanizzazione e
del processo tecnologico sull’uomo, espri-
meva dubbi e perplessità: “Quale sforzo

Ingegneria e poesia: 
l’azienda tra tecnologia e cultura

di Francesco D’Alessandro
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dovrà sempre più fare l’uomo per non essere
senza amore, senza dolore, senza tolleranza,
senza pietà, senza ironia, senza fantasia, ma cru-
dele, con il passato crollato, insensibilmente
crudele come la macchina? ” Per impedire che
la macchina potesse sopraffare l’uomo, biso-
gnava, a giudizio del poeta, che la ricerca uma-
nistica guidasse il progresso tecnico, permet-
tendo che l’uomo potesse dominare la macchi-
na, rendendola moralmente “arma” di effettivo
progresso e sviluppo per la società.
Sfogliando la rivista di Sinisgalli si fanno altre
grandi scoperte: i cantieri dell’Ansaldo descrit-
ti dal poeta Giorgio Caproni e illustrati dal pit-
tore Renzo Vespignani, sulla falsa riga di un
campionario artistico di grande levatura e di
notevole sperimentazione che esprimeva, tra
gli altri, grandi artisti come Pietro Consagra,
Achille Perilli, Lucio Fontana  e che proponeva
dialoghi innovativi tra  l’arte e la cibernetica,
quali quelli del filosofo e linguista Silvio
Ceccato. Il collante che teneva insieme tanta
sperimentazione artistica in un luogo non con-
venzionale all’arte come quello di una rivista
aziendale fu la stessa idea richiamata dallo
scrittore Dino Buzzati di “una fusione cultura-
le della vita moderna”, tesa all’ottimismo
espresso da Carlo Emilio Gadda in quegli anni:
“La parola progresso, che altrove è mito e
bugia, non è mito e neppure bugia, nel vasto
cantiere della verità meccanica dove sono ad
opera le macchine”. Non a caso Gadda, esimio
scrittore e poeta, era ingegnere.
Tra gli anni cinquanta e la metà degli anni ses-
santa vi fu davvero il boom delle riviste azien-
dali che non esaurivano la loro missione di
comunicazione in una mera rappresentazione
di marketing aziendale.
Queste riviste miravano a curare, a tutto
tondo, l’immagine dell’azienda, il profilo morale
da raggiungere che non si identificava nel solo
profitto economico ma piuttosto nella ricerca
di una identità che potesse dialogare con il ter-
ritorio in cui l’azienda era inserita.
Nasceva quella che oggi è chiamata la “Cultura
di impresa” che declina al suo interno valori
morali (onestà, dedizione, trasparenza) energie

