
LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFeerrrroovviiaarriiaa
ddaall  11997744

Anno XLII • MENSILE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE FERROVIARIO 
Edito dal Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano • CAFI Associazione NO PROFIT con personalità giuridica (n. 12/2001) 
Iscritta al Registro Nazionale della Stampa n. 7397 ed a quello degli Operatori della Comunicazione (n. 6114/01)
I Soci CAFI hanno diritto a ricevere per email una copia della presente rivista.
I non Soci hanno la possibilità di acquistarla al costo di Euro 5,00 secondo le modalità riportate all’interno.
Si ricorda che la presente rivista è tutelata come opera d’ingegno e qualsiasi utilizzo non consentito è illegale.

nn..33//66--22001166  

Collegati alla pagina
Facebook del CAFI
“Redazione Cafi”

www.cafi2000.it
www.af-cafi.it

Il sistema delle relazioni industriali e la
riforma dei contratti di lavoro in Italia

Le stazioni ferroviarie in Portogallo

CONVEGNO “Il Porto di Gioia Tauro: tra città
metropolitana e nuovi paradigmi geopolitici”

Torino - Expo Ferroviaria 2016

Luci della Storia su Porta Pia
24-25 settembre 2016
Visite guidate tra Porta Pia e Villa Patrizi



AAssssoocciiaarrssii  aall  CCAAFFII  aall  ccoossttoo  ddii
6600  €€  aannnnuuii  ((55  €€  aall  mmeessee))  --  VVaannttaaggggii:
AAssssoocciiaarrssii  aall  CCAAFFII  aall  ccoossttoo  ddii
6600  €€  aannnnuuii  ((55  €€  aall  mmeessee))  --  VVaannttaaggggii:

Il sottoscritto.................................................. CID....................................................

Profilo/Qualifica........................................................................................................

SOCIETÀ FS  ..........................................................................................................

IMPIANTO ...............................................................................................................

DOMICILIO PRIVATO Via/P.zza..............................................................................

n...........CAP................CITTÁ..........................................................PROV...............

Telefono privato........................................................................................................

E-MAIL personale...................................................................................................

E-MAIL FS ..............................................................................................................

CHIEDE:

che gli venga trattenuto l’importo annuo di euro 60,00 da suddividere in quote

mensili di Euro 5,00 al Cod. 831, relativo all’associazione al CAFI.

• I dati forniti saranno custoditi ai sensi del D.lgs 196/2003 ed utilizzati esclusiva-

mente per le finalità richieste.

• Eventuali revoche decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione.

Data  ..................................................

Firma ......................................................................................................................

Compilare la sottostante delega di trattenuta a ruolo e inviarla all’indirizzo 
e-mail afcafi@tin.it oppure inviarla tramite fax al numero 06.4881634

L’ associazione al CAFI dà diritto:
• all’abbonamento gratuito alla rivista "L'Amministrazione Ferroviaria" 

con invio sull’email indicato;
• a ricevere gratuitamente, con l’invio al domicilio privato, l'agenda 

annuale del CAFI;
• allo sconto del 50% sul prezzo di copertina su tutti i testi editi a cura 

del Collegio.

TTuuttttii,,   aanncchhee  ii   nnoonn  ffeerrrroovviieerrii  ppoossssoonnoo  aassssoocciiaarrssii  ccoonn  ppaaggaammeennttoo
ddiirreettttoo  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  PPAAYY  PPAALL  ddiissppoonniibbiill ii   ssuull  ppoorrttaallee

wwwwww..ccaaffii22000000..iitt,,  ooppppuurree  ccoonn  vveerrssaammeennttoo  ssuull  cc//cc  ppoossttaallee  nn..  5544331111000066
iinntteessttaattoo  aa  

““LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFeerrrroovviiaarriiaa””  vviiaa  GG..  GGiioolliittttii,,   4466  --  0000118855  RRoommaa

TTuuttttii,,   aanncchhee  ii   nnoonn  ffeerrrroovviieerrii  ppoossssoonnoo  aassssoocciiaarrssii  ccoonn  ppaaggaammeennttoo
ddiirreettttoo  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  PPAAYY  PPAALL  ddiissppoonniibbiill ii   ssuull  ppoorrttaallee

wwwwww..ccaaffii22000000..iitt,,  ooppppuurree  ccoonn  vveerrssaammeennttoo  ssuull  cc//cc  ppoossttaallee  nn..  5544331111000066
iinntteessttaattoo  aa  

““LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  FFeerrrroovviiaarriiaa””  vviiaa  GG..  GGiioolliittttii,,   4466  --  0000118855  RRoommaa

Rivista mensile di istruzione, formazione ed aggiornamento professionale, edita dal C.A.F.I.
Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano 

Roma, via Giolitti 46, 00185 - Iscrizione al ROC n. 6114/01
Una copia: Euro 5,00 – Abbonamento annuo: Euro 60,00 – Associazione al CAFI: Euro 60,00 

I versamenti relativi agli abbonamenti ed ai numeri arretrati debbono essere effettuati 
sul c/c postale n. 54311006 intestato a: L'Amministrazione Ferroviaria via Giolitti, 46 - 00185 Roma.

L'abbonamento decorre dal 1° del mese successivo alla data del versamento.
• Il contenuto degli articoli pubblicati rispecchia le tesi dell'autore, che risponde altresì dell'esattezza delle leggi, opere,

date ed avvenimenti citati.
• La pubblicazione, anche parziale, di articoli, foto e grafici è consentita solo se preventivamente autorizzata dal Direttore

responsabile de «L'Amministrazione Ferroviaria» ed accompagnata dalla citazione della fonte.
• I manoscritti, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

MMooddaalliittàà  ddii  aassssoocciiaazziioonnee  ((ppeerr  ii   ffeerrrroovviieerrii  iinn  sseerrvviizziioo))MMooddaalliittàà  ddii  aassssoocciiaazziioonnee  ((ppeerr  ii   ffeerrrroovviieerrii  iinn  sseerrvviizziioo))

Autorizzazione 
del Tribunale di Roma 
n. 15272 
del 16 Novembre 1973

Direzione, amministrazione: 
C.A.F.I.
v. Giolitti, 46 - 00185 • Roma 
tel e fax 06.4881634 
afcafi@tin.it

. . . . . .

Direttore Responsabile
Alessandro Bonforti

Vice Direttore responsabile
Antonino Cannatà,
Antonio Nigro

Segreteria redazionale
Alessia Nigro
Tel. Fax  06.4881634
E-mail redazione:
afcafi@tin.it

A questo numero
hanno collaborato:
Armando Bussi
Armando Conte
Francesco D’Alessandro
Enzo Rainone
Gianni Ricci
Giovanni Saccà
Vincenzo Tuscano

Composizione e
impaginazione:
Alessia Nigro

Progetto grafico 
e sua realizzazione:
Cosimo Marino Curianò

Variazioni di indirizzo 
o di riferimenti 
per la spedizione 
di “L’Amministrazione
Ferroviaria” ai Soci CAFI 
e articoli per la pubblicazione su
AF dovranno essere inviati 
al seguente indirizzo:
afcafi@tin.it
tel. 06.4881634

Siti Internet:
www.cafi2000.it
www.af-cafi.it 

Facebook: 
“Redazione Cafi”

PPeerr  ii   ssooccii  CCAAFFII  ssaarraannnnoo  pprreessttoo  
ddiissppoonniibbiill ii   ccoonnvveennzziioonnii

PPeerr  ii   ssooccii  CCAAFFII  ssaarraannnnoo  pprreessttoo  
ddiissppoonniibbiill ii   ccoonnvveennzziioonnii



www.af-cafi.it 1

In piena estate. 
Accadde a Gioia Tauro.

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Presentiamo in questo numero di AF
argomenti protagonisti e momenti
salienti di quello che è stato, e forse
per molto altro tempo continuerà ad
essere, un “tormentone” della storia
recente trasportistico - economica ita-
liana: le vidende del porto di Gioia
Tauro.
Quella che può confermarsi  essere
una eccellenza del nostro Paese è final-
mente ad un punto di svolta e noi ve
ne raccontiamo la storia pregressa e la
situazione attuale.

In piena estate, il 27 luglio, si è final-
mente data una svolta operativa alla
controversa questione del Porto di
Gioia Tauro. Il Porto di Gioia Tauro è il
primo porto di transhipment del
Mediterraneo, al 44° posto nel World
Ranking. Perfettamente in linea con il
clima torrido di questa estate, si è
finalmente affrontato un argomento
veramente “caldo”. Infatti, fra ipotesi,
studi, analisi progetti e risorse investi-
te, l’unico dato certo fino a quella data
era la situazione di esubero dal 1° ago-
sto di 440 lavoratori del porto.
Ad oggi, in attesa di un CRONOPRO-
GRAMMA operativo, che il Ministro
DELRIO ha assicurato essere in pro-
cinto di completamento, possiamo
annoverare un evento positivo, e cioè
un accordo fra le istituzioni ( governo,
regione ed autorità portuale) che si
sono impegnate a realizzare un piano
di interventi per lo sviluppo. Questo
accordo prevede nuovi insediamenti
produttivi nonché la salvaguardia del-
l’occupazione.

I contenuti dell’accordo sono i seguen-
ti:

- avviare rapidamente la ZES (Zona
Economica Speciale), come previsto
nel Patto di sviluppo per la Calabria
firmato il 30 aprile scorso), per
attrarre, con vantaggi fiscali, servizi
globali e flessibili;

- procedere alla realizzazione del
bacino di carenaggio;

- potenziare il polo manutentivo ed
avviare la costruzione di un grande
polo intermodale;

- Il ministro Delrio ha inoltre annun-
ciato che “entro i primi mesi del
2017 Gioia Tauro sarà collegata agli
itinerari internazionali con una linea
potenziata che consentirà di far
transitare treni lunghi 750 metri e
con la possibilità di caricare contai-
ner marittimi su carri standard”.

L’assessore regionale al Sistema della
logistica, Franco Russo (ed è significati-
vo e degno di nota, che caso unico, esi-
sta qui tale assessorato), ha dichiarato:
“ questo accordo segna una svolta e si
allinea sia al patto per la Calabria sia al
Piano regionale dei Trasporti, spinge
oltre il trasshipment le attività dello
scalo e aggancia e connette al mare
tutte le azioni di rilancio dell’area”.

Buona lettura.
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In tale prospettiva ISAG ha organizzato una
serie di convegni con il precipuo intento di
individuare elementi di policy utili a sviluppare
il potenziale che la centralità geografica natu-
ralmente conferisce al porto calabrese. Uno si
è tenuto l’8 ottobre 2014 presso la Sala Delle
Colonne della Camera dei Deputati. Il titolo:
“ZES logistica ed energia. Fattori di sviluppo
per il Porto di Gioia Tauro”.
Recentemente, ISAG, al fine di contribuire
operativamente in merito alle tematiche
oggetto dei convegni, ha realizzato una pubbli-
cazione dal titolo “Il Porto di Gioia Tauro:Tra
città metropolitana e nuovi paradigmi geopo-
litici”. La presentazione si è svolta il 16 giugno
2016 presso la Nuova Aula Gruppi
Parlamentari.
A entrambi gli eventi è stato invitato il C.A.F.I.
il cui Presidente,Alessandro Bonforti, ha assi-
stito ai lavori. Inoltre per il Convegno del
2014, il Collegio ha pubblicato un ampio reso-
conto degli interventi nel numero di novem-
bre di “AF” del 2014. Nel libro presentato a
giugno, l’ing. Giovanni Saccà, Responsabile
studi ferroviari del C.A.F.I., ha scritto il capito-
lo “Estensione delle funzionalità gate way del
Porto di Gioia Tauro e conseguenti necessità
di adeguamento delle infrastrutture ferrovia-
rie e logistiche italiane”.

Di seguito riportiamo alcuni stralci significati-
vi di parte degli interventi presentati.
Ci scusiamo con gli Autori per le eventuali
inesattezze nel testo, realizzato dalla trascri-
zione dell’audio della  registrazione “all’im-
pronta”, forse tecnicamente non perfetta ma
con la quale crediamo di aver riportato il
“succo” degli argomenti.
Ringraziamo gli amici dell’Isag, con i quali
siamo lieti di collaborare su tutte le importan-
ti questioni che da questi vengono trattate.
Rammentiamo che l’Isag, Istituto di Alti Studi
in Geopolitica e Scienze Ausiliarie (ISAG) di
Roma, fondato il 14 luglio 2010 da Tiberio
Graziani e Daniele Scalea è una associazione
di promozione sociale.
Dal 2013 ISAG è riconosciuto come ente
internazionalistico dal Ministero degli Affari
Esteri.
Scopo dell’ISAG è quello di diffondere lo stu-
dio della geopolitica e stimolare in Italia un
ampio ed articolato dibattito sulla politica
estera del paese.
Oltre alla dimensione di ricerca scientifica,
l’ISAG opera in maniera indipendente nel
campo della diplomazia pubblica favorendo le
relazioni politiche, culturali ed economiche
dell’Italia con gli altri paesi.
(www.isag-italia.org)

Il C.A.F.I. vuole evidenziare le attività dell’ISAG unitamente a
CeFRIS su questo importante argomento:
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Il significativo potenziamento delle funzionalità gateway del porto di Gioia Tauro dipende dal-
l’economicità del servizio che sarà in grado di offrire ai principali vettori di trasporto marit-
timo internazionali tramite l’utilizzo di un moderno terminale intermodale, attraverso un
adeguato corridoio merci europeo e un adeguato operatore di traffico ferroviario in grado
di gestire un elevato numero di treni blocco a livello continentale.
Fin dagli anni ‘70 il porto di Gioia Tauro è stato raccordato alla linea tirrenica Reggio Calabria
– Battipaglia tramite la stazione di Rosarno in quanto l’impianto nasceva come centro di smi-
stamento marittimo di materiali siderurgici, connesso alla costruzione (mai avvenuta) del
Quinto Polo Siderurgico italiano.
Con l’attivazione nel 2006 del Posto Movimento di San Ferdinando, realizzato nelle immedia-
te vicinanze del Porto di Gioia Tauro lungo l’ex raccordo di collegamento con la stazione di
Rosarno, i treni merci sono partiti da tale impianto non più in regime di manovra, ma secon-
do tracce orarie prestabilite.Attualmente la tratta San Ferdinando-Rosarno, classificata uffi-
cialmente da RFI Spa come linea ferroviaria, è elettrificata a 3000 V cc, è a doppio binario a
partire dal 2004 ed è attivata dal 2007 su binario singolo, con secondo binario isolato dalla
rete e senza catenaria.Tale linea ferroviaria, lunga 4,809 km, ha una pendenza del 11‰ ed è
gestita tramite C.T.C./D.C.O. con sede D.C.O. a Lamezia Terme Centrale.A San Ferdinando
la linea termina su un fascio di binari utilizzato per il ricevimento/smistamento/invio dei treni
merci, dal quale a loro volta si originano i raccordi verso l’attuale scalo intermodale gomma-
ferro, verso il terminal container e verso l’autoporto.

EEsstteennssiioonnee  ddeellllee  ffuunnzziioonnaalliittàà  ggaatteewwaayy
ddeell  ppoorrttoo  ddii  GGiiooiiaa  TTaauurroo  ee  
ccoonnsseegguueennttii   nneecceessssiittàà  ddii  
aaddeegguuaammeennttoo  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree
ffeerrrroovviiaarriiee  ee  llooggiissttiicchhee  iittaalliiaannee

di Giovanni Saccà
Responsabile Studi Trasporti Ferroviari CAFI

Fig. 1 – Porto di Gioia Tauro e collegamenti ferroviari 
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In alternativa al corridoio merci europeo ad
Alta Capacità (corridoio core n°5 Helsinki-
Valletta), si è deciso di utilizzare il “corridoio
merci Gioia Tauro – Adriatico”, che va da
Rosarno a Taranto, via Lamezia Terme
Centrale - San Lucido - Bivio S. Antonello -
Sibari - Metaponto, per poi proseguire lungo
la linea ferroviaria Taranto-Bari-Bologna.
A tutt’oggi sono in corso lavori di adegua-
mento lungo tale corridoio per incrementar-

ne le prestazioni (v. Fig. 2)1. Tale direttrice fa
parte integrante del sistema dei corridoi
merci di interesse europeo denominati “Rete
Terfn”2. Attualmente su tali linee ferroviarie,
nelle tratte a semplice binario, circolano
meno di 40 treni/gg, così come risulta nello
“Schema di contratto di programma 2012-
2014” tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.3

1 http://www.italferr.it/ � Progetti e sedi in Italia � Linee Convenzionali � Sibari-Cosenza 
2 http://www.italferr.it/ � Progetti e sedi in Italia � Linee Convenzionali � Adriatica 
3 http://serviziparlamentari.com/ � Indice Argomenti � Parlamento - Senato � Atti del Governo

approvati � Atto n.21 - Contratto Mit-Rfi 2012-2014.
4 http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=08894 e http://it.wikipedia.org/wiki/Sagoma_limite 
5 http://www.porteconomics.eu/downloads-section oppure 

http://econpapers.repec.org/article/palmarecl/v_3a8_3ay_3a2006_3ai_3a1_3ap_3a19-39.htm 
6 http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12967

Fig. 2 – Sviluppo delle prestazioni della rete ferroviaria merci: Sagoma linee4

Fonte: http://www.fsitaliane.it/cms-file/allegati/fsitaliane/25_03_2014_Piano_industriale.pdf 
http://www.cifi.it/UplDocumenti/ExpoTorino5-6aprile2016/5-Roberto%20PAGONE.pdf 

Nonostante gli sforzi sinora sostenuti, il
numero dei treni che partono e arrivano alla
stazione di San Ferdinando/Gioia Tauro, dopo
una fase iniziale promettente, da alcuni anni si
sono ridotti drasticamente sino ad azzerarsi
per ragioni di non economicità del servizio
(tempi e costi). Di contro, sin dal 2006 esisto-
no autorevoli studi che teorizzano le poten-
zialità del porto di Gioia Tauro come

Gateway Continentale Centro Mediterraneo
(v. articolo del professore Theo Notteboom
dell’Università di Anversa “The time factor in
liner shipping services”5 pubblicato nel 2006
da Maritime economics & logistics, 8:1, p. 19-
39), studio “Analisi dei processi di filiera e
morfologia dei flussi logistici internazionali
‘Feelings & Insight’ del sistema logistico italia-
no”6, realizzato nel 2011 dalla società di inge-
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gneria D’Appolonia S.p.A. di Genova nel-
l’ambito degli studio di approfondimento
del Piano Nazionale della Logistica 2011-
2020, studio “Environmental Cost Benefit
Analysis (ECBA)” condotto nell’ambito
dello studio di fattibilità di un nuovo
Terminal Container Intermodale da realiz-
zare a Gioia Tauro, sintetizzato sulla rivista
“Nuova Energia” n°4-20127. Quest’ultimo

studio evidenzia gli elevati impatti ambienta-
li generati dalla logistica europea nell’attua-
le situazione di mancanza di un terminal fer-
roviario efficiente nel porto di Gioia Tauro
e, più in generale, di scarsa competitività del
sistema portuale nazionale rispetto a quello
del Nord Europa, che incentiva l’effettuazio-
ne di percorsi da parte delle merci ben più
lunghi di quelli “naturali”.

