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Parliamone
T

utte le aziende si suddividono, ol
tre una certa dimensione, in azien
de più piccole o in “divisioni” 
specializzate per servire singoli gruppi di 

clienti: lo hanno fatto la Fiat, l’Eni, 1’0- 
livetti, la Pirelli. Lo hanno fatto, ora, 
anche le Ferrovie Italiane dando vita, in 
particolare, a due distinte divisioni per 
il traffico viaggiatori: la Divisione Pas
seggeri, che cura soprattutto il traffico 
a media-lunga distanza su treni interci
ty e notte, avendo come diretto concor
rente l’aereo e come obiettivo guida la re
te ad alta velocità; e la Divisione Tra
sporto Locale, che segue soprattutto il 
traffico pendolare da e verso i grandi no
di metropolitani, avendo come diretto 
concorrente l’automobile e come obiet
tivo guida la realizzazione di reti integra
te di trasporto frequente e veloce verso 
i centri cittadini. La nostra “azienda” 
— la Divisione Trasporto Locale — ha 
queste caratteristiche:
— un altissimo numero di servizi (circa 
6 mila treni il giorno, su 8 mila che co
stituiscono l’intera offerta Fs) non sem
pre conosciuti dalla clientela nella loro 
capillare composizione;
— un conto economico rovinoso (300 mi
liardi di incassi contro 6 mila di costi, 
con una copertura ricavi/costi del 5%); 
— una cattiva qualità del singolo servi
zio (frequenza, pulizia, puntualità, cli
matizzazione), controbilanciata solo in 
parte dalla grande estensione della rete; 
— un “dialogo difficile” con i fornitori 
di servizi complementari e integrabili 
(ferrovie concesse, autolinee, servizi ur
bani e metropolitani, la stessa rete stra
dale automobilistica), che rende proble
matiche le coincidenze;
— una clientela scorbutica, competentis
sima in materia ferroviaria, affezionata 
nel profondo al treno, ma portata a ‘ ‘sin
dacalizzarsi” di fronte ad ogni disfun
zione del servizio.
La situazione, insomma, non è rosea e 
spesso ci prende la sfiducia. Eppure c’è 
bisogno di treno. La domanda di traspor
to su ferro cresce esponenzialmente: le 
grandi città sono esposte a emergenze

continue (targhe alterne, chiusure di cen
tri storici); il livello di inquinamento ur
bano è intollerabile per il rumore, per i 
gas di scarico, per le nevrosi da traffi
co; il consumo energetico sta dissipan
do il reddito nazionale; e comunque il 
parcheggio nei centri resta un miraggio 
per pochi, tanto da spingere l’industria 
automobilistica a chiedere al treno soc
corso e alleanza per non vedere vanifi
cata l’utilità del suo stesso prodotto. In
somnia, la nostra azienda è in una crisi 
strana: tira un vento impetuoso di do
manda del prodotto, le vele sono gonfie, 
ma lo scafo è pieno di falle. E allora? Al
lora bisogna rimboccarsi le maniche:
— concentrare i servizi dove la doman
da è forte sia migliorando con gli inve
stimenti i nodi metropolitani di traffico 
sia spostando risorse dalle linee perife
riche al trasporto metropolitano;
— abbattere i costi (e questo significano 
i drammatici tagli al personale Fs) e au
mentare i ricavi (riempiendo i treni e 
chiedendo, in cambio di un servizio mi
gliore, un compenso più equo al cliente);
— integrare il traffico ferrato con quello 
degli altri vettori (coincidenze program
mate, tariffe integrate treno più autoli
nee più tram più metropolitana, comodi 
parcheggi per auto e bici in tutte le sta
zioni minori) anche dando vita a società 

congiunte con gli enti locali capaci di 
coordinare gli sforzi di più soggetti.
Questa è la nostra strategia: costa de
naro alla sede (20 mila miliardi di inve
stimenti sui nodi), sacrifici ai ferrovieri 
(50 mila ferrovieri in meno dal 1989), un 
pesante e diffìcile lavoro di trattativa e 
di integrazione con i Comuni, le Regio
ni, i mezzi concorrenti e complementari. 
Il cliente deve essere protagonista di 
questa strategia: avrà costi da pagare 
(soprattutto in termini di tariffe, ma an
che di ritardi dovuti ai lavori lungo le li
nee o alle piccole disfunzioni inevitabili 
nel materiale nuovo) e vantaggi da ri
scuotere (frequenza, puntualità, quali
tà, integrazione del servizio); avrà sug
gerimenti da dare (sugli orari, i servizi 
complementari, le fermate, i sistemi di 
bigliettazione) e qualche spiegazione da 
ricevere (soprattutto sui tempi degli in
vestimenti, sull’impossibilità di rende
re compatibili le esigenze di tutti, sul fat
to ovvio, ma non a tutti, che il servizio 
collettivo ha per compito di soddisfare la 
“media” dei desideri individuali).
Per parlare con lui — di lui e di noi, del 
suo e del nostro lavoro — nasce questa 
rivista. Rivista non “aziendale”, perché 
non cercherà scuse per nulla, ma spie
gazioni per tutto. Rivolta a un cliente, 
come già detto, scorbutico ma competen
te; forse prevenuto, ma colto e interes
sato, spesso non a torto brontolone, ma 
mai ostile e che vuole e sa capire i no
stri sforzi. Se vogliamo, non un “sinda
calista dei pendolari” ma un “azionista 
del treno”. In una parola: un nostro dif
ficile ma stimolante “amico”.
“Amico Treno” sarà una rivista autofi
nanziata dalla pubblicità, articolata in 
una sezione nazionale e in una compar
timentale, aperta nelle diverse rubriche 
al contributo critico dei lettori, che am
bisce a diventare strumento di documen
tazione, di discussione critica, dialogo, 
progetto comune e, qua e là, anche di in
trattenimento culturale. Accoglietela con 
simpatia: litigheremo dopo. Grazie

Cesare Vaciago
Responsabile Divisione Trasporto Locale
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Orario 1992: 
un primo passo 
verso la qualità

Uno scorcio panoramico su alcune pensiline della stazione Centrale di Milano in un momento di relativa calma.

Le novità del prossimo 
orario estivo: più treni 
nelle ore di punta, 
nuova grafica e 
integrazione con gli altri 
mezzi di trasporto, 
nuove iniziative turistiche

L
J orario è il principale prodotto delle Ferrovie. È attraverso di esso che in- i fatti si concretizza l’offerta di treni che, come per tutti i buoni prodotti, dovrebbe essere costruita per soddisfare le esigenze e le richieste della clientela. Per quanto però riguarda l’orario dei treni locali, fino a ieri questa attenzione è mancata. Nella fabbricazione del prodotto complessivo, ai treni pendolari è toccato quasi sempre un ruolo da Cenerentola, costretta ad accontentarsi dell’offerta residuale una volta stabilito l’orario dei treni internazionali e dei treni a lunga percorrenza. 

Fino a ieri, perché dopo la creazione della Divisione Trasporto Locale l’ente Fs ha deciso di cambiare le cose.Vediamo in quale modo insieme a Luciano Lucani, responsabile all’interno della nuova Divisione del Servizio Traffico Metropolitano e Locale.
Con la creazione delle Divisioni si volta 
pagina. Vi siete impegnati a fornire pro
dotti sempre più rispondenti alle esigenze 
dei clienti e a promuovere insieme agli 
enti locali un serio programma di inte
grazione con gli altri servizi di trasporto
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pubblico. Dagli impegni assunti passia
mo ora ai fatti: cosa c’è di nuovo per i 
viaggiatori pendolari nel prossimo ora
rio estivo?«Le novità sono molte. La prima riguarda l’impostazione su una serie di obiettivi articolati: dall’intensificazione del servizio nelle ore di punta, soprattutto là dove è maggiore la domanda, alla razionalizzazione dei treni festivi all’integrazione con gli altri vettori fino a nuove iniziative turistiche. La nuova impostazione ha comportato una negoziazione con i nostri “concorrenti” interni: la Divisione Passeggeri e la Divisione Merci per modificare gli orari di arrivo dei treni a lunga percorrenza nei grandi nodi, in modo da non farli coincidere con le fasce orarie più critiche del trasporto pendolare, e trovare altre soluzioni orarie per il traffico merci».
A livello di numero di treni questa nuo
va impostazione cosa ha prodotto?«Già con l'orario invernale, entrato in vigore10 scorso settembre, sono stati introdotti 60 nuovi treni sui grandi nodi metropolitani. E questo è stato un primo passo, direi, significativo se pensiamo che la Divisione aveva iniziato la sua attività operativa da soli tre mesi. Ma la vera svolta è rappresentata dall'orario estivo ’92, che introduce sempre sui grandi nodi 394 nuovi treni per un totale di 120 mila passeggeri: per il traffico un taglio di quasi 100 mila automobili. E queste sono cifre, in un bilancio ambientale, che incominciano ad essere significative».
Qualcosa dunque si è mosso. Ma per il 
futuro non si potrebbe far di più? I pen
dolari sono circa otto milioni: l’offerta 
treno coprirà con il nuovo orario solo il 
12 per cento della domanda. Come pen
sate di aumentare questa quota?«Spazi di manovra possono ancora essere ritagliati per il '93/94. Per la fine di questo biennio abbiamo ipotizzato, rispetto ad oggi, un incremento tra i 400 e 800 treni in più per11 trasporto locale. È comunque un’ipotesi sulla quale stiamo lavorando. Ad oggi dobbiamo confrontarci con una serie di vincoli, in termini di risorse a disposizione (macchinisti e locomotori) ma soprattutto di natura strutturale. E da questi, finché non saranno risolti, non possiamo prescindere».
Parliamo di vincoli, dunque. Ci spieghi 
più dettagliatamente quali sono, perché 
esistono e quali programmi avete studia
to o avviato per la loro risoluzione.«La ragione dei vincoli è storica. Le prime ferrovie italiane sono state costruite quando l’unità della nazione doveva ancora farsi. 1 vari progetti di rete sono quindi nati per soddisfare esigenze di territori delimitati, e non per collegare i grandi nodi. È questo il nostro impianto di base, che ancora oggi scontiamo. Come sviluppo rete abbiamo gli stessi chilometri, 16 mila, delle ferrovie inglesi: solo che le nostre si perdono in mille rivoli. Un altro esempio: a Milano, uno dei più importanti nodi italiani, affluiscono solamente 15 binari da tutte 

le direzioni. Parigi è servita da più di 80 binari di circolazione. Da noi, quindi, i nodi metropolitani non possono non costituire un aspetto critico. Anche oggi, potremmo far viaggiare sulla rete un numero maggiore di treni, questo però creerebbe ulteriori ingorghi e strozzature nei nodi, con il risultato di aggravare invece di risolvere il problema. L’ente Fs ha già previsto un investimento di 20 mila miliardi per il potenziamento dei nodi. A questo si aggiungerà l’attivazione della rete per J’Alta Velocità, che a sua volta libererà binari per il trasporto locale. Come si vede però si tratta di interventi di medio e soprattutto lungo termine».
D’accordo, tutti ci rendiamo conto che le 
grandi opere richiedono tempi lunghi. Ma 
traguardando un orizzonte più vicino? Lei 
ha parlato di un potenziamento dell’of
ferta nel biennio ’93/94: come pensate 
di realizzarla?«Le leve da giocare sono un’ulteriore razionalizzazione dell’orario dei treni merci e la soppressione di alcuni treni a lunghissima percorrenza. Che poi sono i treni che, accumulando più ritardi degli altri, scombussolano maggiormente il traffico dei grandi nodi. Un’ipotesi, in fase di verifica, sarebbe quella di una collaborazione con l’Alitalia per sostituire questo tipo di treni con voli charter. E visti gli attuali costi per passeggero sulle lunghissime percorrenze, per l’ente Fs sarebbe anche un guadagno. Un’altra leva è quella della chiusura dei cosiddetti “rami secchi", da sostituire con altri vettori. Un’operazione necessaria se vogliamo offrire più treni là dove c’è più domanda. Efficienza non vuol dire onnipotenza. Delle scelte bisogna farle».
Per la nuova impostazione lei ha parlato

Servizio informazioni da videoterminale alla stazione Centrale di Milano.
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di orario integrato con gli altri mezzi di 
trasporto pubblici e di nuova veste gra
fica. Ci può spiegare più ampiamente di 
cosa si tratta?«Un riferimento concreto è l’orario svizzero che riunisce l’orario delle Ferrovie dello Stato, delle 23 ferrovie concesse e delle autolinee, con tempi di attesa tra un mezzo e l’altro che non superano i 5 minuti. Tra l’altro l’orario svizzero viene votato dalle comunità locali, che svolgono un ruolo attivo anche su altre questioni. Ad esempio possono opporsi alla soppressione di una fermata, purché però garantiscano la necessaria copertura economica. Da noi la situazione è diversa. Sono comunque convinto che sia necessario un confronto diretto con gli enti locali sia per la costruzione dell’orario sia, soprattutto, per l’integrazione con gli altri mezzi di trasporto. La Lombardia ed alcune altre regioni si stanno muovendo in questo senso. Manca ancora però una vera cultura del servizio collettivo, per cui spesso finiscono per prevalere gli interessi di pochi sull’efficienza generale».
Parliamo dell’aspetto grafico. Che novi
tà ci sono?«L’orario è sempre stato realizzato più nello spirito di strumento per il ferroviere che di strumento per il cliente. Per ovviare a questo vizio d’origine, l’orario estivo ’92 sarà completamente rinnovato nella grafica e, dove possibile, sarà corredato dall’orario degli altri mezzi di trasporto. Assieme all’orario generale, saranno disponibili anche dei miniorari, compartimentali o per linea, più maneggevoli e di immediata consultazione. Tra le novità anche una sorta di ' ‘guida dal finestrino’ ’ curata per il Wwf da Fulco Pratesi».

Cristina Forghieri
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TABELLA DI PERCORRENZA DEL TRENO 6031Stazioni percorrenza avviamento arresto sostaMilano Centrale — 1,00 — —Milano Lambrate 3,36 1,00 0,35 1,00Milano Rogoredo 3,11 1,00 0,40 1,00S. Giuliano Milanese 2,52 1,10 0,55 1,00Melegnano 2,06 1,40 0,55 1,00S. Zenone al Lambro 1,46 1,40 0,55 1,00Tavazzano 1,34 1,40 0,55 1,00Lodi 3,30 1,40 0,45 1,00Secugnano 5,29 1,20 0,50 1,00Casalpusterlengo 3,09 1,30 0,55 1,00Codogno 2,10 1,40 0,55 1,00S. Stefano L. 1,49 1,40 0,55 1,00Piacenza 3,52 1,40 0,35 1,00
Come si costruisce 

un orario
P

rogettare un orario è un’operazione 
estremamente complessa, che deve te
ner conto di una serie svariata di va
riabili. Le principali sono le caratteristiche 

delle singole linee (planimetria/allimetria, 
armamento, velocità ammesse, impianti di 
sicurezza e segnalamento, esercizio manua
le o automatico, binario semplice o binario 
doppio) e i mezzi di trazione in termini di 
potenza di traino e velocità. Ma vediamo un 
esempio. L'ipotetico treno che abbiamo scel
to è il 6031 che collega Milano-Piacenza sul
la linea di Bologna, e che vogliamo far par
tire da Milano Centrale intorno alle 18,35. 
La prima operazione è la determinazione del 
treno: come cioè deve essere composte per tra
sportare il numero di persone desiderato, a 
una certa velocità, con un certo numero di 
fermate e in un determinato tempo. Occorre 
in altre parole individuare il mix ideale di 
caratteristiche tecniche che soddisfi tali esi
genze. Ed ecco la composizione del treno 6031: 
locomotore E646, trasporlo 520 tonnellate, 
percentuale di frenatura 120%, velocità mas
sima 140 km/ora. Queste caratteristiche so
no quelle considerate ottimali. Lina maggio
re velocità, ad esempio, vista la distanza tra 
le varie fermate non avrebbe senso, né sa
rebbe comunque possibile date le caratteri
stiche tecniche delle carrozze. Decisa la com
posizione del treno, si calcolano i tempi di 
percorrenza sulle varie tratte che tengono con
to, oltre che delle specifiche tecniche del tre-

Milano. Il grattacielo di Porta Garibaldi, 
di recente costruzione, in cui 

hanno sede gli Uffici delle Ferrovie.

no e della linea, dei tempi di sosta nella sta
zione e dei tempi di avviamento e arresto. 
Questi ultimi cambiano in funzione della ve
locità calcolata per ogni singola tratta: se la 
velocità è maggiore occorrerà più tempo sia 
per l’arresto che per l’avviamento.
Come si può vedere dalla tabella riprodotta 
in questa pagina, per i 3 km della tratta Mi
lano Centrale-Milano Lambrate il tempo cal
colato è di 5,71 minuti (cioè la somma tra 
3,36 che è il tempo parziale di percorrenza 
della tratta, 1 minuto per il tempo di avvia
mento, 35 secondi per l'arresto e 1 minuto 
di sosta alla stazione).
L’operazione viene ripetuta per tutte le trat
te del percorso, verificando per ogni stazio
ne la disponibilità dei binari e le eventuali 
interferenze con altri treni. Dopo questa ve
rifica, la tabella di percorrenza viene ripor
tata su un grafico in modo da avere una vi
sualizzazione dell’intero percorso del treno. 
Come ultima operazione si calcola il perso
nale ferroviario richiesto dalla composizio
ne del treno, accertandone la disponibilità. 
A questo punto l’orario è definito: il nostro 
treno partito da Milano Centrale alle 18,35, 
dopo aver effettuato 11 fermate, arriverà a 
Piacenza alle 19,45.
L’operazione in se stessa apparentemente non 
è complicata. Però provate a moltiplicarla per 
16 mila km di linee Fs e per i 6 mila treni 
che ogni giorno viaggiano in Italia e otterre
te una mole di lavoro di tutto rispetto.

AfflCOTRENO



Sul treno dei desideri
I risultati dell’indagine svolta dal Censis su un ampio 

campione di viaggiatori abituali.
Al primo posto delle richieste puntualità, comodità e velocità

C
hi è il cliente del trasporto locale? E soprattutto esiste un viaggiatore tipo, rappresentativo dell’intera categoria in termini di caratteristiche personali, atteggiamenti e aspettative nei confronti del servizio treno? Da una recente indagine del Censis sulla “Qualità del viaggiare" sembrerebbe proprio di no. La ricerca ha evidenziato un'ampia gamma di situazioni differenziate, legate di volta in volta alle necessità lavorative, alle condizioni di viaggio (come l’ambiente vettura), alla frequenza di utilizzazione del treno, ovviamente differente per la clientela definita “pendolare” e la clientela definita “business”.Spazzato il campo dalle facili classificazioni, e al di là delle diversità alcuni elementi generalizzabili o all’intera clientela o alle due tipologie di viaggiatori individuati sono comunque emersi. Ad esempio, i pendolari si considerano viaggiatori “per forza" ed insoddisfatti, contrariamente al cliente business che si dichiara un viaggiatore * 'per scelta’’, in quanto ha preferito il treno rispetto ad altri mezzi di trasporto, e soddisfatto.Opinioni diverse, ma maggioritarie all’interno delle due tipologie, anche quelle espresse sul mezzo treno: antiquato per la maggior parte dei pendolari, moderno per il cliente business. Tutti d'accordo invece sulla non disponibilità a sopportare più disservizi e sul fatto di voler comunicare direttamente con l’ente (lamentele, sicuramente, ma anche impressioni e suggerimenti).Insomma — come fanno notare i ricercatori del Censis — il cliente del trasporto locale non rientra nello stereotipo del “cittadino fatalista e piagnone”, al contrario dimostra un atteggiamento decisamente pragmatico e idee ben chiare: pretende affidabilità ed efficienza e per questo motivo non si fa distrarre da interventi di “maquillage". Ciò che gli interessa nella scala delle priorità non è certo la divisa del personale ferroviario o la possibilità di poter telefonare durante il viaggio, ma che i treni partano e arrivino in orario.Certo, è anche interessato alle iniziative che migliorano la qualità del servizio o delle stazioni, ma non è disposto a subire passivamente: nella loro scelta vuole essere ascoltato e

Impiegato Professore universitario,
39,4%

Studente 
30,8%

giornalista
1,2%

Altro

VlUiGIATORI 
PENDOLARI
CONDIZIONE 

PROFESSIONALE
2,2%

Commerciante 
2,4%

Tecnico 
specializzato 

6,5%
Funzionario

Operaio, 
bracciante 

5,3%

Imprenditore 
5,3%

Fonte: Indagine Censis, 1991

5,9%

coinvolto in quanto ritiene di poter dare giudizi equilibrati. Non ha una grande immagine dell’ente Fs, ma non è poi così pessimista da non credere nella possibilità di miglioramento, purché i cambiamenti che si intendono avviare siano concreti e significativi. E se poi tutto funzionasse alle perfezione, magari con tecnologie avanzate e servizi sofisticati, ancora meglio: “si sentirebbe cittadino di una nazione civilizzata”.Purtroppo, una minore sensibilità è dimostrata nei confronti del conto economico dell’ente, il cui disavanzo — non dimentichiamo — è puntualmente appianato con i soldi dei contribuenti, viaggiatori e non.

Chi viaggia 
in treno e perchéL’indagine, al di là di differenze ed affinità, ha permesso di costruire un identikit del cliente del trasporto locale. Sul fronte della clientela pendolare, le note caratteristiche riguardano il sesso (il 64% degli intervistati sono maschi), l'età (il 44% appartiene alla fascia d’età 20-30, mentre il 25% a quella 30-40), il livello di istruzione (il 68% possiede un diploma superiore e il 15% la laurea).La condizione professionale prevalente è quella di impiegato (39%) e studente (31%). Per quanto riguarda il settore di attività, al pri-
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VIAGGIATORI PENDOLARI

Fonte: Indagine Censis, ¡991mo posto troviamo la pubblica amministrazione (41%), seguita dall’industria (25%) e dal commercio (14%).Altro dato di un certo interesse è quello che riguarda la distanza media coperta, che è risultata essere abbastanza elevata: tra i 60 e 100 km (32% degli intervistati) con tempi di percorrenza tra i 45 e i 90 minuti. Ma c’è anche un 14% di clienti pendolari che compie un tragitto superiore ai 100 km. Oltre un terzo dei viaggiatori intervistati — sottolinea la ricerca Censis — impiega più di un’ora tutti i giorni per compiere il solo tragitto casa-lavoro o casa-studio, a testimonianza del fatto che esistono situazioni di forte disagio.Il 66% dei pendolari (in maggioranza dirigenti, funzionari, impiegati, operai e tecnici specializzati) si sposta quotidianamente. Imprenditori, commercianti e studenti dichiarano invece di prendere il treno mediamente 2/3 volte alla settimana.La maggioranza arriva in stazione meno di dieci minuti prima della partenza. Mentre il mezzo privilegiato dai viaggiatori abituali per raggiungere o allontanarsi dalla stazione è quello pubblico.Scarsamente utilizzati, visto anche il poco tempo di permanenza, i servizi di stazione. I più gettonati sono la biglietteria, il telefono e l’ufficio informazioni.Per quanto riguarda la scelta del treno, le motivazioni prevalenti sono l’economicità (34% degli intervistati), la rapidità (26%), l’eliminare il problema del traffico nei centri urbani e della ricerca del parcheggio (19%).Sul fronte della clientela business emerge un diverso identikit: è più elevata l’età media (tra i 30 e i 50 anni) e il livello di istruzione (il 49% ha conseguito il diploma di scuola superiore e il 45% la laurea), mentre cambiano le percentuali della composizione professionale (25% impiegati, 21% dirigenti, 20% funzionari).Le categorie professionali che prendono di più 

il treno (oltre 20 viaggi all’anno) sono i funzionari, i professori universitari, i giornalisti e gli imprenditori.Per la maggioranza inoltre il biglietto non è a proprio carico (58% degli intervistati). La stazione di partenza viene raggiunta con l’auto privata o con mezzi pubblici, mentre alla stazione di arrivo il mezzo preferito è il taxi (46%).La clientela business, infine, sceglie il treno principalmente perché è affidabile (25%), minimizza i tempi complessivi di spostamento (25%), evita di guidare per lunghi tratti (24%). E, per professori universitari e giornalisti, perché il treno permette di poter leggere e lavorare.
STAZIONE
DI PARTENZA

Mezzi pubblici 34,7%

Auto propria 21,5%

Accompagnato 
da altri 8,1%
Altro mezzo 1,4%
Taxi 0,4%

-A piedi 33,9%_____

Auto propria 20,8%

Accompagnato 
da altri 6,3%

Altro mezzo 2,8%
Taxi 1,4%

A piedi 33,5%

Quali servizi 
per viaggiare meglioA livello di nuovi servizi, le richieste sono molto concrete. Al primo posto troviamo le effettive necessità, mentre vengono decisamente trascurati i servizi di tipo più superfluo.Per quanto riguarda le stazioni, la graduatoria dei desiderata fa registrare come indispensabili i servizi di trasporto pubblico per i collegamenti urbani ed extraurbani (59%), parcheggi adeguati per le auto (54%), i servizi di informazione sui trasporti urbani ed extraurbani (55%), 1’emissione automatica dei biglietti (59%).Sempre la stazione viene considerata dalla

Fonte: Indagine Censis, 1991

ÁMICOTRENO



INDIVIDUAZIONE DEL SETTORE CHE NECESSITA DI MIGLIORAMENTI PIU'URGENTI NELL'OPINIONE DELL'UTENZA FERROVIARIA
48,9% 5,7%

PENDOLARI

1,2% 0,8%2,6% 1%

Servizi 
in stazione

Servizi a bordo Accessibilità Prenotazione 
alle stazioni

Rispetto dell'orario Distribuzione dei treni 
nell'arco della giornata

Informazione

47,7% 6.2% —i 1— 8,6% 2%
4 /( .5,0

BUSINESS

Fonie: /ndiujine Censis, 1991

maggioranza semplicemente come un luogo di transito (43%), mentre un 39% le riconosce un ruolo di edificio multifunzionale, finalizzato principalmente al viaggio ma anche ad attività di intrattenimento (spazi espositivi, sale lettura e lavoro, ristorante ecc.).Analoga concretezza viene espressa nei confronti dei servizi di bordo. I più richiesti sono il telefono (considerato indispensabile dal 27% degli intervistati e importante dal 42%) e la rivendita di libri e giornali (importante per il 50%). Quello che però si chiede con urgenza è, oltre al rispetto dell’orario, la pulizia e il confort delle carrozze (due aspetti attualmente giudicati ai limiti della inaccettabilità e, nei casi più generosi, appena sufficienti) e, soprattutto per le tratte più frequentate, maggior 

disponibilità di posti a sedere.Per quanto riguarda poi il personale viaggiante, le due principali qualità richieste del viaggiatore pendolare sono la gentilezza unitamente alla disponibilità (36%) e il dare maggiori informazioni (34%). Praticamente nullo l’interesse per gli aspetti più frivoli, come la divisa, o formali (il sorridere di più e la capacità di eloquio elegante). Giudizio che condividiamo pienamente anche perché il sorriso non è detto che sia sinonimo di cortesia e disponibilità, così come la divisa, firmata magari dal nome prestigioso del momento del made in Ita- ly, non consola della mancata risposta a una richiesta di informazione.Altre aree di miglioramento indicate sono l’informazione sonora in treno (39%), il servizio 

informazioni (21%), la costituzione di punti di informazione, come i tabelloni-orario, in città (44%).Tra i desiderata c’è anche la possibilità di poter disporre di un “filo diretto’’ per comunicare con l’azienda: in questo senso si è espresso il 71% degli intervistati pendolari, che indica come strumento il “numero verde”, e il 65% degli intervistati business che privilegia invece il mezzo scritto (cartolina).Infine, traguardando il futuro, l’obiettivo che l’ente Fs deve raggiungere tra 5 anni è per il 58% degli intervistati il livello tecnologico dei Paesi più progrediti, la fiducia completa dei viaggiatori (26%), il risanamento del deficit economico (15%).
C.F.
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Cosa si aspettano 

i pendolari dalle 
Ferrovie?