tecniche (competenza, esperienza, innovazio-
ne) ma che certo non può trascurare ciò che
è sempre alla base del sorgere di una nuova
impresa: l’idea, la creatività che l’arte esprime e
rappresenta  in senso assoluto.
Sull’idea dell’esaltazione della creatività artisti-
ca in chiave aziendale l’esperienza di “Civiltà
delle Macchine” rimane comunque unica,
soprattutto dal 1953 al 1958, gli anni in cui
Sinisgalli fonda e dirige la rivista, prima sotto
l’egida di Finmeccanica fino al 1956, anno in cui
la pubblicazione diventa la rivista di tutte le
aziende del Gruppo IRI. L’arte come pubblicità
per il committente della rivista senza fare pub-
blicità, questa è l’intuizione: curata è la scelta
degli artisti per la rivista, non formale è l’atten-
zione all’impaginazione delle opere, chiaro è il
percorso critico sotteso all’esaltazione della
rappresentazione del lavoro dell’uomo e delle
macchine.
Particolarmente significativo è anche il discor-
so che Sinisgalli persegue rapportando comu-
nicazione scientifica ed estetica: “Io sono sicu-
ro – scrive nel 1955 –  che se i nostri scienzia-
ti e i nostri tecnici considerassero l’esercizio
della scrittura alla stregua di un’operazione
dignitosa (una vera e propria lima del pensiero)
qual’è sempre stata per Leonardo o per
Cartesio, per Leon Battista Alberti o per
Maxwell, per Linneo o per Einstein, e se vice-
versa i letterati e i filosofi e i critici, come
hanno fatto del resto Goethe e Valery, Hegel e
Bergson, Giedion e Dewey, accogliessero con
rinnovata simpatia, le ipotesi e i risultati del cal-
colo, dell’esperienza, una concordia nuova
potrebbe sorgere tra le inquietudini e le stan-
chezze del nostro tempo, non voglio dire un
nuovo mito. E’ molto probabile che questo
genere di letteratura “a comando”, questo
giornalismo tecnico prenda il sopravvento sulle
pagine scritte in libertà, sulla prosa gratuita,
sulla scrittura disinteressata.”  
L’intuizione di Sinisgalli era quella di dare allo
scrittore/comunicatore la possibilità di espri-
mersi al di fuori delle forme classiche della
scrittura, di portare la chiarezza dell’esposizio-
ne anche ai testi tecnici, amministrativi  e con-
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tabili. Una intuizione che apriva la gestione e
la conduzione delle aziende ad altre espe-
rienze, valorizzando la multidisciplinarità
degli approcci umanistico e tecnico per la
risoluzione delle problematiche aziendali. “Io
aspetto – concludeva Sinisgalli – il gran gior-
no in cui il Regno dell’Utile sarà rinverdito
dalla cultura, dalle metafore, dall’intelligenza.”
Non è un caso dunque che oggi, secondo un
recente sondaggio del 2016 dell’Associazione
Almalaurea, le aziende nell’era della cono-
scenza e delle soft skill abbiano ripreso a
considerare la cultura umanistica come fatto-
re strategico di successo.“Gli stessi industria-
li - sottolinea la ricerca Almalaurea - dicono
di aver bisogno di persone colte, dotate del-
l’arte di porre domande, non solo di dare
risposte immediate.” 
La capacità di mescolare linguaggi ed elimina-
re divisioni tra percorsi umanisti e tecnologi-
ci è spesso diventata  preminente anche nelle
Accademie di impresa nei grandi gruppi
aziendali.
Si è tornati a valorizzare , anche in Italia, nelle
selezioni per le assunzioni anche il profilo
personale che va al di là della laurea prescel-
ta.
La ricerca evidenzia una maggiore attenzione
a costruire percorsi interfunzionali anche per
il personale con una laurea non tecnica, nella
convinzione che le imprese, in un cammino
comune, si nutrono di calcolo e di emozione
che sia innovazione e memoria al tempo
stesso.
In definitiva, ci ricorda ai giorni nostri Steve
Jobs: “Non potete sperare di unire i puntini
guardando avanti, potete farlo solo guardan-

dovi alle spalle”. Occorre dunque pensare
che i nostri “punti” di riferimento del passa-
to sono quelle esperienze italiane ancora
così innovative, quali la “Civiltà delle
Macchine” o l’esperienza di “Comunità” di
Adriano Olivetti. “Dovete quindi avere fidu-
cia – conclude Jobs  –  perché, nel futuro, i
puntini che ora vi paiono senza senso possa-
no in qualche modo unirsi. Dovete credere in
qualcosa: il vostro ombelico, il vostro karma,
la vostra vita, il vostro destino, chiamatelo
come volete.” In questo la “religione dell’uo-
mo” che Steve Job richiama, non sappiamo
quanto consapevolmente, si chiama
Umanesimo.
Una “religione” alla quale il genio dell’Italia ha
dato i natali molti secoli fa partendo da un
movimento prettamente filosofico e lettera-
rio in cui, proprio attraverso il pensiero
umanista, si arrivò alla rivoluzione globale di
arte e scienza del Rinascimento italiano nel
mondo.
Oggi, le nuove idee della centralità dell’uomo
nel pensiero della creazione, che esprimano
un credo religioso o laico, sono alla ricerca di
una nostalgica “unità rinascimentale”, che
torni come riscoperta di un sapere non
ancora scisso in aree di competenza e disci-
pline tra tecnologia e cultura.
Queste sono le suggestioni che diventano nel
pensiero del fondatore dell’Apple, gioco
inventivo di concrete forme e formule per i
suoi computer e il loro marketing, attive tra
ragione e fantasia, embrioni nuovi di un pro-
gramma di vita d’azienda, esortazione ad un
percorso ritenuto migliore di altri e, soprat-
tutto, possibile.
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Il giardino nobiliare è stato, nei secoli, un parco di “delizia” e di “rappresentanza”,
spesso composto di parti “segrete”, appartate, per il piacere dei proprietari, e da parti
“pubbliche”, per magnificare il casato che lo possiede e per stupire ospiti e visitatori. Esso
diventa un’affermazione di potenza e di ricchezza, un luogo di bellezze naturali e artificiali in
cui l’arte dell’uomo (che pianta alberi e siepi, inserisce fontane e statue, costruisce finte grot-
te) sembra voler prevalere sulla natura. I Giardini del Quirinale non si sottraggono a que-
sta impostazione, a questa lettura. Il Complesso racchiude al
suo interno un giardino, anzi due (il giardino all’italiana e
il giardino all’inglese), di complessivi 4 ettari. La loro storia
comincia a metà del ‘500 con il cardinale Ippolito II
d’Este, noto soprattutto per l’altra sua famosa villa di Tivoli.
L’iniziale area verde, su due livelli, era meno estesa rispetto
all’attuale: viene disegnato il “Boschetto”, un luogo apparta-
to, caratterizzato da viali coperti di pergolati ombrosi mentre
i restanti spazi sono occupati da una fitta vegetazione bosco-
sa. Questa parte ospita ancora la famosa “Fontana
Rustica”, oggi quasi nascosta da sovrapposti strati di calca-
re e ornata da un bel mosaico pavimentale del 1622. Nella
parte bassa del giardino, nel 1596, viene costruita, ricca di
mosaici, stucchi, statue e giochi d’acqua, una grandiosa grotta-