Fig. 3 - Total transit times (Asian port of loading to European inland destination) 
Fonte: v. articolo del professore Theo Notteboom “The time factor in liner shipping services”

Attualmente gran parte dei traffici tra l’Europa ed il Medio ed Estremo Oriente è inter-
cettata dai grandi porti del Mare del Nord (Northern range europeo), i quali sono con-
nessi ad una capillare rete ferroviaria caratterizzata da elevate prestazioni. Il recente feno-
meno del gigantismo navale ha evidenziato ulteriormente l’urgenza di affrontare e risol-
vere tale problematica. Coerentemente con le analisi sopra citate sono state recentemen-
te messe in opera nel porto di Gioia Tauro nuove gru, che consentiranno le operazioni di
carico e scarico delle navi Super ULCV (Ultra Large Container Ship) da 18.000 a 22.000
TEU. Ciò è particolarmente importante in quanto tutti i principali porti internazionali si
stanno attrezzando per gestire tali gigantesche navi8.

7 “Un terminal intermodale per Gioia Tauro? Farebbe la gioia di tutta Europa” di Andrea Molocchi
e Donatello Aspromonte Ecba Project srl – Rivista “NUOVA ENERGIA” 4-2012:
http://www.slideshare.net/ecbaproject/terminal-intermodale-ferroviario-di-gioia-tauro 

8 http://issuu.com/dnv.com/docs/container_ship_update_1-2013
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A partire da luglio 2013 ogni due mesi è
entrata in servizio una nuova nave gemella
della “Mærsk Mc-Kinney Møller” da 18.270
TEUs. Attualmente sulla rotta Asia-Europa
sono in servizio 20 navi gemelle della Società
Maersk line9. Sempre sulla rotta Asia-Europa
sono in servizio 5 navi da 18.400 TEUs ordi-
nate dalla United Arab Shipping Company
(UASC) alla Hyundai Heavy Industries (Sud
Corea), 6 navi da 18.270 TEUs della Società
Mediterranean Shipping, 3 navi da 16.000
TEUs della Società CMA CGM ordinate al
costruttore sudcoreano Daewoo
Shipbuilding e 5 navi da 18.400 TEUs della
Società China Shipping Container Lines
(Hong Kong) ordinate alla Hyundai Heavy
Industries (Sud Corea). E si prevede che
molte altre navi da 18.000 a 22.000 TEU ver-
ranno costruite nei prossimi anni. Nel
Mediterraneo, gli unici due porti che attual-
mente vengono utilizzati dalle navi Triple E da
18.270 TEUs della Maersk sono l’hub egizia-
no di Port Said e quello spagnolo di Algeciras.
Nel panorama nazionale, sulla base di notizie
diffuse dalla Società Maersk, solo cinque
porti italiani dovrebbero avere la possibilità
di gestire tali navi: Gioia Tauro, inserito nei

servizi Silk (Asia-Nord Europa), Dragon e
Jade (Asia-Mediterraneo-Mar Nero) e
Medusa e MedGulf (rotta transatlantica); La
Spezia (Jade, Dragon, Medusa e Med Gulf);
Genova (Dragon, Medusa, MedGulf);
Napoli (Medusa); Trieste (Phoenix tra
Asia e Mediterraneo) Non bisogna dimenti-
care la concorrenza crescente dei porti del
mediterraneo, sia UE che extra UE, che
potrebbero sottrarre traffico a Gioia Tauro
se continuasse a gestire solo servizi di tran-
shipment. Gioia Tauro con la sua posizione
centrale nel Mediterraneo ha la possibilità di
diventare realmente il principale porto
Gateway del Sud Europa. Ciò richiede parti-
colare attenzione dal punto di vista delle
scelte strategiche da attuare, che devono
essere mirate a creare le condizioni non solo
per mantenere le attuali posizioni di merca-
to, ma per incrementarne drasticamente le
potenzialità dato che il flusso delle merci in
transito nel mediterraneo continuerà ad
aumentare nei prossimi anni. Il progetto
Europeo di realizzare i corridoi TEN-T è fon-
damentale in tale scenario per garantire lo
sviluppo equilibrato a tutti gli Stati membri e
a tutte le Regioni.

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Maersk_Triple_E_class
10 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/index_en.htm

Fig. 4 - Trans-European Transport Network (TEN-T Core Network Corridors)10
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Per eliminare tutti i vincoli tecnici che
impediscono la libera circolazione di treni
completi in tutta Europa sono stati stabiliti
degli Standard Tecnici di Interoperabilità
(STI11) sia per le nuove linee ferroviarie
AV/AC (rete Centrale/Core), sia per le
attuali linee ferroviarie principali (rete
Globale).
Attualmente in Europa, escludendo i pro-
blemi di diverso scartamento e di alimenta-
zione elettrica, non esiste un solo locomo-
tore in grado di circolare in tutta la rete
ferroviaria europea, a differenza di quanto
avviene per i TIR sulla rete stradale e auto-
stradale.
Un tale locomotore, oltre ad essere diesel
o politensione, dovrebbe essere equipaggia-
to con oltre 20 sistemi di protezione della
circolazione dei treni. Inoltre, ogni apparec-
chiatura deve essere certificata
dall’Autorità di Sicurezza Nazionale compe-
tente per territorio (in Italia opera l’ANSF
http://www.ansf.it/).
Oggi, i locomotori sono dotati al massimo
con sette sistemi di protezione della circo-
lazione differenti. Per risolvere tali proble-
matiche, sulle nuove linee europee è stato
installato il sistema ERTMS12 (European Rail
Traffic Management System: ETCS13/GSM-
R) di livello 1 (discontinuo con boe) o di
livello 2 (continuo Euradio) con sezioni di
blocco fisse. In futuro dovrebbe essere
installato anche l’ERTMS di livello 3, ancora
in fase di sperimentazione14.

Per evitare la necessità di cambiare mezzi di
trazione e personale alla frontiera, attual-
mente i locomotori devono essere dotati di
tutte le apparecchiature di tutti i sistemi di
protezione della circolazione utilizzati nelle
linee da percorrere e di tutti i sistemi radio
dei paesi da coprire.
Secondo gli attuali standard europei i treni
merci, per essere competitivi, dovranno
essere lunghi 750 m o più.
A tal proposito esistono in Europa impor-
tanti gruppi di pressione che tentano di
portare la lunghezza standard dei futuri
treni lungo i principali assi merci europei a
1500 m (v. Associazione Ferrmed15: Long
and heavy trains, the way to eu rail freight
competitiveness16). In Germania e in Francia
circolano da tempo treni lunghi 750 m e
più.

La Spagna, con il progetto Ferrmed, vorreb-
be che tutti i porti mediterranei spagnoli
venissero serviti da uno di tali corridoi, che
dal loro punto di vista dovrà diventare il più
importante asse merci europeo. In tale sce-
nario è pensabile che anche in Italia si deb-
bano programmare analoghe iniziative. Il
corridoio europeo n° 5 “Helsinki-La
Valletta”, che attraverserà tutta l’Italia,
dovrà essere messo in grado di servire ade-
guatamente tutti i principali porti del
Centro e del Sud Italia e tra questi Gioia
Tauro.

11 Le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) sono documenti emanati come Decisioni o
Regolamenti della Commissione europea ed in quanto tali sono pubblicate nella Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione Europea Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea: http://www.ansf.it/specifiche-
tecniche

12 http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=10269 http://www.rfi.it/rfi/SICUREZZA-E-INNO-
VAZIONE/Tecnologie/ERTMS:-interoperabilit%C3%A0/ERTMS,-per-l’interoperabilit%C3%A0-
tra-le-reti-europee

13 http://en.wikipedia.org/wiki/European_Train_Control_System
1 http://it.wikipedia.org/wiki/ERTMS

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Rail_Traffic_Management_System
15 http://www.ferrmed.com/?q=it
16 http://www.ferrmed.com/?q=it/node/329
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Fig. 5 - Esempio di ostacoli tecnici che un treno deve superare tra Francoforte / Oder a Madrid

I corridoi merci previsti dall’Unione Europea sono stati oggetto di varie deliberazioni, che
sono partite dall’idea di realizzare inizialmente 6 corridoi merci dotati di tecnologia ERTMS
(Fig. 6). Recenti documenti prevedono l’estensione di tali corridoi (fig. 7).

Fig. 6 – I corridoi merci Europei 

Fonte:
http://www.unife.org/uploads/100915_UNIFE-VDB_press_release_on_Corridors_Tracker_Final.pdf

Fig. 7: Reg. 913/2010 on a European
Rail Network for Competitive
Freight17

Fonte:“draft Regolamento che isti-
tuisce il meccanismo per collegare
l’Europa in modifica al Reg.
n.913/2010 e in abrogazione ai
Reg.ti 680/2007 e 67/2010 – otto-
bre 2013”.
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Alcuni rappresentanti della Società RFI Spa, durante il convegno CIFI svoltosi a Bologna il
29/10/2013, hanno discusso, tra l’altro di un elenco di progetti in fase di approvazione e tra
questi di uno stralcio del “Piano di sviluppo in Italia del sistema ERTMS”18 (fig. 8).

17 http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/infrastructures/rail_freight_oriented_network_en.htm
18 http://www.cifi.it/UplDocumenti/CIFI%20ERTMS%20ETCS%20%20BOLOGNA.pdf

Fig. 8 - RFI 2012 : New ERTMS Deployment Plan 

Tale piano prevede, tra l’altro, la realizzazione del Sistema ERTMS sino a Gioia Tauro
entro il 2020. Quando tali progetti saranno approvati e attuati, insieme ad opportuni ade-
guamenti infrastrutturali, sarà possibile la circolazione di treni merci di maggiore lunghez-
za lungo tali direttrici (Fig. 9).
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Fig. 9 – Piano degli interventi per l’aumento della lunghezza dei treni merci.
http://www.fsitaliane.it/cms-file/allegati/fsitaliane/25_03_2014_Piano_industriale.pdf 

Con la completa attivazione del Corridoio ERTMS B (Fig. 8) potranno circolare treni lun-
ghi 750 m, se contemporaneamente verranno adeguati anche i binari degli interporti ita-
liani allungandoli nel rispetto degli standard europei (Fig. 10).

Fig. 10 - Lunghezza massima dei treni ricevibili negli interporti italiani (senza essere spezzati)
Fonte: Rapporto UIR - Il sistema degli Interporti italiani nel 201119

19 http://www.camera.it/temiap/temi17/File%203796.pdf



www.af-cafi.it 13

Sarebbe opportuno che gli adeguamenti
infrastrutturali potessero prevedere la suc-
cessiva circolazione sulle direttrici princi-
pali di treni lunghi 1500 m. Ciò darebbe la
possibilità a Gioia Tauro e più in generale ai
porti italiani di poter competere con i
porti del Nord Europa, così come teoriz-
zato dal professore Theo Notteboom. Per
massimizzare il numero dei treni merci in
arrivo e partenza da Gioia Tauro è neces-
sario che i treni blocco porta containers

possano utilizzare un orario cadenzato
durante tutto l’arco delle 24 ore, tutti i
giorni dell’anno. In tale scenario è evidente
la necessità di evitare interferenze signifi-
cative con i treni viaggiatori veloci e
Regionali.Tale principio è stato inserito nel
modello di sviluppo dell’infrastruttura fer-
roviaria, così come risulta nel piano indu-
striale FSI 2014-2017 (Tab.1)20.

Dato che le nuove linee ferroviarie AV/AC,

Sistema AV/AC: I vantaggi prodotti per Ia mobilità 

- RADDOPPIARE LA POTENZIALITA’ 
� trasformare il sistema ferroviario italiano Iungo gli assi principali di traffico in

un sistema con una capacità complessiva superiore al doppio del-
l’attuale 

- SPECIALIZZARE FUNZIONALMENTE LE LINEE 
� Specializzare le linee esistenti per il trasporto locale, regionale,

merci
- INTEGRARE FLUSSI MERCI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
� Realizzare integrazione con i flussi di traffico merci nazionali e

internazionali
- COLLEGARE PORTI - INTERPORTI –AEROPORTI 
� Creare interconnessioni con Ie infiastrutture di porti, interporti,

aeroporti

attualmente possono essere utilizzate da treni lenti solo durante il periodo notturno21

sarà necessario adeguare le attuali linee ferroviarie principali, già inserite nel piano
ERTMS di RFI, per consentire la circolazione dei treni merci, che notoriamente non
possono superare la velocità di 120-140 km/h. Ciò dovrà essere possibile durante tutto
l’arco delle 24 ore e non soltanto nei ritagli di tempo concessi dai treni viaggiatori. La
realizzazione dell’adeguamento del terminale di Gioia Tauro presuppone la possibilità
costante di poter predisporre, inoltrare e ricevere treni merci durante tutto l’arco delle
24 ore.
Dato che la maggior parte delle merci in transito dal porto di Gioia Tauro è destinata

Tab.1 – Vantaggi prodotti dal sistema AV/AC 
Fonte: RFI SpA - http://www.cifi.it/UplDocumenti/Nodo_Modena.htm 

20 http://www.cifi.it/UplDocumenti/Nodo_Modena.htm 
http://www.fsitaliane.it/cms-file/allegati/fsitaliane/25_03_2014_Piano_industriale.pdf 
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Nodo_Modena/03%20aspetti_funzionali.pdf 

21 PIR 2014 - Allegato 5 - Linee AV/AC - http://www.rfi.it/ � (v < 250 km/h sulla linea AV Roma-
Napoli dalle ore 22:00 alle 06:00, sulla linea Milano-Firenze dalle 24:00 alle 6:00 e mai tra
Firenze e Roma).



Sulla base di quanto previsto nel POT e nel
programma triennale ed annuale dei lavori
pubblici per il triennio 2014-2016, il 28 agosto
2014, è stato emesso dall’Autorità Portuale di
Gioia Tauro un “Avviso pubblico per l’indivi-
duazione della proposta di pubblico interesse
ai sensi del comma 16 dell’articolo 153, del
D.lgs. del 12.04.2006 n. 163/2006 relativa alla
concessione comprensiva di progettazione
definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestio-
ne del “Nuovo Terminal Intermodale del

porto di Gioia Tauro”. La concessione avrà
durata di 30 anni e avrà come riferimento lo
“studio di fattibilità” pubblicato insieme al
succitato bando sul sito http://www.portodi-
gioiatauro.it/. In base a quanto riportato nel
“disciplinare tecnico” allegato al succitato
bando è prevista la realizzazione di un fascio
di 3 binari lunghi 750 m collegati all’attuale
stazione ferroviaria di San Ferdinando (v. fig.
11).
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a servire aree geograficamente distanti miglia-
ia di km è indispensabile che le quantità delle
merci inoltrate via ferrovia siano significative
oltre ad essere convenienti sia dal punto di
vista economico che dei tempi di consegna.
Attualmente i Terminal Container internazio-
nali possono essere dimensionati per moduli
in grado di gestire 20 - 24 treni al giorno.
Le dimensioni del porto di Gioia Tauro sono
tali da consentire la realizzazione di due di tali
moduli.
In tale ipotesi teoricamente potrebbero parti-
re e arrivare dal futuro Terminal Container di
Gioia Tauro da 40 a 48 coppie di treni al gior-
no, che ovviamente impegnerebbero altrettan-
te tracce orarie sulla rete ferroviaria naziona-

le. Ovviamente tali tracce orarie dovranno
avere caratteristiche compatibili con le presta-
zioni dei futuri treni merci (v.Tab. 5).
Come termine di confronto ricordo che la
linea ferroviaria merci denominata “Betuwe
Line”, appartenente alla rete Core europea, a
servizio del Porto di Rotterdam è stata dimen-
sionata per fare circolare 10 treni merci all’ora
per ogni direzione (pari a 200 treni/gg).
Attivata nel 2007 è stata percorsa da 29 cop-
pie di treni/gg nel 2008, da 63 coppie di
treni/gg nel 2011 e 64 coppie di treni/gg nel
2012. La potenzialità massima del terminal
container di Gioia Tauro dipenderà dal nume-
ro e dalla lunghezza massima dei treni che sarà
in grado di gestire (v.Tab.2):

Lunghezza
treno (m)

Numero
massimo di

TEU
trasportati 

Peso massimo
treno (t)

Potenzialità
massima del

terminal
container con
20 coppie di
treni/gg per
300 giorni

lavorativi annui
(TEU/anno) 

Numero treni
necessari per
scaricare una

nave da 18.000
TEU

Navi da 18000
TEU

scaricabili/anno

400 56 800 672.000 322 37

750 96 1400 1.152.000 188 64

1000 128 1900 1.536.000 141 85

1500 192 2800 2.304.000 94 128

Tab. 2 – stima della potenzialità massima di un terminal container
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Come riportato a pag. 56 del succitato
“Studio di fattibilità” il “Nuovo Terminal
Intermodale del porto di Gioia Tauro”
dovrebbe essere in grado di gestire da 11 a

21 coppie di treni/gg. Nell’allegato 5 di tale
documento vengono riportati i Transit Time
tipici di Gioia Tauro prima e dopo gli inter-
venti sulla linea adriatica (v.Tab.3 e 4).