L’opinione e il contributo delt’Associazione Utenti Trasporto Pubblico

L
J Italia è una nazione fortemente urbanizzata. Da noi circa il 60 per cento della popolazione vive in città medio-grandi, oppure nella cintura metropolitana delle stesse. Questo, in parte, spiega i crescenti problemi provocati dalla congestione del traffico motorizzato. Ma solo in parte, perché anche l’insufficiente sviluppo del servizio ferroviario suburbano e regionale è da mettere sul piatto della bilancia. Altre nazioni, assai meno urbanizzate della nostra (basti pensare alla Francia), hanno puntato molto sul treno regionale e suburbano come sistema di mobilità alternativa. Ciò che per loro è stata una saggia scelta, per noi dovrebbe costituire un’esigenza vitale. Se non vogliamo soffocare nella congestione e nell’inquinamento. Questo significa, allora, che il compito prioritario delle nostre Ferrovie è il trasporto dei pendolari? Non necessariamente. Anche i collegamenti a medio-lunga distanza rivestono grande importanza: l’Alta Velocità è un appuntamento cui il resto dell’Europa già si sta preparando ed al quale non possiamo mancare. Lo stesso discorso vale per il recupero di quote significative del traffico merci, che oggi viaggia prevalentemente su gomma. Non ha quindi senso contrapporre'gli interessi dei pendolari a quelli degli spedizionieri o agli utenti dei treni intercity, come pure è avvenuto in anni passati, secondo una visione che non abbiamo mai condiviso. Infatti, se si fossero realizzati per tempo i raddoppi ed i quadruplica- menti lungo le principali linee potremmo già disporre di collegamenti frequenti e veloci tra i grandi centri, e al tempo stesso sarebbe possibile incrementare i treni pendolari sulle vecchie linee opportunamente attrezzate. Ed anche la consegna delle merci potrebbe effettuarsi in tempi competitivi rispetto alla strada.Adesso è inutile recriminare sul tempo sprecato: i problemi incombono e richiedono ri-

sposte diversificate. Perciò salutiamo come un primo passo importante nella direzione giusta la creazione all’interno dell’Ente Fs di “Divisioni” specializzate per grandi segmenti di mercato: merci, passeggeri a lunga distanza e traffico locale. È proprio a quest’ultima che compete un’impresa tra le più ardue: quella di garantire e possibilmente migliorare i collegamenti su ferro attorno alle grandi aree metropolitane della nazione le cui arterie stradali sono al limite del collasso. Pensiamo a Roma e Milano, naturalmente, ma anche a Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e Catania. Senza dimenticare quei sistemi urbani “diffusi”, ossia con più centri di medie dimensioni, che si incontrano nel Veneto, in Emilia e lungo le coste adriatiche e tirreniche. Si tratta di aree caratterizzate da frequenti esigenze di mobilità ripartite in tutto l’arco della giornata, non più soltanto durante le cosiddette ore di punta, in cui il tra

sporto sui rotaia può trovare un grande mercato potenziale, se solo saprà adeguare i propri servizi alla domanda dei clienti.Sappiamo, naturalmente, che tale mercato non è finanziariamente remunerativo per l’Ente Fs, ma crediamo che i pendolari italiani siano abbastanza disponibili ad accettare incrementi tariffari laddove in contropartita possano fruire di treni più frequenti, più comodi e, se non proprio più veloci, almeno più puntuali. Sappiamo altresì che non bastano gli aumenti tariffari a coprire i costi del trasporto locale ed occorre un maggiore coinvolgimento degli Enti Locali, che beneficiano di questo servizio, ma che, con l'attuale normativa, sono tenuti a sovvenzionare il solo trasporto su autolinea. Ciò che è assolutamente necessario evitare sono i conflitti di competenze e le gelosie di campanile che troppo spesso in anni recenti hanno frenato, se non addirittura affossato, opere di primaria importanza, come nel caso, tristemente emblematico, del quadruplicamen- to della Milano-Treviglio. C’è poi l’avvenire delle linee secondarie, che fino a pochi anni fa rischiavano la chiusura come inutili “rami secchi” e di cui oggi si tenta — giustamente — il risanamento, attraverso la gestione in economia ed il rilancio in chiave di collegamenti regionali e — perché no? — anche turistici. I problemi che affronterà nei prossimi anni la Divisione Trasporto Locale sono dunque molti, complessi, ma anche decisivi per l’auspicato rilancio del treno quale mezzo di trasporto economico, sicuro ed ecologico. Di qui il grande interesse degli utenti ache questa decisiva scommessa sia vinta. Il dialogo che andiamo ad aprire su queste colonne può rappresentare un piccolo contributo alla reciproca comprensione tra chi programma il servizio ferroviario e chi ogni giorno ne fa uso.
Massimo Ferrari 

Presidente Associazione 
Utenti del Trasporto Pubblico
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Q
uando si parla delle ferrovie in Francia il pensiero corre immediatamente alla “grande vitesse”, con i meravigliosi Tgv affusolati che in poche ore bruciano a 300 chilometri orari le distanze che separano Parigi dal Mediterraneo e dall’Atlantico ed ormai si apprestano a varcare la Manica, grazie all’Eurotunnel, pronto per la primavera del 1993. Ma la Francia non è solo Parigi, Lione, Marsiglia o Nantes: una megalopoli e poche altre grandi città. Anzi, tuttora è la provincia profonda ad ospitare la maggior parte della popolazione, in pittoresche borgate rimaste sovente ai margini dei principali assi di transito. La geografia delle comunicazioni risente di questa realtà: sono oltre 33 mila chilometri di binario in esercizio che intrecciano un denso reticolo in ogni dipartimento, dalla ventosa Bretagna alla dolce Provenza. Ma, fino agli anni Sessanta, quello dei treni rurali sembrava un mondo avviato al rapido declino. Al di fuori delle principali correnti di traffico pendolare — concentrate soprattutto nella regione parigina — che senso aveva continuare a far correre delle automotrici semivuote, nella stagione della motorizzazione di massa? Così anche la Francia dei primati ferroviari lasciava lentamente decadere le stazioni di provincia, mentre le relazioni trasversali, nel Massiccio Centrale o in Vandea, per non parlare 

della remota Corsica, divenivano sempre più inadeguate alle esigenza moderne. Così molte linee erano state chiuse al traffico passeggeri, pur rimanendo in esercizio come raccordo merci, oppure, nelle zone di interesse turistico, funzionavano soltanto d’estate o durante il fine settimana, per accogliere i convogli diretti provenienti ¿¿la capitale. D’altra parte, la direzione della Sncf (le Ferrovie francesi) non se la sentiva di continuare a sovvenzionare servizi strutturalmente deficitari, con prospettive di traffico decisamente modeste. Bisogna, infatti, ricordare che la Francia ha una popolazione inferiore alla nostra, ripartita su una superficie quasi doppia e, dunque, la densità abitativa è pressoché dimezzata rispetto a quella italiana. Se non si fossero prese decisioni coraggiose ed innovative, in Francia avrebbero finito per circolare solo treni espressi e Tgv a lunga distanza, oltre ad una flotta di convogli pendolari attorno a poche grandi città. Insomma, un Paese a due velocità, almeno sotto il profilo ferroviario, con una discriminazione inaccettabile a carico della provincia dimenticata. All’inizio degli anni Ottanta ci fu l’inversione di tendenza. Ci si accorse finalmente che non era il treno ad essere superato, ma che una concezione vecchia delle ferrovie locali doveva essere rivoluzionata. Non più lenti omnibus tenuti a fermarsi in ogni sta-

11zioncina, magari lontana da ogni centro abitato: adesso è il momento del Ter, ossia del Treno Espresso Regionale, composto da più moderne e confortevoli automotrici (o elettromotrici a seconda del tipo di linea), con poche fermate intermedie e velocità commerciali competitive rispetto alla strada. Ogni regione fu cfùamata a “convenzionare” i servizi che intendeva gestire per i propri abitanti, partecipando alle spese di gestione ed ottenendo in cambio la possibilità di concordare gli orari e di personalizzare i treni con le insegne del luogo. Nacquero così Métrolor (servizio regionale della Lorena), Métrazur (sulla Costa Azzurra), Métroalsace, Stélyrail ecc., sempre affidati a personale e mezzi della Sncf, ma strutturati secondo le esigenze locali. Da allora poche altre linee sono state chiuse, anzi qualcuna è stata riaperta al traffico, mentre la maggior parte ha conosciuto un rilancio sotto il profilo commerciale ed anche turistico. Alcuni treni regionali, infatti, soprattutto d’estate, circolano con animatori a bordo che intrattengono il pubblico, descrivono il paesaggio attraversato e fanno degustare le specialità locali. Il successo del Ter, meno noto ma non per questo meno importante del Tgv, ha contribuito in misura determinante alla popolarità del treno in Francia.
Commuter

La regionalizzazione 
dei treni francesi

Caille, un ridente paese immerso nella campagna della Provenza.
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Ricordi di viaggio 

di Stefania Sandrelli
Per Vattrice il treno è un mezzo comodo e rilassante

S
tefania Sandrelli è una delle presenze più significative del cinema italiano degli ultimi anni. Protagonista di film famosi come “Divorzio all’italiana”, “Novecento", “La chiave”, “La famiglia", “Speriamo che sia femmina", “Mignon è partita", si trova ora in Spagna, a Saragozza, per girare sotto la regia di Bigas Luna il film ‘ ‘Jamon, ja- mon" (prosciutto in lingua spagnola). Riproponiamo qui di seguito un'intervista apparsa sul mensile ‘ ‘VdR’ ’. In quella occasione avevamo raggiunto la Sandrelli a Vemazza sul set di un film per la TV, che è andato in onda su Canale 5, che prevedeva alcune riprese in stazioni ferroviarie della Liguria.

Signora Sandrelli, qual è il primo ricor
do di un viaggio in treno?«Non mi è difficile rispondere. Ricordo, come se si trattasse di ieri, il primo viaggio fatto in treno. Ero partita da Viareggio, la mia città natale, per raggiungere Roma dove dovevo sottopormi al mio primo provino cinematografico; partivo quindi per cercare il mio primo lavoro, proprio come fa la protagonista del film che sto interpretando oggi. È stata un’esperienza indimenticabile perché per tutto il viaggio pensavo a cosa mi poteva accadere, fantasticavo su un mio possibile ingresso nel mondo del cinema, facevo insomma tanti castelli in aria. Oggi posso dire che molte delle cose che ritenevo sogni ad occhi aperti si sono realizzate durante la mia carriera. Il treno in quella mia esperienza non era certamente al primo posto nei miei pensieri, ero concentrata su altre cose che per me potevano significare la svolta della vita. Certamente ebbi la possibilità di dedicarmi ai miei sogni grazie ad un viaggio comodo e rilassante. Già, lo ricordo proprio così: un viaggio comodo e, cosa più importante, puntuale. Giunsi a Roma in perfetto orario e non correndo il rischio di tardare a quello che si doveva rivelare come il mio primo, importantissimo, appuntamento di lavoro».
E qual è stato invece il più lungo viaggio 
in treno?«Anche di questo ho un ricordo chiarissimo. Dirò subito che i miei viaggi in treno non sono mai stati estremamente lunghi. All’estero mi sono sempre recata in aereo per via dei

tempi stretti, sia per questioni di lavoro che per diletto. La vita degli attori non permette infatti pause troppo lunghe. Quando posso uso il treno per spostarmi, e questo non lo dico a lei soltanto perché fa parte della “causa”. Ho piacere di poter guardare i paesaggi che scorrono dietro il finestrino, e provo una soddisfazione immensa nel poter leggere un quotidiano o un libro durante il viaggio.Il viaggio più lungo che mi sono potuta concedere in treno è stato quello da Roma alla Sicilia, dove nel 1961 mi sono recata per recitare sul set di “Divorzio all’italiana”. Ho un bellissimo ricordo di quel viaggio, perché mi diede modo di conoscere in anticipo tutte le persone che dovevano lavorare con me nel film: i colleghi, le sarte, i truccatori, i tecnici: tutti viaggiavano sul quel treno e questo contribuì a creare un clima familiare fra noi che giovò in seguito durante la realizzazione 

delle riprese. Avevamo guadagnato tempo prezioso per creare quell’amalgama che è quasi indispensabile per fare un bel film».
Ultimamente ha avuto modo di usare i 
nuovi treni superveloci delle nostre Fer
rovie? Che cosa ne pensa?«Sono salita due volte sul vostro Pendolino, sempre fra Roma e Milano. Hanno il pregio di essere molto rapidi, ma per una come me che ama i paesaggi forse questa velocità è anche un po’ troppa. A parte gli scherzi, ritengo che questi treni siano propri belli. Anche il fatto che a bordo vengano serviti pasti come sugli aerei è un fatto positivo. A chi si lamenta della ristorazione bisognerebbe far notare che non ci si trova al tavolo di un ristorante di lusso; bisogna accontentarsi anche se la qualità del cibo non è eccelsa. Quindi, la mia impressione nel complesso è positiva».

Carlo Pino
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La lingua inglese si 
impara in treno

Un esperimento promosso dalla Divisione Trasporto Locale
per Tinsegnamento della lingua inglese

I
n un prossimo futuro i pendolari potrebbero scegliere la carrozza sulla quale viaggiare preferendo al silenzio uno dei corsi che si terranno durante il viaggio. Se si sarà interessati all’ascolto della musica classica, più che ad apprendere le ricette della cucina macrobiotica o ad ascoltare i notiziari della RAI, bisognerà avere solo l’accortezza di preferire una diversa vettura. È questo lo scenario che potrebbe delinearsi in tempi non lontani se l’iniziativa di un intraprendente professore londinese, Stephen Murrel, e della Divisione Trasporto Locale di organizzare corsi di lingua inglese in treno avrà successo.1 corsi in questione per il momento sono stati attivati soltanto su cinque linee, in attesa di verificare l’effettivo gradimento della clientela pendolare. La lingua di Shakespeare viene attualmente insegnata sulle tratte: Sondrio- Lecco-Milano, La Spezia-Pisa, Pisa-Firenze, Firenze-Arezzo, e Livorno-Grosseto.Un’indagine del Censis, pubblicata pochi mesi fa (e di cui si parla più approfonditamente in un altro articolo di questo giornale), indica 

come uno dei nodi fondamentali del problema del “fare qualità’’ nel servizio ferroviario consista proprio nella necessità di fornire ai viaggiatori servizi aggiuntivi sui treni. Il cliente pendolare trascorre giornalmente sul treno un tempo medio abbastanza elevato: il 28% degli intervistati nel corso dell’indagine Censis 1991 dichiara di utilizzare tutti i giorni il treno per un periodo compreso fra i 45 e i 60 minuti; il 20% per un periodo tra i 60 e i 90 e ben il 14% per tempi superiori ai 90 minuti. Questa che presentiamo è una prima proposta per trascorrere utilmente il tempo di viaggio. Invece di chiacchierare con gli amici o leggere i giornali sarà possibile, “on thè road”, imparare, grazie al metodo “comunicativo” messo a punto dal professor Murrel, qualcosa di utile sia per la scuola che per il lavoro. Cerchiamo di capire in cosa consista il “Communicative Method” utilizzato dal professore londinese, titolare dell'English Conversaron Club di Massa.Le lezioni in treno sono suddivise in quattro moduli da 15 minuti (pronuncia, grammati

ca, lettura e scrittura); sono strutturate in modo da sfruttare al massimo il gruppo che si crea nella carrozza: abbinati a coppie, gli allievi sono stimolati dall’insegnante a parlare assieme utilizzando lo stesso come modello per la pronuncia. L’insegnante non spiega le regole grammaticali e il significato delle parole, sono gli allievi che sotto la sua guida deducono dal contesto che viene prospettato il valore dei termini. Si riproduce, in sostanza, la medesima situazione che si è presentata a ciascuno di noi al momento dell’apprendimento della lingua madre.Mr. Murrel in occasione della conferenza stampa di presentazione dei corsi aveva dato dimostrazione ai presenti della bontà del metodo attraverso un esempio di lezione fatta... in lingua araba. I giornalisti presenti, sottoposti ad una rapida prova di ascolto e scrittura con successiva verifica, hanno dimostrato di riuscire ad assimilare anche quel difficilissimo idioma. A questo punto non rimane che provare se per noi l’inglese è peggio dell’arabo!
Giorgio Giustiniani
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di Piero Spila

N
on è un caso che il cinema sia nato praticamente con i primi mezzi di trasporto collettivi. Il treno avvicinava i luoghi, il cinema, gli avvenimenti: e tutti e due insieme modificavano le idee, le abitudini, le ragioni stesse di vivere. Un’arte fatta di tecnica e suggestioni (il cinema, prima che dagli artisti, è stato inventato dagli ingegneri), un mezzo di locomozione nato dalla civiltà delle macchine, ma voluto soprattutto dai sognatori. Un connubio, quello del treno e del cinema, necessario, quasi naturale. Treni lunghi come pellicole, scompartimenti illuminati come i fotogrammi sullo schermo. Il bianco e il nero, come il carbone e il vapore. Il treno è stato sempre tutt’uno con la storia dell’uomo, e quindi con la storia del cinema. A bordo dei vascelli e dei ferry di Brooklyn, sulle vaporiere dell’Oregon (“lanciato oltre le vaste praterie e per i laghi/verso liberi cieli sfrenati’’), Walt Whitman cantava il nuovo continente e la saga di un popolo che fondava sul viaggio e sullo spirito d’avventura la sua civiltà. In Europa “il mostro d’acciaio” impresse alla storia scorciatoie memorabili. Fece nascere imperi finanziari e determinò gli esiti delle guerre (solo nella battaglia della Somme, furono mobilitati 6.800 convogli). Incrementò scambi, commerci, impose mode.L’Orient Express: un treno che inventò un modo di viaggiare, soppresse frontiere, favorì intrighi. Lampade Liberty, cuscini di piume d’oca, velluti, ottoni, tappeti, e nelle vetture ristorante, fra i sussurri dei camerieri, saettavano sguardi di donne bellissime e misteriose. Il treno, da solo, era già cinema. Se i poeti cantavano la ferrovia, e i pittori la dipingevano, i registi l’avrebbero presto (fotogenica com’era) resa protagonista dei loro film. Negli orizzonti deserti dipinti da Delvaux il treno è poco più di una sensazione di colore, una 

che 

vibrazione immota; per De Chirico è solo un segno sullo sfondo, l’irruzione di un elemento dinamico che rompe la statica immobilità della scena; per Tolstoj, un cupo scenario per aprire e chiudere il tragico amore di Anna e Alessio. Per i fratelli Lumière, semplicemente, il mezzo più immediato per esaltare quella prodigiosa invenzione chiamata cinema. Il treno e il cinema erano veramente fatti l’uno per l’altro, e fu un amore a prima vista. Più volte è stata rilevata la grande influenza avuta dal treno nello sviluppo della storia del cinema. Alla presenza del treno si deve addirittura la nascita e la fortuna di alcuni generi cinematografici. Con The Great Train Rob- 
bery (1903) di Edwin S. Porter prende vita ufficialmente il “western”, ovvero il cinema d’avvenuta per eccellenza, il simbolo più clamorosamente spettacolare (come il treno del resto) dell’epopea dell’uomo e della civiltà in cammino.A partire dallo storico film di Porter, il treno divenne un elemento insostituibile per le movimentate fughe cinematografiche, nei sanguinosi assalti dei banditi come nei rocamboleschi duelli svolti sul tetto delle carrozze. Voler tentare una sia pur rapida ricognizione sui vari usi cinematografici del treno è una scommessa perduta in partenza. A dame un’idea basta forse citare solo alcuni “casi”, fra i tanti più o meno noti, che affiorano nella mente. In Suicide Fleet (La diga della morte, 1931) un treno, rotti i freni, precipita a velocità folle per una discesa, finché viene arrestato miracolosamente da un eroico William Boyd. In Whispering Smith Speaks (La locomotiva 2423), George O’Brien, milionario in incognito fattosi assumere come guardalínea per amore di una graziosa capostazione, compie un’emozionante rincorsa su una vecchia locomotiva per impedire alla ragazza di vendere per una cifra irrisoria allo speculatore di turno un terreno ricco di tungsteno.

continua

15Nel celebre The General, con Buster Keaton, la locomotiva è la protagonista di alcune fra le più esilaranti gag della storia del cinema. Il rapporto fra Keaton e la sua locomotiva è un vero e proprio rapporto d’amore, fatto di simpatie e ripicche, gelosie e complicità. Un capolavoro. In alcuni casi, invece, il treno è una specie di “deus ex machina” o di catalizzatore, che riesce a condizionare e determinare l’intero sviluppo narrativo. In Mez
zogiorno di fuoco di Fred Zinnemann, per esempio, il treno con a bordo i banditi arriverà a mezzogiorno, cioè solo alla fine del film, eppure diventa una presenza addirittura ossessiva. Un punto fermo resta Shanghai Ex
press (1932), il cult movie di Von Sternberg interpretato da una Marlene Dietrich più irresistibile del solito, grazie all’esotismo del- l’ambientazione e, soprattutto, al fascino di un treno che miracolosamente sembra passare indenne attraverso un paese in fiamme. Spirito d’avventura, mistero, erotismo, tutta l’atmosfera del film è indissolubilmente legata alla presenza scenica del celebre treno internazionale, interamente ricostruito in studio. Sulla stessa linea si pose, molti anni dopo, Some 
Like it Hot (A qualcuno piace caldo, 1959) di Billy Wilder, in cui il treno diventa improvvisamente un gioioso teatro per le strepitose movenze di Marilyn Monroe. “Nessuno è perfetto”, ammette il maturo corteggiatore di Jack Lemmon, quando si accorge di avere a che fare con un travestito, ma in quel film, il treno, perfetto lo era davvero.Come non citare, poi, il treno crudele che divide i protagonisti di Brief Encounter (Breve incontro, 1946) di David Lean, o di Sta
zione Termini (1953) di Vittorio De Sica; o i treni degli emigranti nei film di Pietro Germi (Il cammino della speranza, 1950), o di Luchino Visconti (Rocco e i suoi fratelli, 1960), o dei reduci (Caccia tragica di Giuseppe De Santis, 1946) o dei deportati (Kapò

Nella foto della pagina accanto, Totò nei 
panni di un ambizioso capostazione in 
“Destinazione Piovarolo’’, film del 1955, in 
cui appunto si narra di un uomo angosciato 
da moglie e figlia che vince un concorso e va 
a dirigere la stazione di un paesino dove 
passa un solo treno al giorno.
Nella foto a destra, la famosa ed esilarante 
“zingarata’’ degli schiaffi ai passeggeri 
affacciati ai finestrini dei treni in partenza 
(da “Amici miei’’ di Mario Monicelli, 1975).
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Nella foto a destra, Lea Massari in 
“Proibito", film del 1955 tratto da un 
romanzo di Grazia Deledda. Nelle foto piccole 
della pagina accanto, Aldo Fabrizi (in quella 
sopra insieme con Pappino De Filippo) nel 
film “Signori, in carrozza!" del regista Luigi 
Zampa. Nella foto grande della pagina, 
accanto, Pietro Germi nel film “Il ferroviere" 
da lui diretto e interpretato nel 1956.

di Gillo Pontecorvo, 1960), i treni della spensieratezza e delle vacanze (Treno popolare, 1933, di Matarazzo; La spiaggia, 1954, di Lattuada) o della malinconia (Il viaggio, De Sica, 1974), o i film di specifica ambientazione ferroviaria, come II ferroviere, ancora di Germi (1956), e soprattutto La bête humai
ne (L'angelo del male) di Jean Renoir (1938). C'è poi tutta una lunga serie di film polizieschi, dove il treno assume spesso un ruolo preminente, o comunque risolutivo: Il mistero 
del vagone letto, Assassinio sull’Orient 
Express, Lady Vanishes, Intrigo interna
zionale, L’amico americano, Delitto per 
delitto.C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma il treno è elemento insostituibile anche per “generi” cinematografici più recenti, come ad esempio quello catastrofico (Cassandra Cros
sing, Wagons-Lits con omicidi, Runaway 
Train ecc.), per gli autori classici (il Bunuel de L’oscuro oggetto del desiderio, il Fred Zinnemann di Giulia, il George Cukor di In 
viaggio con la zia, l’Ozu di praticamente tutti i suoi film ecc.), come per gli autori dell’ultima generazione: Giuseppe Bertolucci (il suo 
Oggetti smarriti, interamente girato nella stazione di Milano Centrale nel 1980), Bernardo Bertolucci (dallo straordinario piano sequenza di Novecento del 1976 — tutta la prima guerra mondiale vista dal finestrino di una tradotta militare — all’inquadratura che apre il pluridecorato L’ultimo imperatore, del 1987), i viaggiatori appena scesi dai treni, stormi di uccelli migratori, chiusi negli abbracci riservati a chi ritorna (il Fassbinder di Maria 
Braun, il Warren Beatty di Reds), o viaggiatori che partono a cercare non si sa che cosa (il Wenders di Alice nella città).La ferrovia come filo conduttore fra persone che si muovono e si cercano, si amano e si perdono (Un uomo, una dorma di Claude Le- louch, Una sera, un treno di André Del- vaux). Cinema & treno. Cosa si può chiedere di più alla magia del cinema? Che si può chiedere di più alla magia del treno?
'Tratto da “In treno al cinema. Immagini per 
un viaggio in Italia", a cura di Piero Spila 
e Eugenio Bernardi, Studio Errepi, Roma 1988.
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Turismo all’aria aperta

