
Dalla mitica “OM” alla “Transizione ecologica e digitale”, 
termini che in ferrovia hanno fatto la storia e continuano a farla 
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La rivista  del  C.A.F.I., “L'Amministrazione Ferroviaria”, ha  accompagnato le  Ferrovie  della  Stato italiane, nel
percorso da “Azienda autonoma” del Ministero dei Trasporti a S.p.a del Tesoro, con punto di riferimento nel
“Mims” di fresca emanazione. 
Il  24  giugno 2021 il  Consiglio  dei  Ministri  ha  approvato  il  decreto di  riorganizzazione  del  Ministero delle
Infrastrutture  e  della  Mobilità Sostenibili. Il  Ministro  Giovannini  ha  commentato: “La  nuova  organizzazione
introduce importanti elementi innovativi e riflette pienamente il nuovo nome del Ministero". “Il cambio di nome
e di organizzazione risponde a un cambio di strategia, che prevede una piena integrazione degli interventi sulle
infrastrutture e la mobilità, abbandonando la logica settoriale, sperimentando e applicando le nuove tecnologie in
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gestione per la contabilità analitica, responsabilità sociale d'impresa, ecc. ecc.. (Su tutti questi argomenti il CAFI
ha pubblicato almeno un libro).
Ora, tornando all'oggetto del presente Editoriale, alcuni termini simboli di un processo, di un evoluzione, sono
oggi  fortemente significativi  e tali  da testimoniare un'epoca. Partendo questa nostra carrellata, si  parlava ad
esempio negli anni '60 di “OM”, che significa Organizzazione e Metodo. Innumerevoli sono gli articoli su “AF”
che ne trattano. Alla fine degli anni '60 ed inizio dei '70, nuove  esigenze di “efficientamento” si affermavano nella
gestione della cosa pubblica, specie in un Azienda, ferroviaria, che voleva e poteva essere industriale a pieno
titolo. Il modello americano si sostituiva a quello storico statalista.
Poi, procedendo a grandi  balzi, negli  anni  '70 si  affermano finalmente, sull'onda riformista post bellica, ed a
ridosso delle crisi economiche di quegli anni, con le conseguenti problematiche di tipo sociale, termini quali:
“pianta organica”! Ed ovviamente, Statuto dei lavoratori, piena occupazione, ecc..
E' il momento di massima espansione del numero di dipendenti all'interno delle ferrovie italiane, che giungono ad
impiegare più di 220.000 persone in gran parte giovani. E' il momento di dare con urgenza una valvola, un'uscita
di sicurezza alla paventata deflagrazione sociale, ed, in concomitanza certamente con una aumentata gamma di
servizi  resi  disponibili  per gli  utenti  (non ancora “clienti”), le ferrovie e lo Stato danno la  loro risposta ed
assumono a più non posso.
Cambiano i tempi, e nel giro di una decina di anni, siamo verso la fine degli anni '80, calmati i più intensi bruciori
della crisi energetica (v. interessanti articoli su “AF” di allora) ed avviata a conclusione la lotta al terrorismo, si
cominciano a contare le “casualties” di questa guerra vinta: forte inflazione, fortissimo deficit del bilancio dello
Stato, ecc.. Iniziano a girare parole nuove: controllo di gestione, centri di costo, ecc. ecc. ed in ultimo cominciano
le “esternalizzazioni”, “dismissioni” e licenziamenti.
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Una ferrovia “magra” ma efficiente, pesa meno sul Paese e sulle tasche dei contribuenti. Certo, mantenere con
servizi ridotti il gradimento della “clientela” (non più “utenti”) non e' facile.
E, di salto in salto (ma potete rivedervi tutto il “film” dell'evoluzione passo, passo, quando il Progetto “SCRIBA”
del CAFI sarà completato), arriviamo ad oggi.
Greta Thumberg, la evidente crisi del clima, i non più negabili cambiamenti climatici, il ricorso a fonti energetiche
rinnovabili, l'inquinamento delle risorse idriche, ecc. hanno scosso le coscienze. Forse sono processi naturali,
forse no. Ma ci dobbiamo fare i conti. Apostrofo nero, su una Terra che adesso ci odia, ecco il disastro totale
pandemico COVID come buon ultimo.
Grande e meravigliosa risposta della “squadra umana”. Si serrano le fila, si avvia una ricerca scientifica senza
precedenti, in piena collaborazione e condivisione mondiale e con l'aiuto anche delle reti telematiche e delle
tecnologie, si  comincia  a  bloccare  il  Mostro  (solo  in  occidente  per  ora, e  non  basta, bisogna  sempre
sottolinearlo, perché può riespandersi da dove permane).
Ed ecco, nascono 2 parole chiave nuove di zecca: migrazione ecologica e digitale. Queste le nuove frontiere.
E' giusto. Anzi e' giustissimo. I termini sono importanti, come dice il Ministro Giovannini, specie quando, come in
questo caso, al termine segue l'azione e le strutture amministrative cambiano. E' sintomo vitale delle nostre
istituzioni.
---
I principi base ai quali si ispira la nuova riorganizzazione del Mims sono:

• Una  mobilità sostenibile  che  migliori  la  qualità della  vita  delle  persone  e  le  attività delle  imprese
interconnettendo e valorizzando i diversi territori, 
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• una  maggiore  attenzione  alle  politiche  abitative  urbane  e  alla  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio
pubblico,

• il  riconoscimento del  ruolo centrale  delle  nuove tecnologie  per una gestione integrata  dei  sistemi  di
trasporto di persone e merci per garantire efficienza e sicurezza,

• un’organizzazione e una gestione più sostenibile del Ministero. 

I dettagli li leggerete nell'articolo a pag. 37. 

Buona lettura.

Torna al sommario della Rivista
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