Fig. 11 – Schema di principio del “Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro”

Destinazioni
Peso ammissibile

(tonn.) 
Modulo lunghezza

treno (m) 
Tempo di

percorrenza (ore) 

Napoli 1200 500 5

Bari Lamasinata 850 420 15-18

Pomezia S.P. (RM) 1200 500 7

Firenze 1200 500 12-14

Bologna Interporto 1200 500 14-15

Padova Interporto 1200 500 17

Verona Q.E. 1200 500 19-20

Milano (Rho, Melzo) 1200 500 18-20

In tale studio viene evidenziato anche che, in assenza dell’adeguamento delle infrastrut-
ture ferroviarie italiane, non potranno essere gestiti treni che superano i 550 m di lun-
ghezza. Inoltre vengono presi in considerazione come terminal di destinazione solo quel-
li del territorio italiano.

Tab.3 - Attuali prestazioni ferroviarie (transit time) di Gioia Tauro da/verso le principali destinazioni
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Si sottolinea che nello studio di fattibilità viene evidenziata anche la convenienza del traspor-
to via ferrovia sia dal punto di vista dei tempi che dei costi (v. Fig. 12).

Destinazioni
Peso ammissibile

(tonn.) 
Modulo lunghezza

treno (m) 
Tempo di

percorrenza (ore) 

Bologna Interporto 1500 550 10-11

Padova Interporto 1500 550 13

Verona Q.E. 1500 550 15-16

Milano (Rho, Melzo) 1500 550 14-16

Tab. 4 – Future prestazioni ferroviarie di Gioia Tauro a seguito degli interventi sulla linea adriatica22.

Fig. 12 - Confronto dei costi e dei tempi di transit time del combinato feeder/strada e del combinato
rotaia/strada su due corridoi (GIT-Milano e GIT-Bologna) – Fonte: Booz Allen Hamilton (2008)

Dato che la Comunità Europea ha previsto
la realizzazione di 6 corridoi merci (v. fig.6,
7 e 8), data la durata trentennale della con-
cessione del “Nuovo Terminal Intermodale
del porto di Gioia Tauro” sarebbe oppor-
tuno tenerne conto per evitare di operare
scelte che in futuro potrebbero rilevarsi
limitative della potenzialità dello scalo. Si

sottolinea a tal proposito che lo studio di
fattibilità si basa su stime di mercato del
2008-2009 (v. pag. 56 dello “Studio di fatti-
bilità”). Non bisogna inoltre ignorare gli
sforzi che il Governo Italiano sta compien-
do per rilanciare l’economia dell’Italia (v.
Decreto Legge 12.09.2014 n° 133 “Sblocca
Italia”23,“Documento di economia e finanza

22 La capacità massima stimata lungo il “corridoio adriatico”, in esito agli interventi programmati,
risulterà pari a 60 treni cargo al giorno (fonte: Studio di fattibilità del “Nuovo Terminal
Intermodale del porto di Gioia Tauro” pubblicato sul sito http://www.portodigioiatauro.it/) 

23 http://www.altalex.com/index.php?idnot=68802
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2014 – X Allegato: Programma delle infrastrutture strategiche” del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti L.443/2001, art. 1, c.1 (Deliberato dal Consiglio dei Ministri l’8
Aprile 2014)24, iniziative intraprese durante il semestre europeo25, ecc.).

Fig. 13 - HHLA Container Terminal Altenwerder

Come sopra affermato, nel porto di Gioia
Tauro, se opportunamente automatizzato
(v. ad esempio l’HHLA Container Terminal
Altenwerder - Hamburg), potrebbero
essere realizzati due nuovi Terminal
Container da 4 binari lunghi 750 m in
grado di gestire, con 4 gru a portale per
fascio di binari, sino a 20-24 coppie di
treni/gg cadauno, oltre ai treni che potreb-
bero essere gestiti dall’attuale terminal
container, se opportunamente attrezzato

e prolungato. Inoltre se venisse adeguato il
P.M. di San Ferdinando o la stazione di
Rosarno, in modo da consentire l’arrivo e
la partenza di treni lunghi 1500 m (unione
di due treni da 750m), si potrebbe raddop-
piare la capacità del Terminal (raddoppian-
do ovviamente anche il numero delle gru a
portale a servizio di ogni fascio binari)
abbattendo drasticamente i costi di tra-
sporto per singolo container (fig. 14).

24 h t t p : / / e c . eu ropa . eu / europe2020 /pd f / c s r2014 / i n f r a s t rc t2014_ i t a l y_ i t . pd f
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/ 

25 http://italia2014.eu/

Fig. 14 – Ipotesi di massima per la realizzazione di due nuovi terminal container a Gioia Tauro 
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Con l’attivazione del corridoio “Genova-
Rotterdam”, prevista entro il 2020, con l’at-
tivazione del traforo del Brennero (previ-
sta intorno al 2026) e più in generale con
l’attivazione di tutti i corridoi europei
(intorno al 2030) saranno raggiungibili
direttamente da Gioia Tauro gli interporti
di tutta Europa. Per consentire la circola-
zione di treni lunghi 1500 m è ovviamente
necessario adeguare le infrastrutture e i
convogli, così come auspicato
dall’Associazione Ferrmed26, come teoriz-
zato negli studi del CER-ERTMS27 e così
come stanno già facendo alcune ferrovie
europee a seguito delle conclusioni del
progetto Marathon28 (“MAke RAil The

HOpe for protecting Nature”), che è un
rivoluzionario progetto R&D cofinanziato
dalla Commissione Europea nel 7th
Programma Quadro. L’evento finale di tale
progetto europeo si è svolto il 24 settem-
bre 2014 alla fiera InnoTrans di Berlino:
“The Marathon 1500m Train opening up
new horizons in Rail Freight Transport in
Europe”29. E’ importante tenere in conside-
razione le caratteristiche tecniche dei
nuovi treni merci e delle linee ferroviarie
che saranno interessate da tale traffico. In
particolare si evidenzia che i nuovi treni
merci europei dovranno essere dotati di
almeno due locomotive (v.Tab.5).

26 http://www.vialibre-ffe.com/PDF/FERRMED_GLOBAL_STUDY_BOOK.pdf http://www.fer-
rmed.com/?q=fr/conferences-ferrmed 

27 http://www.uic.org/diomis/IMG/pdf/11-CER-Jacques.pdf 
28 http://www.marathon-project.eu/ http://www.newopera.org/sites/default/files/2763-MARA-

THON-HANDBOOK-FINAL_0.pdf 
29 https://www.youtube.com/watch?v=3gcaXZvk6Uk 

https://www.youtube.com/watch?v=f-rFSWggpaU oppure
https://www.youtube.com/watch?v=VZcYBb1E_oY

30 Convegno Ferrmed: LONG AND HEAVY TRAINS,THE WAY TO EU RAIL FREIGHT COMPETI-
TIVENESS (EU Parliament Brussells, 6 marzo 2013) e EFFICIENT MULTIMODAL TRANSPORT
IN EUROPE THROUGH FERRMED STANDARDS (EU Parliament Brussells, 4 marzo 2014)

Tab. 5 – Relazione tra alcune caratteristiche tecniche dei nuovi treni merci e delle linee ferroviarie che saranno
interessate da tale traffico. Fonte:Vossloh Euro Locomotive Family – Higher Hauling capacity3030

Standard Treni
Pendenza

linea
1 locomotiva
(Euro 4000)

2 locomotive
(Euro 4000)

Treni merci 
ordinari

450 m
1200 t

0 ‰ (+) 120 Km/h (+) 120 Km/h
4 ‰ 95 Km/h (+) 120 Km/h
5 ‰ 70 Km/h 105 Km/h
12 ‰ 50 Km/h 85 Km/h

Treni merci 
standard europei

750 m
2000 t

0 ‰ 105 Km/h (+) 120 Km/h
4 ‰ 70 Km/h 105 Km/h
8 ‰ 45 Km/h 75 Km/h
12 ‰ 30 Km/h 60 Km/h

Treni merci
standard
FERRMED

1500 m
3600 t

0 ‰ 80 Km/h 110 Km/h
4 ‰ 40 Km/h 75 Km/h
8 ‰ - 50 Km/h
12 ‰ - 35 Km/h
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Tale linea di tendenza è stata evidenziata anche dal presidente della European Railways Freight
Association (ERA) durante il convegno sui «treni merci con standard europei per un trasporto
intermodale a servizio dell’industria e dei porti» tenutosi a Milano il 24/02/2016

http://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2016/01/PROGRAMMA-FERCARGO-per-sito.pdf.

In particolare in tale occasione è stata illustrata la nuova guida per l’applicazione delle Specifiche
Tecnologiche di Interoperabilità (INF TSI), che prevede la circolazione di treni merci lunghi sino
a 1050 m lungo i corridoi europei 

http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-TSI-Guide-Annex01-INF-v3-00-EN.pdf.

31 Su linee a semplice binario solo su tratte ottimamente gestite si può arrivare alla soglia di 70-80 treni
al giorno.

L’elemento determinante per minimizzare i
tempi di carico e scarico dei container dai
treni blocco è il numero delle gru a portale
(transtainer) utilizzate nei Terminal e le loro
caratteristiche tecniche. Raddoppiando il
numero delle gru si potrebbero raddoppiare i
treni giorno.
Nel caso in cui venissero gestite 48 coppie di
treni/gg, se l’orario fosse cadenzato, avremmo
la circolazione di tali treni ogni 30 min nelle
due direzioni.
Ipotizzando che i suddetti treni possano circo-
lare ad una velocità di circa 100 km/h avrem-
mo un treno merci ogni 50 km.
E’ sufficiente dividere la lunghezza dei percor-
si, tra i centri intermodali che si relazioneran-
no con Gioia Tauro, per la velocità delle tracce
orarie utilizzate per stimare il numero dei
materiali rotabili in esercizio necessari per
svolgere tale servizio.
Ovviamente è necessario aumentare tale stima
aggiungendo i materiali rotabili in sosta nei ter-
minal container, quelli guasti e/o in manuten-
zione.
Lungo i corridoi merci prescelti per la circola-
zione di treni lunghi dovranno essere previsti
Posti Movimento (P.M.) per incroci e/o prece-
denze in grado di garantire la sosta di tali treni.
L’intervallo in km tra i suddetti P.M. dipenderà
dal numero, dalla frequenza e dalla velocità dei

treni in circolazione lungo il corridoio.
Ovviamente è necessario prevedere la neces-
sità di dover effettuare operazioni di ricovero
e manutenzione dei materiali rotabili all’inter-
no o nelle immediate del centro intermodale.
Pertanto per poter attuare il progetto di
estendere significativamente la funzionalità
gateway del Porto di Gioia Tauro non basta
predisporre un nuovo terminal container, ma è
necessario adeguare in tempi certi le infra-
strutture ferroviarie interessate dal nuovo
traffico merci e coinvolgere attivamente alme-
no un operatore di traffico intermodale in
grado di gestire un elevato numero di treni
blocco a livello internazionale, nel rispetto
degli standard europei.
Dato che le linee ferroviarie tradizionali a dop-
pio binario consentono la circolazione di un
numero di treni compresi tra 160 e 220
treni/gg (complessivamente fra le due direzio-
ni) in funzione delle caratteristiche della linea
e delle tecnologie utilizzate31, per le necessità
del nuovo Terminale Intermodale di Gioia
Tauro, gli itinerari della rete ferroviaria italiana,
che saranno interessati dal nuovo traffico
merci, dovranno essere adeguati per consenti-
re la circolazione di almeno 48-60 treni/gg da
750-1500 m.
Analoghe necessità si verificheranno sui corri-
doi ferroviari europei a servizio dei principali
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32 http://www.tunnelsiciliatunisia.enea.it/

porti del Nord Tirreno e del Nord Adriatico.
Non bisogna dimenticarsi infine che lungo il corridoio merci AC Nord-Sud Italia dovran-
no poter circolare anche i futuri treni merci provenienti dalla Sicilia, che avranno origine
da un nuovo Terminal Container di capacità confrontabile con quello di Gioia Tauro, che
potrebbe essere realizzato ad Augusta, come da più parti ipotizzato.
Ciò ovviamente richiederà la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di
Messina nel rispetto degli standard ferroviari europei. In tal modo si potrebbero creare
sinergie di gestione tra il porto di Gioia Tauro e quello di Augusta per inoltrare in modo
coordinato le merci dal Centro Mediterraneo verso il Centro Europa, in modo analogo a
quanto sta già avvenendo, con potenzialità sempre crescenti, nei porti del Nord Europa.
Non bisogna dimenticarsi che il corridoio europeo n° 5 “Helsinki – Valletta” in futuro
potrebbe essere prolungato sino in Africa attraverso un tunnel Sicilia-Tunisia (v. progetto
TuSia32 dell’Enea), che determinerà un significativo aumento dei traffici tra l’Europa e
l’Africa attraverso l’Italia. Il drastico aumento di traffico merci sulla rete ferroviaria italia-
na darà la possibilità di creare nuovi posti di lavoro per la lavorazione dei prodotti tra-
sportati. Maggiore sarà il flusso delle merci, maggiori saranno le possibilità di diversifica-
zione e specializzazione delle lavorazioni e quindi le possibilità di fare crescere il peso
dell’Italia sia dal punto di vista economico che politico.
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Riportiamo uno Stralcio degli
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al convegno “Il Porto di Gioia Tauro:
tra Città metropolitana e nuovi
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La commissione affari esteri di promozione
del sistema Paese, opera a partire dalla pre-
senza delle nostre comunità di affari e delle
nostre comunità di italiani nel mondo.
Stiamo lavorando fortemente da alcuni anni
sul tema dell’internazionalizzazione perché
lo consideriamo uno dei perni intorno ai
quali costruire una strategia che non sia
solo di inseguimento alla crescita ma che
sia una vera e propria strategia di sviluppo
fondata su alcuni asset strategici. Mi pare
che la questione della portualità, della logi-
stica in questa materia, sia sicuramente uno
degli asset intorno al quale il Paese deve
puntare e può scommettere il proprio futu-
ro.
A questo proposito voglio anche salutare e
ringraziare i colleghi presenti, amministra-
tori locali, operatori ed esperti in questo
settore.
Come sapete e come ovviamente poi verrà
anche ricordato nel corso degli interventi e
immagino nelle conclusioni, il governo
Renzi  sta facendo del piano per le infra-
strutture e in particolare del piano sulla
portualità, uno dei suoi cardini
per lo sviluppo del Paese, in
parte abbiamo iniziato ad inve-
stire i 15 miliardi destinati a
questo capitolo e che potreb-
bero diventare e che sicura-
mente diventeranno molti di
più se a questi si associano
anche i miliardi del Fondo
Sociale Europeo.
Io credo in questo, e non sol-
tanto per una valutazione di
ordine generale, ma perché ne
ho conferma quasi quotidiana.
La settimana scorso ero con il
ministro trasporti dell’Uruguay
e negli ultimi mesi ho incontra-
to diversi rappresentanti di

governi esteri e in particolare dell’america
latina (che è l’area dalla quale provengo e
dove sono stato eletto). C’è un grande
interesse ma anche la convinzione che
l’Italia possa far valere le proprie eccellen-
ze in termini di logistica, di tecnologia e di
know how per creare reti intermodali
anche a livello internazionale e interconti-
nentale.
Nel caso specifico Gioia Tauro è uno dei
casi più emblematici e potenzialmente più
interessanti di questa area di investimenti.
Intorno a Gioia Tauro si gioca una delle più
grandi partite sull’internazionalizzazione
del Paese. Credo che dovremmo mettere
veramente da parte egoismi o piccole visio-
ni o il piccolo cabotaggio che ci possa pro-
venire da qualsiasi idea campanilistica e
regionalistica, in quanto non è solo da oggi
che sul porto di Gioia Tauro si è costruita
e si è immaginata e pianificata una modalità
di trasporto terra mare che fra l’altro pre-
vede anche il potenziamento del trasporto
ferroviario, e che è una delle grandi scom-
messa che il Paese sta giocando. (…stralcio).