Il camminaparchi
La nuova legge sulle riserve naturali istituisce diciannove parchi 

nazionali. Tre escursioni forili, in zone raggiungibili anche con la ferrovia, 
per conoscere un altro pezzo della natura italiana

L
a legge sui parchi nazionali in Italia, ovvero la storia infinita. È infatti dal 1964 che i pionieri della protezione della natura del nostro Paese si appellano, propongono, scrivono testi normativi per i numerosi governi che si sono succeduti alla guida del Paese. Stavolta, gli instancabili ma incanutiti protezionisti ce l’hanno fatta: il 6 dicembre dello scorso anno è stata varata la cosiddetta legge quadro, quella che serve a regolare per intero la materia. Un bel successo, anche trentanni dopo.La stampa nazionale, in verità, non si è fatta venire le convulsioni dalla gioia. Una notizia sempre annunciata e troppo rimandata finisce per non avere una grande eco. Ma, a parte le centinaia di migliaia di persone che vivono nei territori dei diciannove parchi istituiti o confermati dalla legge, le informazioni sulle aree verdi interessano una quantità sempre crescente di utenti.Per quanto gli italiani abbiano fama di turisti sedentari, il numero dei visitatori nei parchi è in continua crescita. Certamente, da noi la vacanza all’aria aperta non è così diffusa come in Francia, dove basta sostare sulle rive di un lago per trovarsi immersi in gruppi di 

windsurfers, schiacciati dagli escursionisti, oppressi dalle ali di un deltaplano e definitivamente messi in fuga da una folla di canoisti. Ma le nostre aree naturali non sono più il paradiso per pochi alpinisti che erano fino a un decennio fa. Tanto è vero che l’istituzione di un parco ha smesso di essere lo spauracchio degli abitanti delle zone più verdi della Penisola e talvolta sono proprio i Comuni a promuovere la creazione della zona protetta. È il caso, ad esempio, delle amministrazioni municipali delle Mainarde, ai confini del Parco d’Abruzzo, che hanno chiesto l’inclusione nei confini dell’area, e di tante altre realtà locali. A rompere il ghiaccio è stata proprio la piccola ma decisa valanga di turisti che amano l’aria aperta. Un drappello tutto sommato ristretto rispetto al numero dei potenziali amanti della vacanza verde. A parlare, progettare, desiderare si è veramente in tanti: poi manca la spinta iniziale, arriva la paura di non essere capaci e via temendo. Nella nostra cultura, soprattutto se si va un centinaio di chilometri più a sud dell’arco alpino, una passeggiata in
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montagna equivale a un’avventura.E, invece, camminare è facile e non ha nulla a che vedere con il dovere, la conquista dell’alpe, le marce militari. Al contrario, al di là delle apparenze, è una fantastica perdita di tempo, un esercizio di ozio creativo. Basta farlo senza forzare troppo, affrontando con gradualità difficoltà maggiori e terreni meno sicuri. I posti migliori, per imparare ma non solo, sono proprio i parchi, che in genere sono dotati di una rete di sentieri ben segnalati, per cui esistono guide e anche uffici di zona dove chiedere informazioni di qualunque genere. Uno dei primi scopi della protezione di aree delimitate, accanto alla conservazione di sistemi 

ecologici particolari, è appunto quello di far conoscere la natura. La speranza, più che dichiarata, è che la conoscenza porti all’amore, come in quei fidanzamenti difficili ma tutto sommato stimolanti in cui si incontrano due personalità forti e ben delineate.Se “questo matrimonio s’ha da fare”, è il caso di segnalare con la maggior forza possibile gli itinerari escursionistici dei nuovi parchi italiani, meno conosciuti e frequentati dei sentieri delle più vecchie riserve nazionali. Vi proponiamo tre camminate facili nelle zòne naturalisticamente più interessanti d’Italia: Foreste Casentinesi, a cavallo fra Toscana ed Emilia; Maiella, in Abruzzo; Pollino, tra Calabria e Lucania. Per ognuno vi diamo la descrizione di un sentiero poco impegnativo, per cui non è necessario un particolare allenamento: per quanto riguarda l’abbigliamento, un paio di pedule o di scarpe da ginnastica con la suola “a carrarmato”, pantaloni e maglioni comodi. Il periodo migliore per questi parchi di media montagna è sicuramente da maggio a fine giugno.La scelta geografica privilegia i parchi al centro e al sud, dove la scoperta dell’escursionismo è più recente e gli itinerari meno conosciuti e collaudati. Del resto, nel nostro Paese le distanze non sono mai incolmabili e in tutte le zone di cui vi parliamo si arriva anche in treno, magari con raggiunta di un tratto in pullman. Quella ferroviaria è in realtà la chiave di una vacanza più rilassata, meno stretta nei tempi veloci e coatti dell’automobile. Più “naturale”, in fondo.
Foreste Casentinesi: eremi e rifugi

B
no dei boschi più belli della Penisola, una foresta secolare di abete bianco gestita per secoli dai monaci camaldolesi con un’antica sapienza. I grandi tronchi degli alberi sono serviti a costruire navi e palazzi per la Repubblica Fiorentina prima e poi per il Granducato di Toscana, e un’attenta gestione ha permesso la conservazione di un ecosistema ricchissimo di specie animali. Al gatto selvatico, il tasso, l’aquila reale e il lupo sono stati aggiunti nel corso dei decenni i mufloni, i cervi e i caprioli per riequilibrare il rapporto fra carnivori ed erbivori, fra prede e predatori. In questo quadro naturale spicca la Riserva naturale integrale di Sassofratino, una foresta rimasta intatta per secoli, senza tagli e asportazioni: ci entrano solo studiosi e scolaresche. L’escursione più raccomandabile parte dall’E- remo di Camaldoli, fondato da S. Romualdo nell’anno Mille, facilmente raggiungibile in auto da Arezzo sulla strada per Cesena e Bagno di Romagna (bivio oltre Bagno di Romagna) oppure in treno con la ferrovia Arezzo-Stia. Dall’eremo si sale a piedi sul sentiero che costeggia le murra, sulla sinistra, seguendo i segnali di vernice bianchi e rossi. In salita, in mezzo agli abeti, si arriva fino alla cresta boscosa, dove il sentiero volta a sinistra fino a raggiungere il Poggio Scali,.il punto più alto

19
Nella foto della pagina accanto, l’imponente 
massimo del Gran Paradiso. Qui sotto, 
piante di felce, particolarmente presente nel 
ricco sottobosco delle foreste del Casentino. In 
basso, sezione del tronco di un faggio 
secolare esposta al museo forestale di 
Campigna.

del crinale con i suoi 1500 metri di altezza. Di qui si gode un ampio colpo d’occhio sull’insieme della foresta: il ritorno è per la stessa strada. Se si vuole si può invece continuare fino al Passo della Calla, dove si incrocia la strada asfaltata che da Stia porta fino a S. Sofia e Forlì. In questo caso si pernotta al Rifugio della Burraia (tei. 0543/980053), altrimenti al Convento di Camaldoli un paio di chilometri più in basso dell’Eremo, dove si dorme nella vastissima foresteria. L'escursione più lunga prende cinque ore di cammino fra andata e ritorno, la più corta tre.
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Maiella, il Vallone dell’Orfento

S
omplessivamente la Maiella è il massiccio montuoso più selvaggio dell’Italia centro-meridionale. I paesi sono quasi tutte alle falde della montagna, le strade che salgono sono fortunatamente poche e distanziate. In questo panorama di grande interesse paesaggistico e naturalistico, il Vallone dell’Oriento è una vera e propria gemma verde.In auto, si può arrivare a Caramanico Terme (casello lanno sull’autostrada Roma-Pescara), poi a Guado S. Antonio, oltrepassando la frazione di S. Nicola. Chi viene in treno scende alla stazione di Scafa (linea Sulmona-Pescara) e poi prosegue in pullman fino a Caramanico e da qui entra direttamente nel vallone, scontando solo la scomodità di una salita molto lieve: in sostanza percorre l’itinerario al contrario.Da Guado S. Antonio si scende sulla carrozza- bile chiusa al traffico privato da una sbarra, in un fitto bosco di faggi, fino al piccolo Rifugio della Cesa. Da qui, proseguendo sul tracciato meno evidente sulla sinistra si arriva velocemente al bellissimo Ponte della Pietra, sul fondo del vallone. Il ruscello scorre in basso, incassato in una strettissima gola di calcare bianco. Il sentiero continua sulla stessa riva, sulla sinistra, in mezzo a un variegato bosco di aceri, faggi e ornielli. Dopo una serie di saliscendi, il tracciato arriva a un’ansa del fiume, dove si inoltra in uno stretto passaggio 

scavato nella roccia. Superato il ponte di S. Benedetto, si prosegue sul versante soleggiato della valle, poi si traversa di nuovo, salendo sull’antica mulattiera lastricata, fino alla chiesetta di S. Croce. Sull’asfalto, si giunge fino al Centro visite della riserva, che poi è il posto da cui parte l’itinerario per quelli che “attaccano” direttamente da Caramanico. Qui è possibile pernottare in uno dei numerosi alberghetti: siamo in una stazione termale abbastanza rinomata.
Pollino: L’isola albanese

ra l’unico dei nostri itinerari per cui non con- 13 sigliamo il treno. Non è difficile arrivare ai piedi della montagna, ma salirci sopra dalla vallata in cui passano autostrada e ferrovia è praticamente impossibile con i mezzi pubblici. Il Pollino è una vera e propria isola, dal punto di vista naturale e storico. Il pino loricato, rarissimo albero che di queste montagne è il simbolo, in Italia si trova solo qui, altrimenti bisogna andarselo a cercare in Epiro. E altrettanto particolare è la presenza storica degli albanesi su queste montagne, scappati secoli fa dall’avanzata ottomana e installatisi in piccoli centri dove ancora si parla orberesti, la lingua originale.Gli itinerari più interessanti partono per la maggior parte dal Colle dellTmpiso, che si raggiunge da Mormanno, sull’autostrada Salerno- Reggio Calabria, dopo aver superato il rifugio 

De Gasperi, vera base logistica per conoscere il Pollino. Dal Colle dellTmpiso — che poi vuol dire impiccato, un nome che parla dei tempi del brigantaggio — si arriva in circa un’ora e mezza di cammino al Santuario della Madonna del Pollino, un antichissimo luogo di culto ancora meta di un affollatissimo pellegrinaggio il 2 luglio. I fedeli percorrono, come gli escursionisti, il tracciato scavato nella roccia: dal colle si scende su una sterrata fino al torrente, sempre in basso sulla sinistra. Dalla stretta valletta del ruscello si comincia a salire sulla rampa scavata nella parete di roccia, che si chiama non a caso la Scaletta, per poi ridiscendere su un pianoro. Sulla destra si guarda il torrente e poi si prende il sentiero che sale al Santuario. Da qui il panorama è veramente impressionante, su tutto il versante jonico del massiccio.
Testo e foto di Simonetta Lombardo

Nella foto sotto, a sinistra, un angolo del 
selvaggio massiccio Mia Maiella. La 
creazione del parco nazionale non ha fatto 
che istituzionalizzare una situazione di fatto: 
su questa montagna c'erano già sette riserve 
naturali. A destra, il Pollino, dove vive 
protetto il pino loricato, vittima in passato di 
criminali opere di diboscamento.
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Dove in Italia: un weekend in una delle cento città

Gens Lambrusca 
e riti padani

A Reggio Emilia, appunti per un viaggio fra sacro e profano

Reggio Emilia. Foto a sinistra: piazza S. Prospero, l’amata “piazza ceca’’ (piccola), da sempre luogo di incontro e di mercato. Al centro, la facciata 
rinascimentale del duomo e, a destra, un doveroso omaggio alla bicicletta, mezzo di locomozione per eccellenza della gente padana. (Foto Rebeschini)

A
 Reggio ci sono più maiali che cristiani: se i maiali votassero il sindaco sarebbe un porco», una battuta forte che non è difficile sentire in bocca a un reggiano. Per contrappasso il sindaco è un’elegante e giovane signora, Antonella Spaggiari, che da un anno è alla guida della città interpretandone al meglio il dinamismo e la concretezza. Mentre l’asilo comunale Diana di Reggio Emilia ottiene dalla rivista americana 

Newsweek l’oscar di migliore scuola materna del mondo, i reggiani non si scompongono più di tanto, impegnati come sono nel perpetuare giorno per giorno il miracolo emiliano. Reggio Emilia, città padana, dove è normale incontrare il presidente della locale Cassa di risparmio in bicicletta, e dove il presidente del massimo ente culturale cittadino, l’Azienda teatri, è anche il responsabile di una coop di macellazione.Questa commistione di sacro e profano è una delle chiavi per avvicinarsi a Reggio, per comprendere al di là dello stereotipo il carattere della gente e parteciparne l’anima. È una delle ragioni del fascino che sa emanare la città, ancora segreta per i più, divenuta meta per turisti esperti e consapevoli — non a caso in maggioranza teutoni — amanti delle cose belle da scovarsi di persona, e per impenitenti golosi, incantati davanti alle divine porcinerie della cucina locale. Siamo nella terra della gens lam
brusca, rossa, dolceaspra e spumeggiante co

me il vino che beve. Gente con la testa nei 
business internazionali e i piedi ancorati in una fiera tradizione contadina.Qui non c’è — forse non c’è mai stata — una reale frattura tra città e campagna, tra capoluogo e provincia. Cordialità genuina e spirito imprenditoriale, idealità e prassi quotidiana sono sempre andati a braccetto. Questa la reggianità, un “modus vivendi” giustamente lombardo e giustamente toscano, dannatamente emiliano. Forse è proprio qui, nella sconosciuta Reggio, che palpita il cuore d’Emilia, equidistante, consapevole ma non altezzoso. Si approda in città dalla stazione Fs (la denominazione ufficiale ferroviaria è, chissà perché, “Reggio d’Emilia”), e in pochi minuti si tocca via Emilia S. Pietro, decumano del castro fondato da Marco Emilio Lepido nel 184 a.C. La visita del centro storico dalla forma di mandorla si può tranquillamente compiere a piedi, “perdendosi” tra borghi, chiese e palazzi. L’alternativa è la bicicletta, il mezzo padano per eccellenza: dalla stazione un servizio di minibus porta in dieci minuti al parcheggio di via Cecati dove per tremila lire al giorno è possibile noleggiare biciclette per tutta la famiglia (informazioni su “Bicittà” telefonando allo 0522/456650).A piedi o su due ruote, Reggio sa sorprendere il visitatore. Le piazze, i porticati, le prospettive ma soprattutto l’atmosfera ne fanno una città di grande interesse, da conoscere e cen

tellinare senza fretta, tra un bicchiere di lambrusco reggiano e un pezzo d’erbazzone, la prelibata sfoglia d'erbe esclusiva di Reggio (uno tra i migliori si trova al panificio Melli in piazza S. Prospero). Reggio Emilia luft, l’“aria”, l'atmosfera di Reggio, dicono i turisti tedeschi di passaggio nella città dell’Ariosto. Qui si viene anche per arte e cultura. Una città particolarmente viva in campo teatrale: il “Romolo Valli”, dove debuttò Pavarotti, è un tempio della danza e del balletto. La vivacità culturale si riflette anche nella diffusione e nell’u- tilizzo di massa delle biblioteche pubbliche (un sistema informatico modernissimo, “Biblià”, collega tutte le realtà provinciali): la più importante è la Panizzi, in via Farini.Pur non essendo stata capitale di uno dei tanti staterelli ottocenteschi Reggio conserva nel tessuto urbano del centro monumenti di grande valore, come la basilica della Madonna della Ghiara con il ciclo di affreschi secenteschi, il duomo, la chiesa di S. Prospero, il citato teatro municipale “R. Valli” (visitabile telefonando allo 0522/458811), musei e palazzi di grande importanza (da vedere palazzo Fontanelli- Sacrati, palazzo Masdoni, del Boiardo, del Capitano del popolo ecc). Sempre sospesa tra sacro e profano, tra vero e falso, tra arte e commercio, la galleria Parmeggiani (via Cairoli 2) è lo specchio del suo fondatore, Luigi, anarchico, eclettico e appassionato d’arte vissuto a cavallo del secolo: accanto a tele di E1 Gre-
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22co qui potete trovare una svariata serie di falsi ottocenteschi, perfetti e oggi rivalutati... A poca distanza, i musei civici, ospitati presso l’antico convento di S. Francesco, che comprendono la collezione del naturalista e scienziato Lazzaro Spallanzani, rinvenimenti archeologici e la pinacoteca civica.Anche se i reggiani, al solito, sono i primi a sminuire l’importanza di Reggio, città d’arte, sul piano pratico si sono dati un gran da fare in questi anni per restaurare interi quartieri del centro storico. Così oggi la città appare con i palazzi tirati a lucido e restituiti ai colori tradizionali, il rosso e il senape, con cornici in grigio. L’itinerario può iniziare dai portici di via Emilia, attraverso la teoria di negozi, boutique eleganti e gastronomie, che senza soluzione di continuità occupano l’intero centro storico. Un enorme shopping center per gente che “veste bene’’: l’eleganza a Reggio è un imperativo come in molte realtà di provincia, ma qui è vissuta con naturalezza, senza eccessi né stress. Dopo tutto siamo pur sempre nella città della Max Mara di Maramotti... Piazza Battisti è l’ombelico della città; di qui tutti passano in transito lungo la via Emilia, oppure provenienti dagli ampi spazi e le quinte della zona teatri e giardini, diretti verso il cuore della città, piazza Prampolini. Questo rettangolo dove s’affacciano duomo e Comune è intotolato a Camillo Prampolini, l’anima del socialismo e del cooperativismo reggiano, riformista e umanitario, uno dei deputati del Regno proclamati “decaduti” dal fascismo nel ’26. Da non perdere la visita al duomo (in facciata statue michelangiolesche), e alla sala del Tricolore in municipio dove, come sanno tutti o quasi, il 7 gennaio 1797 è nato il vessillo bianco, rosso e verde come emblema dell’allora repubblica Cispadana. Il museo del Tricolore è ospitato presso la torre del Bordello. Il nome a luci rosse ricorda l’antica “vocazione sociale” della municipalità reggiana, in quanto già nel Medioevo il libero comune gestiva in proprio questo servizio particolare per 1 cittadini. Oggi la realtà consortile e cooperativa reggiana è veramente imponente, ai primi posti in Italia e nel mondo. Come non ricordare la Giglio-latterie cooperative riunite, le Cantine Riunite (9000 soci, 54 milioni di litri prodotti/anno, terzo produttore mondiale) ma anche le Fcr, le farmacie comunali che danno un utile ai Comuni soci, e ancora l’A- gac, l’azienda gas acqua consorziale, una realtà tecnologicamente di avanguardia che eroga servizi in tutta la provincia?Di fianco al duomo dal 1488 si apre il portico del Broletto, che adduce al loggiato interno e alla piazza S. Prospero, l’amata piasa ceca (- piccola) dei reggiani, da sempre luogo di incontri e di mercato. Qui, incastonate nel sacro a pochi passi una dall’altra, due “istituzioni” profane, le salumerie Pancaldi e Cor- radini. Tappa d’obbligo per il pellegrino a Reggio, offrono il meglio di “Re a tavola”, il formaggio parmigiano-reggiano, stravecchio, salumi straordinari, coppe, ciccioli, culatelli, sa- 

Nella foto a destra, i 
ghiotti tortelli di 
zucca, vanto della 
cucina reggiana ma 
comuni a tutta la 
Valle Padana. (Foto 
Atp). Qui sotto, una 
panoramica aerea di 
Reggio Emilia. (Foto 
Codazzi).

lami e prosciutti di produzione locale... Sale a questo punto la febbre dell’ospite, conscio ormai di trovarsi davvero nel paese di Bengodi di boccacciana memoria, dimentico di colesteroli e glicemie. Il leit motiv per una scappata a Reggio è per molti proprio la gastronomia. Tra gli altri, potrete trovare i piatti della cucina di territorio reggiana da Amedeo Da- voli presso l’enoteca II pozzo, di fianco al teatro Ariosto; al ristorante Scudo d’Italia, dietro il vescovado; al Canossa in via Roma, oppure alla taverna Sette Torri, vicino alla stupenda piazza Fontanesi, uno degli angoli riparati di Reggio. Merita una citazione per la cordialità e il buon rapporto qualità-prezzo, Vasco e l’osteria della Tana, piccolo locale per non fumatori appena fuori il centro sulla via Emilia per Modena. Ovunque è un trionfo di tortelli verdi e di zucca, cappelletti, cotechini e zamponi. Sontuoso il carrello dei bolliti accompagnati dalle differenti salse.Il vero gourmet cercherà l’aceto balsamico tradizionale reggiano: non aceto ma autentico eli

sir da meditazione, da sorbire a gocce (presso l’enoteca La brenta, in piazzale XXIV Maggio, si può trovare quello della premiata ditta Cavalli). Per i più esigenti che ricercano un intero menu al balsamico, non resta che una breve trasferta a Cavriago, paese a 6 km da Reggio, al ristorante da Picei, diretto dal patron Raffaele Piccirilli che è anche presidente del Consorzio dei produttori reggiani. Un consiglio: se mai a tavola richiedeste del grana, non chiamatelo “solo” parmigiano, potreste offendere il legittimo orgoglio reggiano...Se vi resta tempo per uscire fuori porta è possibile anche con il treno lungo le tre linee minori dell’Act (inf. 0522/514422), che dalla stazione Fs raggiungono: Ciano d’Enza, nelle terre matildiche proprio sotto il castello di Canossa; Scandiano, città natale del Boiardo e di Spallanzani, dove si produce il rinomato frizzante “Bianco di Scandiano”; Guastalla, lungo il Po, toccando Novellare e Gualtieri, le piccole capitali della Bassa. Buon viaggio.
Pier Giorgio Oliveti
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Disintossicarsi dalVinvemo con le piante medicinali e alimentari
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Primavera in erba

Cinque essenze vegetali tradizionali, rivalutate dalla scienza.
A cosa servono, come si usano e come si riconoscono