TACCUINO DAL QUIRINALE

di Gianni Ricci
Già Dirigente del Gruppo F.S. - Volontario del Touring Club Italiano

55..  GGiiaarrddiinnii......   ddaa  ssoovvrraannii

Fontana Rustica con giochi d’acqua
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fontana, che, dotata anche di un organo musicale idraulico, pren-
de il nome di “Fontana dell’Organo”. 
Il giardino estense raddoppia nel 1626 con papa Urbano VIII.
È creato il “giardino all’italiana”, con spazi verdi ordinati,
con riquadrature geometriche di siepi e piante. Nel 1741 viene
edificata in posizione panoramica la Coffee-House, un padi-
glione in murature nel quale il papa poteva intrattenersi e dare
udienze in giardino; di fronte, a fine ‘800, viene collocata la famo-
sa “Fontana delle Bagnanti”.All’‘800 risale infine l’assetto
attuale del parco, che nella zona orientale viene ad accogliere il
“giardino all’inglese”, un’area composta di viali serpeggian-
ti, di vasti prati con piante sparse, molto rare e pregiate. Una
maestosa via, il Viale delle Palme, ancora oggi separa il giar-
dino all’italiana, tardo rinascimentale/barocco e papale, dal giar-
dino all’inglese, ottocentesco e sabaudo. Fontana dell’Organo

Fontana delle bagnanti e la Coffee-House Viale delle Palme

Labirinto di bosso nel Boschetto

Veduta del Palazzo dai giardini
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Cristo, citando Carlo Levi, si fermò a Eboli.
L’alta velocità no. Infatti dall’11 dicembre
2016 è a disposizione dei cittadini della
Basilicata. Il Frecciarossa partito da Taranto
ha attraversato per la prima volta la regio-
ne che fu di Francesco Nitti e Rocco
Scotellaro, oltre che di Pitagora e Quinto
Orazio Flacco, collegandola al resto del
Paese: Napoli, Roma, Firenze, Bologna e
Milano sul treno di ultima generazione
senza fare cambi.
Si andrà avanti così per un anno, con ferma-

te quotidiane a Metaponto, Ferrandina e
Potenza.
A svolgerlo è il nuovo Frecciarossa 1000: un
treno innovativo, speciale, di nuovissima
costruzione tutto made in Italy che è un po’
l’orgoglio del Gruppo FSI , con una capien-
za di 457 posti, eco-sostenibile (il primo al
mondo) e silenzioso, la cui corsa ad Alta
Velocità tra Milano e Salerno si prolunga
fino a Taranto.
Il Frecciarossa parte da Taranto alle 5.48,
ferma a Metaponto, Ferrandina, Potenza,

TRENI, 
IL “FRECCIAROSSA” ARRIVA 
IN BASILICATA

NOVITA’ DALLA CAMPANIA

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania – Basilicata
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Salerno, Napoli, Roma Termini (11.10),
Roma Tiburtina, Firenze, Bologna e giunge a
Milano alle 14.40.
Da Milano il treno parte alle 15.20 con fer-
mate a Bologna, Firenze, Roma Tiburtina,
Roma Termini (18.50), Napoli, Salerno,
Potenza (22.19), Ferrandina, Metaponto e
giunge a Taranto alle 00.08.
Questa nuova corsa Frecciarossa amplia l’of-
ferta dei collegamenti di media e lunga per-
correnza svolti da Trenitalia in Basilicata.
Oltre agli Intercity, da giugno sono infatti
attivi due collegamenti Freccialink
(Freccia+Bus) per Matera e Potenza. Una
novità importante per la regione anche in
vista di Matera capitale europea della cultu-
ra 2019.
Dall’11 dicembre i posti sul bus aumente-
ranno da 16 a 50 per soddisfare la crescen-
te domanda.
Il «Frecciarossa1000», per una maggiore
potenza e una struttura meccanica diversa,