FABIO PORTA Camera dei Deputati
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Ringrazio i presenti per essere intervenuti e
ringrazio Fabio Porta per il sostegno che con-
tinuamente da all’ISAG, rendendoci sempre
più forti e consapevoli della nostra missione
istituzionale.
Siamo qui per presentare un volume che rac-
coglie diversi interventi di specialisti che si
occupano del porto di Gioia Tauro.
Vorrei porre l’attenzione sul sottotitolo del
libro “Città metropolitana e nuovi paradigmi
geopolitici”. Questo è l’aspetto che a me chia-
ramente forse più interessa, in quanto presi-
dente di un’istituzione che si occupa di analisi
e studi geopolitici.
Siamo in un periodo storico in cui si parla,
almeno da un quinquennio, di città metropoli-
tane, i primi a parlarne sono stati gli Stati Uniti
con studi sistematici proprio sullo sviluppo
delle cosiddette città metropolitane, inteso
ovviamente come concentrato sia di tecnolo-
gie che di patti scientifici e di infrastrutture
urbane.
Il modello oltreoceano appartiene però ad
una storia diversa dalla nostra europea ed in
particolare dalla nostra italiana. Quando si
parla di sviluppo di un territorio bisogna fare
riferimento ad alcuni concetti. Innanzitutto la
possibilità di effettuare e di proporre una
visione strategica da qui a venti o cinquanta
anni. Le visioni strategiche sono quelle che
permettono effettivamente l’evolversi di un
vero e proprio sviluppo territoriale. Poi
bisogna fare riferimento ad un altro impor-
tante concetto, che è quello banalissimo del
buonsenso e che possiamo tradurre in equi-
librio. Bisogna trovare il giusto equilibrio, il
corretto bilanciamento per quanto riguarda
i territori in particolare i territori contigui.
Quando si parla di città metropolitane biso-
gna anche iniziare a configurarle in un asset-
to geografico nuovo che è quello delle
macro regioni. Per quanto riguarda l’Italia
sicuramente abbiamo bisogno, data la nostra

posizione geografica, di ritrovare un certa
voce in capitolo per quanto riguarda la que-
stione del mediterraneo, sia per quanto
riguarda il versante economico ma anche sul
versante politico e strategico. E per fare que-
sto l’Italia ha bisogno di una cosa molto
importante: lo sviluppo, che sia, per quanto
riguarda le attività e le infrastrutture legate ai
porti, almeno di tre tipi. Centralità di un
porto: bisogna pensarne ad uno nel meridione
e potenzialmente potrebbe essere quello di
Gioia Tauro; riconfigurazione per la regione
mediana: bisogna pensare ad una che tenga
conto della modernizzazione infrastrutturale;
rispetto delle educazioni territoriali: quelle
che storicamente si sono espresse e che nel
concreto sono un nostro lascito di tipo cultu-
rale. Un lascito che chiaramente noi possiamo
trasferire, traghettare verso le nuove genera-
zioni ci cui siamo responsabili.
Per quanto riguarda invece il nord, dobbiamo
focalizzare la nostra attenzione su quelle infra-
strutture che possono essere messe a punto,
potenziate e modificate in quel tratto che va
dal porto di Trieste al porto di Genova.
Questo è un lavoro sistematico che esiste e ci
saranno altre occasioni per  sviluppare questa
nuova idea delle macroregioni europee e ita-
liane a supporto di un maggiore posiziona-
mento già strategico dell’Italia.
Vi ringrazio.

TIBERIO GRAZIANI Presidente ISAG
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Buonasera sono il Capitano di Vascello
e Commissario straordinario della
Autorità portuale di Gioia Tauro.
Gioia Tauro è uno dei più bei porti, più
importanti, meglio infrastrutturati e fra
i più moderni del mondo.
È però ubicato in una realtà territoria-
le particolare.
Ha delle potenzialità enormi e ha dei
lavori in corso, è diretto da una autori-
tà portuale straordinaria, non perché ci
sono io, io sono salito in corsa ed in
corsa scenderò.
Dialoga con il Comune e con la
Regione e con un governo sempre
molto attento alla realtà di Gioia Tauro.
Gioia tauro ha scontato degli errori ed
è in crisi, ha terminalisti che vantano
442 lavoratori portuali in cassa integra-
zione guadagni, che sarà prorogata ma
grava come una spada di Damocle su
ogni ipotesi di sviluppo.
Ci sono stati errori del passato, io non
sono uno storico del porto e leggerò
attentamente il libro.
C’è stata una sottovalutazione e non
mi piace quella troppo semplicistica
equazione che fa di Gioia Tauro il porto
della cocaina e della ndrangheta.
Io posso testimoniare che il livello isti-
tuzionale è altissimo, che lo Stato e le
istituzioni si battono con strumenti
amministrativi da una parte per evitare
ogni forma di infiltrazione e dall’altra
continuiamo a crederci progettando,
investendo e realizzando. Perché
l’Autorità portuale di Gioia Tauro inve-
ste, progetta e realizza.
Come capite, il quadro a volte non è
dei più brillanti. C’è una crisi anche del
transhippement, che certamente
dipende dalla tanto abusata globalizza-
zione, dalle dinamiche dei traffici mon-

diali particolari che  hanno visto il pre-
valere di atri porti del mediterraneo.
E allora io penso che si debba pensare
ad una diversificazione delle attività
portuali, che si debba pensare a svilup-
pare l’intermodalità perché Gioia Tauro
soffre di una carenza di intermodalità.
Investiremo più di due milioni di euro
in nuovissima tecnologia per accelera-
re al massimo i controlli sui contenito-
ri.
Abbiamo in mente anche un progetto
importante, che mi permetto di accen-
nare, ossia un polo di riparazione nava-
le, un  bacino galleggiante di 380 metri,
che sarebbe unico. Abbiamo commis-
sionato uno studio di fattibilità ed una
analisi costi benefici che ci ha dato
risposte molto positive. Abbiamo pre-
sentato questo progetto al governo
perché credo che ciò sia corretto in
quanto è un progetto molto importan-
te che darà lavoro e darà sviluppo.
(…stralcio).

CANDREA AGOSTINELLI Commissario straordinario Port Autority Gioia Tauro
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Ringrazio gli organizzatori di ISAG e CEFRIS
che hanno dato impulso ad un pubblicazione
impegnativa sul porto di Gioia Tauro. Un libro
costruito a più voci, con più contributi, in una
dialettica di competenze, di esperienze e che
ha un significato importante perché dà un
segnale
sollecitando maggiore attenzione di tutti i pro-
tagonisti.
Voglio segnalare una bella lettera che il mini-
stro Delrio mi ha indirizzato. Una bella lettera
che lascerò agli organizzatori con la quale,
segnala la sua piena attenzione su una proble-
matica che è al centro sia  degli scenari nel
nuovo piano della logistica e dei porti, sia per
quanto riguarda poi gli adempimenti di intesa
con le strutture della presidenza del consiglio,
con il sottosegretario De Vincenti, con la
Regione per dare concretezza a impegni
importanti che sono contenuti nel masterplan
per il mezzogiorno.
Fatta questa premessa e sottolineato il rilievo
della presenza di tutta una struttura alla quale
pure io appartengo, la Svimez oggi è presente
in maniera autorevole.
C’è tanta gente che ha cuore la prospettiva di
Gioia Tauro ecco perché bisogna “fare di più
squadra”, e dobbiamo mettere in primo piano
una intenzionalità forte positiva che non si
ridimensioni.
Perché parliamo non della medicina o della
malattia. Io in questo libro uscito di recente ho
usato il termine “Sud vent’anni di solitudine”.
La solitudine si supera se l’attenzione la met-
tiamo sulle condizioni del malato. E allora oggi
abbiamo il punto di forza del sistema della
logistica, il grande porto di Gioia Tauro, che
segnala difficoltà di non poco conto. Non dob-
biamo cedere ad una lettura disfattista di chi
specialmente dal nord dice che “Gioia Tauro è
in crisi, la vicenda di Gioia Tauro è già  conclu-
sa”, Gioia Tauro è al bivio di un possibile rilan-
cio che lo riconfiguri come uno dei punti di

forza dell’area del mediterraneo.
Dal ‘96 al ‘98 durante il governo Prodi, diventò
un metodo di programmazione, di impegni isti-
tuzionali, di coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali.
Quando alla Presidenza del consiglio fu istitui-
ta con DPCM decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri un coordinamento fra
quattro ministeri: lavori pubblici, trasporti,
finanza e bilancio e sviluppo, con anche l’invito
permanente al Prefetto di Reggio Calabria che
partecipava regolarmente alle riunioni del
comitato, per aggiornare sui raccordi di atten-
zione dello Stato, nel rapporto tra legalità e
sviluppo, tra crescita degli investimenti pubbli-
ci e privati e impegno a combattere la mafia
per evitare lo snaturamento di una realtà di
eccellenza.
Pochi calabresi conoscono il porto di Gioia
Tauro, dobbiamo veramente studiare una
forma di acculturazione della grande novità
del porto di Gioia Tauro con la scuola, con la
direzione generale della Pubblica Istruzione
con i rettori dell’università.
Se una realtà d’eccellenza non è avvertita in
quanto tale, innanzitutto dalla propria comuni-
tà, la debolezza non si rimuove oggi e allora
dobbiamo correggere questa caduta di strate-
gia che adesso è ripresa a livello nazionale con
il piano approvato in parlamento per la logisti-
ca ed i porti predisposto dal ministro Delrio.
Dobbiamo insistere a combattere quel locali-

GIUSEPPE SORIERO Comitato Presidenza SVIMEZ
Professore Università Magna Grecia di Catanzaro
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smo che tanti danni ha prodotto al porto di
Gioia Tauro. Quando i soggetti istituzionali
locali si contrastavano, non in un convegno o
un seminario ma a colpi di ricorsi con miglia-
ia e migliaia di soldi spesi, prima dinnanzi al
TAR e poi dinnanzi al Consiglio di Stato.
Allora dobbiamo sapere che c’è una respon-
sabilità nostra innanzitutto, perché mentre a
livello internazionale cresceva l’attenzione

sui livelli di competitività  internazionale, sui
sistemi della logisticadel sistema dei porti del
nord Europa, e dei porti del sud est asiatico
come sistema complesso, invece a Gioia
Tauro la lite sulla proprietà dei terreni dietro
il porto fino ad accapigliarsi con anni e anni
di conflitto legale davanti al Tar e al Consiglio
di Stato. Questa non è una linea che ha gio-
vato e può giovare a Gioia Tauro. (…stralcio)

PROF. AURELIO MISITI Università “La Sapienza” di Roma

Mi scuso ma non ho scritto niente su questo
libro, l’ho letto con interesse ma ho avuto la
fortuna/sfortuna negli anni 1992-93-94 di
consigliare il ministro Merloni di completare
il porto per un futuro possibile, di farlo
diventare un porto importante o per l’attivi-
tà industriale o per l’attività passeggeri, per-
ché tutti allora si pensava che il mezzogior-
no potesse diventare una zona dell’Italia di
grande possibilità nel campo del turismo. La
commissione lavori pubblici da me presiedu-
ta nel 1993 ha proposto che tra le opere
della Cassa del mezzogiorno che dovevano
essere completate ci fosse il porto di Gioia
Tauro come fatto fondamentale delle infra-
strutture meridionali.
Dopo la Roma-Firenze , noi volevamo che
l’asse principale arrivasse a Reggio Calabria
e poi si andasse pure a Trapani, ma la que-
stione del porto per noi era fondamentale e
l’abbiamo portata in quella sede.
Non voglio intervenire nel merito dei conte-
nuti, anzi direi che in questo libro sono riba-
diti tante volte i concetti che è necessario
portare avanti.
Questa è una questione che riguarda l’Italia
nell’Europa e che riguarda l’Europa.
Rafforzare Gioia Tauro conviene a tutta
l’Europa. E come si rafforza? Con le cose che
avete detto in questo libro, non c’è dubbio.
Siamo ancora in una situazione in cui per
portare gli elementi che vengono dal Brasile
e arrivano a Gioia Tauro per esempio della
industria Ikea, noi utilizziamo dei container, li

spostiamo a Genova, da qui sui tir li portia-
mo a Piacenza dove Ikea ha la struttura per
comporre i pezzi e farli diventare prodotti
finiti da distribuire. Già ci abbiamo messo 5
giorni… 
Dopo si mettono sui tir si portano a Genova
e poi da Genova si portano a Gioia Tauro, e
poi da Gioia Tauro si mettono sulle navi e
vanno nei 120 porti e vengono distribuiti. E
siamo a 10 giorni. Si può andare in 16 ore a
Piacenza e 16 ore a tornare.
Gli altri si organizzerebbero per fare hub.
Questo fatto mi impressiona, la sordità delle
istituzioni.
Nel 2013 è stata presentata una proposta di
legge per l’istituzione della ZES (Zona
Economica Speciale) e dal 2013 non si sa che
fine abbia fatto. L’ha proposta la Regione
Calabria e non un singolo parlamentare e
non dovrebbe essere la sola ma dovrebbero
essere almeno dieci Regioni… ma  non si
sono mobilitate proprio.



Grazie per il vostro invito.
Ho rinunciato a mostrare le slide che avevo
preparato. Proprio perché mi sono sentito al
telefono con l’assessore Russo, cercherò di
rappresentare nella maniera più complessiva le
argomentazioni che l’assessore Russo avrebbe
esposto.
Come sapete, l’assessore Russo è assessore
della Regione Calabria ma anche uno dei mas-
simi esperti di logistica in Italia.Tra l’altro credo
che l’esserci un assessore sulla logistica, sia un
caso unico in Italia. Questo testimonia un’at-
tenzione particolare, molto forte su questa
tematica. Noi sappiamo tante cose. Questo
libro è molto interessante e sintetizza e con-
densa molte questioni di cui si è parlato.
Sappiamo come si è evoluto il tema della por-
tualità in Italia negli ultimi anni. Sappiamo cosa
bisogna fare in tema di politiche pubbliche per-
ché l’Italia rientri nei paesi ad alta competitivi-
tà anche su questo settore.
Sappiamo nello specifico che Gioia Tauro ha
molti problemi in questo momento. Di partico-
lare difficoltà.
Sono state usate due parole: bivio ed incro-
cio… due diagonali mediterranee… Le cose
che sappiamo non vengono fuori dagli studi
universitari, non soltanto da quelli, non vengo-
no fuori dalle analisi degli esperti, vengono
fuori da documenti ufficiali, del governo delle
istituzioni europee, da ultimo l’Allegato al
documento e finanza 2015, dal Piano nazionale
per la logistica e la portualità.
Sappiamo che abbiamo perso come Paese, fonti
di competitività importanti dal 2005  e ancor
più negli anni successivi fino al 2011 a causa di
fattori che qui non sto a riprendere, ma insom-
ma riguardano la concorrenza dei porti con
varie sfumature, minori costi operativi.
Riguardano alcune specificità di alcuni porti
della sponda sud, ma qui è stata richiamata
anche la maggiore competitività che negli anni
è andata crescendo nei porti della parte set-
tentrionale dell’Europa.
Alcune questioni difficilmente trattabili in poco

tempo. Per esempio quei porti sono collocati
in economie di scala dove ci sono alcune delle
maggiori concentrazioni produttive manifattu-
riere del mondo; per esempio il fatto che rie-
scono a movimentare molti più … in ragione
della completezza e dell’integrazione dei tempi
di logistica e delle reti di trasporto territoriali.
Anche la specificità di non avere a Gioia Tauro,
un sistema strutturato di tipo urbano alle spal-
le. Quindi diciamo che questo tema della logi-
stica territoriale è ancora più rilevante.
Sappiamo anche che tutti i porti si sono evolu-
ti da hub erogatori di servizi più o meno tradi-
zionali a poli logistici dove si concentrano filie-
re multi settoriali.
Ci sono anche i documenti dell’Unione
Europea che ci indirizzano in questa direzione
Per esempio il fatto che l’Italia è interessata da
4 Corridoi europei del trasporto, che teorica-
mente aprono una prospettiva mediterranea
più forte e quindi teoricamente ci sarebbe una
vantaggiosità che noi avremmo.
Quindi il tema di Gioia Tauro non è un tema
che riguarda solo la municipalità di Gioia tauro
o la regione Calabria, ma va inquadrata in una
strategia di rilancio della competitività portua-
le e logistica a livello nazionale.
Noi dobbiamo recuperare vent’anni di assenza
di strategia, dobbiamo recuperare delle temati-
che relative allo sviluppo ed alla logistica per
esempio approvando il piano regionale dei tra-
sporti e della logistica, cosa a cui sto lavorando
personalmente con il mio gruppo. Stiamo svi-
luppando una valutazione ambientale strategica
del piano regionale trasporti che nella versione
preliminare è
stata licenziata
dalla giunta regio-
nale e che consi-
dera dieci temi
prioritari di cui 4
sono il cuore della
strategia, tra cui
ovviamente Gioia
Tauro. (…stralcio)
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Ci vuole un po’ di coraggio a parlare adesso,
che come penso che siete tutti stanchi.
Cercherò di sintetizzare il mio intervento.
Vorrei fare alcune domande al pubblico.
Prima domanda: secondo voi come si può
veramente trasformare un territorio? Come
può nascere una vera innovazione in un
Paese, in una città, in una piccola città? Chi è
che la può far nascere? Chi fa l’innovazione è
l’uomo, quindi senza uomini preparati, senza
la creazione di quel capitale di competenze e
senza la creazione di quel tipo di conoscenze
che aiutano anche l’uomo a vedere con molta
criticità il presente per affrontare in modo
diverso il futuro, io credo che non ci possano
essere strade o che si possa fare innovazione.
Ecco perché il tema strategico principale di
quando si va ad investire nei posti e nei luo-
ghi e che si deve valutare il contesto, ma
soprattutto si deve valutare come si devono
coinvolgere le teste, l’uomo all’interno di
questo contesto. Noi stiamo parlando di un
libro che io definisco un “sogno”. Però in que-
sto libro trovo che ci vogliano delle riflessio-
ni più forti, forse anche più coraggiose.
Una delle riflessioni più coraggiose è il conte-
sto. Dal 1996 al 1998 il porto di Gioia Tauro
era tra i primi scali nel mediterraneo e il
quattordicesimo nel mondo. Ed oggi invece è
diventato così. Chi l’ha fatto diventare così?
Chi ha fatto questo? Se noi non vediamo
come superare quello che è successo finora,
qualsiasi tipo di investimento fallirà.
E allora ecco perché la mia chiave di lettura è
quella di spiegare perché voglio formare gli
uomini per far capire che la Calabria può
rinascere.
Rinasce perché il discorso geopolitico mai
come in questo momento storico diventa di
grande importanza e di grande valore mon-
diale, non è solo un indotto per fare trovare
lavoro, anche se importantissimo, ai nostri
giovani, ma è un punto strategico molti
importante di interazione commerciale ma
anche di interazione con la cultura, di cresci-