E
 primavera, svegliatevi bambine, cantava una canzone di parecchi decenni fa. Ma quando le bambine si ritrovano piene di cellulite e i bambini grassi e appesantiti bisogna davvero fare qualcosa. Ad esempio con le erbe, da mangiare nel minestrone o da sorbire nella tisana, i rimedi della nonna che sono ritornati di moda. Forse perché, con tutte le medicine che abbiamo preso dobbiamo proprio disintossicarci, e prenderci cura di un corpo che vorremmo rimettere in sesto a colpi di pastiglie.Perché a primavera? Anche perché le erbette crescono, certo, e il parallelismo fra le stagioni e i cicli del nostro corpo non è solo saggezza d’altri tempi. Lo dice anche una scienza, la cronobiologia, che studia la connessione fra i mutamenti stagionali e le modificazioni cicliche dell’organismo. Anche senza scomodare la scienza tutti sanno che si esce dall’inverno affaticati, intossicati, ingrassati. La primavera è un buon momento per eliminare le tossine causate dalle mangiate dell’inverno. L’intossicazione invernale, comunque, non è solo causata dagli eccessi: le temperature rigide rendono necessaria un’alimentazione più ricca di grassi e proteine. Inoltre le verdure stesse che si trovano d’inverno hanno contenuti calorici più elevati e risulta difficile, a causa del freddo, rinunciare ai cibi cotti.A primavera comincia un nuovo ciclo vitale e, riuscendo ad approfittarne, si può dare un indirizzo alla “programmazione energetica’’ del nuovo anno. Come? Ci sono molti modi, più o meno impegnativi. Il dottor Salvatore Simeone del Centro medico François Broussais è per i metodi categorici: «Con un digiuno totale vengono attaccate direttamente le tossine attive presenti nel tessuto connettivo promuovendo un rinnovamento biologico molto profondo. Le tisane invece funzionano attivando gli organi di filtro come il fegato e i reni che, a loro volta, espellono tossine. Diciamo che è una disintossicazione meno diretta del digiuno».Una modificazione della dieta, comunque, può avere già di per sé una funzione depurativa. Ce ne parla il dottor Massimo Ilari, esperto di nutrizione: «Più che il digiuno sarebbe salutare passare un giorno intero ogni settima-

na mangiando solo frutta: elimina parecchie tossine. In ogni caso è importante assumere maggiori quantità di proteine vegetali come soia, glutine, verdure fresche coltivate con metodi biologici. E magari mangiare le verdure prima dei pasti e non alla fine, bevendo più liquidi possibile. Ma le tisane sono l’aiuto più deciso alla disintossicazione: bevendole durante i pasti o anche durante la giornata danno una mano a quest’opera di “pulizia” primaverile. Attenzione però: bisogna prenderle solo con il miele perché lo zucchero, trattato chimicamente, ne annullerebbe l’effetto benefico». Le tisane insomma servono ad aiutare un processo di disintossicazione che dovrebbe essere accompagnato, oltre che da un’alimentazione adeguata, anche da un po’ di esercizio fisico e, possibilmente, da una vita meno stressante. La tisana in sé consiste in una miscela di diverse erbe che, messe insieme, potenziano i loro effetti. La mistura viene messa in acqua calda secondo ricette spesso antichissime, riscoperte dopo il calo della fiducia nei preparati chimici. Un farmaco di sintesi preso quando si è sani, o magari esagerando, come quando si usano gli antibiotici contro il raffreddore, non fa altro che distruggere le difese immunitarie. I sistemi naturali, fra cui le tisane, agiscono più blandamente sul corpo, ristabilendo l’equilibrio naturale. Inoltre, è 

opinione di alcuni medici che il fatto stesso di compiere l’atto di preparare una tisana può rivestire un carattere terapeutico in quanto costringe il paziente a concentrarsi, almeno per dieci minuti, sul proprio corpo, e sul bisogno di cure e di attenzioni che gli sono necessarie. Certo, spesso si tratta di ricette antichissime, ma non per questo preparare una tisana equivale a una qualche pratica magica o superstiziosa: ricerche moderne hanno tentato di spiegare le virtù delle erbe. Ad esempio, l’erba di San Giovanni, meglio conosciuta come iperico, è usata da centinaia di anni nella preparazione dell’olio contro le bruciature solari e le scottature da fuoco. All’analisi chimica è risultato che il principio attivo, ì'hypericina, è una sostanza di composizione molto complessa che risulta fotosensibile.Ci sono alcune raccomandazioni da fare riguardo alle cure disintossicanti primaverili. Un cambiamento di dieta è necessario in ogni caso, ma le verdure, che devono diventare più abbondanti nei nostri pasti, non devono essere state coltivate con antiparassitari chimici. È importante mangiare le verdure stagionali ed evitare quelle cresciute in serra. Possiamo usare le erbe “povere” che una volta facevano parte della dieta contadina e ora sono state sostituite da quelle coltivate su grande scala. Per quanto riguarda le erbe per la preparazione delle tisane vale lo stesso discorso: occorre assolutamente evitare le erbe trattate chimicamente e per questo, anche quando si comprano in erboristeria, è meglio chiedere se provengono da coltivazioni biologiche e come vengono conservate.Comunque vi proponiamo cinque erbe “facili” che servono sia per preparare tisane che per un uso alimentare: la malva, il tarassaco, l’ortica, la borragine e la cicoria. Erbe comuni, difficili da confondere con quelle tossiche e anche facili da trovare. Ancora due consigli per la raccolta: bisogna cercare le piante lontano dalla strada e dal piombo contenuto nei fumi di scappamento delle macchine. È del tutto sconsigliato raccogliere le erbe medicinali nel giardinetto sotto casa, in città, anche se può essere più comodo. Inoltre non bisogna strappare le radici, ma tagliarle con un coltellino per facilitarne la ricrescita.
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LA CICORIA LA MALVAUn tempo si andava spesso a fare cicoria. Scarpe da campagna, una voluminosa borsa al braccio, il coltello: questo rarmamentario del raccoglitore d’erbe e di questa erba in particolare che, tra tutte, è il simbolo e il più popolare punto di contatto tra l’uomo e l’offerta spontanea di natura in fatto di gastronomia a base vegetariana.La cicoria, nome scientifico Cichorium intybus, ha proprietà amarodigestive, depurative, lassative, diuretiche e toniche. Conosciuta già dagli antichi Egiziani, dai Greci, dai Romani, costituisce da sempre uno dei migliori esempi di “cibo-medicina”.Una dieta stagionale, specie in primavera, a base di cicoria, può dare risultati ottimi, superiori a quelli di uno dei tanti ricostituenti tradizionali.
Come riconoscerla: le foglie basali, unite a rosetta, sono seghettate e frastagliate. Il fusto ramoso accoglie i molti fiorellini azzurri. Momento ideale per la raccolta è la primavera, prima della fioritura, quando la pianta si presenta come una rosetta di foglie tenere e appetitose. Si raccoglie tagliando la rosa delle foglie con un coltello alla base della radice in modo che possa poi ricrescere. Da evitare, come sempre, nella raccolta, la vicinanza di strade o zone potenzialmente inquinate. 
Come utilizzarla: la cura disintossicante consiste in un decotto (10 grammi di radici secche in un litro d’acqua, bollire un quarto d’ora, poi filtrare; una tazza al mattino, a digiuno, per un paio di settimane).La cicoria è un alimento principe anche a tavola: ottima per arricchire insalatine fresche, o per guarnire l’interno di una focaccia alla maniera ligure.
IL DENTE DI LEONE O TARASSACOLe due parole di origine araba che ne compongono il nome, “tara- xos”, disordine, e “akros”, rimedio, lo presentano come una sorta di medicamento universale. Il Taramcum officinale è innanzitutto l’amico del nostro fegato. La sua funzione caratteristica è calogoga, cioè di ausilio alla circolazione e alla secrezione biliare. È di valido aiuto nei disturbi epato-biliari, in quelli renali, nelle calcolosi e in tutte le malattie causate da scarsità del ricambio. Inoltre, è ricchissimo di vitamina A e C e, quanto al contenuto in ferro, batte il leggendario spinacio. È anche un ottimo depurativo del sangue e valido alleato nel depurare le scorie dell'organismo.
Come riconoscerlo: è comunissimo nei prati. Di aspetto simile alla cicoria, se ne distingue per le foglie di forma lanceolata ma più appuntita e per i fiori di colore giallo appariscente. Va recisa la pianta e lasciata a dimora la radice, perché possa ricrescere.
Come utilizzarlo: per la depurazione del sangue e lo stimolo dell’attività epatica si può fare uso del decotto (gr. 25 di foglie in un litro di acqua bollente, da prendere digiuno, a bicchierini, per una settimana). Quanto all’impiego gastronomico, sempre consigliabile è il suo utilizzo da crudo, in insalata, oppure appena sbollentato in pentola con aggiunta di poca acqua, sale e un paio di spicchi d’aglio.
L’ORTICAQuest’erba, dall’apparenza così ostile, è uno dei migliori stimolanti delle secrezioni digestive. Ottimo diuretico e depurativo, X'Urtica dioica risulta uno dei più validi ricostituenti naturali grazie alla ricchezza di clorofilla, ferro e azoto.
Come riconoscerla: le foglie sono di colore verde vivace, tonde od ovali, seghettate, costellate dei famosi piccoli peli urticanti che più di una volta ci hanno infastidito nelle nostre scorribande nei prati. È frequente ai piedi di vecchi muri, in prossimità di case di campagna, lungo il bordo di stagni e canali. Va raccolta, e lavata, per evitare di pungersi, facendo uso di un paio di guanti di gomma. Non appena sminuzzata e cotta, il suo potere urticante svanisce.
Come utilizzarla: per uso medicinale se ne fanno infusi e decotti. Per l’impiego gastronomico, è consigliabile nelle minestre, o lessata e condita con olio e limone, o finemente triturata ed unita alle patate, nella preparazione di gnocchetti ad uso dei buongustai.

Il poeta latino Orazio decantò nelle sue “Odi” il piacere di una dieta costituita soprattutto da “olive, cicoria e malva leggera”. Carlo Magno ne decretò la coltivazione in tutti gli orti imperiali. Grazie alle sostanze tanniche, resinose, alla mucillaggine e ai due principi attivi che contiene, la malvina e la malvidina, la Malva silvestris ha caratteristiche emollienti, lassative, rinfrescanti. È un valido detergente nelle infiammazioni degli organi respiratori ed urinari.
Come riconoscerla: è comune in pianura, in collina, nelle zone pedemontane. Le foglie hanno contorni ondulati e dalla forma profondamente lobata, vagamente simile a quella dell’edera. I fiori sono di un rosa violaceo con venature violette.
Come utilizzarla: consigliabile l’infuso (5 grammi di fiori o 10 grammi di foglie in una tazza di acqua bollente) come calmante per la tosse, i dolori di stomaco, per aiutare il decorso di infiammazioni intestinali e per neutralizzare la stitichezza. A scopo alimentare, con due manciate di foghe si può preparare un ottimo risotto, mentre 300 grammi di foglie possono costituire la base di una minestra primaverile e rinfrescante.
L’ortica è ottima in 
cucina al posto dei 
più comuni 
spinaci. LI disegno 
è di Agnese Campa

LA BORRAGINEChiamata anche “Pane delle api”, per l’attenzione tributatale da quel- l’infaticabile frequentatrice di fiori, la Borrago officinalis è un’altra preziosa amica della nostra salute. “Scaccia il dolore ed aumenta la gioia della mente”, si diceva una volta. E la scienza ha assodato che è un eccellente tonico nervino. Nota è anche la sua azione di stimolo delle ghiandole surrenali produttrici di adrenalina. Essa esercita inoltre una notevole opera depurativa nel sangue, è rinfrescante, sudorifera, purificante e di sicura utilità nei disturbi delle vie respiratorie, del cuore e di tutto l’apparato del ricambio.
Come riconoscerla: presente spesso lungo i corsi d’acqua, attira l’attenzione per i suoi piccoli fiori azzurrissimi, formati da cinque petali disposti a stella. Inoltre la si riconosce per la fitta ed ispida peluria che copre tutta la pianta. Le foglie sono ruvide, ovali, di un verde intenso.
Come utilizzarla: il decotto di foglie (10 grammi in un litro d’acqua da bollire per mezz’ora, filtrare, addolcire con miele, da prendersi 3-4 tazzine al giorno) è efficace contro i reumatismi e la tosse; la tisana di fiori freschi (un paio di cucchiaini ogni tazza d’acqua bollente) contro i raffreddori e le influenze e nei cambi di stagione. Quanto all’impiego gastronomico, oltre all’impiego nei minestroni a base di erbe, la borragine è indicata quale ingrediente base di una frittata campestre di sicuro successo.

Sabina Morandi e Roberto Sigismondi
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Un giorno di vino
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Un mare fra i “colli” 
bianchi e rossi

Sul Trasimeno, un giro fra storia e vigneti

L
J Umbria del vino si trova, indiscutibilmente, a due passi da Perugia. Il “grande padre’’ dell'enologia perugina è infatti Giorgio Lungarotti che, dalle sue cantine di forgiano, ha fatto uscire una serie di vini tradizionali e di fortunate sperimentazioni. Poco più lontano, però, sui colli che circondano il lago Trasimeno, una nutrita serie di cantine sociali e di aziende agricole sta lavorando per riportare la produzione umbra ai livelli della sua tradizione.Antiche testimonianze della dignità dei vinat- tieri umbri sono facili da trovare nella storia: dallo Statuto dell'Arte dei Tavernieri perugini del 1379 alle descrizioni di Andrea Bacci, medico pontificio, dei vini della regione di Todi nel 1596. Sugli assolati colli del Trasimeno l’omonimo vino D.o.c. prevede due tipologie: bianco, dal profumo gradevole e delicato, sapore secco e armonico, che non ama invecchiare, e rosso. Questo secondo, prodotto principalmente con uve sangiovese, ha un moderato tenore alcolico, odore delicato e vinoso, colore granata tendente al mattonato.Un viaggio alla ricerca del vino, attorno al lago, non può che essere un itinerario a metà strada tra storia, natura e ambiente. Attorno al “mare dell’Umbria”, il lago Trasimeno, si stendono in tutte le direzioni i dolci colli al confine con la Toscana. Castelli, borghi medievali, olivi e vigneti danno al paesaggio una dolcezza tutta particolare ancora lontana dagli eccessi dello sfruttamento turistico intensivo. Le isole del Trasimeno vissero il loro massimo splendore a partire dagli anni delle invasioni barbariche che, dirette verso Roma, toccarono sempre le coste del lago. Meta di pescatori in tempo di pace, rifugio in momenti di crisi, l’isola Polvese e le isole Maggiore e Minore racchiudono oggi gli aspetti più interessanti del lago.Traversando lo specchio d’acqua con i traghetti pubblici, è facile imbattersi nell’anima più autentica del Trasimeno, soprattutto nei mesi primaverili o autunnali. Lontano dagli eccessi dell’estate, che trasformano sempre più Castiglione del Lago e Passignano in delle rumorose copie dei centri alla moda delle coste adriatiche, sulle isole si respira una pace malinconica e fuori dal tempo. Sull’isola Polve- 

se, tra giardini e parchi, è nata un’oasi faunistica su iniziativa della Provincia di Perugia. L’isola Maggiore, per un breve periodo rifugio di San Francesco, è più abitata, e tra le chiese di Sant’Angelo e San Salvatore si colorano ancora al sole le reti da pesca stese ad asciugare.Il perimetro del lago Trasimeno sfiora i 60 chilometri, e un itinerario circolare attorno allo specchio d'acqua è possibile in un tempo limitato. Ma se all’ansia del viaggiare si sostituisce lentamente la curiosità, ecco che i paesi del Trasimeno possono divenire un percorso piacevole ed interessante. Partendo da Castiglione del Lago, porto di imbarco per i traghetti diretti all’isola Polvese e all’isola Maggiore (informazioni sugli orari si possono ri-

chiedere al Servizio Provinciale di Navigazione su Lago Trasimeno, Pontile di Passignano, PG 075/827157), il giro del Trasimeno in senso antiorario passa al di sotto della mole imponente del Castello di Montatóre, conteso per tutto il Medioevo a causa della sua posizione dominante. La vicina Badia di Sant’Arcangelo accrebbe il suo dominio e la sua importanza con le terre rese disponibili dalla costruzione di un emissario medievale del lago che vide la luce nel Quattrocento. Lungo questo tratto di costa è ancora attiva la lavorazione delle canne, e piccoli laboratori artigiani, a due passi dal lago, si occupano della pulizia, taglio e confezionamento delle canne lacustri. Nella zona di San Savino si trova l’imbocco a monte dell’emissario medievale, che dopo un chilometro di percorso sbocca oltre al col

le che separa il lago dalla valle di uno degli affluenti del Tevere. Poco oltre il piccolo porto di San Feliciano è Zocco, castello oggi completamente abbandonato sorto nel Trecento sui resti di un convento più antico. Il vecchio centro di Magione porta alla costa più popolata del lago, il tratto di riva percorso dalla superstrada per Perugia, che da qui fino a Passignano e Tuoro è la zona più sviluppata dal punto di vista turistico. In alto sopra Tuoro sono i luoghi della battaglia di Canne tra Cartaginesi e Romani, e in alcune ville nei pressi del paese sono visibili i resti degli ustrinà, i forni crematori costruiti dai cartaginesi per le salme dei loro caduti. Proseguendo lungo la costa, si incontra l’antico edificio della Dogana, che reca tracce del passaggio di illustri viaggiatori — Goethe, Stendhal, Byron, Galileo — che entrarono da questa via nelle terre dello stato Pontificio. La bassa costa occidentale del lago, da qui fino a Castiglione, è forse il tratto meno interessante dell’itinerario. Anche se nella zona di Castiglione, al di sotto della mole del Castello del Leone edificato nel 1247 da Federico II di Svevia (e che ha dato nome al paese), si possono vedere, tra le canne palustri, molte barche a fondo piatto tipiche della zona. Per informazioni turistiche aggiornate ci si può rivolgere all’Azienda di Promozione Turistica del Trasimeno, Piazza Mazzini, 10, 06061, Castiglione del Lago, PG. Tel. 075/952184.Non famosi come i loro vicini toscani, i vini della zona hanno però negli ultimi anni risalito la china partendo da una situazione produttiva non molto attenta e florida. Oggi, il vino D.o.c. “Colli del Trasimeno” prevede due tipologie di vini, bianco e rosso. Tra le aziende che meritano una visita, per una degustazione e un giro sono certamente la Cantina Villa po’ del Veneto, a Città della Pieve (tei. 0578-298150/299950), l’Azienda Morelli di Castiglione del Lago (tei. 075-95228116) e l’azienda Pieve del Vescovo, di Cordano, che risponde al numero 075-6978315. Ma le possibilità non si esauriscono qui: un giro fra le colline è la maniera migliore per avvistare e visitare le aziende più piccole, sparse un po’ ovunque. Dopo, non resta che assaggiare.
Testo e foto di Fabrizio Ardito
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Ciclo di incontri
con i pendolari

L
a Divisione Trasporto Locale nasce dall’esigenza di affrontare in modo trasparente i temi del traffico metropolitano e pendolare.In questa stessa pagina riportiamo il testo integrale dell’accordo sottoscritto il 14 febbraio 1992 a Milano, presso la sede della Divisione Trasporto Locale di Corso Magenta 24, dal Responsabile della Divisione stessa, Cesare Va- ciago, e dal Presidente dell’Assoutenti-UTP, Massimo Ferrari, per lo sviluppo e l’istituzio

nalizzazione del dialogo tra l’Ente F.S. e la clientela pendolare.Pubblichiamo altresì il calendario completo degli incontri già programmati fra le strutture compartimentali della Divisione T.L., l’Assoutenti-UTP e i gruppi di pendolari di volta in volta interessati. Per avviare un dialogo epistolare, che può avvenire anche attraverso questo foglio, vengono elencati, in un apposito box, gli indirizzi di tutti gli Uffici Trasporto Locale presenti sul territorio nazionale.Accordo quadro tra la Divisione Trasporto Locale dell’Ente F.S. e l’Assoutenti-UTP
La Divisione Trasporto Locale dell’Ente F.S. e l’Assoutenti-UTP ritengono necessario svilup
pare un ampio confronto nel quadro delle iniziative che la Divisione Trasporto Locale intende 
realizzare per il miglioramento degli standard di servizio del trasporto locale.
Per ottenere questi risultati è indispensabile rafforzare il coinvolgimento dei rappresentanti 
dei clienti pendolari che utilizzano il treno attraverso una sistematica informazione, un con
fronto ampio ed articolato con i Comitati locali esteso in tutti i Compartimenti e uno straordi
nario sforzo da parte della Divisione Trasporto Locale per rispondere positivamente ai sugge
rimenti e alle richieste che da queste Associazioni verranno avanzate.
A questo scopo si conviene tra la Divisione Trasporto Locale e l’Assoutenti-UTP quanto segue: 
La Divisione Trasporto Locale informerà con incontri periodici l’Assoutenti di tutte le iniziati
ve che verranno assunte per il miglioramento del trasporto locale;
Infuse di preparazione dell 'orario ferroviario verranno indette specifiche riunioni per esami
nare eventuali proposte che l’Assoutenti-UTP riterrà di avanzare;
La Divisione Trasporto Locale, anche tramite gli Uffici Trasporto Locale, si farà carico di rac
cogliere e vagliare tutte le proposte di miglioramento del trasporto ferroviario locale, avanza
te da Associazioni territoriali e Comitati pendolari, impegnandosi a rispondere a tutte le istanze 
per iscritto e in maniera motivata.
A tal fine viene allegata un apposito indirizzario dove potranno essere inoltrate le proposte 
(All. 1);
La Divisione Trasporto Locale assumerà l’iniziativa di indire specifiche riunioni, in tutte le 
sedi Compartimentali secondo l’elenco allegato (All. 2) entro il 03/06/1992, di concerto alla 
locale sede Assoutenti-UTP, aperte alla partecipazione di tutte le organizzazioni ed ai singoli 
cittadini interessati al tema:
La Divisione Trasporto Locale informerà tempestivamente l’Assoutenti di tutte le indagini di 
mercato che intende promuovere verso la clientela;
La Divisione Trasporto Locale e l’Assoutenti-UTP condividono l’obiettivo strategico di un siste
ma di Società Regionali del Trasporlo Locale aperte, attraverso appositi Comitati di supervi
sione, alla voce della clientela.

II Responsabile della Divisione 
Trasporto Locale 
(Ing. Cesare VACIAGO)

Milano, 1 il febbraio 1992

Il Presidente Nazionale
Associazione Utenti Trasporlo Pubblico 

(doti. Massimo FERRARI)
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Tema degli incontri:
PROSPETTIVE
DEL TRASPORTO LOCALE

Tutti gli incontri avranno luogo alle ore 21.00. 
Le sedi delle riunioni saranno comunicate volta 
per volta, attraverso comunicati stampa e mani
festi nelle stazioni ferroviarie.

ELENCO DEGLI INCONTRI DELLA 
.^DIVISIONE TRASPORTO LOCALE 

1011 CON I PENDOLARI ORGANIZZATI 
IH in collaborazione 

»CON L’ASSOUTENTI-UTP

VERONA: ing. Mario Benedetti

21 febbraio venerdì Vicenza

26 febbraio mercoledì Orte

06 marzo venerdì Bergamo

11 marzo mercoledì Cagliari

20 marzo venerdì Novara

27 marzo venerdì Chiavari

15 aprile mercoledì Barletta

22 aprile mercoledì Padova

24 aprile venerdì Pistoia

129 aprile mercoledì Palermo

08 maggio venerdì Ravenna

: 15 maggio venerdì Monfalcone

20 maggio mercoledì Pesaro

127 maggio mercoledì Napoli

103 giugno mercoledì Lamezia Terme

Piazzale XXV Aprile - 37100 Verona

ELENCO INDIRIZZI DELLE SEDI DEGLI UFFICI TRASPORTO LOCALE

! Compartimento Indirizzo Responsabile

I ANCONA: Piazza Cavour, 23 - 60121 Ancona ing. Danilo Antolini
I BARI: Corso Italia, 23 - 70123 Bari dott. Maria Di Gennaro
! BOLOGNA: Via D’Azeglio, 38 - 40123 Bologna ing. Silvano Bonaiuti
’ CAGLIARI: Via Roma, 6 - 09123 Cagliari ing. Giorgio Asunis
ì FIRENZE: Piazza Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze ing. Athos Passalacqua

i GENOVA: Via Andrea Doria, 5-16126 Genova ing. Edo Magnani

J MILANO: Corso Magenta, 24 - 20123 Milano dott. Francesco Vinci

I NAPOLI: Via G. Porzio, 4 - 80143 Napoli ing. Antonietta Sannino
I PALERMO: Via Roma, 19 - 90133 Palermo dott. Francesco Scimò
I REGGIO C.: Via Cimino, 1 - 89100 Reggio Calabria dott. Salvatore Sentina
I ROMA: Via Marsala, 9 - 00185 Roma ing. Claudio Moretti
| TORINO: Piazza Pannunzio, 1 - 10127 Torino ing. Maurizio Liurni
I TRIESTE: Viale Europa Unita, 40 - 33100 Udine ing. Corrado Leonarduzzi
| VENEZIA: Fondamenta S. Lucia - 30121 Venezia cav. Paolo Galletta
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Compartimenti
■ ■ ! ■ ■ I ■ ■

I I

Ancona

R
iportiamo di seguito le principali novità dell'orario estivo 1992.
Linea Rimini-Ancona: il treno 12019 sarà originato da Rimini (ore 17,08) anziché da Pesaro, a seguito del tr. IC 575.I treni in partenza da Rimini alle ore 4,54 — 6,00 — 6,30 — 7,19, il treno delle 7,18 da Senigallia, quelli delle 12,44 — 13,42 e 17,40 da Pesaro e quelli delle ore 7,09 — 10,17 — 12,32 - 14,12 - 16,28 - 17,26 - 18,10 da Ancona fermeranno a Palombina.

Linea Ancona-Pescara: il treno originario da Ascoli Piceno (ore 6,55) prosegue per Ancona (ore 8,32) con fermate intermedie a 8. Benedetto del T., Porto S. Giorgio e Civita- nova M. Il treno originario da Macerata (ore 7,40) prosegue per Ancona (ore 8,37), senza fermate intermedie.Il ritorno delle due corse da Ancona (partenza ore 12,54) avviene con un unico treno che si scinde a Civitanova Marche: un'automotrice prosegue su Ascoli Piceno, un’altra su Macerata. È stato altresì previsto il proseguimento da Civitanova Marche del treno 7072 per Ancona (ore 15,33) con coincidenza con treno 2116 diretto per Milano.
Linea Pescara-Sulmona: sono istituiti i seguenti nuovi treni: da Pescara C. (ore 16,38) per Sulmona (ore 18,07) con tutte le fermate intermedie, diretto da Sulmona (ore 17,55) per Pescara C. (ore 19,08) con fermate a Pratola P., Popoli, Bussi, Torre dei Passeri, Scafa, Chieti e Pescara P.N., locale da Sulmona (ore 19,22) per Pescara (ore 20,40), nonché tutta una serie di adattamenti per migliorare i collegamenti fra Teramo e Chieti.
Linea Ancona-Foligno: i treni 12075 (ore 15,29) e 12079 (ore 18,27) avranno origine da Ancona M.
Linea Foligno-Orte: la variazione ha riguardato l’istituzione dei seguenti nuovi treni: diretto da Temi (ore 6,50) — Orte (ore 7,15). Da Temi ore 15,38 — Orte (ore 16,03); da Orte (ore 16,17) — Terni (ore 16,40) con coincidenza a Orte con treni provenienti da Firenze e Roma Tiburtina.
Linea Terontola-Foligno: alcune variazio-

COSTRUIAMO L’ORARIO INSIEME

A
nticipiamo per ogni Compartimento le proposte più significative elaborate dai tecnici degli Uffici Trasporto Locale per incrementare e migliorare l’offerta sulle varie linee, compatibilmente con i vincoli esistenti, e fornire cosi una risposta più puntuale alle richieste della clientela. È un primo passo, ma importante, sul quale chiamiamo i lettori a un confronto; ovviamente potrebbero essere apportate nuove modifiche in corso di revisione dei “progetti orario” compartimentali.A questo proposito vi invitiamo a compilare il questionario a pag. 45. Una piccola fatica che può aiutare sia voi che noi. 

ni di orario per il treno 12082 (da Orte ore 6,12 che acquista coincidenza a Foligno alle ore 7,40 con IC 587) e il treno 12125 (migliorata la marcia da Terontola alle ore 20,45 a Foligno alle 22,02).
Linea Terni-L’ Aquila: nuovo treno Antro- doco (ore 5,28) - Temi (ore 6,38) con coincidenza a Terni per Roma Tiburtina.
Linea L’Aquila-Sulmona: nuovo treno diretto da L’Aquila (ore 5,50) per Sulmona (ore 6,48) con coincidenza a Sulmona per Pescara (arrivo previsto ore 8,09) e, nei giorni festivi, nuovo treno da L’Aquila (ore 15,23) per Sulmona (ore 16,22) con coincidenza per Pescara con treno 3347, per Roma con 904 e per Napoli con treno 997. Per il treno 7087, L’A-
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quila (ore 4,30) — Sulmona (ore 5,33), scarsamente utilizzato, la circolazione è stata prevista solo per il periodo invernale per possibili difficoltà varie. È stata prevista, altresì, la soppressione dei treni 7106 (partenza ore 11,45) e 7114 (partenza ore 15,59) fra Sulmona e L’Aquila per scarsissima frequentazione.
Linea S. Benedetto del T. - Ascoli P.: oltre al collegamento per Ancona già detto, sono state apportate delle variazioni per migliorare le coincidenze a Porto d'Ascoli e S. Benedetto del Tronto.
Linea Civitanova M.-Fabriano: fra le novità di maggiore rilievo, oltre al collegamento per e da Ancona, il proseguimento del treno 7016 da Macerata (ore 8,26) per Civitanova M. (ore 8,59) e Porto Recanati (ore 9,15) nel solo periodo balneare.