sarà in grado di superare alcuni problemi
logistici tra il capoluogo lucano e Salerno,
che in passato hanno causato ritardi agli
Intercity. La velocità nel tratto che riguarda
la Basilicata sarà in media di 70 chilometri
orari, non potendo avere velocità maggiori
per caratteristiche infrastrutturali, per poi
viaggiare in alta velocità da Salerno
Alla fine il Frecciarossa che non tocca Pisa
o Modena farà, invece, tappa in ben tre sta-
zioni della Basilicata: Potenza, Ferrandina e
Metaponto.
Un successo, se si considera che da tempo
gli altri territori si stanno battendo, senza
successo, per ottenere il passaggio dell’Alta
Velocità nei loro comuni. Un successo arri-
vato dopo lunghissime e tesissime riunioni
con gli amministratori dei Comuni del
Materano e grazie al pressing su Trenitalia
dell’assessore regionale alle infrastrutture
ed alla mediazione del governatore della
regione Basilicata.
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In tutto, quindi, tre fermate: Potenza,
Ferrandina e Metaponto come chiesto dai ter-
ritori, da quelle comunità che fino all’ultimo
minuto hanno cercato di portare avanti le loro
ragioni, capaci di favorire gli aspetti turistici ed
economici del Metapontino e quelli più cultu-
rali di Matera e della sua collina.
Alla fine sono stati tutti accontentati assicu-
rando le fermate «come hanno chiesto gli
amministratori del Materano» e convincendo
Trenitalia a fare una deroga per la Basilicata.
Una deroga non da poco se si considera che il
Frecciarossa ferma solo a Roma, Firenze,
Bologna e Milano, insomma, nelle grandi città.
L’evento tanto atteso dai lucani è stato annun-
ciato a Potenza nella sala “Verrastro” del palaz-
zo della giunta regionale nel corso di una con-
ferenza stampa convocata dall’assessore regio-
nale alle infrastrutture.
A conclusione dell’incontro con i giornalisti è
stato pubblicato un documentario-spot di tre
minuti sulle bellezze della Regione Basilicata
che sarà trasmesso ogni giorno sui telescher-
mi posizionati nei Frecciarossa.
“In questo modo - ha evidenziato l’assessore
al ramo - ogni giorno milioni di persone che
viaggiano con l’Alta Velocità potranno ammira-
re le bellezze e le ricchezze della nostra regio-

ne. Si tratta di un ottimo strumento per fare
marketing territoriale”. L’assessore infine ha
annunciato che è in corso una interlocuzione
con Trenitalia per tariffe agevolate riservate ai
funzionari regionali che si recano a Roma per
servizio.
Le spese per l’alta velocità ammontano a 180
mila euro per il 2016 e a 3,12 milioni di euro
per l’anno successivo. Le somme, spiega la
Regione, servono a compensare gli oneri di
Trenitalia per potenziare i servizi di media e
lunga percorrenza interregionali in continuità
con i servizi ferroviari di alta velocità svolti
fino a Salerno. In caso di aumento dell’utenza
e conseguentemente degli introiti derivanti
dalla vendita dei biglietti, la spesa massima pre-
vista potrebbe essere diminuita.Analogo inter-
vento finanziario sarà effettuato dalla Regione
Puglia per la parte di collegamento che dal
confine con la Basilicata arriva a Taranto.
Diversi passeggeri hanno ricordato come il
potenziamento della tratta tra Taranto e
Salerno rappresenti un’opera strategica per lo
sviluppo del Meridione e considerato che in
tre ore si può arrivare a Roma, qualcuno ha già
in mente una fuga nella capitale per i saldi di
gennaio. Era un’utopia, fino a ieri. Oggi non lo
è più. L’alta velocità in Basilicata è realtà.
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Si è tenuto venerdì 16 dicembre 2016, presso la
sede torinese del Centro servizi per il
Volontariato della provincia di Torino, un inte-
ressante e significativo incontro sul tema del-
l’ecologia e della tutela dei diritti umani, pro-
mosso da Soconas Incomindios Onlus e carat-
terizzato dalla proposta  della sede italiana di
Survival International di visionare il documen-
tario “Esuli – L’ambiente”, prodotto dalla RAI;
terzo ed ultimo capitolo di una serie diretta da
Barbara Cupisti, regista vincitrice di un David di
Donatello e del Premio Amnesty Italia 2009
“Cinema e Diritti Umani”.
L’iniziativa - che ha avuto il pregio di stimolare
un’attenta riflessione sulla poco appariscente
problematica dei rifugiati ambientali e su alcune
questioni connesse, come cambiamenti climati-
ci, land grabbing, popoli indigeni e violazione dei
diritti umani – è stata arricchita dalla partecipa-
zione dell’Associazione Tamburi Parlanti e del
Comitato Roraima Onlus di Torino, realtà ope-
rativa dal 2001 nell’impegno di volontariato
diretto alla tutela dei diritti delle popolazione
indigene e degli emarginati urbani e rurali dello
Stato di Roraima in Brasile. Con la diffusione
del documentario si è inteso avviare un’appro-