ta dalle due sponde del nord e sud del
mondo, di competenze, di conoscenze ma
anche di valori. Non dobbiamo dimenticarlo.
Però per poter avere questa ambizione dob-
biamo far nascere nei nostri giovani la voglia
di rifar nascere una Calabria diversa, e un
modo di  rapportarsi alle problematiche
diverso e questo lo possiamo fare noi, le uni-
versità, le scuole, tutte quelle istituzioni che
devono toccare la formazione dei giovani.
Ecco perché mi sto rimboccando le maniche.
Ho lavorato molto con il Mediterraneo, i
nostri studenti provengono da 140 paesi
diversi del mondo.
Nell’università del Cairo abbiamo creato
posti di laurea congiunti, stiamo collaborando
con il Marocco, l’università di Dubai vuole
che  siamo noi a creare una facoltà di econo-
mia di finanza islamica, ma anche di finanza
occidentale detta della new economy.
Siamo l’unica realtà al mondo che ha un por-
tale su internet in cinque lingue e siamo l’uni-
ca realtà al mondo che ha creato il primo
corso di arabo per insegnare a leggere e scri-
vere agli analfabeti del Marocco.
Abbiamo creato questa sinergia con queste
istituzioni, realizzando una vera rivoluzione
ed un vero rapporto  nuovo con questi Paesi.
Però qual è la proposta che noi modestamen-
te vogliamo dare?

MARIA AMATA GARITO Rettore Università Telematica Internazionale UNINETTUNO



Gli studenti devono diventare i veri prota-
gonisti del cambiamento di quell’area, devo-
no esser i giovani che stanno lì o quelli che
stanno fuori dalla Calabria. Quelli che pos-
sono diventare i veri protagonisti,
Coinvolgerli già da quando preparano la
tesi a creare studi e ricerche su come inter-
venire in questi posti, inventarsi un approc-
cio nuovo innovativo con i territori. Questa
è la cosa più importante che noi potremmo
fare.
Però, le università devono anche cambiare,

non possono continuare ad essere dei posti
autoreferenziali come lo sono ancora oggi.
Le università tradizionali stanno subendo
una crisi fortissima, proprio perché non
hanno trovato un nuovo modo per inserir-
si in una società globalizzata  ed intercon-
nessa.
E deve fornire competenze veloci, rapide, e
deve rispondere ad esigenze dei mercati del
lavoro che non sono più nazionali ma  sono
globali. (… stralcio)
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Ringrazio il CEFRIS e l’ISAG.
Era il 2011 quando per la rivista di studi
geopolitici dell’ISAG, io e  l’allora vicediret-
tore dello Svimez Luca Biano, creammo un
articolo che si chiamava “Il Mediterraneo,
quale futuro per la crisi”. Perché io sono
convinta che il Mediterraneo debba essere
per noi del sud e principalmente per la
Calabria uno scudo per la crisi e anzi uno
scivolo per la creazione di percorsi di svi-
luppo. Perché siamo baricentrici, perché
abbiamo Gioia Tauro, perché abbiamo una
sorta di aspetti oggettivi che vanno dalla
posizione geografica ma anche alla valoriz-
zazione del capitale umano che potrebbe e
dovrebbe fare di noi, regione Calabria, il
punto nevralgico dei traffici economici e
anche di sviluppo del capitale umano, eco-
nomico e sociale dell’intera area del medi-
terraneo.
La cultura del mare così come la cultura
tipica e le radici della regione Calabria
devono essere conosciute dai bambini, per-
ché in Calabria paradossalmente mancano
delle figure professionali e delle competen-
ze legate al mare.
Per questo motivo stiamo lavorando
molto, perché siamo convinti, e di fatto ne
è prova la presenza dell’assessore alla logi-
stica e all’area di Gioia Tauro, che tutto
quello che riguarda la logistica, i traffici

marittimi e l’area di Gioia Tauro devono
essere realmente centrali per quello che
riguarda la politica economica e lo sviluppo
della Regione Calabria.
Cosa poter fare e cosa stiamo facendo?
Innanzitutto la valorizzazione del capitale
umano.
Nel corso di quest’anno abbiamo cercato
di raccogliere una serie di informazione e
studi fatti anche da parte di calabresi per
fare in modo che un pezzo di storia possa
diventare un punto di forza della nostra
regione.
Dopo c’è la fase professionalizzante. In
questo senso abbiamo inteso attivare
anche dei percorsi di formazione professio-

FEDERICA ROCCISANO Assessore alla Scuola, al Lavoro e alle Politiche Giovanili
Regione Calabria



www.af-cafi.it 33

nale che fossero tagliati rispetto a quelle che
sono le richieste del mercato occupazionale.
La formazione deve avere come unico obiet-
tivo di garantire lavoro ai formati e la forma-
zione fatta da regione Calabria deve garanti-
re la scelta di andare via o rimanere e non la
carenza di alternative e opportunità. E que-
sto significa creare dei percorsi formativi
coerenti con quelle che sono le richieste del
mercato.
Per questo abbiamo fatto una indagine e per
questo abbiamo fatto un bando sperimenta-

le fuori tempo, noi regione, dopo aver ascol-
tato per mesi le agenzie formative delle pro-
vince e sondato quelle che erano le necessi-
tà del territorio e abbiamo dato la possibili-
tà di attivare dei corsi di formazione nei set-
tori stabiliti da noi.Volevamo un bando che
contribuisse alla creazione dei posti di lavo-
ro e la logistica è uno dei dieci settori che è
stato individuato, perché nella logistica si
può e si devono creare dei posti di lavoro e
la filiera che abbiamo nelle mani ci permette
di intervenire. (…stralcio)

ANDREA COZZOLINO Eurodeputato  - Vice Presidente Commissione Sviluppo
Regionale del Parlamento Europeo

Vorrei dare un contributo partendo dal fatto
che leggendo il libro, anche tempo fa ho
avuto delle anticipazioni. C’è un lavoro enor-
me, molto importante, che non va disperso.
C’è una tradizione che è venuta scemando
nella pubblicistica recente sul Mezzogiorno.
Cioè combinare storia, conoscenza del terri-
torio, istituzioni. Cioè far funzionare i diversi
fattori che determinano la qualità di un terri-
torio, la sfida intorno a tematiche più specifi-
che.
Il porto nella sua dimensione e nei nuovi sce-
nari globali, questi temi sono stati ampiamen-
te discussi quindi non aggiungo nulla a quello
che è stato già detto. non c’è dubbio che noi
abbiamo chiaro che Gioia Tauro può recupe-
rarlo in questi flussi, in queste opportunità.
Ovviamente dobbiamo recuperare il tempo e
che rischiamo di non utilizzare fino in fondo.
Dobbiamo uscire dalla dimensione regionale
e tipicamente nostra, come se fosse un fatto
tutto nostro.
Quindi io proporrei uno schema che parta da
questa premessa. La sfida si può vincere se
usciamo da una dimensione troppo chiusa,
legata ad una dimensione solo territoriale.
Dobbiamo aprire e la ZES ci deve servire a
questo.
La ZES non deve servire ad aprire una tratta-
tiva con l’Europa sui i regimi di aiuto, perché
il regime d’aiuto si è via via modificato, in
parte perché alcune cose che pensavamo di

chiedere all’Europa adesso possiamo farle
senza aprire contenziosi con l’Europa stessa.
Il tema nostro è aprire un dossier con
l’Europa per porre il tema di una fiscalità che
accompagni lo sviluppo di quel territorio ma
che ponga il tema più generale della prospet-
tiva di Gioia Tauro dentro quella dimensione.
Questo è il tema che secondo me dobbiamo
aprire.
Vediamo come dobbiamo costruire una piat-
taforma a partire dalle iniziative che l’ammi-
nistrazione regionale ha già messo in campo,
ma anche del lavoro che sta facendo il gover-
no, il piano sulla portualità, e come ad un
certo punto tutto questo deve aprire un dos-
sier.
Noi dobbiamo porci l’obiettivo di avere un
insieme di forze che ad un certo punto ela-
borino un dossier per presentarlo.
Aggiungo che l’infrastruttura Gioia Tauro può
partire se attrae investimenti privati ingen-
ti… (stralcio).



IIll   ssiisstteemmaa  ddeellllee  rreellaazziioonnii
iinndduussttrriiaallii   ee  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeeii
ccoonnttrraattttii   ddii  llaavvoorroo  iinn  IIttaalliiaa  

www.cafi2000.it34

di Francesco D’Alessandro
Esperto di Diritto del Lavoro
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Con il recente varo del Dlgs n.81/2015,
decreto attuativo del Jobs Act, sono aumen-
tati gli ambiti entro i quali i contratti azien-
dali di secondo livello possono modificare
le regole generali di alcuni istituti giuridici
del lavoro. Siamo entrati in una nuova sta-
gione della contrattualistica che da la possi-
bilità – attraverso la contrattazione tra le
parti – alle singole aziende di adattare i con-
tratti alle proprie esigenze produttive. Ma
queste novità appena introdotte non rimar-
ranno, probabilmente, le uniche novità in
tema di contratti di lavoro di secondo livel-
lo. ll Governo, più volte, ha chiesto alle parti
sociali una nuova proposta condivisa sia
riguardo all’ordinamento della rappresen-
tanza, sia riguardo alla regolamentazione dei
contratti.
Al momento le parti sociali non hanno
ancora trovato un accordo ma, dopo lunghe
trattative tra loro, i sindacati confederali
hanno approvato, il 14 gennaio 2016, un
documento unitario: “Un moderno sistema
di relazioni industriali. Per uno sviluppo
economico fondato sull’innovazione e la
qualità del lavoro”, rilanciando il dibattito
sul tema.
Sulle proposte sindacali ad oggi la
Confindustria ha espresso un generale scet-
ticismo, ritenendole nel complesso già
superate da alcune specifiche esperienze di
settore. Pertanto, alla luce di una difficile

intesa tra le parti sociali, il monito
di un intervento del Governo
sulla materia rimane concreto.
L’intervento governativo vuole
rispondere  all’esigenza di porre al cen-
tro del sistema salariale una migliore remu-
nerazione della produttività, preferendola
rispetto alla scelta della difesa del potere
d’acquisto dei lavoratori di fronte all’infla-
zione. E’ una dinamica nuova dettata dal
tentativo di far fronte, in tempi di bassa
inflazione, alla stagione dei rinnovi dei con-
tratti nazionali di categoria che trovano
molta difficoltà ad essere definiti tra le
parti, ma è anche un modo di dare seguito
alle raccomandazioni dell’UE che per ridur-
re la “massa salariale” in alcuni Paesi hanno
suggerito, o talvolta imposto, il superamen-
to del Contratto nazionale a favore del
Contratto Aziendale. L’esigenza di una rifor-
ma in Italia è condivisa da tutti, ma sull’ur-
genza di rispondere ai solleciti del Governo
non vi è la stessa valutazione: da un lato vi
è chi ritiene l’intervento paventato dal
Governo, comunque un’ingerenza della
“politica”, dall’altro vi è chi giudica “l’urgen-
za” della riforma, principalmente come un
pretesto per la Confindustria per una
moratoria generalizzata dei rinnovi contrat-
tuali.
In questo quadro va letta la proposta di
Cgil, Cisl e Uil che accetta la sfida del cam-
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biamento ritenendo possibile fare del rin-
novo contrattuale, non solo un momento
centrale di tutela del lavoro, ma anche un
vero e proprio strumento di sviluppo eco-
nomico e sociale, capace di rilanciare la
produttività e la competitività delle impre-
se, mediante la valorizzazione anche eco-
nomica del lavoro stesso.
Nella proposta di Cgil, Cisl e Uil il
Contratto nazionale, pur mantenendo una
sua valenza economica, vede rafforzato il
profilo di impianto di base normativa per
tutti i lavoratori del settore interessato ma
attenuato il proprio peso nella normativa
di dettaglio. Il CCNL, in definitiva, in attua-
zione dell’art. 36 della Costituzione deve
mirare alla tutela del potere di acquisto dei
salari, legando gli aumenti salariali non più
solo all’inflazione ma a “dinamiche macroe-

conomiche” (Pil, andamento del settore, o
altro). Si propone, in quest’ottica, l’esten-
sione erga omnes dei minimi salariali,
mediante l’intervento legislativo come
alternativa al salario minimo legale pro-
spettato dal Governo, nonché si auspica un
eventuale intervento legislativo del
Governo per il recepimento del Testo
unico su Rappresentanza e rappresentativi-
tà, firmato dai sindacati confederali con la
Confindustria il 10 gennaio 2014, quale ele-
mento di chiarezza e democrazia economi-
ca da estendersi a tutti i settori produttivi.
Alla contrattazione aziendale e in mancan-
za di essa alla contrattazione territoriale
vanno delegati importanti istituti contrat-
tuali finalizzati a migliorare”le condizioni di
lavoro con la crescita della produttività,
competitività, efficienza, innovazione orga-

Immagine tratta dal sito
www.jobsact.gov.it
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nizzativa, qualità, welfare contrattuale, con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro. “Tali
obiettivi – continua il documento sindacale
– vanno perseguiti anche attraverso il
beneficio delle agevolazioni fiscali e contri-
butive previste dalla legge”.
Di realmente innovativo c’è la sfida che
questo progetto sindacale rappresenta nei
riguardi della  “governance della produttivi-
tà” ed efficienza posta come pregiudiziale
dalle aziende sul mercato globale, propo-
nendo, come contropartita alla maggior
flessibilità tra i livelli contrattuali, il ricono-
scimento della partecipazione del sindacato
all’organizzazione delle aziende, pur nel
rispetto reciproco dei differenti ruoli di
responsabilità.
Un tema, dunque, quello della partecipazio-
ne del sindacato all’organizzazione del lavo-
ro e alla politica degli investimenti, che si
richiama a modelli di relazioni industriali già
sperimentati in alcuni Paesi europei, quali la
Germania, ma che in Italia ha sempre scon-
tato la problematica delle contrapposizioni
ideologiche tra capitale e lavoro, ormai in
gran parte superata.