Nella pagina accanto, 
il porto di Ancona.
In questa pagina, 
due immagini di 
Bari: sotto, l’ampia 
piazza Umberto e a 
destra la basilica 
di San Nicola 
dell’XI-XII secolo.

Bari

P
er la linea Barletta-Bari è previsto un incremento di treni nelle fasce di orario caratteristiche del pendolarismo e l’istituzione di fermate (Trani, Bisceglie, Moffetta, Giovinazzo e S. Spirito) del treno delle Ferrovie del Gargano.È previsto, inoltre, un ampliamento del servizio metropolitano sia per quanto riguarda l’arco di tempo (7-20,30) che per la istituzione di nuove fermate e una sua integrazione con i mezzi urbani. Ovviamente da questa nuova situazione scaturiranno conseguenti modifiche ai treni locali, sia per l’orario che per le fermate. Per la linea Bari-Lecce si sta concretizzando I’inserimento, nella fascia oraria del mattino, di un nuovo treno veloce tra Brindisi e Bari con fermate ad Ostuni, Fasano e Monopoli. Inoltre, sarà realizzato un miglioramento degli orari per consentire agli operai turnisti di raggiungere comodamente le sedi di lavoro.Anche gli orari dei treni delle linee trasversali (Foggia-Potenza Inferiore, Foggia- 

Manfredonia, Barletta-Spinazzola e 
Brindisi-Taranto) sono caratterizzati da velocizzazione e adeguamento per consentire il rispetto delle coincidenze con i treni a lungo percorso. Si può anticipare che per la linea 
Foggia-Potenza si prevede una ulteriore ve

locizzazione dei treni rispetto a quella già consistente (15 minuti in meno) attuata con l’orario in vigore dal 29.9.91. Si intende istituire, con i treni che già esistono, due coppie di relazioni veloci eliminando alcune fermate. Inoltre, ed è questa una interessante novità, è stata istituita lo scorso dicembre una fermata presso l’ospedale S. Carlo, in prossimità della stazione di Potenza Superiore. Per lo studio degli orari relativi alla linea Gioia del Colle- 
Spinazzola-Rocchetta, si sono tenute nel debito conto le esigenze della clientela pendolare, in particolare studenti e impiegati. Ci si è, pertanto, orientati verso un incremento di treni tra Gioia del Colle e Spinazzola, limitandoli nel proseguimento verso Rocchetta.Per la linea Spinazzola-Barletta è stato istituito un nuovo treno, al mattino, per consentire alla clientela di servirsi dei treni coincidenti per Bari e Foggia. Inoltre, è prevista nella fascia serale l'istituzione di una coppia di treni in coincidenza con quelli per il nord.Per incrementare il traffico verso le località termali, è allo studio l’attivazione di un treno che provenendo da Spinazzola per Barletta prosegua sino ad Ofantino-Margherita di Savoia. Per quanto riguarda Torre Canne, altra località termale esistente nel nostro territorio, si sta pensando di attivare una fermata presso la stazione di Cisternino, dove sarà realizzato un collegamento automobilistico. Per quanto riguarda la linea Bari-Taranto si in

tende ripristinare un treno diretto, alle ore 14,00, che assolva alla funzione di collegamento veloce per favorire il rientro dei pendolari. Infine, una novità molto interessante è quella di attivare nel periodo estivo un collegamento cadenzato Brindisi-Brindisi Marittima articolandolo con l’arrivo e la partenza delle navi traghetto.
Bologna

G
li interventi propositivi di modifica agli orari dei treni di competenza del- l’Ufficio Trasporto Locale di Bologna sono stati finalizzati essenzialmente al miglioramento della qualità del servizio. Alcune relazioni sono state velocizzate mediante la soppressione di fermate scarsamente utilizzate (dopo attenta verifica della reale mobilità dei passeggeri), mentre sono state assegnate fermate di accertata necessità e si sono curate in modo particolare alcune coincidenze ritenute importanti.

Linea Piacenza-Bologna: privilegiata la marcia del locale 11405 Parma-Bologna (p. 5,40-a. 7,12) fino a Bologna, rispetto all’EC 227.Soppresse le fermate di Cadeo, Alseno e Villa Cadè al treno 10561 Piacenza-Bologna (p.
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5,51-a. 8,36) per migliorare l’attuale irregolare andamento che si ripercuote sui treni che seguono. Soppressa la fermata di Lavino al locale 6262 Bologna-Piacenza (p. 18,12-a. 20,28).Attestati a Parma i diretti 2254 (da Bologna ore 6,38) e 2259 (da Genova ore 18,35) circolanti fra Bologna e Genova, via La Spezia; causa scarsa frequentazione, il treno 2254 partirà da Parma alle ore 7,35 e il treno 2259 arriverà a Parma alle ore 22,18. Collegamenti nelle due direzioni con i treni diretti 2104 (da Bologna ore 6,30) e 2909 (da Parma ore 7,21). Nuovi treni diretti Bologna-Milano con le fermate classiche di tali treni: 2102 Bologna- Milano C. (p. 5,31-a. 8,20); 2117 Milano- Bologna (p. 18,47-a. 21,20) assorbe locale 10583 Milano-Fidenza. Nuovi collegamenti diretti, in vigore dal 29 settembre scorso, fra Carpi e Bologna, assorbono le attuali relazioni Modena-Bologna: 11409 Carpi-Bologna (p. 7,10-a. 7,59); 2921 Carpi-Bologna (p. 12,40-a.13.24) ; 6260 Bologna-Carpi (p. 13,44-a. 14,35). Per il prolungamento fino a Mantova vedere [’Ufficio Trasporto Locale di Verona.
Linea Bologna-Castelbolognese R.T.- 
Ravenna: dal 29 settembre 1991 è stata istituita la relazione diretta Ravenna-Bologna che assorbe i treni locali 6472 Ravenna-Castelbo- lognese (p. 9,35-a. 10,10) e 6460 Castelbolo- gnese-Bologna (p. 10,20-a. 11,05), sopprimendo quest’ultimo nella tratta Faenza- Castelbolognese; è stata prolungata la traccia locale 6467 Castelbolognese-Lugo (p. 7,22-a. 7,36) fino a Russi, in coincidenza con il locale 11569 diretto a Ravenna. Assegnata la fermata di Castel 8. Pietro al treno diretto 3015 Bologna-Ravenna (p. 18,25-a. 19,35). Su richiesta del Comune di Cotignola è stata assegnata la fermata di Barbiano al treno 6478 Ravenna-Castelbolognese (p. 16,19).
Linea Ferrara-Rimini: soppressi i diretti sperimentali 3006 e 3017 (il primo circolante nei giorni lavorativi escluso il sabato attualmente parte da Rimini alle 7,40; il secondo, circolante negli stessi giorni con partenza da Ferrara alle 18,02), Rimini-Ferrara e ritorno per inadeguato riscontro in termini di frequentazione. E prevista la velocizzazione di altre relazioni con treni locali mediante la soppressione di fermate poco utilizzate.
Linea Verona-Bologna: le modifiche apportate ai treni di competenza del trasporto locale sono state finalizzate soprattutto a rendere possibile la circolazione dei treni nel rispetto delle soggezioni che si avranno durante la varie fasi del lavoro di raddoppio, con lievi ritocchi d’orario e attestamento di alcuni treni a Nogara, rispettando le opportune coincidenze.
Linea Bologna-Prato: dal 29 settembre scorso è stata assegnata la fermata a 8. Benedetto V.S. (19,06), nei giorni festivi, al treno diretto 2232 Firenze-Venezia (da Firenze ore18.25) .
Linea Salsomaggiore-Fidenza: il locale 6328 (6329) è stato posticipato da Fidenza (p. 

Nella foto a destra, 
una suggestiva 
immagine aerea di 
Bologna. Nella 
pagina accanto, in 
basso, Cagliari 
vista dall'imbocco 
del porto.

21,31) per permettere la coincidenza con l’in- tercity 538 da Roma.
Linea Bologna-Porretta-Pistoia: per frequentazione inesistente, sono state soppresse le fermate di Carbona, Piteccio e Valdibrana per tutti i treni; quelle di 8. Mommè e di Castagno a treni alterni. Sono stati istituiti nuovi treni diretti fra Bologna e Pistoia con fermata a Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Vergato, Riola, Porretta Terme e Pracchia: 2933 Bologna-Pistoia(p. 8,20-a. 10,00); 2935 Bologna-Pistoia (p. 17,50-a. 19,24); 2934 Pistoia-Bologna (p. 8,35-a. 10,10); 2936 Pistoia-Bologna(p. 16,35-a. 18,10) che assorbono le attuali relazioni locali.
Linea Bologna-Rimini: il nuovo orario prevede sei coppie di nuovi treni diretti fra Bologna e Faenza con fermata nelle stazioni di Castel 8. Pietro, Imola e Castelbolognese R.T.; Bologna-Faenza 2983 (p. 8,45-a. 9,28); 2985 (p. 9,45-a. 10,28); 2987 (p. 10,45-a. 11,28);

2989 (p. 13,45-a. 14,28); 2993 (p. 14,45-a. 15,28); 2995 (p. 15,45-a. 16,28); Faenza- Bologna 2984 (p. 9,36-a. 10,18); 2986 (p. 10,42-a. 11,24); 2988 (p. 11,42-a. 12,24);2990 (p. 14,42-a. 15,24); 2992 (p. 15,42-a. 16-38); 2992 (p. 16,42-a. 17,24). Dal 25 novembre scorso è stato istituito un nuovo treno diretto in partenza da Faenza alle ore 7,20 con fermata a Castelbolognese, Imola e Castel 8. Pietro ed arrivo a Bologna alle ore 8,00. Per il prossimo orario la nuova relazione verrà confermata con circolazione nel periodo invernale. È stato ripristinato il treno locale 11533 Bologna-Rimini (p. 11,22-a. 12,59) nei giorni festivi e nel solo periodo invernale.
Linea Padova-Bologna: dal 29 settembre scorso è stata attivata una nuova coppia di treni diretti fra Venezia S.L. e Rovigo, con fermata a Padova, Terme Euganee e Monselice; istituite, inoltre, tre coppie di nuovi treni fra Venezia Mestre e Bologna.
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318913 in modo da avere due treni con destinazione Sassari, il primo ad uso prevalente di impiegati ed operai con ingresso al lavoro alle ore 8,00 ed il secondo per gli studenti. Nuovo treno Iglesias-Cagliari con partenza alle ore 7,10 e arrivo alle 8,05. Anche in questo caso si intende favorire due esigenze diverse per l’arrivo a Cagliari differenziato di lavoratori e studenti. Nuovo treno S. Gavino- 
Cagliari con partenza alle ore 16,35 e arrivo a Cagliari alle ore 17,26. Nuovo treno Olbia- 
Ozieri Chilivani con partenza alle 12,50. È stato previsto per consentire il deflusso degli studenti con termine delle lezioni alla quarta ora e di altri viaggiatori che nella mattinata si concentrano su Olbia per servizi diversi.Il nuovo orario prevede la soppressione, anche parziale, di alcuni treni in fasce orarie a scarsa frequentazione. Oltre ai nuovi treni già citati è allo studio l’istituzione di una serie di corse a carattere metropolitano sulla relazione Cagliari-Decimomannu e viceversa, utilizzando razionalmente la maggiore potenzialità offerta dall’unico tratto a doppio binario esistente in Sardegna, e per far fronte alla forte domanda su tale itinerario non soddisfatta dagli attuali servizi. Questi nuovi treni inoltre consentiranno la velocizzazione di altri treni locali sulla linea dorsale, nonché di quelli da e per Iglesias mediante la soppressione delle fermate di Elmas e Assemini.
Variazioni d’orario: il treno espresso 794 Cagliari-Porto Torres è stato ritardato da Cagliari di 35 minuti (parte da Cagliari alle 14,25; arriva a Porto Torres alle 18,58). Mantiene, migliorandola, la coincidenza marittima per Genova e nel contempo effettua un servizio locale sul tratto S. Gavino-Oristano ove sono state assegnate le fermate nelle località di Pa- billonis, Uras e S. Anna oltre che Marrubiu. Ciò consente di migliorare il collegamento da Cagliari per i pendolari, riducendo il tempo di percorrenza mediamente di 25 minuti rispetto al precedente collegamento offerto con il treno 12916 (Cagliari ore 14,35) che è stato

Cagliari

C
on l’entrata in vigore del prossimo orario estivo sono stati istituiti i seguenti treni: Cagliari-Oristano con partenza alle ore 13,55. E stato introdotto al fine di favorire il deflusso da Cagliari di impiegati e studenti sulla tratta Decimo-S. Gavino in considerazione delle attuali limitazioni del treno espresso 794, la cui partenza da Cagliari viene ritardata alle ore 14,25. Al nuovo treno sono state assegnate le fermate di Vil- lasor, Serramanna e Samassi, prima non contenute nell’orario del treno 794; mantiene comunque le caratteristiche di treno diretto nel percorso successivo per non penalizzare i viaggiatori diretti a Oristano.Nuovo treno Porto Torres-Sassari con partenza alle ore 7,40 e arrivo alle ore 8,02. Viene inserito a distanza di 20 minuti dal treno
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Nella foto a sinistra, 
l'anfiteatro romano 
di Cagliari. A destra, 
il campanile del 
Brunelleschi a 
Firenze, visto dal 
forte Belvedere. Sotto, 
un’altra panoramica 
del capoluogo 
toscano.

limitato a San Gavino (arrivo ore 15,30). Il treno espresso 795 (parte da Sassari ore 6,50) sulla relazione Sassari-Cagliari anticipa la partenza di 15 minuti e l’arrivo a Cagliari di 20 con un recupero di 5 minuti sulla percorrenza. L’anticipo è stato determinato oltre che per migliorare il collegamento con il capoluogo di regione (l’arrivo è previsto alle ore 10,05), anche per effetto della soppressione per scarsa frequentazione del treno precedente diretto 3953 in partenza da Sassari alle ore 5,10. Le variazioni d’orario dei treni: Diretto 3950 Macomer-Olbia (p. 6,26-a. 8,35); Diretto 3991 Olbia-Chilivani; (p. 6,20-a. 7,21); Diretto 3994 Chilivani-Olbia (p. 17,45-a. 19,04); Diretto 3980 Chilivani-Sassari (p. 7,33-a. 8,15); diretto 3983 Sassari-Chilivani (p. 17,00-a. 17,39) sono state determinate per l’adeguamento delle coincidenze al fine di salvaguardare i collegamenti preesistenti. Il treno 8936 Olbia-Golfo Aranci viene ritardato alle ore 12,45 per favorire il deflusso degli studenti al termine delle lezioni della quarta ora (12,30) mentre il treno 8995 Carbonia-Villamassargia è stato ritardato di 20 minuti per limitare i tempi di sosta nella coincidenza a Villamassargia con il treno proveniente da Iglesias, riducendo il tempo complessivo della percorrenza sulla relazione Carbonia-Cagliari (p. 16,30-a. 16,50).Per quanto riguarda la trasformazione di materiali, la coppia dei treni 3954/3959 (il primo da Cagliari alle 6,45; il secondo da Sassari alle 14,15) sulla relazione Cagliari-Sassari e viceversa, attualmente con una offerta complessiva di 189 posti, viene trasformata in materiale ‘ ‘media distanza’ ’ per un totale di 296 posti con i quali si intende soddisfare la maggiore richiesta riscontrata soprattutto sul tratto Cagliari-Oristano nel senso pari e su tutto il percorso della relazione dispari. L'utilizzazione di materiale reversibile con Finserimento nella composizione della carrozza semipilota consente di limitare i tempi di inversione di marcia prevista nella stazione di Ozieri Chilivani per i treni che dalla linea dorsale si diramano per Sassari e viceversa, contenendo in tal modo i tempi di percorrenza di poco superiori a quelli precedenti dei treni effettuati con automotrici. Si informa, infine, che dal prossimo orario su detti treni è stata prevista l’attivazione del servizio ristoro minibar.
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Firenze

O
ccorre premettere, per non alimentare aspettative che ancora non possono essere soddisfatte, che le attuali carenze infrastrutturali non consentono di dare risposte risolutive per tutti i problemi, e in particolare per quelli della direttrice regionale Viareggio-Firenze e dell'area fiorentina, fino a quando non sarà attuato il quadruplica- mento nelle tratte Castello-Rifredi e Rovezzano-Campo Marte.Anticipiamo, qui di seguito, le principali novità previste avvertendo che per la loro conferma bisognerà attendere la pubblicazione ufficiale dell’orario estivo.Sono stati istituiti nuovi servizi interregionali diretti “no stop’’ Arezzo-Firenze con origi- ne/destinazione Roma (cinque treni per ciascuna direzione), per i quali si ipotizzano i seguenti orari: Firenze (p. ore 9,15-11,00-14,15 -17,05-18,55); Arezzo (p. ore 9,53-11,41-14,56 -17,46-19,36); Chiusi C.T. (p. ore 10,28-12,13 -15,28-18,18-20,08. A Chiusi C.T. coincidenza immediata per Siena); Chiusi C.T. (p. ore 8,07-10,40-14,00-17,00-19,58); Arezzo (p. ore 8,39-11,12-14,34-17,34-20,29); Firenze (p. ore 9,20-11,50-15,15-18,15-21,05).Per il “bacino senese’ ’ è stata attuata una razionalizzazione dei servizi assicurando in particolare il collegamento Siena-Roma, tramite coincidenza a Chiusi con i treni interregionali di cui sopra e con partenze da Siena alle ore 8,40-10,47-13,50-16,40-17,55. È previsto inoltre un nuovo treno da Grosseto per assicurare il collegamento, attraverso la coincidenza a Siena, con il capoluogo regionale: Grosseto (p. 9,25) - Siena (a. 10,57) - Firenze (a. 12,30).È stato istituito un nuovo treno veloce 

Viareggio-Firenze, con partenza alle ore 6,33 e arrivo a Firenze alle ore 8,00, con fermate a Lucca, Pescia, Montecatini, Pistoia, Prato. Ancora sulla Firenze-Viareggio è programmato, per soddisfare il pendolarismo estivo, un nuovo treno da Pistoia (p. 7,55) per Viareggio (a. 8,55).L'orario estivo prevede inoltre la realizzazione di un nuovo treno “passante" Valdarno- 
Firenze-Pistoia nella fascia oraria pendolare per rafforzare il servizio su una direttrice ad intensa mobilità.È prevista anche una sostanziale conferma dei servizi sulla direttrice La Spezia-Pisa- 
Grosseto, di cui si sta verificando il possibile potenziamento mediante un treno Viareggio- Pisa-Livorno nella fascia oraria pendolare, che consentirebbe inoltre di velocizzare i treni di collegamento regionale.Altra novità è rappresentata dalla razionalizzazione delle coincidenze nel nodo di Firenze, e in particolare nella stazione di Firenze Rifredi, fra i servizi provenienti dalle diverse direttrici. Sono state inoltre garantite alcune coincidenze essenziali a Prato dei servizi regionali con gli intercity da e per Bologna.

Genova

Infine, è stato migliorato il collegamento treno- nave nel porto di Piombino per le relazioni con l’arcipelago toscano facendo approdare al nuovo terminale ferroviario del porto tutti i treni attualmente attestati su Piombino città. Ulteriori miglioramenti potranno derivare dalla verifica del progetto orario con le province e dagli auspicabili accordi che dovranno essere definiti in tema di coordinamento degli orari e integrazione tariffaria fra servizi ferroviari e servizi di trasporto pubblico su strada. Una prima intesa (la fase iniziale è partita il 1° gennaio scorso) è già stata raggiunta per la direttrice Borgo S.L.-Pontassieve-Firenze, mentre altri progetti sono da tempo oggetto di confronto con la Regione e le province interessate.

L
J istituzione di nuovi treni nelle fasce orarie pendolari è stata limitata e dall’offerta esistente, già considerevole, e dall’impossibilità materiale di circolazione di altri treni locali per i conflitti che vengono a crearsi con i treni a lungo percorso. Vale la pena ricordare che nel compartimento di Genova la circolazione dei treni locali avviene in massima parte su linee commerciali, ossia dove circolano anche gli altri tipi di treni, compresi i merci. Proprio in conseguenza dell’istituzione di nuovi treni a lungo percorso e merci sono state realizzate alcune variazioni d’orario, mentre sulle linee Genova-La Spezia e Genova-Alessandria, in particolare fra le ore 9,30 e le ore 12,30, i treni locali hanno subito consistenti variazioni d’orario connesse alla necessità di assicurare lavori di manutenzione in esercizio.Dopo queste brevi premesse, indichiamo di seguito le variazioni più significative divise per linea.



Genova-La Spezia: è stato istituito il nuovo treno diretto 2892, solo nei giorni feriali, con partenza da La Spezia alle 6,53, arrivo a Ge-P.P. alle 8,22, con fermate a Sestri L., Chiavari, Rapallo. Nel contempo il diretto 2414 con partenza nell’attuale orario da La Spezia alle ore 6,22 avrà origine da Sestri L. Il treno 11222 è stato anticipato per l’intero percorso da Sestri L. a Ge-P.P. con la partenza alle 7,02 e l’arrivo alle 8,18. Per garantire la coincidenza a Sestri L. col nuovo treno diretto 2892, il treno locale 11238 partirà da La Spezia alle 6,27, rimanendo inalterata l’ora di arrivo a Ge- P.P. In sostituzione del treno 2413 proveniente da Torino e limitato a Sestri L., nei giorni festivi è stata prevista una nuova relazione Torino-La Spezia con arrivo alle 10,36 e con fermate a: Recco, Camogli, S. Margherita L., Rapallo, Chiavari, Sestri L., Levante, Monterosso, Riomaggiore; per il ritorno è stata prevista la partenza da La Spezia alle 18,20. Sono previste le seguenti nuove fermate: treno 2149, diretto Mi-Sp, a Framura alle 10,32 per afflusso turisti; treno 2641, diretto Mi-Sp, a Comiglia alle 18,16 e a Manarola alle 18,21 per afflusso turisti; treno 2890, diretto Sp-Ge Pontedecimo, a Monterosso alle 6,14 e a Mo- neglia alle 6,33 per lavoratori pendolari.Inoltre in conseguenza dell’istituzione del biglietto integrate FS/AMT, a Ge-Quinto, Ge- Quarto, Ge-Sturla sono state assegnate le fermate ad alcuni treni locali.

Genova-Ventimiglia: per ciò che riguarda treni di nuova istituzione, fra Genova e Aren- zano è stata prevista una nuova relazione feriale non inserita nelle fasce pendolari; nei giorni festivi invece è stata istituita la relazione Bergamo-Bordighera; mentre è previsto tutti i giorni il prolungamento di una relazione fra Arenzano e Cogoleto.Sono inoltre previste nuove fermate a Spotomo per lavoratori pendolari e a Pietra L. in coincidenza con gli orari di visita dell'ospedale Santa Corona; a Celle L. e ad Albissola per gli studenti.
Genova-Alessandria: sono stati confermati alcuni treni circolanti fra Novi L. e Alessandria in orario di morbida.
Genova-Acqui: è programmata una coppia di nuovi treni diretti fra Asti e Genova, con poche fermate, per offrire alla clientela un servizio alternativo alla linea Asti-Genova via Alessandria, ma soprattutto un’alternativa agli altri vettori.
Novi L.-Tortona: è stato previsto un servizio completamente nuovo che ha tenuto conto delle esigenze della clientela e della necessaria razionalizzazione delle risorse esistenti. È stata realizzata una nuova relazione diretta Mi-Novi L. insistentemente richiesta in particolare dai clienti novesi. Sulla linea S. Giuseppe-Torino sono state previste alcune relazioni festive, così come sulla Breil- Ventimiglia con proseguimento sulla riviera.
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Nella foto della pagina accanto, un angolo 
del porto di Genova. In questa pagina, in 
alto, rispettivamente la Torre Velasca e il 
grattacielo Pirelli. In basso, da sinistra, il 
chiostro piccolo con scorcio del tiburio di 
Santa Maria delle Grazie e il cortile di 
Ansperto della basilica di Sant'Ambrogio.