fondimento della relazione tra diritti umani dei
popoli indigeni ed ambiente, evidenziando la
portata globale del fenomeno.
Alla proiezione, dopo una breve presentazione
delle attività di Survival International a cura di
Margherita Scazza della sede di Milano
dell’Organizzazione, è seguito il dibattito al
quale hanno partecipato Roberto Giacone
(Comitato Roraima Onlus), Naila Clerici
(Soconas Incomindios  Onlus) ed Annalisa
Canofari (Tamburi Parlanti).
E’ emersa la drammatica realtà che vede i
popoli indigeni come i primi a pagare il prezzo
dei cambiamenti climatici e del degrado
ambientale, non solo perché dipendono intera-
mente dall’ambiente, ma anche perché vengono
spesso sfrattati dalle loro terre per fare spazio
alle coltivazioni intensive destinate alla produ-
zione di biocarburanti o alla creazione di aree
protette. Il primo caso trattato nel documenta-
rio è infatti quello dei Guaraní, popolo indigeno
del Brasile che da decenni vive una situazione di
sopraffazione e conflitto a causa dell’espansio-
ne di grandi imprese agricole e di allevamenti
intensivi. Il secondo caso oggetto di attenzione
del filmato è stato quello della grave siccità che

affligge la California da quattro anni
a questa parte.
Varie ed articolate le considerazioni
espresse sulle questioni, secondo le
peculiari finalità di impegno di ogni
organizzazione, così come gli inter-
venti dei presenti, partecipi e inte-
ressati dalle realtà rappresentate.
Vale la pena di elencare sintetica-

IINNCCOONNTTRROO    IINN    TTEEMMAA    DDII
EECCOOLLOOGGIIAA  EE  TTUUTTEELLAA  
DDEEII  DDIIRRIITTTTII  UUMMAANNII

16 Dicembre 2016  presso  VOL.TO. - Volontariato Torino
via Giolitti, 21 - Torino

di Vincenzo Tuscano
Delegato Circoscrizionale CAFI Piemonte- Valle D’Aosta
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mente una serie di elementi scaturiti dalla
serata, cominciando dal tema delle popola-
zioni indigene :
I popoli indigeni hanno sviluppato stili di vita
largamente autosufficienti e straordinaria-
mente diversi; molti dei farmaci utilizzati dalla
medicina occidentale e degli alimenti base del
mondo provengono dalla loro realtà naturale
ed hanno salvato milioni di vite (Survival).
La tutela dei popoli tribali (spesso incontatta-
ti) e del recupero identitario degli indios
ormai “contaminati” dalle realtà negative del
c.d. mondo civilizzato, passano non solo
attraverso progetti di sostegno, ma devono
coinvolgere la consapevolezza e la conserva-
zione della loro cultura; questo, anche con la
creazione di idonei centri culturali in grado di
costituire un ponte di conoscenza della
memoria e delle tradizioni indigene cui pos-
sano anche approcciarsi studiosi e ricercato-
ri (Comitato Roraima).
Sussiste una strisciante descrizione delle
popolazioni indigene in termini di arretra-
tezza e primitività semplicemente per le
differenti caratteristiche della loro vita
comunitaria in assenza di una tensione alla
conoscenza di usi, costumi e della loro
arricchente diversità. (Soconas
Incomindios).
Indispensabile non arrendersi fino a quando
non si configuri una realtà di accoglienza
della loro cultura con il riconoscimento ed
il rispetto dei loro diritti in quanto società
contemporanee a pieno titolo (Tamburi
Parlanti).
E’ essenziale la prevenzione del loro ster-
minio collaborando ed offrendo ad essi
occasioni di visibilità, una sorta di palcosce-
nico da cui rivogersi al mondo, indagando
sulle atrocità subìte, fornendone le prove
alle Nazioni Unite e ad altri organismi
internazionali, compresi l’assistenza legale
ed il finanziamento di progetti medici ed
auto-gestiti (Survival).
Doloroso il fenomeno dell’aumento dei
suicidi  fra i giovani indigeni sopratutto nel