“L’intero modello di relazioni industriali – si
legge nel documento sindacale – deve evol-
vere con una scelta strategica di partecipa-
zione, che restituisca al mondo del lavoro e
al sindacalismo confederale la sua vocazio-
ne naturale di forza propulsiva dello svilup-
po economico e sociale, che elevi la parte-
cipazione dei lavoratori a valore fondamen-
tale per la crescita democratica, politica e
sociale dell’intera collettività nazionale”. Da
parte sindacale si punta, dunque, a far par-
tecipare i lavoratori al governo e alle scelte
delle imprese sia rispetto alla governance
organizzativa che a quella finanziaria (parte-
cipazione ad azionariato delle imprese). Nei
modelli di governance duali, cioè con il con-
siglio di ammnistrazione e il consiglio di
sorveglianza, Cgil, Cisl e Uil propongono
l’ingresso dei lavoratori nei consigli di sor-
veglianza, ma è questo un modello di gover-
no aziendale ancora molto poco diffuso in
Italia. Pertanto occorrerà valutare anche
altre soluzioni di governance, che tengano
innanzitutto conto delle specifiche caratte-
ristiche del capitalismo italiano, in gran
parte espressione di tante piccole e medie
aziende. Si tratta anche qui di dare attuazio-
ne ad un articolo della nostra Costituzione,
l’art. 46: “La Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende”.
Non sono mancati commenti di esperti del
settore alla proposta lanciata: tra quelli che
l’hanno giudicata una risposta razionale alla
globalizzazione dei mercati e delle imprese,
a chi ha intravisto in questa nuova centrali-
tà dei contratti di secondo livello il rischio
di un sindacato che da attore macroecono-
mico del sistema Italia (attraverso la difesa
generale della politica dei redditi e della
prioritaria scelta della difesa dei Contratti
nazionali di categoria) lo porterebbe ad
essere protagonista della contrattazione  in
una prospettiva microeconomica, rappre-



sentata dalle puntuali dimensioni delle
diverse realtà aziendali e di comparto ter-
ritoriale. In definitiva, il ruolo politico del
sindacato tenderebbe ad evolversi  a van-
taggio di un ruolo più di attore socio-eco-
nomico portatore di interessi sociali più
puntuali, dovendo il movimento sindacale
prendere atto del superamento della sta-
gione della concertazione. In realtà, si trat-
ta piuttosto di prendere coscienza che la
scelta dell’Italia di aderire all’Euro e il con-
testuale avanzamento della globalizzazione
dei mercati hanno, senza dubbio, posto al
centro delle problematiche dell’economia
del lavoro più che la difesa dei salari dall’in-
flazione, la tutela della competitività delle
aziende e il tema della più giusta remunera-
zione del lavoro di qualità.
Di fatto la trattativa sulla proposta dei sin-
dacati confederali è ferma. Si è in una fase
di stallo nella quale la recente elezione del
Presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia, sarà, probabilmente, la novità che

influirà non poco sullo sviluppo del con-
fronto. Qualora detto confronto non
dovesse portare ad un nuovo patto tra le
parti sociali il Governo potrebbe tornare a
rivendicare la necessità di un suo interven-
to. Un intervento che potrebbe introdurre
non solo una nuova gerarchia, molto più
elastica, tra i contratti collettivi nazionali di
lavoro e i contratti aziendali ma che com-
porterebbe, molto probabilmente, l’intro-
duzione  anche nel nostro Paese del salario
minimo legale.
E’ stato autorevolmente osservato che, al
netto degli ultimi interventi legislativi dalla
legge Fornero al Jobs Act, l’Italia ha ormai
un grado di rigidità del mercato del lavoro
inferiore alla media dei Paesi OCSE, ma il
nostro Paese rimane un’anomalia nel pano-
rama europeo rispetto al sistema delle
relazioni industriali, in ragione di una forte
interdipendenza tra ordinamento giuridico
del mercato del lavoro e ordinamento
intersindacale. Questa interdipendenza ha
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portato alla quasi totale mancanza d’inter-
venti del legislatore su materie oggetto di
accordi tra le parti sociali con una conse-
guente applicazione dell’art. 36 della
Costituzione soltanto mediante interventi
giurisprudenziali. Detto articolo, come
noto, disciplina il diritto del lavoratore “a
una remunerazione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
In mancanza di una legge che stabilisse tale
soglia minima di retribuzione, la giurispru-
denza italiana ha espresso, infatti, quel prin-
cipio costituzionale attraverso i minimi
salariali previsti dai contratti collettivi
nazionali di categoria, consentendo a questi
ultimi, seppur privi di efficacia giuridica
generale, di essere applicati a tutti i lavora-
tori interessati. Da qui si evince la stretta
correlazione tra la difesa del Contratto
Nazionale di categoria  e il progetto del
Governo, attraverso i Decreti attuativi del
Jobs Act, di colmare quest’anomalia con
l’introduzione del compenso orario mini-
mo, nei settori non regolati da contratti
collettivi. Sebbene quest’ultima precisazio-
ne, nelle intenzioni del Governo, debba
demarcare e rendere differente gli ambiti di
applicabilità tra salario minimo legale e con-
tratto nazionale di categoria, si è osservato
tra i giuristi che – di fatto – cambierebbe il
riferimento cui guardare proprio per l’ap-
plicazione del citato art. 36 della
Costituzione. Al di là delle conseguenze
giuridiche si potrebbero dunque ipotizzare
delle dinamiche economiche nuove nell’am-
bito delle trattative dei rinnovi dei CCNL.
Si offrirebbe così il fianco alla tendenza a
non applicare più i CCNL, incoraggiando la
tentazione della loro sostituzione con con-
tratti “alternativi”, la cui legittimità salariale
dovrebbe essere garantita dal fatto di esse-
re comunque prossimi al salario legale che,

con molta probalbilità, sarà inferiore rispet-
to al salario previsto dai contratti nazionali
maggiormente rappresentativi. Infatti, il
nostro sistema giuridico permette alle
aziende di applicare o non applicare un
contratto collettivo relativo al loro com-
parto produttivo. E’ logico immaginare che
di fronte a questa situazione i sindacati, per
contrastare la fuoriuscita delle aziende dal
contratto nazionale del loro comparto, a
vantaggio di formulazioni contrattuali che
prendano a riferimento il salario minimo
legale, potrebbero dover trovarsi costretti
ad accettare di rivedere i livelli minimi sala-
riali dei contratti  nazionali, avvicinandoli al
riferimento del salario minimo legale. E’
chiaro, dunque, che dalla modalità che
andranno a delineare la nuova gerarchia tra
CCNL e Contratto Aziendale, nonché  dal-
l’influenza su questi ultimi dell’introduzione
del Salario minimo legale, si determinerà
non solo la ridistribuzione della “massa
salariale” nel nostro Paese, ma anche il
ruolo giuridico-politico delle parti sociali in
Italia. Ad oggi questa funzione di mediazio-
ne dei “corpi intermedi” (sindacati
Confederali e Confindustria) rischia, in
mancanza di un grande accordo sulla
Contrattazione che segua e completi quel-
lo sulla Rappresentanza del 2014, di non
riuscire a esprimersi più come sistema di
rappresentanza collettiva del mondo del
lavoro. Un sistema che spesso è riuscito a
svolgere un ruolo di effettivo supporto
delle istituzioni durante i periodi più critici
della politica italiana (si pensi all’accordo
sulla Politica dei redditi tra le parti sociali e
il Governo Ciampi del luglio 1993) e che ha
fatto dell’autonomia la sua vocazione,
intendendo al contempo rappresentare
interessi generali del nostro Paese, di cui
lavoratori e aziende sono espressione fon-
dante nella nostra Costituzione formale e
materiale.



www.af-cafi.it 39

PRESENTAZIONE LIBRO

IIll   PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt
SSeeccoonnddoo  llaa  NNoorrmmaa  
UUNNII  IISSOO  2211550000
ddii  PPiieerr  LLuuiiggii  GGuuiiddaa
Dedicato a tutti i professionisti, cultori e appassionati di project management, il volu-
me approfondisce e commenta la Norma UNI ISO 21500 seguendone l’indice e
ampliando gli argomenti che costituiscono riconosciuti fondamenti e “best practice”
dei principali riferimenti internazionali: PMBOK, IPMA e PRINCE2. Primo libro pubblicato sulla materia,
il testo è utile al conseguimento delle qualificazioni di project management e a tutti coloro che con
diversi ruoli si dedicano alla disciplina della direzione e gestione progetti (sponsor, project manager,
team leader, membri del team di progetto, utenti e altri stakeholder) sia nel settore pubblico che pri-
vato. Il manuale costituisce un compendio moderno e multidisciplinare quale introduzione alla discipli-
na, utilizzabile in corsi universitari e altri percorsi formativi, avendo come riferimento l’UNI ISO 21500,
destinata a divenire base di certificazione di persone e di organizzazioni oltre che diffondersi come “lin-
gua comune” del project management a livello internazionale. Il testo presenta una descrizione dei con-
cetti e l’analisi dei processi costituenti il quadro di riferimento della materia, e si completa di una appen-
dice e diversi allegati che offrono ulteriori spunti di approfondimento, consultabili nella Biblioteca
Multimediale sul sito www.francoangeli.it.
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Chi voglia conoscere più a fondo
i complessi problemi dell’uscita
dalla crisi che attanaglia l’econo-
mia mondiale dal 2007 ha, da
qualche mese, la possibilità di
farlo avvalendosi di un contribu-
to che unisce un linguaggio piano
e comprensibile ad una esperien-
za di prima linea, e di altissimo
livello, sulle più importanti tema-
tiche economiche del momento.
Ignazio Visco, il Governatore
della nostra Banca Centrale, ha
pubblicato le sue riflessioni  sui
temi e le criticità che accompa-

gnano questo difficile passaggio1. Poche
dense pagine, assai chiare e di piacevo-
le lettura, in cui, come attesta il ric-
chissimo apparato di note, viene resa
fruibile anche al lettore comune una
alta conoscenza, teorica ed empirica,

dei temi che dominano attualmen-
te il dibattito economico. E che,
ribadisce Visco, non devono farci

perdere fiducia ed ottimismo.
Quelli che viviamo

sono comun-
que, come

ribadisce anche il titolo dell’importante capi-
tolo introduttivo dell’opera, tempi di straor-
dinario cambiamento. Perché i pesanti fatto-
ri di crisi che si sono accumulati nel corso
dagli ultimi anni, ai quali Visco dedica i suc-
cessivi, lucidi capitoli del suo lavoro (dalla
crisi finanziaria, all’esplosione dei debiti
sovrani, alle crescenti difficoltà della costru-
zione europea, con l’abituale permanere di
forti debolezze strutturali della nostra eco-
nomia ) si inquadrano in uno scenario di cre-
scita che ha avuto una ampiezza e una pro-
fondità geografica, sociale e culturale senza
precedenti2.

Tra crisi, sviluppo e cambiamento
Le riflessioni del Governatore della Banca d’Italia sui
temi cruciali dell’economia e della società, tra
opportunità di sviluppo e timori di stagnazione. 
Il rapporto tra sfida tecnologica, occupazione e
formazione di Enzo Rainone

già Quadro delle Ferrovie dello Stato Italiane

1 Cfr. I.Visco; Perché i tempi stanno cambiando. Il Mulino, Bologna,
2015 

2 Visco nota, fra l’altro: “L’economia globale è oggi sei volte più
grande rispetto a cinquanta anni fa e il prodotto pro capite è più
che raddoppiato sebbene la popolazione mondiale sia ormai più
di due volte quella di allora. In parallelo la mobilità del lavoro si
è tradotta in un aumento delle persone che vivono in paesi diver-
si da quelli di nascita da meno di 80 milioni nel 1970 a quasi 250
negli ultimi anni, con flussi tra i paesi in via di sviluppo ormai
superiori a quelli dei paesi occidentali”.
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Un periodo di straordinario cambiamento
che Visco fa coincidere con gli ultimi 50
anni, con una indicazione particolarmente
significativa perchè unisce sia la fase crucia-
le del cosiddetto trentennio Keynesiano
(sostegno della domanda, welfare, apertura
ai sindacati) che la svolta liberista degli anni
80 (economia dell’offerta, pressione fiscale
calante, ridimensionamento del ruolo dello
stato nell’economia). D’altronde la grande
accelerazione Visco la colloca agli inizi degli
anni 90 con due leve decisive e, per così
dire, interagenti: l’innovazione tecnologica
(con un ruolo preponderante ma non
esclusivo della rivoluzione digitale e delle
comunicazioni) e la globalizzazione del-
l’economia di mercato, con risultati di svi-
luppo e di mobilità dei fattori davvero stra-
ordinari3.
Un processo tuttavia ancora diseguale,
accompagnato, con scadenze decennali
quasi regolari, da crisi finanziarie o recessi-
ve , anche se in aree limitate, fino ad esplo-
dere nella “grande recessione”, dalla quale
abbiamo estrema difficoltà ad uscire, pro-

vocata dalla crisi finanziaria globale a sua
volta indotta, attraverso una inarrestabile
concatenazione, dal crollo  dei mutui sub
prime negli Stati uniti. Eventi che hanno
reso ancora più evidenti anche i limiti di
una crescita pur senza precedenti: ad
esempio, l’enorme aumento delle distanze
di reddito in particolare modo proprio nei
paese avanzati - con punte estreme nel
paese, gli Stati Uniti, da sempre paradigma
dell’economia di mercato4 - e il permanere
di vaste zone di povertà e sottosviluppo,
nonostante, anche qui, gli innegabili e addi-
rittura inattesi risultati5. E, dopo le speran-
ze  di una rapida uscita dalla crisi, si è fatto
strada negli ultimi mesi - il primo a parlar-
ne in Italia è stato proprio Visco, sollevan-
do non poche reazioni - il fantasma del
“ristagno secolare”: caduta degli investi-
menti, limitatissimi aumenti del reddito,
produttività stagnante. Perfino lo sviluppo
dell’economia “digi-
tale”, con la sua
caratteristica pre-
cipua di non

3 ‘’Il cambiamento - osserva Visco - è diventato particolarmente impe-
tuoso con la fine della guerra fredda. Con l’introduzione di Internet nel
1991 cambia per sempre il modo di comunicare e con la telefonia
mobile la comunicazione diviene straordinariamente ampia e  incom-
mensurabilmente meno cara. Dal primo satellite commerciale per la
comunicazione messo in orbita dagli Stati Uniti si è passati a circa 400 oggi
attivi nel mondo.(…) La stessa globalizzazione è stata agevolata dalla
rivoluzione delle nuove tecnologie. Nei trasporti l’abbattimento delle
tariffe aeree ha fatto impennare il numero dei viaggiatori, il trasporto
su ferrovia ha guadagnato  rapidità e qualità. Il contributo alla crescita
mondiale delle economie oggi emergenti escluse dall’integrazione
economica del novecento è passata dal 30% tra il 1965 e il 1974 al
70% negli ultimi dieci anni (….).Viviamo oggi in un’altra economia, in
un’altra società rispetto a solo un quarto di secolo fa, una società glo-
bale dove sono formidabili rapidità e diffusione delle idee e delle
conoscenze, la mole delle informazioni disponibili (…).

4 Un fenomeno oggetto di analisi più generale in un’opera di grandissi-
mo successo Cfr. T. Piketty, il capitale nel XXI Secolo, Bompiani,
Milano, 2014  

5 Osserva Visco, sottolineando la straordinaria e forse non del tutto utilizzata capaci-
tà espansiva di questa fase di sviluppo, che ‘’l’obiettivo di dimezzare la percentuale di perso-
ne in condizioni di povertà estrema (con un reddito inferiore a 1,25 dollari al giorno) è stato con-
seguito con cinque anni di anticipo, nel 2010, rispetto ai tempi previsti dal Millennium Development
Goals concordati nel 2000 nell’ambito delle Nazioni Unite.’’



6 Se Keynes vedeva nel progresso tecnologico un fattore capace di
produrre una crescita geometrica del reddito e di  conseguire in
un paio di generazione la piena soddisfazione dei bisogni essen-
ziali, il premio Nobel dell’economia .J.E. Meade nel 1977  ne
descriverà in forma assai più pessimistica le conseguenze sul livel-
li salariali e di occupazione
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richiedere alto impiego di capitale anche
per innovazioni rivoluzionarie, si pensi al
mondo delle start up, sta diventando, para-
dossalmente, uno dei possibili elementi
esplicativi della caduta degli investimenti.
Per non dire della realtà dell’e-commerce
con ciò che essa ha significato e significa in
termini di semplificazione della catena com-
merciale e abbattimento di costi e prezzi
con connessi effetti deflattivi. E si potrebbe
citare anche l’avvento della sharing economy,
la cosiddetta “economia della condivisione”,
con la sua capacità di avvicinare, saltando la
mediazione di mercato, domanda e offerta
di beni e servizi (dai trasporti, ai piccoli ser-
vizi domestici, al turismo, alla ristorazione,
all’ immobiliare) con caratteristiche che
hanno fatto pensare addirittura ad un ritor-
no all’economia del baratto.
Gli effetti occupazionali della sfida tecnolo-
gica assumono, però, un rilievo centrale e
decisivo nella riflessione di Visco sull’uscita
dalla crisi.
E sta forse in questa particolare angolazio-
ne di analisi il fattore di maggior interesse
dell’ opera.
Il Governatore analizza questo tema in

poche pagine di grande spessore teorico
ricostruendo un dibattito che prende le
mosse dall’ ottimismo keynesiano  per
giungere, a partire dalle stesse pre-
messe, ai toni invece assai preoccupa-
ti di uno dei più celebri allievi del

grande economista inglese6. Visco,
per parte sua, non si accoda, però,
né al catastrofismo sulla inevitabile