Milano

N
ella progettazione dell’orario estivo 1992 è stata data priorità alle richieste della clientela che abbiamo raccolto, linea per linea, attraverso un capillare lavoro di indagine condotto presso gli enti locali (Regione e Province) e presso le associazioni pendolari. Sulla base dei dati raccolti è stata stesa una bozza di orario, sottoposta ad ulteriori verifiche, che ha prodotto numerose novità di cui riportiamo qui di seguito le più importanti. Da sottolineare in particolare l'istituzione di 70 nuovi treni per un totale di
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35circa ventunomila posti offerti.
Linea Milano-Varese-Porto Ceresio: istituito un servizio cadenzato ogni mezz’ora fra Milano e Varese (es.: Varese 9,30 - Milano Porta Garibaldi 10,35; Varese 10,30 - Milano Porta Garibaldi 11,35 ecc.) e ogni ora fra Porto Ceresio e Varese (es. Varese 5,30 - Porto Ceresio 5,48; Varese 8,40 - Porto Ceresio 9,00; Varese 16,40 - Porto Ceresio 17,00). Nelle ore di maggiore domanda la frequenza dei treni sarà più intensa.
Linea Milano-Sondrio-Tirano e Colico- 
Chiavenna: intensificato il servizio nei giorni festivi con una coppia di treni Milano- Chiavenna e viceversa con i seguenti orari: Milano C.le 7,00 - Chiavenna 8,55; Chiavenna 18,10 - Milano C.le 20,35. Questi treni a Colico si sdoppiano per consentire il collegamento anche con Sondrio con i seguenti orari: Colico 8,30 - Sondrio 9,00; Sondrio 18,05 - Colico 18,35. Inoltre nei giorni festivi sono previsti treni più veloci fra Milano e Lecco.Sarà intensificato il servizio fra Monza e Milano P. Garibaldi, istituendo dieci nuovi treni, con fermata a Sesto S. Giovanni e Milano Greco Pirelli:Monza p. 8.58 Milano P.Gar. a. 9.15Monza p. 16.30 Milano P.Gar. a. 16.45Monza p. 19.49 Milano P.Gar. a. 20.05Milano P.Gar. p. 8.25 Monza a. 8.41Milano P.Gar. p. 19.10 Monza a. 19.25
(circolano tutti i giorni)

Linea Lecco-Bergamo-Brescia: prosegue l’inserimento di nuove relazioni fra Bergamo e Brescia con l’aggiunta di due coppie di treni (Bergamo 12,46 - Brescia 13,35; Brescia 8,35 - Bergamo 9,25). Questi treni assicurano a Brescia coincidenze con i treni cadenzati e rapidi da e per Venezia.Istituito un nuovo treno da Bergamo per Lee-



co che giunge a Lecco alle ore 7,58. Questo è un primo passo significativo per soddisfare le nuove esigenze di trasporto connesse al nuovo ruolo di Lecco come capoluogo di Provincia. 
Linea Milano-Bergamo via Carnate e via 
Tre viglio: istituiti 5 nuovi treni, tre da Carnate a Bergamo (es.: Carnate 15,30 - Bergamo 16,00) e due in senso inverso. I treni da Carnate a Bergamo sono posti in coincidenza con gli arrivi da Milano. Il tempo di percorrenza complessivo fra Milano e Bergamo è di 55 minuti circa.Via Treviglio è stato previsto un nuovo treno diretto in partenza da Bergamo alle ore 7,30 con arrivo a Milano P. Garibaldi alle ore 8,22. Tempo di percorrenza 52 minuti. Al pomeriggio una nuova coppia di treni Bergamo- Treviglio e viceversa in coincidenza con i treni da e per Milano.Nei giorni festivi da aprile a settembre una nuova coppia di treni congiungerà Bergamo a Bordighera con i seguenti orari: Bergamo 7,16- Bordighera 12,26; Bordighera 18,19 - Bergamo 23,40.
Linea Milano-Tortona: per migliorare il servizio nelle ore della tarda mattinata, è allo studio una coppia di treni da Milano Lambrate a Voghera e viceversa (Milano Lambrate 8,55- Voghera 9,57; Voghera 10,14 - Milano L.te 11,12). A Voghera coincidenza per Alessandria. Altra nuova coppia di treni collegherà Pavia a Milano Lambrate e viceversa sempre nella tarda mattinata (Pavia 9,21 - Milano L.te 9,55; Milano L.te 10,51 - Pavia 11,30). Al pomeriggio nuova coppia di treni da Milano P. Garibaldi a Pavia e viceversa.
Linea Pavia-Mantova: nuovo treno per gli studenti in partenza da Corteolona alle ore 7,20 con arrivo a Pavia alle ore 7,38. Assegnata fermata a Beigioioso ore 7,24/25. Istituita nuova coppia di treni fra Pavia e Codo- gno in coincidenza coi treni provenienti da Mantova per Milano (Pavia 17,10 - Codogno 17,47; Codogno 14,55 - Pavia 15,35).
Linea Milano-Piacenza: nuova coppia di treni diretti fra Bologna e Milano che assicura un potenziamento dell’offerta per pendolari in arrivo a Milano C.le al mattino ore 8,20 e in partenza alla sera ore 18,47.
Linea Milano-Brescia: istituita una nuova coppia di treni nella tarda mattinata (Milano P. Garibaldi 10,05 - Brescia 11,25; Brescia 11,00 - Milano P. Garib. 12,24). Tale provvedimento riduce il periodo di assenza di collegamenti oggi esistenti.
Linea Brescia-Parma: istituiti tre collegamenti diretti finalizzati a ridurre il tempo di percorrenza a 80 minuti e ad assicurare coincidenza utile a Parma per Bologna e Roma col treno rapido IO 531 (es.: Brescia 10,05 - Parma 11,26).Istituito sulla Piadena-Parma un servizio cadenzato ogni ora.
Linea Milano-Domodossola: istituito un nuovo collegamento fra Domodossola e Arena. Da qui il treno prosegue su Milano assorbendo l’orario dell’attuale treno 2551 (Domo-

Nella foto a destra, il 
Duomo e la torre del 
Broletto di Brescia 
circondati da vecchie 
case. Sotto, il Duomo 
di Parma.

dossola 7,40 - Arena 8,23/24 per Milano P. Garibaldi).Per questa linea rimane aperta la questione relativa all’arrivo di almeno un treno diretto del mattino a Milano C.le dovuta all’attuale impossibilità di disporre di un binario libero in questa stazione.
Provvedimenti vari: sono stati modificati leggermente gli orari di numerosi treni per assicurare nuove o più comode coincidenze. Inoltre, in molti casi, sono stati ridotti i tempi di viaggio. Le risorse necessarie per tutti questi potenziamenti operati in ore utili per la clientela sono state trovate attraverso un miglioramento nei turni dei materiali e del personale e in qualche limitata soppressione di treni con frequentazioni bassissime, per Io più circolanti in fasce notturne.

Napoli

I
l pacchetto di proposte per l’orario estivo che l’Ufficio Trasporto Locale di Napoli sottopone al giudizio del mercato è coerente con gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo rispetto ai quali l’offerta realizzata va intesa come una tappa intermedia. In un’ottica di rilancio del traffico pendolare, particolare rilievo assume il prodotto realizzato in maniera sostanzialmente omogenea sul territorio, con particolare attenzione alle cosiddette relazioni “forti”, in particolare quelle Nord-Sud. In questo quadro, segnaliamo la relazione 

Napoli-Salemo-Battipaglia, interessata dalla velocizzazione di alcuni treni (con una riduzione media di circa 10 minuti dei tempi
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Nella foto sopra, una 
immagine notturna 
di Salerno. Qui a 
sinistra e sotto, due 
panoramiche su 
Napoli e, nella foto 
piccola a destra, una 
veduta di 
Campobasso.

di percorrenza) e alla introduzione di alcuni di essi nel cuore della città utilizzando il tratto di linea metropolitano. Altra rilevante novità, su questa linea, è sicuramente l’incremento degli istradamenti via Cava dei Tirreni di alcuni diretti che rappresenta un’importante opzione di rilancio di questo bacino.Verso Nord, colmata la lacuna rappresentata dalla mancanza di un collegamento mattutino Roma-Napoli (via Formia) con l’introduzione del diretto 2327 (arrivo alle ore 7,50), l’attenzione si è accentrata maggiormente sui flussi interni di traffico, più tradizionalmente “vicinali”. Sulla linea Roma-Cassino- 
Napoli, infatti, oltre al miglioramento delle coincidenze a Cassino e Caserta, viene proposto il prolungamento su Roma del diretto 

3360 (partenza da Napoli ore 5,05) e quella su Napoli del diretto 3363 (p. da Roma ore 16,25).La penetrazione trasversale è stata migliorata con una intensificazione delle corse nelle fasce pendolari sul tratto di linea Isernia- 
Campobasso e da una loro velocizzazione che ha comportato una riduzione media di circa otto minuti delle percorrenze.Nuovi collegamenti sono stati introdotti sulla 
Termoli-Campobasso (3476 p. Campobasso ore 10,00 - a. Termoli ore 11,48) e sulla 
Castel di Sangro-Campobasso.I restanti collegamenti interni sono resi più appetibili da un’offerta più varia che prevede l’aumento delle relazioni dirette Benevento- 
Salerno, la loro velocizzazione (attraverso la riduzione delle soste ad Avellino) e il miglio-

ramento della regolarità dei collegamenti 
Avellino-Napoli. Un’ipotesi di integrazione vettoriale e tariffaria nei collegamenti tra la città di Salerno e l’Università di Pisciano marca, per il momento, ancora il passo a causa delle incertezze del possibile partner (l’ATACS di Salerno), che insiste nel mantenere relazionidirette con proprie autolinee anche di fronte alla più larga offerta di posti delle Ferrovie e alla volontà politica delle istituzioni esplicitata nelle sedi competenti.Sulla linea Cancello-Torre C.le, infine, si è provveduto ad assecondare i flussi separando la tratta in due direttrici facenti capo all’importante centro di S. Giuseppe Vesuviano: una con direzione Napoli, l'altra verso Cancello.Ciò consente un incremento delle relazioni sulla prima recuperando risorse dalla seconda più scarsamente frequentata e realizzando economicità di gestione.La possibilità, inoltre, di giungere a Napoli prima delle ore 8,00, rendendo le F.S. più competitive con gli altri, fa sperare in una buona risposta della clientela.
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Palermo

L
a mobilità locale e pendolare in Sicilia “da e per" le 228 stazioni e fermate della rete ferroviaria è stimata per il 1992, dal Piano Regionale dei Trasporti, in 25 milioni di persone trasportate.A fronte di ciò, la pianificazione e la progettazione dell'offerta è stata quanto mai complessa dovendosi armonizzare esigenze diverse della clientela e condizioni di esercizio, superare limiti e vincoli e nel contempo cogliere ed ottimizzare ogni possibile opportunità interna ed esterna del contesto trasportistico. Il progetto orario '92/93 è stato impostato modulando l’offerta in maniera più orientata al mercato e realizzando fra l’altro livelli di più alta produttività delle risorse umane e tecniche nella combinazione dei fattori.L’offerta risulta avere una maggiore e migliore corrispondenza alle esigenze della clientela locale e pendolare per quantità dei servizi e, in particolare, per le caratteristiche funzionali dei treni, degli orari, delle relazioni, delle fasce pendolari e delle coincidenze fra servizi infraregionali e tra questi e quelli extraregionali.La diversa impostazione dell’orario ed i suoi contenuti hanno comportato:- l’eliminazione dei servizi “fuori mercato" e la combinazione delle risorse liberate per istituire nuovi treni e nuove relazioni in sintonia col mercato e per aumentare le composizioni dei treni come nel caso dei giorni e delle fasce di più intensa frequentazione;- una ampia variazione degli orari per adeguare l’offerta alla domanda e per migliorare il piano delle coincidenze;- l’articolazione diversa delle fermate in maniera da velocizzare i collegamenti e nel contempo corrispondere alle dinamiche dei bacini di traffico;- il potenziamento, rispetto alle cresciute esigenze della mobilità metropolitana, dei servizi suburbani nelle aree metropolitane di Catania e di Messina nonché in quella di Paler- 

Nella foto sopra, il 
panorama che offre 
Palermo a chi arriva 
dal mare. Qui a 
destra, particolare 
della preziosa 
Cappella Palatina.

mo il cui servizio urbano è stato rimodulato a livelli più alti. In particolare, le novità dell'orario ’92/93 riguardano l’istituzione di:• 11 nuovi treni diretti che realizzeranno collegamenti veloci fra 1 capoluoghi di provincia ed effettueranno fermate nelle principali località regionali come nel caso, ad esempio, del “Siracusa p. 5,10 - Catania p. 6,25 - Messina a 7,55", del “Catania p. 7,00 - Messina a. 8,38”, del “Messina p. 18,15 - Palermo a. 21,40" che consente il collegamento Catania- 
Palermo con l’allacciamento al treno “Catania p. 16,25 - Messina a. 18,00”, del “Siracusa p. 12,10 - Ragusa a. 15,00”, dell’“Agrigento p. 6,50 - Catania a. 10,50”;• 27 nuove relazioni regionali fra i capoluoghi ed i principali centri abitati delle province ("Lentini p. 8,16 - Siracusa a. 9,15”, “Giarre p. 8,10 - Catania a. 8,38”, “Taormina p. 6,03 - Messina a. 7,12", “Gelap. 6,00

- Catania a. 8,10”, “Catenanuova p. 16,00- Catania a. 18,05", “Castelvetrano p. 5,15- Trapani a. 6,30”, “Notarbartolo p. 20,00- Carini a. 20,30”);• 13 variazioni d’orario interessanti le linee commerciali (ad esempio “Palermo p. 12,40- S. Agata a. 14,55"), e linee locali (“Siracusa p. 20,00 - Modica a. 21,45”, “Palermo p. 20,40 - Trapani a. 22,50").È stato opportunamente adeguato e razionalizzato il servizio urbano Fs di Palermo con una offerta di 110 corse articolate in maniera più funzionale ed organica fra servizi dedicati del metro ed i servizi passanti sull’area urbana “da e per” la linea Palermo-Trapani.Di significativo rilievo, anche per gli ampi consensi che già si registrano, è l’istituzione, su 10 principali relazioni regionali, del servizio “ treno + bici’’ nonché il progetto “treno+bici” charter.
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Roma 39

L
J Ufficio Trasporto Locale di Roma ha elaborato l’offerta del servizio regionale e metropolitano del Compartimento di Roma, riferita all’orario estivo '92, con una metodologia notevolmente innovativa rispetto al passato: l’elaborazione è stata infatti realizzata congiuntamente da un esperto di esercizio e un esperto di marketing. Globalmente sono previsti i seguenti aumenti di offerta rispetto all'orario in vigore oggi: 21 treni, 1.211 treni/chilometro, 4.754 posti. In particolare nelle fasce orarie proprie dei pendolari si avranno i seguenti aumenti:. l’aumento di offerta sopra riportato lo si è ottenuto senza il proporzionale aumento di impegno di materiale (carrozze, locomotori) ma tramite una più intensa utilizzazione del materiale attuale. Nello specifico delle varie linee affluenti alla capitale sono state previste le seguenti azioni.

Linea Roma-Cassino: su tale linea il problema fondamentale è rappresentato dalla eccessiva frequentazione di alcuni treni della mattina nelle stazioni a nord di Prosinone. Per tale problema si è intervenuti dividendo il bacino di traffico Roma-Cassino in due bacini distinti, Cassino-Frosinone e Frosinone-Roma. I treni provenienti da Cassino effettueranno un servizio capillare di raccolta fino a Prosinone, dopodiché proseguiranno direttamente su Roma con pochissime fermate; da Fresinone partiranno invece i treni che effettueranno il servizio capillare nel tratto fino a Roma. 
Linea Roma-Civitavecchia: su tale linea un particolare problema è legato all’offerta di treni presso il porto al servizio dei traghetti della Tirrenia; detti treni, essendo legati per l’orario di partenza da Civitavecchia all’arrivo delle navi dalla Sardegna, non sono affidabili per l’utenza di Civitavecchia. Sono in corso trattative con la società Tirrenia per configurare tale offerta come un prodotto turistico richiesto dalla Tirrenia stessa con appropriata tariffazione.
Linee per i Castelli Romani: per tali linee si è provveduto a ripartire più uniformemente nell’arco della giornata gli orari di arrivo e partenza dei treni dalle varie località.
Linea Roma-Chiusi: a seguito della istituzione del servizio interregionale, ovvero di un collegamento veloce Roma-Firenze, si è reso necessario sopprimere le fermate ai diretti Roma-Firenze in corrispondenza di alcune fermate minori. Ciò ha determinato un netto miglioramento del servizio Roma-Firenze per le località maggiori (Orte, Orvieto, Chiusi, Arezzo). Per le località minori sono previsti specifici servizi con trasbordi ad Orte e Chiusi.
Linea Viterbo-La Storta-Roma: sarà razionalizzata l'offerta globale, inserendo 15 nuovi treni (di cui 8 prolungati fino a Bracciano), allo scopo di garantire la frequenza di un treno ogni 20-30 minuti nelle ore di punta e di un treno ogni 40-60 minuti nelle rimanenti ore.

Roma. In alto, 
piazza San Pietro, a 
destra, Castel
Sant’Angelo e, sotto, 
ì Giardini Vaticani.

TRENI FASCIA ORARIAh. 7/9 h. 14.30/16.30 h. 17/19n° treni 4 4 7n° treni km 422 289 500n° posti 1506 1038 2208

ÁM1C0TREN0



40
Reggio Calabria

N
ella nuova ottica del trasporto locale per il Compartimento di Reggio Calabria, nell’impostare l’orario ’92/93, si è puntato a velocizzare i treni locali e migliorare le coincidenze, sopprimendo alcune fermate non comprese nelle cosiddette “fasce pendolari”. Pertanto molti treni, sia sul versante tirrenico sia sul versante ionico, sono stati privati di fermate. Ovviamente si tratta di località con un flusso di viaggiatori pratica- mente quasi nullo, come per esempio Thurio, Pietrapaola, Toscano, S. Angelo di Cariati sulla linea ionica e Coccorino, Trainiti, Torremezzo di Falconara sulla linea tirrenica.Tra le novità da segnalare l’istituzione di un nuovo treno per i viaggiatori della tratta La

mezia T. C.le - Catanzaro (in coincidenza a Lamezia con un treno locale e un intercity), estremamente comodo sia per chi lavora negli uffici della Regione Calabria di Catanzaro sia per i cittadini utenti.Altro problema affrontato nel Compartimento è il proseguimento dei treni a lungo percorso provenienti da nord che espletano attualmente servizio pendolare. Infatti si sta cercando di sganciare, il servizio pendolare da questi treni inserendone di nuovi nelle tratte interessate. Nella zona dell’Alto Jonio (Sibari- Metaponto) è stata razionalizzata la circolazione di alcuni treni, limitando per es. il treno 8426 a Metaponto e allungando il tr. 3794 su Taranto perché di maggiore gradimento alla clientela. Si è tenuto-conto, altresì, nell’impostazione del nuovo orario, delle necessità del traffico pendolare studentesco. Di conseguenza sono state modificate le ore di partenza di molti treni per studenti, specialmente nei principali nodi del Compartimento (vedi Paola, Tre- bisacce e Catanzaro dove sono stati adattati gli orari dei treni nella fascia oraria 13/14). E stato inoltre istituito in corso d’orario ’91/92 un nuovo treno da Nocera Terinese a La
mezia T. Nicastro e viceversa per nuovo flusso scolastico, che sarà riconfermato nell’orario ’92/93.Circa la “metropolitana di superficie” Villa 
S.G. - Reggio C.le e viceversa, entrata in vigore il 30 settembre scorso e particolarmente gradita dalla clientela soprattutto nelle ore di punta, sarà confermata anche con l’orario '92/93, migliorando e adattando una serie di orari a quelli di alcuni treni provenienti da altre località del Compartimento.Per il prossimo futuro, una volta aumentata la capacità del parco mezzi e del materiale rotabile, la metropolitana giungerà, limitatamente però alle ore di punta, anche a Gioia Tau
ro (lato nord). L’altro prolungamento previsto lato sud (Melito P.S.) sarà attuato appena realizzate le opere di potenziamento e ammodernamento della linea e delle strutture ferroviarie.
Nuove fermate: tr. 3802 (Cosenza-Bari) parte da Cosenza h. 5,30 e arriva a Bari h.

10,26 (ferma a Nova Siri h. 7,26);tr. 3591 (Bari-Cosenza) parte da Bari h. 15,57 e arriva a Cosenza h. 20,41 (ferma a Nova Siri h. 18,37);tr. 3815 (Crotone-Cosenza) parte da Crotone h. 12,30 e arriva a Cosenza h. 15,02 (ferma a Mongrassano h. 14,39);tr. 3667 (Lamezia T.C. - Reggio C.le) parte da Lamezia T.C. h. 6,21 e arriva a Reggio C.le h. 7,58 (ferma a S. Pietro a Maida h. 6,25);tr. 3679 (Lamezia T.C. - Reggio C.le) parte da Lamezia T.C. h. 13,08 e arriva a Reggio C.le h. 14,52 (ferma a Eccellente h. 13,21).

Nuovi treni: tr. 34764/8478 (Lamezia T. Nicastro-Nocera Terinese) parte da Lamezia T. Nicastro h. 14,01 e arriva a Nocera Terinese h. 14,18);tr. 34765/8473 (Nocera Terinese-Lamezia T. Nicastro con proseguimento per CZ Lido) parte da Nocera Terinese h. 7,22, arrivo a Lame- zia T. Nicastro h. 7,38 e arrivo a CZ Lido h. 8,51).Il treno 8478 Lamezia T. Nicastro/Lamezia T.C. e il treno 8473 Lamezia T.C.le-Catanzaro Lido esistevano. Sono stati allungati in corso d’orario fino a Nocera Terinese per specifiche esigenze di traffico studentesco.



Torino

T
reni più frequenti e veloci per il nuovo orario in vigore dal maggio ’92. In alcuni bacini di traffico ad elevata domanda potenziale l’offerta ’92/93 prevede un notevole miglioramento per cogliere le opportunità di mercato e rispondere alle richieste della nostra clientela. Tale sforzo si è sostenuto in particolare per il nodo di Torino, al limite della saturazione, ma anche con la più elevata domanda potenziale: infatti il capoluogo di regione attrae pendolarismo per lavoro e studio da tutti i poli piemontesi.Nonostante le difficoltà che saranno superate definitivamente soltanto con la costruzione del passante ferroviario ed il quadruplicamento fino a Chivasso, è stata prevista una nuova coppia di treni da Cuneo a Torino P. Susa che migliora anche le coincidenze per Milano e, con la riapertura della Chieri-Trofarello, l’istituzione di ben 32 treni Chieri-Torino Lingotto, di cui 12 saranno attestati a Torino Lingotto. Per il resto della rete i miglioramenti più significativi interessano la Novara- 

Varallo che avrà 25 treni contro gli attuali 14; la Cantalupo-Cavallermaggiore il cui servizio è stato ristrutturato istituendo treni fra i poli di Bra, Alba, Nizza ed Alessandria, collegando direttamente Alba con Asti. Anche sulla Torino-Genova sarà istituita una nuova coppia di treni nelle fasce mattutina e serale.Per quanto riguarda l'aumento della velocità, la ristrutturazione delle linee secondarie ha permesso miglioramenti diffusi: sulla Novara- Varallo, ad esempio, si possono raggiungere velocità di punta di 130 km/ora dove prima si viaggiava a 80.Risultati particolarmente brillanti nel miglioramento della velocità commerciale dei treni diretti saranno raggiunti inoltre sulla Torino- 
Aosta. Anche la soppressione delle fermate

alle stazioni meno accessibili e poco utilizzate come Barbaresco, Carentino, Molini d’isola, Sessant, Villafalletto sulle linee secondarie e di Masio sulla Torino-Alessandria, contribuisce a velocizzare la marcia dei treni. Esistono comunque vincoli e conflittualità fra treni locali, diretti, intercity e merci che circolano nelle fasce pendolari.Una spiacevole conseguenza prodotta da tali vincoli è, ad esempio, una sosta non prevista
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di un locale per dare la precedenza ad un intercity in ritardo.La condizione ideale sarebbe quella di spostare fuori dalle fasce orarie calde i treni a lungo percorso, in particolare per il nodo di Torino che è località di origine e destinazione di numerosi treni nazionali e internazionali. Questo è stato possibile solamente per il treno 804 Roma-Torino sulla linea Torino-Ales
sandria, mentre rimane complesso il pro

Nella pagina accanto, busto di uno dei bromi 
di Riace, attualmente conservati al museo 
di Reggio Calabria. Qui sopra, la porta 
romana di Aosta, antico ingresso al 
capoluogo della Valle d’Aosta.