Mato Grosso del Sud (48 casi nel 2015) e gli
effetti della pessima assistenza sanitaria con
l’incremento dei casi di mortalità infantile.
Particolarmente subdolo ed artatamente
fuorviante il tema della realizzazione di “pro-
getti di sviluppo”, presentati come opportu-
nità di crescita per le popolazioni locali, ma
che nascondono ben altre finalità di sfrutta-
mento, a partire dall’accaparramento di
risorse statali da parte di gruppi di potere,
senza alcuno dei benefici promessi
(Comitato Roraima).
Necessità di presidiare con il massimo impe-
gno la tutela dei diritti delle popolazioni indi-
gene e delle minoranze etniche in generale,
patrimonio globale di cultura e di salvaguar-
dia dell’intero sistema, anche ecologico.
Riguardo la problematica della siccità in
California, la seconda parte del documenta-
rio si è soffermata sull’esperienza di una
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volontaria dell’area interessata dal fenomeno,
seguendone il percorso di contatto con gli
abitanti coinvolti, radicati in una realtà di pro-
fondo disagio per la mancanza del prezioso
elemento dell’acqua, con i tentativi di agevo-
lare l’accesso a tortuosi  protocolli ammini-
strativi e burocratici da seguire per ottenere
approvvigionamenti idrici comunque mai
risolutivi e la fornitura delle stesse cisterne di
conservazione dell’acqua presso le abitazioni.
Le foreste californiane della Sierra Nevada
sono sistematicamente decimate dalla siccità
e dai parassiti a una velocità record, con l’in-
cremento del rischio di incendi pericolosi
anche per l’uomo. Il bilancio del Servizio
forestale americano non lascia prospettive
ottimistiche, rilevando con preoccupazione le
persistenti scarse precipitazioni, le alte tem-
perature e i distruttivi focolai dei coleotteri
che si nutrono di rami e tronchi.

Emerge un quadro di sofferenze sicuramente
diverso da quello che caratterizza la prima
parte del filmato – dove il valore della vita
umana è compresso e minacciato da preordi-
nati comportamenti criminosi a danno di
etnie radicate nei loro territori dalla notte
dei tempi – ma è un contesto  sorprendente-
mente dissonante con la visione e concezio-
ne di un Paese, come gli Stati Uniti
d’America, considerato tradizionalmente
emblema del progresso, dell’efficienza, della
democratica capacità di ottimizzare i livelli di
qualità di vita dei propri abitanti.
Infine, il sottile filo conduttore che ci pare
collegare le due drammatiche esperienze del
documentario, ci richiamano alle significative
considerazioni di Papa Francesco sui temi
dell’ecologia e dello sviluppo umano : “La
misura e l’indicatore più semplice e adeguato
per lo sviluppo sarà l’accesso effettivo, prati-
co e immeditato, per tutti, ai beni materiali e
spirituali indispensabili: abitazione propria,
lavoro dignitoso e debitamente remunerato,
alimentazione adeguata e acqua potabile;
libertà religiosa e, più in generale, libertà di
spirito ed educazione. Nello stesso tempo,
questi pilastri dello sviluppo umano integrale
hanno un fondamento comune, che è il dirit-
to alla vita e, in senso ancora più ampio, quel-
lo che potremmo chiamare il diritto all’esi-
stenza della stessa natura umana. La crisi eco-
logica, insieme alla distruzione di buona parte
della biodiversità, può mettere in pericolo
l’esistenza stessa della specie umana”.
Le nefaste conseguenze di un irresponsabile
malgoverno dell’economia mondiale, guidato
unicamente dall’ambizione di guadagno e di
potere, devono costituire un appello a una
severa riflessione sull’uomo che Papa
Francesco ricorda nel citare il Papa Emerito :
«L’uomo non si crea da solo. È spirito e
volontà, però anche natura» (Benedetto XVI,
Discorso al Parlamento della Repubblica
Federale di Germania, 22 settembre 2011; cita-
to in Enc. Laudato sì, 6).