caduta dell’occupazione, né all’otti-
mismo che vede qual-

siasi riduzione

tecnologica dell’occupazione più che com-
pensata da nascita di nuovi settori e oppor-
tunità occupazionali.Al contrario, valorizza
fino in fondo tutti gli elementi di problema-
ticità che, forse per la prima volta, segnano
le prospettive future del rapporto tra inno-
vazione tecnologica e occupazione. E’ infat-
ti in atto un cambiamento che, se porta ai
vertici del reddito i grandi guadagni mana-
geriali - posizioni sia pure alla lontana ascri-
vibili al lavoro dipendente- vede però assor-
bite dalle enormi capacità della tecnologia, e
minacciate dalla “banalizzazione” anche sala-
riale, dopo ampie fasce di lavoro manuale,
anche mansioni complesse e perfino, con
l’avanzare dell’intelligenza artificiale, quelle
creative.
La risposta di Visco al problema sembra, sia
pur cautamente, keynesiana.
Guarda infatti alla necessità di un nuovo
equilibrio tra domanda e offerta di mercato.
Riconoscendo in un certo senso perfino,
forse, nell’attenzione al “capitale umano”
l’espressione del paradigma “offertista”
dominante negli anni 80 (per il quale il pro-
blema è sempre quello della competitività
dell’offerta anche se non più nella forma
brutale del salario “neoclassico” di equili-
brio, quanto piuttosto nel binomio flessibili-
tà - qualità per molti solo giustificazione di
precarietà anche ad altissimi livelli del mer-
cato del lavoro); ebbene il problema è, al
contrario, quello di garantire l’esistenza di
una adeguata domanda di beni capace di
assorbire una offerta che, attraverso l’inno-
vazione, si fa sempre più “efficiente”;
domanda che è in questo momento la gran-
de assente e rischia di esserlo ancor di più
negli anni a venire.
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Sulla base di questo schema di analisi anche
le tematiche della crisi finanziaria che ha
innescato la più pesante recessione del
dopoguerra si possono leggere in termini di
contrapposizione critica, e comunque
feconda, tra opportunità e criticità. Visco
ribadisce ancora una volta come proprio la
lunghissima fase caratterizzata da un basso
costo del denaro e da una amplissima liqui-
dità, in larga parte dovuta alla politica mone-
taria americana, ha oggettivamente creato
l’opportunità, o forse la tentazione, della
ricerca di nuovi strumenti speculativi che –
anche per l’assenza di una adeguato quadro
regolativo da addebitare  al sistema banca-
rio e finanziario - hanno alla lunga dimostra-
to tutta la loro estrema efficacia distruttiva.
Tanto da farci dimenticare che la finanza può
essere anche un insostituibile fattore di cre-
scita, come Visco ribadisce con energia e
con raffinata dovizia di strumenti teorici.
Quanto alle difficoltà europee, che hanno
negli ultimi anni incrociato le dinamiche
generali della crisi, Visco, pur in un’ottica
estremamente aperta e non ortodossa, fa
giustizia delle tante polemiche anti europei-
ste ricostruendo l’esplosione del debito in
numerosi paesi europei soprattutto del
bacino del Mediterraneo.
E’ il modo migliore per introdurre il capito-
lo finale sull’economia italiana nella tempe-
sta della crisi. Gli ultimi anni, o per meglio
dire, l’ultimo intero ventennio caratterizza-
to da bassissima crescita, o decrescita, del
Pil, ed anche della produttività, almeno in
alcuni settori, hanno ulteriormente dimo-
strato la centralità di alcuni fattori di debo-
lezza sia dell’economia che del contesto isti-
tuzionale, che Visco elenca ancora una volta:
ridotta dimensione d’impresa (inferiore
addirittura, dimostrano i dati esibiti da Visco,
a quella della Spagna), scarsa capitalizzazio-
ne, management non evoluto e spesso rin-
chiuso in una dimensione familiare, ridotto
investimento formativo, sia pubblico che pri-
vato.

Carenze che si inseriscono in un contesto
complessivamente poco favorevole, soprat-
tutto, ma non solo, nel sud, alla crescita
economica per le pesantissime pastoie
burocratiche sia centrali che locali e, ci per-
mettiamo di aggiungere, per il peso dei tanti
interessi corporativi, piccoli e grandi, ricon-
ducibili alle parti più varie del corpo sociale.
Ma anche qui quella di Visco si distacca
notevolmente dalle diagnosi e dalle ricette
che hanno dominato gli ultimi decenni e
vede in una rinnovata azione dello stato nel
rilancio della stagnante produttività degli
ultimi anni la sola possibilità di uscita dalla
crisi da parte dell’economia italiana. Un
modello di stato,Visco parla non a caso di
“azione pubblica”, che, venuta ormai meno
per l’avanzare della regole della concorren-
za, la possibilità delle vecchie politiche indu-
striali, sia capace di promuovere o indirizza-
re investimenti pubblici e privati  in infra-
strutture materiali e immateriali.
Un netto miglioramento del capitale umano
è, infatti, l’altra essenziale condizione. Ma più
che alle forme di iper-specializzazione che
pretendono premature professionalizzazio-
ni su quadri formativi spesso carenti dal
punto di vista generale,Visco guarda proprio
alla qualità formativa su conoscenze e com-
petenze base che ci viene del resto periodi-
camente ricordata dalle impietose  statisti-
che europee di settore. E chissà che un’ec-
cessiva pretesa di professionalizzazione su
basi formative mediocri - si pensi all’espe-
rienza per tutti fallimentare delle lauree
brevi e alla dispersione in mille rivoli dell’of-
ferta universitaria - non sia la vera base cul-
turale che spiega non pochi problemi del
nostro mercato del lavoro e  la stessa real-
tà della precarietà. Che è come dire che Il
rapporto scuola-lavoro, una dimensione pur
ormai irrinunciabile, deve sempre  accompa-
gnarsi ad un forte miglioramento della qua-
lità della  formazione teorica e ad una cre-
scita significativa delle conoscenze.
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“I viaggi sono i viaggiatori”, diceva il grande scrittore portoghese
Fernando Pessoa. E, quando il viaggio è un tour - appunto - del
Portogallo (in gruppo, con pullman gran turismo e guida parlan-
te italiano) e nel contempo uno dei viaggiatori è un ferroviere
un po’ … fissato - come chi scrive - può esserci qualche incon-
veniente; ciò, specie se si fa una sosta per visitare qualche
monumento, basilica o museo, bellissimi, ma situati nei pressi di
una stazione ferroviaria. Succede cioè che, finita la visita e
dovendosi ripartire, per la disperazione della pur brava guida
(nonché della mia gentile signora) manca sempre … qualcuno,
che alla fine arriva di corsa, in ritardo, perché non ha resistito,
ed è voluto andare a vedere la stazione medesima e fotografar-
la.

Una sintetica premessa sulle ferrovie portoghesi. La loro
Napoli Portici fu la linea Lisbona - Carregado, di 36 km, inaugu-
rata nel 1856. Da allora, la rete si è progressivamente sviluppa-

ta, fino
ad arrivare agli attuali 3.600 km
circa (vedi fig.1, in cui si vede lo
sviluppo di tale rete dal 1907 ai
giorni nostri), su cui corrono treni
appartenenti, per la maggior parte,
alla “Comboios de Portugal” (CP),
mentre delle stazioni e delle linee
si occupa il gestore dell’infrastrut-
tura locale, che si chiama, quasi
come da noi, “Rede Ferroviaria
Nacional” (REFER).
Occorre poi un’altra premessa su
una particolare caratteristica, che
si nota subito girando per i centri
abitati di questa antica e bella
nazione: le “azulejos”. Sono pia-
strelle di ceramica quadrate, smal-
tate e decorate, in cui in genere
prevalgono i colori bianchi e blu; di

STAZIONI  IN  PORTOGALLO

di  Armando Bussi
Già Dirigente delle Ferrovie dello Stato Italiane

Fig.1 : MAPPE DELLE FERROVIE PORTOGHESI
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origine araba, vengono molto usate sia per pavi-
menti che per pareti, e non solo in interni ma
anche all’esterno. Rappresentano di tutto; per
esempio le indicazioni stradali e i nomi delle città,
financo nelle stazioni ferroviarie (vedi ad esempio
nella fig.2 il Fabbricato Viaggiatori della Stazione
di Faro, la principale della linea che corre lungo
tutta la costa sud del paese, nella regione
dell’Algarve). Ma vi sono anche, spesso, più ampie e
complesse rappresentazioni di episodi storici o
biblici, di scene di vita, ecc…; camminando per
strada se ne vedono dappertutto, a volte ricopro-
no le facciate di interi edifici, sia civili che religiosi.
Ciò posto, visitiamo per prima la capitale Lisboa -
per noi Lisbona - sorta su sette colli (come Roma)
sulla sponda settentrionale del grande estuario del
fiume Tejo (attraversato da due arditi ponti, di cui
uno, il Vasco da Gama, lungo più di 17 km). La città
ha sei stazioni, ma sono riuscito a vederne - ahimè
- solo tre.
Cominciamo dalla più piccina, in Piazza Duque da
Terceira, la stazione Cais do Sodré , da cui parte la
linea che va ad ovest, fino alla località balneare di
Cascais sull’Atlantico. Aperta nel 1998, sulla sua
facciata vediamo fra l’altro disegni a mosaico che -
secondo la mia Guida tascabile - sono “geometri-
ci e astratti”. Ma, a ben vedere quello che vi ripor-
to, è tutt’altro che astratto: si tratta della classica
“ruota alata”, che un tempo era il logo delle
Ferrovie dello Stato, e in varie forme e periodi è
stata utilizzata nelle divise FS (es. sui fregi dei ber-
retti), nonché in quelle della Polfer. Pensavo fosse
un segno distintivo ferroviario solo italiano, invece
è universale (fig.3) !  
Dalla stazione più piccola passiamo alla più gran-
de, Lisboa Oriente, inaugurata anch’essa nel 1998, in
un quartiere, il Parque das Nações, costruito intera-
mente, a 5 km dal centro, per ospitare l’Expo di
Lisbona, che si tenne appunto in quell’anno.
Progettata dal grande architetto spagnolo Santiago
Calatrava - in vetro e acciaio, con un grande tetto
di cristallo, e all’interno molte decorazioni di azu-
lejos di artisti contemporanei - non è solo ferro-
viaria, ma anche metropolitana e per gli autobus;
tant’è che sorge su tre livelli, di cui quello soprae-
levato è destinato alla circolazione dei treni
(fig.4).

Fig.2 : FARO – STAZIONE

Fig.3 : LISBONA - STAZIONE CAIS DE SODRE’

Fig.4 : LISBONA - STAZIONE D’ORIENTE
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Andiamo infine in pieno centro, nel quar-
tiere Baixa (forse il più bello della città),
dove, nella Piazza Dom Pedro IV, vediamo la
Stazione del Rossio. La sua bella facciata
viene definita in stile “neomanuelino” (il
“manuelino” è uno stile architettonico -
intermedio fra il gotico e il rinascimentale
- sontuoso e ricco di elementi marinari,
tipico del Portogallo del Cinquecento); a
me, francamente, sembra più liberty
(fig.5). Questa stazione è ben più antica
delle altre due, essendo stata inaugurata
nel 1891. Da essa attualmente partono i
treni per la regione di Sintra, ma all’epoca
era la più importante della città; infatti,
sopra i due ingressi principali a ferro di
cavallo, campeggia ancora la scritta
“Estaçao Central”. L’interno oggi è moder-
no, anche se lungo i binari - che sono a un
piano superiore rispetto alla facciata  - non
mancano comunque decorazioni in azule-
jas.

Da Lisbona ci spostiamo quindi nella
seconda grande città portoghese, anch’es-
sa sull’estuario di un grande fiume, il Douro;
si chiama Porto (sui nostri atlanti c’è scrit-
to Oporto, ma è un errore: la “O” è un
articolo). Appena arrivati, un’escursione in
battello lungo il fiume ci fa passare sotto i
grandi ponti della città. Sono ben sei, ma io
ne voglio citare uno in particolare, il Ponte
“Maria Pia”, inaugurato nel 1877 dai Reali

portoghesi (la Regina era un’italiana,
appunto Maria Pia di Savoia, figlia di
Vittorio Emanuele II). È un ponte ad arcata
centrale, in ferro, con strutture che richia-
mano molto la Torre Eiffel.
Infatti fu progettato - qualche anno prima
di tale Torre -  proprio dall’ing. Gustave
Eiffel. Ex ferroviere, la sua prima grande
realizzazione era stata appunto un ponte
ferroviario, a Bordeaux, sul fiume Garonna;
poi si mise in proprio ottenendo lavori in
varie parti dal mondo, fra cui appunto que-
sto Ponte Maria Pia, che è infatti anch’esso
un ponte ferroviario. Rimasto in uso fino al
1991 (quando il traffico è stato spostato su
un nuovo e più adeguato manufatto, il
Ponte São João), è oggi inutilizzato (fig.6).
Il giorno dopo iniziamo il giro di Porto in
pullman, e la guida subito mi guarda e dice
ammiccando che presto sarò contento; e
infatti la prima sosta, stavolta regolarmen-
te prevista dal programma di viaggio, è in
Piazza Almeida Garret, per visitare … una
stazione !
In quel luogo sorgeva un tempo l’antico
Monastero São Bento de Avé-Maria, fatto
costruire all’inizio del Cinquecento dal Re
Manuel I° (ovviamente in stile …
manuelino). Ormai in rovina, venne
demolito a fine Ottocento, realizzando al
suo posto, ai primi del Novecento, la
Stazione di São Bento; la facciata, con due
grandi orologi ai lati, più sobria di quella

Fig.5 : LISBONA - STAZIONE DEL ROSSIO Fig.6 : PORTO -  PONTE MARIA PIA



www.af-cafi.it 47

del Rossio, è comunque signorile e gradevole (fig.7). Ma è entrando che si rimane
strabiliati: l’enorme atrio, illuminato da grandi vetrate (una con un orologio liberty:
fig.8), ha le pareti
completamente ricoperte da
azulejos ! Tali opere vennero
completate  nel 1916 da Jorge
Colaço; le numerose raffigurazioni
sono di tre tipi diversi: vari famosi
episodi della storia del Portogallo;
poi scene di vita quotidana; infine
- dulcis in fundo - la storia
dell’evoluzione dei mezzi di
traporto, fino alle prime
locomotive a vapore (fig.9). Lo
stesso Museo delle Azulejas, che
pure ho visitato a Lisbona, non ne
ha di così belle, c’è da invidiare gli
abitanti di Porto, che ogni volta
che vanno lì a prendere un treno
verso nord (ad esempio, per la
bella citta di Braga) attraversano
questo posto magnifico senza
pagare alcun biglietto d’ingresso
(ci sono i biglietti ferroviari, ma -
nelle stazioni portoghesi - devono
essere esibiti solo all’inizio del
binario).
E concludiamo questo percorso
ancora con l’aiuto di Fernando
Pessoa, laddove ci ricorda che il
viaggio è anche altro: “Viaggiare?/
Per viaggiare basta esistere/ Passo di
giorno in giorno/ come di stazione in
stazione/ nel treno del mio destino”.

Fig.7 : PORTO - STAZIONE DI SÃO BENTO Fig.8 : OROLOGIO NELLA STAZIONE DI SÃO BENTO

Fig.9 : IMMAGINE DI UNA LOCOMOTIVA NELLA STAZIONE DI SÃO BENTO
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A due anni dall’ultima edizione, EXPO
Ferroviaria - il principale evento dell’indu-
stria ferroviaria in Italia - è tornato al
Lingotto Fiere di Torino dal 5 al 7 aprile
2016.
La 7° edizione di Expo Ferroviaria ha visto
5.500 visitatori: ingegneri, manager, dirigen-
ti, protagonisti dell’industria ferroviaria che
si sono dati appuntamento al Lingotto di
Torino per una tre giorni di business, idee e
prospettive sul futuro della rotaia. Lo spiri-
to internazionale dell’esposizione è stato
confermato dai numerosi visitatori stranie-
ri, circa l’11% del totale, provenienti da 49
Paesi, tra cui Cina, India, Russia, Giappone e
USA con la partecipazione di 270 esposito-
ri, di cui 66 esordienti.
Stimolato dagli investimenti previsti a livel-
lo nazionale ed internazionale, l’evento è
stato particolarmente interessante anche
per la presenza dei grandi nomi e di nuovi
protagonisti del settore ; EXPO Ferroviaria

infatti si è assicurata la presenza delle
aziende leader nel campo dei prodotti fer-
roviari, della costruzione e della manuten-
zione del materiale rotabile, delle infra-
strutture, degli interni dei mezzi ferroviari e
delle tecnologie rivolte ai passeggeri.
Un settore in fase di espansione grazie
anche alle risorse che riesce a muovere:
oltre ai 24 miliardi di euro previsti dal
Gruppo Ferrovie dello Stato per il qua-
driennio 2014-2017, vanno registrati anche
l’avanzamento dei lavori della Nuova Linea
Torino-Lione, i cantieri della Galleria di
base del Brennero, la crescita delle ferrovie
regionali indipendenti italiane ed ancora
progetti per metropolitane e metropolita-
ne leggere nelle principali città italiane.
Proprio per questo EXPO Ferroviaria 2016
può essere considerata l’evento attraverso
cui l’industria legata alla mobilità può fare
da traino allo sviluppo, dando agli esposito-
ri l’occasione di presentare il meglio della