Nella foto a sinistra, un’immagine di Saluzzo 
e, sopra, uno scorcio di Alessandria, due 
importanti nodi commerciali, agricoli e 
industriali del Piemonte.
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problema sulla Torino-Modane e particolarmente difficile sulla Torino-Milano dove circolano in successione nelle fasce pendolari tre intercity che abbassano la capacità della linea del 40 per cento.Ai nostri clienti proponiamo anche un orario festivo particolarmente curato per gli itinerari turistici, il mare e la montagna. Sono previsti nuovi treni da Torino, per Limone- Ventimiglia-Sanremo con coincidenza a Breuil per Nizza, per La Spezia e per Arona.
Trieste

N
umerose le novità introdotte dall’orario estivo 1992. Tra queste merita una particolare attenzione la ristrutturazione completa dei servizi locali attuata su due linee: Udine-Tarvisio e Udine-Trieste. Sulla Udine-Tarvisio sono stati intensificati i servizi nel tratto Udine-Carnia, dove è maggiore la domanda, mentre nel tratto Carnia- Tarvisio è stato dato impulso all’integrazione con il servizio autobus per quanto riguarda le corse meno frequentate, mantenendo così ed anzi potenziando il numero complessivo di servizi a disposizione della clientela. Sulla linea Udine-Trieste si è puntato invece a un servizio “interpolo”, strutturato cioè con treni in prevalenza diretti a servire le maggiori stazioni (Cormons, Gorizia, Sagrado e Monfalcone) e con percorrenze comprese tra i 60 e i 66 minuti.Non è ancora stato possibile, ma lo sarà con l’orario '93/95, cadenzare completamente i treni, ossia stabilire una cadenza delle partenze costante nell’arco della giornata, a causa delle interferenze a Monfalcone con i treni della linea Venezia-Trieste.Anche sulla Udine-Trieste è stata attivata l’integrazione con gli autobus ai quali verranno progressivamente ceduti i servizi locali meno frequentati, mentre sono state intensificate le corse nelle fasce pendolari con partenza ogni mezz’ora circa.Ed ecco le novità nel dettaglio e linea per linea: 

Udine-Tarvisio: sono stati introdotti sette nuovi treni tra Gamia e Udine, di cui due al mattino (da Gamia alle 8,45 con coincidenza per Trieste e da Udine alle 10,29) e cinque al pomeriggio, che consentiranno una frequenza di un treno ogni ora fra le 12 e le 20 in entrambi i sensi di marcia, senza contare i treni diretti.
Gemona-Sacile: dagli attuali 15 treni si passerà con il nuovo orario a 23 treni (nei giorni feriali). Particolare attenzione è stata data ai due segmenti estremi, Pinzano-Gemona e Maniago-Sacile: su questi la circolazione sarà più intensa rispetto alla parte centrale della linea, dove il movimento viaggiatori è estremamente ridotto. Sul primo quasi tutti i treni saranno in coincidenza con quelli della li-

nea Udine-Tarvisio, con un’attesa media a Ge- mona che non supererà i 10 minuti.Anche nel tratto Maniago-Sacile, i servizi, oltre ad essere stati sensibilmente intensificati, saranno in coincidenza con i treni per Udine e per Venezia.
Udine-Trieste: sarà offerto un treno ogni ora in entrambi i sensi con eccezione del periodo necessario alla manutenzione dei binari e della linea elettrica (due ore collocate nella tarda mattinata). Fra le 7 e le 9 e fra le 17 e le 19 circa, i treni partiranno ad intervalli regolari di quasi mezz’ora (da Udine: 6,45 - 7,10 - 7,45 - 7,55 - 8,45; il pomeriggio: 16,55 - 17,35 - 18,02 - 18,35. Da Trieste: 5,58 con coincidenza per Tarvisio 6,15 - 6,57 - 7,35 - 8,32; il pomeriggio: 16,55 - 17,30 - 17,45 - 18,10 - 18,40).Sono stati mantenuti i due treni via Cervigna- no, spostati però all’interno della fascia pendolare: da Udine alle 7,45, con percorrenza di 60 minuti, e da Trieste alle 17,45 con percorrenza di 57 minuti.Soppresse definitivamente le fermate a Pra- damano, Mossa, Gradisca (che saranno servite da autobus), Grignano e S. Croce mentre è stata riattivata completamente la fermata dei treni a Miramare. Due treni saranno limitati a Monfalcone (in partenza da Udine alle 7,55; da Monfalcone, il ritorno, alle 9,01), ma sarà mantenuto il collegamento con Trieste con treni coincidenti a Monfalcone (la coincidenza sarà ristretta a cinque minuti).
Cervignano-Udine e Palmanova-S. Gior
gio di Nogaro: i due treni pendolari per Trieste via Cervignano sono stati spostati in un’ora di maggior traffico. Quello per Trieste partirà da Udine alle 7,45, sostituendo il treno locale delle 7,42 che viene soppresso; quello prove

niente da Trieste partirà da Cervignano alle 18,20, per cui l’attuale locale delle 18,20 viene collocato alle 19,40. Sarà inoltre soppresso il locale da Cervignano delle 7,48 perché troppo scarsamente frequentato, mentre verranno istituiti due nuovi locali, di cui uno da Udine alle ore 16,25 e l’altro da Cervignano alle 17,24. È allo studio la possibilità di inserire due ulteriori treni (alle 18,55 da Udine e verso le 19,15 da Cervignano) per i quali attendiamo di verificare la disponibilità delle risorse necessarie.Nessuna particolare variazione sulla linea Palmanova-S. Giorgio: a Palmanova verranno conservate tutte le coincidenze fatta eccezione per il treno in partenza da Cervignano alle ore 15,05 e per quello in partenza da Udine alle 16,25.
Trieste-Venezia: come già detto sono state notevolmente migliorate le coincidenze a Monfalcone fra le due linee Udine-Trieste e Trieste- Venezia. A seguito della guerra jugoslava è stato soppresso il treno 262 Venezia Express, in partenza da Trieste alle 9,25. Sono viceversa stati istituiti i seguenti nuovi servizi: locale S. Giorgio-Portogruaro in partenza alle ore 8,00 per favorire il pendolarismo scolastico diretto a Latisana; diretto Trieste-Venezia (partenza ore 13,25) che consentirà la coincidenza a Mestre con l’EC 37 Romulus per Roma; intercity Venezia-Zagabria in partenza da Venezia alle 15,36 a Trieste alle 17,31. Gran parte dei treni subirà qualche leggero spostamento (cinque, sei minuti) per ragioni tecniche, mentre resteranno invariati i treni intercity.
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Udine-Venezia: per ragioni di carattere tecnico anche su questa linea vi saranno limitati aggiustamenti delle ore di arrivo e partenza a Udine. Citiamo, per brevità e importanza, i soli IC 665 per Milano (anticipato alle ore 5,20) e i due Romulus, EC 30 e 37 (in partenza entrambi alle 14,00).Saranno istituiti i seguenti nuovi treni: locale per Pordenone in partenza alle 13,36 ad uso del pendolarismo scolastico impossibilitato ad usufruire del locale delle 13,20, che verrà anticipato alle 13,15; locale (feriale) da Venezia in arrivo alle 16,28; locale (feriale) per Venezia con funzione di diretto oltre Pordenone (partenza ore 20).Allo studio vi sono altri due treni per segmenti particolari di clientela per i quali il Compartimento di Venezia, competente per questa linea, sta eseguendo le verifiche di fattibilità.

Venezia

A
nche nel Compartimento di Venezia le proposte per il progetto orario '92/93, formulate dall’ufficio Trasporto Locale si ispirano a un più razionale impiego delle risorse esistenti, ma anche a novità su alcune linee. Ad approfondire la conoscenza della domanda ha contribuito l’apporto dei clienti, sia singoli che associati in gruppi o comitati di Pendolari (è il caso del Bassanese) e degli enti locali in veste di portavoce delle esigenze dei cittadini e diretti interlocutori delle ferrovie. Ecco qui di seguito le novità, linea per linea, tenendo presente che gli orari sono necessariamente indicativi, in quanto suscettibili di ulteriori aggiustamenti.

Linea Venezia-Bologna: nei giorni festivi

Nella pagina accanto, 
in alto, il Canal 
Grande di Trieste. In 
questa pagina, in 
alto, da sinistra, un 
prezioso angolo di 
Udine e il fiume Site 
a Treviso. Qui a 
sinistra, la regata 
storica sul Canal 
Grande a Venezia 
con il ponte di Rialto 
sullo sfondo. 

nuovo treno diretto Bologna-Venezia (con arrivo a Venezia verso le 10,31); nuovo treno diretto Mestre-Bologna (p. ore 7,12 con arrivo alle ore 9,08).
Linea Venezia-Udine: è allo studio un nuovo treno Conegliano-Udine (arrivo verso le 16,28); nuovo treno Udine p. 20,00 - Venezia a. 21,55; si segnala su questa linea una variazione d’orario per il treno Venezia-Udine delle 7,15, che dall’11 novembre parte alle 7,08 con arrivo alle 9,17.
Linea Venezia-Portogruaro: nuovo treno da Portogruaro p. 16,04 circa a Venezia a. 17,14 circa; inoltre il treno da S. Donà a Mestre in partenza alle 7,28 sarà prolungato fino a Venezia S.L. con arrivo 8,13.
Linea Treviso-Vicenza: nuovo treno da Treviso p. 8,17 per Vicenza a. 9,05 con fermate a Castelfranco e Cittadella; da Vicenza p. 20,20 per Treviso, arrivo ore 21,22.
Linea Venezia-Conegliano-Ponte nelle 
Alpi-Calalzo: nuovo treno Conegliano - Venezia con arrivo alle 18,55 e nuovo treno Venezia 5,56 - Conegliano per Calalzo a. verso le 8,30; è inoltre in atto un confronto tra l’En- te, la Regione Veneto, gli Enti Locali e le Aziende di trasporto per una riorganizzazione complessiva del servizio, che migliori i collegamenti ferroviari diretti e assegni al servizio sostitutivo quelli locali intermedi.
Linea Padova-Calalzo: nuovo treno Padova 6,25 - Calalzo 9,10; sono stati considerevolmente ridotti i tempi di percorrenza anche per i treni Calalzo (p. 10,20) - Padova e Padova (p. 9,25) - Calalzo.
Linea Casarsa-Portogruaro: sono in atto per la durata di circa un anno e mezzo, con il mantenimento in circolazione degli attuali treni.
Linea Venezia-Primolano (giorni feriali): nuovi treni Bassano 11,40 - Venezia 12,58; Castelfranco 18,14 - Venezia 18,55; Venezia 10,00 - Bassano 11,13; Venezia 15,18 - Castelfranco 16.10.
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Nellafolo a sinistra, l'Arena dà Verona. Qui 
sopra, uno scorcio panoramico di Merano e, 
sotto, uno della cittadina di Schio.

Verona

L
J orario dei treni che entrerà in vigore il 31 maggio 1992 riserverà delle in- i novazioni che riguardano i criteri in base ai quali il nuovo orario è stato formulato e l’entità dell’offerta. Nelle fasce d’orario che interessano coloro che si devono spostare quotidianamente per motivi di studio o di lavoro ci saranno mediamente tre treni in arrivo nelle città capoluogo di provincia in orario compreso fra le 7,15 e le 8,30.Dalle stesse ci saranno in partenza tre treni nell’arco fra le 12,30 e le 13,45 e fra le 16,30 e le 18, in modo da consentire una buona gamma di offerta per il rientro dopo la scuola o dopo il lavoro.Per ottenere questo risultato sono state subordinate alcune esigenze di treni merci e viaggiatori a lungo percorso a quelle del traffico vicinale delle fasce orarie del mattino, del primo e tardo pomeriggio.Con riguardo all’esigenza di riduzione dei tem

pi di viaggio saranno soppresse le fermate in quelle stazioni dove nel corso degli ultimi anni l’uso del treno è risultato in declino fino a giungere a cifre insignificanti. La soppressione potrà interessare la fermata di singoli treni, poco utilizzati, oppure la loro globalità. Sul piano dell’offerta complessiva il miglioramento riguarderà le coincidenze nei centri maggiori del Compartimento. Quanto alle singole linee, quella investita dalle novità di maggior rilievo sarà sicuramente la Modena- 
Mantova, per la quale, oltre alla ripresa della circolazione dei treni sull’intero percorso, sarà attuato un servizio con frequenza oraria e semioraria nelle ore di punta fra Modena e Carpi.Sulla Legnano-Rovigo circoleranno tre treni in più con frequenza pressoché oraria fra le 5,30 e le 19,30.Fra Bolzano e Merano, pur mantenendo una frequenza oraria e semioraria nelle ore di punta, l’orario sarà modificato per migliorare le coincidenze a Bolzano con i treni della linea Brennero-Verona. La linea sarà inoltre servi

ta da un nuovo treno in partenza da Bolzano verso le 19,50.L’orario della linea Vicenza-Schio, pur mantenuto con l’attuale frequenza, vedrà delle modifiche per il miglioramento delle coincidenze con i treni della linea Venezia-Milano. Per coloro che rientrano alla sera un nuovo treno in partenza da Vicenza alle 18,40.Sulla linea Verona-Brennero, un nuovo treno fra Verona e Trento, in partenza da Verona alle 15,42, dimezzerà l’attuale intervallo di due ore fra i treni delle 14,45 e 16,45 e si allaccerà a Trento per proseguire fino al Brennero come locale. Una nota negativa riguarda la linea Verona-Rovigo per la quale, a causa dei lavori per la costruzione del secondo binario fra Verona Cadidavid e Nogara, della linea Bologna-Verona, non sarà possibile avere dei collegamenti fra Verona e Rovigo se non con cambio a Nogara o Isola della Scala.Per il tempo libero si potrà abbinare treno e divertimento: nei mesi estivi, il sabato partirà un treno speciale da Bolzano per Peschiera del Garda con ritorno in nottata.
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Le ferrovie 
turistiche 
in Europa
Una guida per scoprire in treno 
nuovi paesaggi

FERROVIA GENOVA-C ASELLALunghezza 25 km. Scartamento 1 mt Gestione Commiss. Governativa Ferrovia Genova-Casella, via alla Stazione per Casella 15, 16122 Genova tei. 010/893285In media una decina di coppie di treni giornalieri.Prezzo: a/r lire 3.200; c/s lire 1.600
Come ci si arrivaLa Stazione FGC si trova in prossimità di piazza Manin e può essere facilmente raggiunta dalla stazione Fs di Brignole con l’autobus n. 49, oppure dalla stazione Fs di P.ta Principe con gli autobus n. 34, 33 o 30.
Cose da vedereI 25 km a scartamento metrico di questa ferrovia ultrasessantenne costituiscono una vera e propria rivelazione. Infatti, essa si snoda lungo l’entroterra genovese ricco di vallate verdi e di paesetti dall’inequivocabile aspetto antico. Insomma, uno sconosciuto mezzo di trasporto che, in pochi chilometri, collega mondi e dimensioni completamente diversi. Le pendenze raggiungono il 45% e si concentrano, soprattutto nella parte terminale della linea, tra Sardorella e Casella Paese, presentando stretti e ripidi tornanti che, uniti al paesaggio montuoso, fanno ricordare le più celebri ferrovie alpine. Un ulteriore elemento di interesse è, infine, costituito dall’inversione di marcia che si impone tra Casella Deposito (stazione terminale della linea fino al 1952) e Casella Paese.II materiale rotabile costituisce una delle più interessanti raccolte di veicoli provenienti da varie ferrovie soppresse; vi sono, infatti, tre elettromotrici del 1929 ex ferrovie della Val di Flemme con 4 rimorchiate di provenienza e costruzione analoghe; 4 elettromotrici del 1957 già appartenute all’indimenticata ferrovia Spoleto-Norcia; 2 rimorchiate costruite nel 1929 appartenenti alla dotazione originaria e un locomotore dello stesso anno proveniente dalla ferrovia Porto S. Giorgio-Amandola, il quale, pur essendo utilizzato esclusivamente per treni speciali d’epoca, unitamente a 3 vetture degli Anni 20, di cui una adibita a carrozza bar, è il più antico ancora funzionante in Italia. Completano la serie due locomotori della citata ferrovia della Val di Fiemme e una decina di carri merci appartenenti alla dotazione originaria. Oltre al viaggio in ferrovia è

Miglioriamo 
insieme

Gentile lettore,
è nostra intenzione creare un valido e duraturo rapporto di amicizia e 
collaborazione con tutti coloro che, come Lei, utilizzano quotidianamen
te i nostri treni, al fine di rendere il Servizio F.S. sempre più risponden
te alle Sue esigenze.
Anche per questo abbiamo pensato ad una serie di domande alle quali 
La preghiamo di rispondere (barrando la casella e indicando, ove previ
sto, la risposta a Lei più consona).
RingraziandoLa vivamente per la Sua disponibilità, La invitiamo a vo
lerà restituire il questionario compilato (indipendentemente dall ’aver scelto 
o meno di ricevere la rivista o l'Orario Ufficiale a casa).

1) Come giudica questo nuovo giornale?
□ molto interessante □ abbastanza interessante
□ poco interessante □ per niente interessante

1a) Per quale motivo?

2) Quali argomenti, tra quelli trattati in questo primo numero, ha gradito di più?

□............... □...............
□............... □...............

3) Di quali argomenti Le piacerebbe si interessasse, il futuro, “Amico Treno"?
□ turismo □ cucina
□ sport □ spettacolo/cinema

□ altro, ad esempio ______----------------------------------------------------------------

4) È un abbonato F.S.?
□ Sì □ No

4a) Se sì, quanti viaggi effettua in una settimana? (1 viaggio andata + ritorno)

□ZZI
4b) Per quale motivo compie questo viaggio?

□ lavoro □ studio □ altro, cioè

4c) Può indicarci in quali stazioni ha inizio e fine il Suo viaggio pendolare? (consi
derare solo il viaggio di andata)

Stazione di partenza:_____________ ______________________________________
Stazione di arrivo:______________ __ _____________________________________

5) Conosce l’Orario Ufficiale F.S.?
□ Sì □ No

INVIARE A: REDAZIONE “AMICO TRENO” 
DIVISIONE TRASPORTO LOCALE

CORSO MAGENTA, 24 - 20123 MILANO

AMICO!»



5a) Se si, Le capita di utilizzarlo?
□ sempre □ qualche volta □ mai

5b) Se non lo ha mai consultato, può indicarcene il motivo?

6) Le interesserebbe ricevere comodamente a casa le due edizioni annuali (estiva e 
invernale) dell’Orario Ufficiale F.S.?

□ Sì □ No

6a) Se si, quale desidera ricevere?
□ Orario Ufficiale F.S. L. 12.000 n. copie...........
□ Orario Ufficiale Ridotto F.S. L. 6.000 n. copie...........

7) È soddisfatto delle novità che saranno introdotte nell’Orario Estivo 1992?
□ Sì □ No

7a) Perché?

8) Sia in caso di risposta affermativa che negativa, può indicare la Linea o le Linee 
a cui si riferisce?

9) Esiste un orario nel quale desidererebbe avere altri treni?
□ Sì □ No

9a) Se si, quale?

10) Se sulla Linea da Lei percorsa giornalmente non sono state apportate 
modifiche d’orario, quali suggerirebbe?

11) Ha altri suggerimenti per aiutarci a migliorare la qualità del Servizio F.S.?

Vorrei ricevere il giornale “AMICO TRENO” a casa, in abbonamento gratuito. □ 
Vorrei acquistare, ricevendole comodamente a casa, le due Edizioni deH’Orario 
ufficiale F.S. (come da dom. 6a). □

DATI ANAGRAFICI

Nome .......................................................................................................................................

Cognome Sesso Anno di nascita

Residente a C.A.P.

Via/P.za N° Tel.

ÀM1C0TREN0

anche possibile affittare biciclette per escursioni nei dintorni oppure effettuare pranzi all’aperto in aree appositamente attrezzate quali Campi e Sardorella.
FERROVIE DELLO JUNGFRAULunghezza km 25 circa.Scartamento 1 mt/800 mmCH 3800 Interlakentel. 036/225252Possibilità di salire alla vetta con numerosi treni da Grindelwald, oppure da Lauterbrunnen. Prezzo: a/r 113,40 Fs
Come ci si arrivaEntrambe le linee partono da Interlaken.
Cose da vedereIl complesso delle ferrovie dello Jungfrau rappresenta a tutt'oggi uno dei più memorabili successi dell’ingegneria umana che richiama visitatori da tutto il mondo, con una media giornaliera di circa 2500 persone. 11 viaggio è una continua, forte emozione sia per i meravigliosi paesaggi alpini che per le caratteristiche dei mezzi di trasporto: infatti, da Interlaken e Lauterbrunnen si viaggia sui trenini verdi della WAB a scartamento di 800 mm e con cremagliera “Riggenbach” che consente di superare pendenze fino al 12%, mentre da que- st’ultima località alla vetta si utilizzano i treni della Jungfrau a scartamento metrico, trazione elettrica trifase e cremagliera Strub. Nonostante si imponga questo trasbordo, peraltro comodissimo e piacevole, l’attenzione del viaggiatore è sempre rivolta alle bellezze naturali che, con l’ascesa, diventano più numerose: i prati verdi, il mare di ghiaccio, le ripide pareti rocciose all'orizzonte e, alle spalle, la vallata appena percorsa con vedute su Interlaken. Essendo la quota media sui 2 mila metri, le pendenze che il convoglio deve superare sono molto forti (25%) e si accentuano ulteriormente negli ultimi 7 km, interamente in galleria, che portano alla stazione terminale di Jungfraujoch che, coi suoi 3454 metri è la più alta d’Europa. Durante il percorso in galleria e alla stazione terminale è possibile ammirare incomparabili panorami sull’arco alpino grazie a finestre ed aperture interamente scavate nella roccia. Infine, si ricorda che a Jungfraujoch si trova un centro commerciale con vari negozi ed un interessante museo storico della ferrovia.

Riprodotto per gentile concessione della Odos 
Edizioni di Milano - c.so di Porta Ticinese, 3 
(tei. 02-89401767) - dal volume: "Guida alle 
Ferrovie Turistiche a vapore".
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Questa rubrica, dedicata alle vostre lettere, vuole essere uno spazio di 
dialogo e confronto. E se siamo convinti che riceveremo numerose la
mentele, insieme a segnalazioni di disservizi, ci auguriamo però che 
le critiche siano costruttive: ci aspettiamo cioè di avere suggerimenti 
utili per la soluzione concreta dei diversi problemi.
Da parte nostra ci impegnarne a rispondervi in modo esauriente, non 
nascondendoci dietro la solita giustificazione della “impossibilità tec
nica’’, ma svelandone finalmente tutti i misteri e fornendo tempi e 
modi della sua soluzione. Le lettere dovranno essere indirizzate alla 
Redazione di “Amico Treno”, Divisione Trasporto Locale, Corso 
Magenta 24, 20123 Milano. Vi risponderemo.

La littorina 
e Mister Wolfson

Q
uasi sessant'anni fa, nasceva la littorina: un’automotrice che venne così ribattezzata per il clima di regime che si respirava all’epoca e per il fatto che la corsa ufficiale di prova fu compiuta sul tratto Roma-Littoria (oggi Latina). L’automotrice italiana era il prodotto di una lunga ricerca nel campo dei trasporti che, riferita a questo particolare mezzo, era iniziata nel 1906. I vantaggi offerti dalla “littorina” risultarono immediatamente di notevole interesse: eliminazione del fumo e della polvere provocati dalle locomotive a vapore, possibilità di avviamento immediato, maggiore autonomia, ecc. Conservare la memoria e la testimonianza di quel settore della nostra storia dei trasporti rappresenta la possibilità di recuperare e tramandare un pezzo di un passato recente e salvare dalla scomparsa e dal deprezzamento gli oggetti che ne rappresentano i simboli: lo scopo dichiarato di Mitriteli Wolfson Jr., un simpatico miliardario americano che recentemente abbiamo avuto modo di conoscere, è proprio quello di collezionare e valorizzare quegli oggetti.Mister Wolfson trascorre la sua vita tra gli Stati Uniti e l’Italia, esattamente fra Genova e Mia- mi, città nelle quali sta per realizzare il suo sogno: la costruzione di due musei, contenitori ideali per la sua vastissima collezione (a Genova il castello Mackenzie, esemplare unico di architettura eclettica, a Miami il Washington Storage, edificio storico del quartiere decò).Mister Wolfson lo scorso anno ha acquistato dalle Ferrovie italiane una littorina ALN 56 del 1932 con motore diesel 355, perfettamen

te funzionante dopo l’opera di restauro affidata alla ditta Milanesio di Moretta (Cuneo). Mitchell Wolfson Jr. non è nuovo a queste acquisizioni; nel 1985 era riuscito ad entrare in possesso negli Usa di una carrozza ferroviaria costruita nel 1926, la The Hampton Roads. Con quella carrozza Mister Wolfson ha viaggiato lungo le strade ferrate di tutta l’America, attraverso gli itinerari programmati dal collezionista per i suoi sempre numerosi ospiti. In uno di questi viaggi durato cinquantadue giorni, con sosta in ben trentacinque città, la Hampton Roads, affiancata da un’altra vettura d’epoca, la The Cornelia, ha compiuto 9.035 miglia.11 signor Wolfson, appassionato d’arte oltre che di treni, tra il 1966 e il 1970 ha prestato servizio prima presso il Dipartimento di Stato a Washington; in seguito è venuto in Italia come Vice Console a Torino e a Genova. Possiede una vastissima collezione di opere del periodo 1875-1945 e presiede una fondazione di arti decorative che prende il suo nome. La Fondazione Wolfson pubblica, con cadenza trimestrale, una rivista specializzata. Per le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell’America Wolfson Jr. ha offerto 5 milioni di dollari a tre istituzioni del sud della Florida (The Greater Miami Opera, il Museum of Science and Space Planetarium, l’Historical Museum of Southern Florida).
Mr. Wolfson come è nata la sua passio
ne per i treni?«Da bambino sono cresciuto in una regione che si chiamava Piemonte, nella Carolina del Nord, ed utilizzavo sempre il treno per effettuare lunghi viaggi con i miei genitori. Quando ho co

minciato ad andare a scuola nel New Jersey ero “costretto” ad utilizzare il treno e nella stazione di Washington ammiravo insieme ad altri ragazzi 12 bellissime carrozze che erano in deposito nello scalo. Fin da allora cominciai a pensare che, se un giorno avessi avuto la possibilità, ne avrei comprata una».
E l’interesse per la littorina italiana?«La littorina simboleggia un periodo storico italiano che guarda al futuro, al progresso, che ha fiducia nella tecnica e nel movimento. Oltre ad essere significativa dal punto di vista tecnico, la littorina è la testimonianza di un’epoca, il “Futurismo”, dal punto di vista artistico».
Come pensa di utilizzare la littorina che 
ha acquistato in Italia?«Purtroppo ho avuto delle grosse difficoltà ad ottenere le autorizzazioni necessarie per farla circolare, come avrei voluto, sulle linee ordinarie a causa del tipo di aggancio. In caso di avaria, infatti, risulterebbe impossibile o quanto meno difficoltoso per qualsiasi locomotore oggi in servizio trainarla o spingerla fuori dai binari di circolazione. Fortunatamente il Museo delle Ferrovie di Miami, il The Gold Coast Railroad Mu-seum, al quale ho poi affidato l'ALN 56, possiede un lungo tratto di linea ferrata sulla quale potrò effettuare brevi spostamenti per verificare di tanto in tanto lo stato di efficienza del mezzo».
Ci vuole parlare dei due vagoni che già 
possiede e con i quali effettua bellissimi 
viaggi?«Debbo dire che sono molto orgoglioso dei due vagoni di mia proprietà. Uno è del 1921 e conserva ancora la sua struttura originale; così come è dell'epoca l'arredamento interno, comprese le lenzuola e le coperte. Il secondo è del 1926, ma è stato restaurato nel 1946. Su questi due vagoni organizzo periodicamente dei viaggi di durata variabile in compagnia di amici per recarmi in visita a musei, per andare a gustare la cucina regionale o semplicemente per diletto. Durante i viaggi cerco sempre di vivere il più possibile sul treno. Anche i pasti normalmente vengono consumati nel vagone ristorante che abbiamo a seguito e che può ospitare fino a 24 persone. Così come si dorme nelle cabine delia vettura nella quale è stata ricavata la zona notte. In effetti in questi viaggio io cerco sempre di creare un ambiente "primo Novecento”, quando il treno era l’unico mezzo per effettuare lunghi spostamenti. I miei ospiti si divertono tantissimo perché sanno già in anticipo come trascorreranno il tempo della vacanza; a ciascuno viene consegnato, prima di partire, un programma dettagliato nel quale vengono pure dettate delle regole di comportamento cui dovranno uniformarsi. Chi condivide questo modo di vivere non può che godersi veramente il viaggio».