TORINO
EXPO  FERROVIARIA  2016 

a cura di Vincenzo Tuscano 
Delegato Circoscrizionale CAFI Piemonte Valle D’Aosta
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tecnologia e del know how di settore e tra-
sformare il salone in un’occasione di cresci-
ta.
L’appuntamento torinese, in una delle città
simbolo della mobilità ferroviaria italiana,
da sempre al centro dei più importanti e
strategici flussi di traffico merci e passegge-
ri, è stato organizzato da Mack Brooks
Exhibitions, società leader mondiale nelle
fiere commerciali per l’industria ferroviaria
che organizza esposizioni a cadenza regola-
re tra le quali SIFER a Lille, in Francia,
Railtex ed Infrarail, entrambe nel Regno
Unito ed Exporail a Mosca, in Russia.
Tra le aziende partecipanti all’esposizione,
alcuni player eccellenti internazionali: i for-
nitori globali di materiale rotabile e passeg-
geri Bombardier Transportation, Hitachi
Rail Italy e PESA, nonché gli specialisti delle
infrastrutture: Matisa SpA, Plasser &
Theurer,Vossloh AG e manutenzione vettu-

re Patentes Talgo SLU,Wabtec Corporation
e Bertolotti SpA.
Tra gli espositori, 52 aziende hanno fatto il
loro debutto all’evento di Torino; citiamo
SITS France, azienda specializzata nell'in-
stallazione di reti di telecomunicazione,
fibra ottica, segnalazione e alimentazione
elettrica; SALCEF - principale costruttore
italiano di infrastrutture ferroviarie; il
costruttore di locomotive CZ Loko ed il
produttore di vagoni merci Legios, entram-
be aziende produttrici di materiale rotabile
dalla Repubblica Ceca.
Come nelle passate edizioni, EXPO
Ferroviaria ha compreso un intenso pro-
gramma di conferenze, seminari, visite tec-
niche, incontri B2B e presentazioni degli
espositori, intensificando l’esperienza dei
visitatori con dibattiti e opinioni di rilievo
sulle tendenze tecnologiche.
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La zona espositiva, sviluppata all’interno
dei padiglioni 1 e 2 di Lingotto Fiere, con
l’area Infrastrutture e l’area Binari ha con-
sentito agli espositori di presentare appa-
recchiature per la manutenzione dei bina-
ri in un contesto di reale percezione visi-
va.
Tra gli show partner di EXPO Ferroviaria
2016 vanno ricordati  il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la società
ferroviaria nazionale Ferrovie dello Stato
Italiane, il Collegio Ingegneri Ferroviari
Italiani (CIFI), l’Associazione Industrie
Ferroviarie (ASSIFER), l’Associazione
Nazionale Imprese Armamento
Ferroviario (ANIAF), Ceipiemonte e TELT
- Tunnel Euralpin Lyon Turin, impegnata
nella costruzione del nuovo collegamento
ferroviario transalpino tra Torino e Lione.
A supportare l’evento sono stati anche la
Regione Piemonte, Federmobilità (Forum

per il trasporto regionale e urbano), la
Città di Torino, l’operatore per il traspor-
to torinese GTT e l’organizzazione delle
infrastrutture cittadine Infra.To.
Nella giornata inaugurale il Presidente
della Regione Piemonte Chiamparino ha
sottolineato come l'edizione 2016 di
EXPO Ferroviaria rappresenti “un momen-
to proficuo di dialogo e di scambio di espe-
rienze e una vetrina tecnologica per soluzio-
ni innovative, smart e sostenibili in un ambito,
quello della mobilità ferroviaria, di grande
interesse per la nostra comunità”.
Dal canto suo, il sindaco Fassino ha saluta-
to l'EXPO Ferroviaria come “un'occasione
privilegiata legata all’universo ferroviario, un
evento che attira buyer internazionali e rap-
presenta un momento di confronto importan-
te per quanti abbiano a cuore lo sviluppo dei
trasporti e della mobilità su scala internazio-
nale”.
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Per l’AD di RFI, Maurizio Gentile,
“EXPO Ferroviaria 2016 è, per il Gruppo
FS Italiane, un’importante occasione di
confronto e dialogo serrato con gli opera-
tori del settore e i fornitori per individuare
soluzioni tecnicamente avanzate e di
eccellenza. Le sfide che si delineano, nel
breve e medio periodo, sono stringenti.
Abbiamo nuove opportunità per ripensare
e riprogettare le nostre città adeguando e
implementando le reti di servizi e dotan-
doci di funzionali ed efficienti centri inter-
modali. La qualità ed efficacia delle nostre
infrastrutture, dei nostri servizi e la quali-
tà ed efficienza dei prodotti di cui potre-
mo disporre sono i cardini per rispondere
concretamente e velocemente ai nuovi
scenari che la sempre maggiore richiesta
di mobilità del Paese avanza. E gli opera-
tori del mondo ferroviario non devono
assolutamente perdere il treno dello svi-
luppo e del rilancio.”
EXPO Ferroviaria 2016 è stata la setti-
ma di una serie di esposizioni di gran-
de successo dedicate a tecnologia, pro-
dotti e servizi ferroviari. L’ultima edi-

zione nel 2014 era stata visitata da
6400 tra manager, ingegneri e buyer
dell’industria ferroviaria Italiana e
internazionale.
Per quanto si è potuto apprendere, l'8°
edizione, orbitando nella grande area
urbana del Nord Ovest è in program-
ma dal 3 al 5 ottobre 2017 a Milano,
presso Rho Fiera.
L’alta velocità ha cambiato lo spazio e
la temporalità; le prospettive di cresci-
ta del settore in Italia e gli investimen-
ti del Governo hanno la necessità di
interagire con un mercato sempre più
multinazionale. Rho Fiera Milano, grazie
all’interconnessione con i maggiori hub
aereoportuali italiani di Malpensa e
Linate, l’autostrada Torino-Milano, la
nuova stazione ferroviaria della
“Metropolitana d’Italia- Frecciarossa”,
inaugurata in occasione di Expo2015,
può rappresentare uno snodo ideale
per le occasioni di business che costi-
tuiranno il futuro delle ferrovie e delle
reti continentali e globali.
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In occasione delle celebrazioni per il
ritorno delle spoglie di Padre Pio a
Pietrelcina (arrivate per la prima volta
nel suo paese natio da quando è stato
proclamato Santo) è stato sottoscritto,
prima della funzione religiosa, un proto-
collo d’intesa dal Governatore della
Regione Campania, dal sindaco del
comune di Pietrelcina e per Rete
Ferroviaria Italiana dal Direttore
Territoriale Produzione Napoli. Il proto-
collo prevede il ripristino della tratta
ferroviaria da Benevento a Pietrelcina
della linea Benevento – Bosco Redole –
Campobasso attualmente chiusa al traf-
fico commerciale dal 2012.
L’intervento proposto dalla Regione
Campania al Governo, nell’ambito del
“Patto per il Sud”, prevede la riattivazio-
ne del collegamento tra Benevento e
Pietrelcina per favorire il turismo religio-
so verso i luoghi di culto dedicati a San
Pio.
Il tratto di linea interessato, di circa 13
Km, necessita di sostanziali interventi sul
corpo stradale e sull’armamento ferro-
viario con la previsione di un completo
rinnovo secondo gli attuali standard fer-
roviari. L’intervento di potenziamento
prevede, tra l’altro, anche l’elettrificazione
del tratto di linea.

RRFFII//RREEGGIIOONNEE  CCAAMMPPAANNIIAA//CCOOMMUUNNEE  DDII  PPIIEETTRREELLCCIINNAA

SSIIGGLLAATTOO  IILL  PPRROOTTOOCCOOLLLLOO
DD’’IINNTTEESSAA  PPEERR  IILL  RRIIPPRRIISSTTIINNOO

DDEELLLLAA  FFEERRRROOVVIIAA  
BBEENNEEVVEENNTTOO  //   PPIIEETTRREELLCCIINNAA

a cura di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania – Basilicata
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La progettazione e gli interventi saranno
realizzati da RFI, soggetto tecnico attuato-
re e proprietaria dell’infrastruttura ferro-
viaria, e prevedono un impegno economi-
co di 20 milioni di euro, provenienti dal
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020.
La Regione Campania si è impegnata a
lavorare per fare di Pietrelcina un’altra
Assisi, un altro luogo di grande spirituali-
tà, di grande dialogo, di grande sviluppo
dei valori di solidarietà e di accoglienza.
Il Protocollo d’intesa è stato siglato saba-
to 13 febbraio 2016 con la Regione
Campania, Ferrovie dello Stato e il
Comune; con esso viene inaugurato l’av-
vio di un Itinerario Religioso che renda
più agevole, meno faticoso il pellegrinag-
gio a Pietrelcina.
Gli intenti prevedono di completare la
progettazione preliminare nel 2017 per
un importo di 600mila euro stanziati dalla
Regione Campania sui fondi PAC e poi un
investimento di 20 milioni di euro per
realizzare l’opera che consentirà un colle-
gamento rapido con Benevento ma
soprattutto con Napoli.Avremo quindi la
possibilità di collegare i grandi flussi di
turismo e di visitatori che arrivano nel-
l’area metropolita con Pietrelcina in

maniera agevole:
una svolta radicale
per i fedeli e tutta la
regione.
Questo accordo
sarà recepito nel
Patto per il Sud da
stipulare con il
Governo Nazionale
e rispettando rigo-
rosamente i tempi
di realizzazione si
avrà, fra non molto,
la reale possibilità di
fare di questo luogo

uno dei poli più importanti del nostro
paese.
Il Protocollo d’intesa rappresenta un
primo importante passo per un progetto
ottimo ed ambizioso da sostenere ad ogni
costo in quanto mette al centro il turismo
religioso favorendo e semplificando le
potenzialità turistiche della linea ferrovia-
ria Benevento – Campobasso che attra-
versa, nel suo percorso, diversi paesi del
Sannio e del Molise, anch’essi ricchi di
storia, cultura e tradizioni.
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Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio presso la stazione di Napoli
Centrale un concerto eseguito dalla Fanfara della Polizia di Stato.
E’ stata l’occasione per ricordare, senza particolari formalità ma attraverso l’esecu-
zione di marce e brani musicali popolari, l’istituzione della Polizia Ferroviaria presso
il Compartimento “Guardie di P.S.” di Napoli, avvenuta il 24 febbraio del 1949, un
modo tanto semplice quanto gradito dai presenti e da tutta la cittadinanza.
Un concerto, realizzato grazie anche alla collaborazione delle FS Italiane, “in mezzo
alla gente” e “per la gente”: sono state allietate dalla esecuzione dei brani le centina-
ia di persone presenti, principalmente pendolari e viaggiatori, ed idealmente gli oltre
3 milioni e mezzo di cittadini che ogni giorno frequentano l’ambito ferroviario.
Il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria, promotore dell’iniziativa, a margine ha
dichiarato:“le stazioni ferroviarie sono luoghi “vissuti” da milioni di viaggiatori.
Oggi Napoli Centrale vuole essere il luogo in cui la sicurezza, che tutti i giorni ha il
volto degli uomini e delle donne della Polizia Ferroviaria, risuona sulle note della
Fanfara della Polizia di Stato”.

a cura di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania – Basilicata

CCOONNCCEERRTTOO  DDEELLLLAA
FFAANNFFAARRAA  DDEELLLLAA  PPOOLLIIZZIIAA

DDII  SSTTAATTOO  PPRREESSSSOO  LLAA
SSTTAAZZIIOONNEE  DDII  

NNAAPPOOLLII  CCEENNTTRRAALLEE
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Mentre il Direttore Centrale
Protezione Aziendale delle FS
Italiane ha dichiarato: “Il treno è
sicuramente uno dei mezzi più uti-
lizzati per gli spostamenti, siano essi
di lavoro, di studio o di vacanze. Il
forte impegno per garantire sempre
la sicurezza sui nostri 8.000 treni
giornalieri è per il Gruppo FS italia-
ne il modo per augurare buon viag-
gio ai propri clienti; impegno profu-
so sempre e comunque, ogni anno,
verso mezzo miliardo di viaggiatori.”



A inizio visita, i Volontari del TCI
ricordano ai visitatori una straor-
dinarietà del Palazzo: il Quirinale è
l’unico palazzo al mondo che, da
oltre quattrocento anni, è sede
permanente e continuativa
del potere: prima palazzo dei
Papi dal 1583 al 1870, poi dimora
dei Re d’Italia dal 1870 al 1946 e,
infine, sede dei Presidenti della
Repubblica Italiana dal 1946 a tut-
t’oggi.
Ma il Palazzo non è solo mura anti-
che o mobili, quadri e arazzi: è
infatti lo scrigno di altre bellezze e
unicità! 
Dopo la visita al piano nobile ed
alle sale espositive del piano terra,
nel percorso di visita più lungo
(detto “Tematico”) gli ospiti vengo-
no accompagnati a scoprire, ad
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TACCUINO DAL QUIRINALE
di Gianni Ricci

già Dirigente delle Ferrovie dello Stato Italiane - Volontario TCI

33..   ““PPrreezziioossiittàà  ddaa  SSoovvrraannii””……

Vasella



ammirare tre altre “preziosità” del Complesso presidenziale:

1. la Vasella (la collezione ed esposizione delle porcellane dei Savoia: servizi
da tavola della Richard Ginori, porcellane di  Meissen, servizi da tavola di Sèvres,
porcellane orientali, oltre ad argenti, cristalleria da tavola e posateria);

2. i Giardini (l’area del Boschetto con la Fontana Rustica, il complesso della
Torretta di Ippolito d’Este, la Fontana delle Bagnanti e la Coffee House);

3. le Carrozze e i Finimenti delle Scuderie sabaude (nel Museo delle
Carrozze, dove sono conservate 15 carrozze di Gran Gala e di Gala di fine ‘700

e della 1a metà ‘800 ed altre, tutte utilizzate dalla corte sabauda fino al 1939; nel
Gabinetto Storico dove sono esposte le bardature per cavalli, dono di vari sovrani
ai Savoia; nella Galleria dei Finimenti, dove sono raccolti i finimenti per cavalli, più
belli e importanti della collezione).
Veramente sono sguardi - sulla bellezza, sulla natura e sulla storia - che cattura-
no gli occhi, la mente, il cuore! 
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Giardini e Coffee-House

Museo delle Carrozze
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PPaasssseeggggiiaa  ccoonn  nnooii
fra Porta Pia e Villa Patrizi, 

a vedere quello che c’è 
e a immaginare quello che c’era

PPaasssseeggggiiaa  ccoonn  nnooii
fra Porta Pia e Villa Patrizi, 

a vedere quello che c’è 
e a immaginare quello che c’era

Visite organizzate nell’ambito della manife-
stazione “Luci della Storia su Porta Pia”, per
sabato 24 e domenica 25 settembre 2016,
alle ore 10,00. L’appuntamento è a Piazzale
di Porta Pia, di fronte alla Porta. Le visite
sono gratuite, si può partecipare a una o a
entrambe, e sono guidate da Armando
Bussi, storico Socio CAFI e autore del
libro “Villa Patrizi e dintorni, storia e sto-
rie”, Palombi Editori, 2015

VISITE GUIDATE 24 - 25 SETTEMBRE 2016
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Il 18 febbraio 2016 è venuto a mancare all’af-
fetto dei familiari, dei numerosi amici e colle-
ghi di lavoro l’ing. Bruno Cirillo.
Nato il 6 aprile 1929 a Cardinale (CZ), dopo
la laurea in ingegneria conseguita nel 1955,
entrò per concorso nelle FS come Ispettore
nel maggio 1956.
L’ing. Cirillo ha percorso una carriera lavorati-
va nel Servizio Movimento assumendo incari-
chi nelle sedi periferiche di Sapri, Novara, La
Spezia e Firenze, prima di approdare alla sede
centrale di Roma nel 1968.
E’ qui che ha inizio un lungo e fruttuoso impe-
gno dirigenziale fino agli incarichi importanti di
Direttore Compartimentale a Cagliari nel
1986 e di vice Direttore del Servizio
Movimento nel 1987, meritando il riconosci-
mento dell’onorificenza di Commendatore al
merito della Repubblica Italiana.
Profondo conoscitore della normativa del-
l’esercizio ferroviario, venne designato
Presidente della Commissione per la revisione
dei Regolamenti di esercizio delle FS e docen-
te di “Pianificazione dei Sistemi ferroviari”
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università
di Roma La Sapienza in sussidio al Corso
Pianificazione dei Trasporti del Prof. Pavese,

nonché mem-
bro del
C o m i t a t o
Consultivo del
CDA durante i
frequenti cam-
biamenti dell’assetto societario ed organizzati-
vo delle FS.
Prima del suo pensionamento, nel 1995, ha
anche svolto per conto dell’UIC, oltre a vari
studi, il ruolo di consulente tecnico per pro-
grammi di sviluppo delle Ferrovie dell’Unione
Africana (UAC) durante le visite effettuate in
Mozambico, Eritrea, Gibuti ed Angola.
Socio del CIFI sin dal 1956, è stato membro
del Comitato di Redazione della rivista IF dal
1978 al 1991, divenne Segretario Generale nel
1991 fino al 2000 e fu poi  Direttore delle
Pubblicazioni non Periodiche fino al 2005. Dal
2001 è stato Perito Tecnico per l’ingegneria
ferroviaria del Tribunale Penale di Roma.
Testimoniano il suo tenace ed appassionato
impegno professionale non solo i numerosi
articoli di storia ferroviaria ma anche le impor-
tanti Pubblicazioni, tra le quali, l’ultima, sull’Alta
Velocità Ferroviaria edita nel 2010.

Ricordo 
dell’Ing. Bruno Cirillo

Ringraziamo il Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) per aver voluto ricordare l’Ing.
Cirillo anche nelle pagine della nostra Rivista.
A cordoglio espresso dal CAFI vogliamo aggiungere anche il nostro, ricordando che l’Ing. Cirillo,
nel corso della sua lunga e validissima carriera, è stato un assiduo collaboratore
dell’Amministrazione Ferroviaria”, nonché autore di alcuni dei testi editi dal CAFI, tra i quali
particolare menzione merita quello riguardante gli “Aspetti organizzativi e tecnici dell’eserci-
zio ferroviario”, predisposto con la collaborazione dell’Ing. Bianchi e del Dr. Cesari, e nel quale,
a livello scientifico e divulgativo, i vari settori dell’esercizio ferroviario sono stati trattati consi-
derandoli dalla parte dell’utilizzatore delle apparecchiature e degli impianti.