C.P.
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C
aro cliente, il secondo numero 
della nostra rivista le presenta 
alcuni nuovi amici — Sabina Coz
zanti, Gino e Michele, Enzo Lunari — con 

i quali vorremmo fare parecchie “ferma
te” e un problema nuovo e difficile: l’in
tegrazione tariffaria in ciascun bacino di 
traffico.
Il tema del nostro primo colloquio fu l’o
rario. In sostanza, il nostro prodotto: co
me lo fabbrichiamo, come è fatto altro-
ve nel mondo, che cosa possiamo fare per 
renderlo più gradito a lei nell’ambito del
le risorse ridotte di cui disponiamo. Que
sto colloquio avrà, nel prossimo nume
ro, il suo sviluppo più importante: l’a
nalisi dei questionari che ci avete invia
to in gran quantità e che ci hanno forte
mente confortati sulla strada intrapresa. 
Il tema odierno tocca la “tariffa”, cioè 
i nostri prezzi, cercando di farveli legge
re in una prospettiva non di “quantità” 
(sul fatto se siano alti o bassi, non dove
te preoccuparvi: sono proprio i più bassi 
d’Europa), ma di “comodità” per voi. 
In altre parole, visto che il treno non an
drà mai “da casa a casa” e che dovrà 
sempre essere usato congiuntamente con 
altri vettori (tram, metropolitana, auto
mobile, bicicletta, autobus urbano o ex
traurbano di linea...), qual è la tariffa 
complessiva che il cliente vorrebbe pa
gare e quale tipo di biglietto/abbonamen- 
to dovremmo dargli per garantirgli il 
massimo di mobilità da un vettore all’al-

tro, col minimo di code agli sportelli e 
di costo monetario?
Le racconteremo alcune esperienze estere 
di successo in questo campo, le chiari
remo le nostre difficoltà e i nostri ritar
di, le spiegheremo quello che stiamo fa
cendo, chiedendole di discutere con noi 
le nostre soluzioni e di proporcene altre. 
Siamo convinti, infatti, che “qualità” 
del viaggiare vuol dire non solo avere un 
orario comodo e adatto alle nostre esi
genze, ma anche poter pagare in modo 
semplificato il massimo numero di 
servizi.
Orario e integrazione tariffaria sono aree 
difficili, ma non costose, di costruzione 
della qualità: sia critico con noi, perché 
qui possiamo fare meglio lavorando me
glio. Lo stesso si potrà dire dell’argo
mento che tratteremo nel prossimo nu
mero: l’integrazione dei vettori (dai par
cheggi ai nodi di interscambio), che è an
cora un obiettivo “a basso costo di in
vestimento, ma ad alto tasso di buona 
volontà”.
Verranno poi gli argomenti “costosi” 
(treni migliori, più veloci e più puliti, li
nee nuove e così via), ma siamo convinti 
che, conoscendoci meglio, troveremo an
che su questi interessanti spunti di col
laborazione con lei.
Pensi, per riflettere su un’esperienza in
temazionale di grande interesse per il te
ma di questo numero, al caso di Parigi. 
Qui, su tutte le linee urbane (autobus e 

metropolitana RATP) e su quelle “pas
santi”, veloci e frequenti (linee RER, del
la RATP e delle Ferrovie dello Stato) viag
giano ogni giorno 10 milioni di persone
con un unico titolo di viaggio: la “Carte 
Grange” settimanale, personale e poliva
lente, con un prezzo variabile secondo l’e
stensione della zona di validità.
La “Carte Grange” è rimborsata al la
voratore per la metà del suo costo dal da
tore di lavoro, è rinnovabile presso mi-
gliaia di emettitrici automatiche e copre 
da sola il 40 per cento dei costi di tra
sporto nell’area. «
Con queste caratteristiche essa è dive
nuta non solo il simbolo di un trasporto 
urbano veloce e sicuro (la RER raggiun
ge una velocità commerciale, fermate 
comprese, di 60 km all’ora; la sua rea
lizzazione in Italia consentirebbe a Mi
lano di recarsi in sette minuti da Piazza 
Duomo a San Siro, e a Roma in dieci mi
nuti da Monte Mario a Ostiense), ma an
che l’esempio della più comoda forma di 
tariffazione/biglietteria esistente in Eu
ropa. Così come, a livello generale, la 
“Carte Grange” simboleggia l’esperien
za della realizzazione di un “contratto 
sociale” di ampia portata e di tipo più 
vasto tra lavoratori, imprese e comuni
tà cittadina. La “Carte Grange” non è 
un abbonamento: è una riforma.
Grazie dell’attenzione e buona lettura.

Cesare Vaciago
Responsabile Divisione Trasporto Locale

AMICOmO



4 ARGOMENTI

Integrazione: una 
strada difficile ma 

percorribile
Teoria e fatica dell’integrazione tariffaria spiegate da un addetto ai lavori

integrazione delle tariffe è in Italia ai suoi primi passi. Come attuarla e quali sono le difficoltà da affrontare? Esistono delle soluzioni ottimali che si possono generalizzare od ogni situazione richiede un’impostazione ad hoc? Per rispondere a queste domande, «Amico Treno» si è rivolto a un esperto: Luciano Covi, funzionario della Società Pubblica Trasporti di Como e consulente. 
Dottor Covi, come prima cosa vorremmo 
chiederle perché l’integrazione delle ta
riffe è ritenuta così importante. Qual è, 
in altre parole, il contributo di un siste
ma di questo tipo all’efficienza comples
siva del trasporto pubblico?«Quando si parla di efficienza del trasporto, di solito si sottolineano due aspetti: la frequenza e la qualità del servizio offerto. Ma ne esiste un terzo, altrettanto importante, e cioè l’accessibilità reale della rete, che può essere garantita solo da un sistema integrato delle tariffe. Mi spiego. L’applicazione delle tariffe per singolo vettore, o addirittura per linea, viene a penalizzare quanti (e non sono certo pochi) devono effettuare trasbordi: costringendoli ad acquistare più di un biglietto, talvolta dopo affannose ricerche della rivendita abilitata nel punto di interscambio, e facendo loro generalmente pagare un prezzo maggiore per un servizio che comunque non può che essere di qualità inferiore rispetto al collegamento diretto».
Può farci qualche esempio concreto del
la disparità di questi prezzi?«Certo, vediamo due casi abbastanza frequenti nel nostro sistema trasporti. Nel primo supponiamo di compiere un viaggio che richiede l’uso di un mezzo urbano per 2 km (costo 1.000 lire), successivamente un percorso in treno di 15 km (costo 1.600 lire) e un tratto finale di 8 km su un’autolinea extraurbana (costo 1.600 lire in Lombardia). Il prezzo complessivo pagato, con due trasbordi, è di 4.200 lire per 25 km: quindi 168 lire al chilometro. Ma Io stesso spostamento sarebbe costato 2.400 lire se compiuto interamente in treno (96 lire al km) e 2.900 lire su un’autolinea extraurbana lombarda (116 lire al km).Nel secondo caso, ipotizziamo una relazione

di 25 chilometri servita da una ferrovia e da un'autolinea. Per il percorso di andata il treno presenta la soluzione ottimale, mentre per il ritorno l’orario di partenza dell’autolinea è preferibile per le esigenze del nostro ipotetico viaggiatore che, se vuole evitare l’attesa serale in stazione, deve sborsare 102.500 lire per acquistare i due abbonamenti mensili (29.500 quello FS e 73.000 quello dell’autolinea extraurbana)».
In situazioni di questo tipo quali sono, 
secondo lei, le possibili scelte del viag

giatore pendolare?«Direi che, in entrambi i casi citati, è molto probabile che decida di ricorrere alla propria automobile. Nel caso rimanesse fedele al mezzo pubblico, sarà comunque un cliente insoddisfatto e critico. Anche se il servizio, esaminato globalmente, è ben dimensionato e con frequenze ragionevoli».
Oltre al problema dei costi per l’utente, 
ci sono altre conseguenze negative che 
derivano dalla mancanza di un sistema 
di integrazione tariffaria?

AMIC0TW
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«Di certo tale mancanza non aiuta ad avviare incisivi processi di riorganizzazione del sistema dei trasporti pubblici, ostacolando di fatto l’assegnazione del corretto ruolo a ciascun mezzo: ferrovie e metropolitana sulle direttrici fondamentali, autolinee con funzioni di apporto alle linee portanti e sulle relazioni di minor traffico. Una razionalizzazione necessaria, ma non di semplice attuazione: da una parte dobbiamo fare i conti con le resistenze di ciascun vettore a cedere i propri clienti, dall’altra con le resistenze degli stessi clienti ad affrontare i maggiori oneri tariffari che abbia

mo visto. Da qui le attuali inutili sovrapposizioni di percorso, con spreco di risorse e senza reali vantaggi per la collettività».
Esiste un modello ottimale di integrazio
ne tariffaria e dove risulta più vantag
giosa la sua applicazione?«Una soluzione ideale, che vada bene per tutte le stagioni, non esiste, anche guardando alle numerose esperienze fatte all’estero. Quello che possiamo dire è che alcuni indirizzi, nel- l’affrontare i problemi legati, all’integrazione tariffaria, sono pressoché costanti. Ma, ana

lizzando la casistica, troviamo anche esempi di realtà molto simili che hanno optato con identico successo per soluzioni differenti, così come realtà diverse sono accomunate dalla scelta di metodi simili. Il filo conduttore di queste diverse esperienze è piuttosto da ritrovarsi nei risultati: evidentemente positivi in tutti gli esempi, visto che nessuno è mai tornato sui propri passi dopo aver introdotto l’integrazione delle tariffe. Per quanto riguarda la questione del “dove”, è evidente che l’integrazione tariffària risulta più vantaggiosa nelle aree in cui esistono reti complesse, pluri-
AMICOTOO



6modali, spesso con orari già sufficientemente coordinati, perché in tali realtà sono maggiori sia le sovrapposizioni di linee sia le probabilità di trasbordo».
Abbiamo visto però che esistono una se
rie di difficoltà e resistenze da parte de
gli stessi vettori. Vogliamo entrare nel 
dettaglio?«C’è innanzitutto la questione dei documenti di viaggio emessi dalle diverse aziende di trasporto e che sono di vario tipo (a corse limitate, “a vista”, con riduzione per categorie particolari e così via), con basi tariffarie spesso difformi e con diversa progressione dei prezzi. Altrettanto non omogenee sono le modalità di vendita, di controllo, nonché le dimensioni stesse dei biglietti. L’integrazione richiede invece un sistema di tariffe basato su un’unica gamma di documenti, articolati secondo le principali esigenze dell’utenza e con progressioni di prezzo il più possibile semplici e comprensibili. L’adozione delle nuove tariffe deve inoltre assicurare globalmente al sistema trasporti ricavi non dissimili da quelli precedenti ed evitare contemporaneamente vistosi squilibri tra nuovi e vecchi prezzi, anche per le singole relazioni. Un ulteriore problema è costituito dalla ripartizione degli incassi tra le aziende che producono il servizio e che fino all’introduzione dell’integrazione avevano applicato tariffe differenti».

ARGOMENTI

Un tabellone informativo sui collegamenti internazionali installato alla Stazione Centrale di Milano.

Quali possono essere le soluzioni ai pro
blemi che ha elencato? Partiamo dal pri
mo, e cioè l’omogeneità dei documenti di 
viaggio e della loro base tariffaria.«Tra le soluzioni possibili, personalmente opterei per il sistema “a zone” in quanto consente di superare la rigidità delle basi chilometriche, è applicabile alla generalità delle aziende operanti nell’area interessata e soddisfa il requisito dell’agevole comprensione per gli utenti. Al criterio della “zona” va abbinato quello della validità temporale (diversa per le varie distanze) per i biglietti ordinari e quello degli abbonamenti con numero di corse prefissate. È un sistema quindi con vincoli spaziali e temporali, dove il prezzo di ogni spostamento è però determinato soltanto, dal numero di zone attraversate e risulta proporzionale, pur con approssimazione, peraltro inevitabile anche con i metodi di tariffazione attuali, alla quantità di servizio fruito. I problemi connessi a questa soluzione riguardano soprattutto l’individuazione e la scelta della dimensione delle zone. Zone di notevole ampiezza semplificano il sistema, ma introducono sia omogeneità forzate di trattamento tra viaggi di lunghezza molto diversa sia difformità artificiose, perché percorsi analoghi possono avere prezzi notevolmente diversi. Zone molto piccole, al contrario, minimizzano gli squilibri, ma complicano il sistema e ne pregiudicano la comprensibilità. Si tratta quindi, sulle particolarità di ogni area, di trovare il giusto dimensionamento tra questi due estremi».

Passiamo ora al secondo, e più scottan
te, problema della ripartizione degli in
cassi tra le aziende di trasporto. Che 
fare?«Un criterio è quello di suddividere i proventi del traffico in base a due parametri, numero dei viaggiatori e distanze percorse, calcolati con rilevazioni campione e stime statistiche. Questo criterio se premia l’efficienza e la professionalità dei vettori, incoraggia però le resistenze alla riorganizzazione: nessuna azienda è disposta a cedere linee a forte traffico per assumerne altre a carattere complementare. In alternativa, è possibile ripartire gli introiti in proporzione al servizio offerto. Questo criterio può scoraggiare la ricerca del miglior servizio (è sufficiente “muovere” i mezzi per essere retribuiti), ma facilita i processi di ristrutturazione e la ricerca di sinergie per costruire una rete razionale. Presuppone però un unico organismo di programmazione e controllo, al quale compete inoltre l’individuazione dei livelli tariffari e, preferibilmente, anche la distribuzione di risorse destinate al ripianamento dei disavanzi di gestione».
Sono percorribili soluzioni intermedie che 
minimizzino i “contro” di questi due 
criteri?«Direi di no. Qualsiasi metodo che faccia coesistere, in diversa misura, questi due tipi di criteri è destinato ad introdurre ulteriori elementi di incertezza e confusione. Occorre poi fare un’altra considerazione, relativa al con

testo italiano: l’esistenza di una pluralità di soggetti dotati di poteri in materia tariffaria (Ministeri, Regioni, Comuni) e una sostanziale rigidità del quadro legislativo ancora legato a competenze geografiche o articolate secondo il mezzo di trasporto. Due elementi che rendono particolarmente ardua l’introduzione di integrazioni tariffarie di portata significativa».
A questo punto, visto il quadro non pro
prio positivo che ha tracciato, si può an
cora sperare che l’integrazione tariffa
ria sia introdotta in modo sistematico e 
significativo anche in Italia?«Le difficoltà esistono, ma nessuno degli ostacoli evidenziati è insuperabile come dimostrano non solo le numerose esperienze estere, ma anche gli esperimenti pilota avviati in alcune regioni italiane. Le soluzioni devono sempre essere pragmatiche: bisogna saper adattare i principi teorici dell’integrazione alle singole realtà locali. E in ogni caso, oggi, se vogliamo davvero rendere efficiente il trasporto pubblico, anche in termini di conto economico per la società, e competitivo rispetto alla mobilità privata per risolvere il problema dell’inquinamento e del traffico, dobbiamo incominciare a concepire T insieme delle linee operanti in una determinata area come sistema integrato di servizi e tariffe. Un’impostazione che ormai ha preso piede e che non è più messa in discussione da nessuno. È questa la premessa fondamentale per partire davvero».

C.F.
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I primi accordi di integrazione tariffaria
Un unico biglietto per 

viaggiare meglio
Vincoli, difficoltà e iniziative sul fronte delle tariffe. L’impegm) della Divisione 

Trasporto Locale per moltiplicare la serie di positive esperienze già esistenti

L
J integrazione delle tariffe del trasporto pubblico è in molti Paesi europei una realtà consolidata e diffusa, con punte di eccellenza per quanto riguarda l’esperienza di alcune città come Lucerna, Zurigo, Monaco e, soprattutto, Parigi. In Italia si stanno muovendo ora i primi passi. Ovviamente siamo solo alle prime battute, nel senso che l’integrazione estesa e “vera” — quella per intenderci degli esempi “eccellenti” sopra citati — è ancora lontana. È comunque importante che alcune esperienze, pur se parziali, 

siano già a regime e che altre siano in corso di attivazione. Insomma, a livello concreto, qualcosa sta finalmente muovendosi e, non meno importante, si è iniziato ad impostare chiaramente i termini del problema. Vincoli compresi, i quali purtroppo non sono né pochi né trascurabili.Vediamo, dunque, insieme a Silvio Grandi, dirigente del Servizio politiche di marketing della Divisione Trasporto Locale, quali sono i principali ostacoli e difficoltà alla realizzazione dell’integrazione tariffaria: «L’elenco», risponde 

subito, «è lungo. Da tutti i possibili “mea culpa” dell’Ente, che culturalmente e storicamente è sempre stato scarsamente orientato al mercato, ai vincoli di natura normativa per cui la tariffa FS deve essere unica ed ogni sua variazione approvata dal Ministero dei Trasporti. A ciò si aggiunge la mancanza di una visione e una politica complessiva del trasporto, che ha fatto in modo che ognuno andasse per la sua strada, penalizzando tutte quelle fattibilissime integrazioni e sinergie auspicabili sia per il cliente del trasporto pubblico che per

A Ila Stazione Centrale di Milano veloci scale mobili collegano il piano delle biglietterie con le pensiline di partenza.
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81 conti economici dei vari enti».A livello di aspetti legislativi qualcosa è però cambiato. A partire dal Piano Generale dei Trasporti del 1986 che, se continua a restare un documento programmatico (è mancata la realizzazione delle strutture per renderlo operativo), è comunque servito come riferimento generale per le successive normative.Per quanto riguarda il trasporto locale, due leggi del 1990, la n. 385 e la n. 142, sono particolarmente significative. La prima promuove tutte le iniziative che realizzano la gestione unitaria delle linee secondarie FS con quelle delle ferrovie concesse o in concessione governativa e prevede la possibilità di creare società per azioni, insieme a privati ma a prevalente capitale pubblico, alle quali trasferire i tratti di linea in questione.La seconda, sull’ordinamento delle autonomie locali, istituisce le aree metropolitane avallando quella che da tempo è ormai una realtà e cioè il fatto che i grandi comuni — come Milano, Roma, Torino — data la loro forza di attrazione offrono servizi che vengono usufruiti non solo dai cittadini del comune, ma anche dai residenti nei comuni dell’hinterland.«Sono due leggi importanti», commenta Grandi, «senza le quali non sarebbe stato possibile impostare un discorso di tariffazione integrata. Per quanto riguarda l’Ente FS, un altro passo necessario, che abbiamo già intrapreso, è la richiesta al Ministro dei Trasporti di poter diversificare sul territorio nazionale le tariffe ferroviarie sulla base dei bacini di traffico (come fanno già le varie municipalizzate), adeguandoci ai prezzi praticati dagli altri enti del trasporto locale».Nell’attesa dell’autorizzazione, la Divisione si è comunque mossa e una serie di esperienze è già a regime. Milano per prima dove, in coincidenza con i mondiali di calcio del 1990, è stata introdotta una tariffa integrata, con prezzi differenti in base alle tre zone in cui è stata divisa, a partire dal centro, il territorio metropolitano. Così chi ha un biglietto di zona2 può utilizzare tutti i mezzi di trasporto della sua zona e della zona 1, mentre chi ha comprato un biglietto di zona 3 può circolare sia in zona 2 che 1. Il biglietto è valido per tutti i mezzi (Ferrovie, metropolitana, autobus, tram) e può essere acquistato presso i punti vendita degli enti coinvolti e quindi biglietterie Atm, stazioni FS, edicole e tabaccai concessionari.Altre realtà già avviate sono l’accordo di integrazione tariffaria FS e autolinee locali sul percorso Carpi-Modena, che permette l’utilizzo indifferente di un unico biglietto sui due vettori; il biglietto giornaliero di Genova per tutti i mezzi di trasporto in città e nell’immediato hinterland; l’accordo a Torino con l’azienda comunale Satti che consente di utilizzare i biglietti della ferrovia concessa sulla rete FS. E ancora il servizio metropolitano a Bari su linea FS, per il quale è possibile scegliere tra abbonamento o biglietto orario, e l’accordo con l’Atm di Bolzano per l’estensione della carta 

magnetica di pagamento, introdotta dalla Provincia sui propri mezzi di trasporto pubblico, ai treni FS. In corso, invece, la trattativa con il comune di Roma per integrare le tariffe del trasporto urbano con quelle delia linea FS Ostiense-Fiumicino.«Come si vede», commenta Silvio Grandi, «si tratta di esperienze diverse, che abbiamo realizzato senza seguire schemi o rigidi piani di priorità. Il criterio che abbiamo privilegiato è stato quello di muoverci là dove c’era disponibilità e interesse al colloquio da parte degli altri interlocutori, individuando problemi reali e relative soluzioni. L’approccio è quindi stato molto concreto, così come gli accordi che ne sono seguiti. Speriamo che servano a smuovere le acque in quelle situazioni nelle quali a far premio sembra invece essere la cultura dell’inerzia».

Milano, Stazione Centrale: uno dei grandi tabelloni dei treni in partenza.

Certo — come riconosce Grandi — la strada dell’integrazione sull’esempio di quella esistente in altri Paesi europei è ancora lunga. Importante è averla imboccata, insieme ad una serie di altre iniziative, tutte avviate dalla Divisione con un preciso obiettivo: quello di facilitare la vita al cliente del trasporto locale. 11 che si tradurrà presto nell’eliminazione di iter burocratici macchinosi (ad esempio le varie documentazioni e certificazioni richieste per gli abbonamenti),, nella possibilità per studenti e lavoratori di acquistare un abbonamento annuale (scontato), nella creazione di parcheggi adeguati per facilitare l’accesso alle stazioni. Oltre, naturalmente, a un comfort di viaggio migliore e alla progettazione di orari che siano sempre più rispondenti alle richieste espresse dalla clientela.
Cristina Forghieri

AM1C0TW



PORCO MONDO TI
KI

 m
ila

no

Non distruggiamo ma costruiamo 
assieme, con un sorriso.
Le Ferrovie Italiane vogliono rendere 
sempre più confortevole e puntuale il 
servizio offerto.
Ti chiediamo di collaborare con noi 
per evitare che certi “amici” procurino 
miliardi di danni.

Anche il tuo contributo risulta decisivo 
per non vanificare i nostri sforzi.

ferrovie italiane
TRASPORTOLOCALE

F.S. L'Italia che si muove



10 PROPOSTE

A quando un solo 
biglietto per treno, 

bus e metrò?
L’integrazione tariffaria, 
oltre a favorire l’utente 
dei vari mezzi di 
trasporto, premierebbe 
le aziende sia a livello 
di introiti sia a livello 
di coordinamento

E
 opinione corrente che i biglietti delle Ferrovie dello Stato siano tra i più economici in Europa. Certamente è vero che gli abbonamenti di cui fruiscono studenti e lavoratori pendolari sono ancora offerti a prezzi stracciati. E tuttavia non sempre il cliente del treno locale ha motivo di gioire di questo trattamento agevolato. Spesso, infatti, le sue esigenze di viaggio non si limitano al solo percorso ferroviario. Capita che per 

raggiungere la stazione occorra servirsi di un autobus e che, una volta giunti nella città di destinazione, occorra proseguire con il tram e il metrò. Casi come questo, tutt’altro che sporadici, implicano la necessità di munirsi, anche per brevi tragitti, di tre diversi biglietti e abbonamenti. La convenienza rispetto all’automobile, allora, si riduce notevolmente ed i tempi morti per acquistare e convalidare i diversi documenti di viaggio finiscono con l’allontanare dal mezzo pubblico molti potenziali utenti.La maggior parte delle città europee ha da tempo organizzato le varie imprese di trasporto pubblico operanti nelle aree metropolitane in comunità tariffarie, in modo da emettere biglietti ed abbonamenti integrati, validi per un’intera area geografica, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Cominciò Amburgo alla fine degli anni Sessanta, seguita da Monaco di Baviera nel 1972. Ma il caso forse più conosciuto è quello della “Carte Grange’’ valida nella grande banlieue parigina. Il successo delle integrazioni tariffarie fu fin dall’inizio evidente: non solo veniva agevolato l’utente ma le stesse aziende ne trassero cospicui benefici. Infatti, non solo è aumentato, a volte in misura 

considerevole, il numero dei passeggeri e dei relativi introiti, ma è pure stato possibile coordinare meglio la rete dei servizi offerti eliminando inutili doppioni e concentrando le risorse disponibili per far fronte alla nuova domanda di mobilità. In Italia, purtroppo, le cose sono andate diversamente: finora le aziende municipalizzate hanno quasi sempre ignorato le Ferrovie, che a loro volta hanno impostato i loro orari spesso senza tener conto della rete degli autobus locali. Ogni azienda, gelosa della propria autonomia finanziaria e spaventata dalle difficoltà tecniche che la ripartizione degli introiti comuni comporterebbe, preferisce continuare ad emettere documenti di viaggio distinti. Le pressioni delle organizzazioni di utenti, come l’Utp, hanno per la verità favorito qualche limitato esperimento, specie in occasione dei Mondiali ’90, in alcune città come Milano e Genova. Ma si tratta di casi tutto sommato sporadici e poco conosciuti al grande pubblico. Cosa si aspetta, dunque, a procedere sulla strada di un’autentica integrazione tariffaria, almeno nelle maggiori aree metropolitane del nostro Paese?
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale Assolventi - Utp
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INDAGINE SUL PENDOLARISMO 11
Galileo: il viaggio dei 

pendolari in cifre
I risultati della ricerca Pragma 

svolta per conto della Divisione Trasporto Locale

G
li abbonati ai servizi delle Ferrovie dello Stato sono circa 450.000 (Fig. 1): costituiscono la grande maggioranza della clientela del trasporto locale. Conoscere le caratteristiche del loro viaggio, compresa la porzione che si sviluppa oltre la ferrovia (percorso casa-stazione e stazione-luogo di lavoro o studio), è necessario per la pianificazione dell’orario e l’integrazione con gli altri modi di trasporto (autolinee extraurbane, servizi urbani).Complessivamente, gli abbonati percorrono quasi 10 miliardi di chilometri all’anno, per una media di circa 20.000 chilometri a testa: sono “grandi consumatori’’ del servizio ferroviario. Le loro osservazioni sulla qualità dell’offerta e le loro richieste di miglioramento sono un riferimento importante per indirizzare le scelte in merito ai servizi in treno e in stazione. Per questi motivi, la Divisione Trasporto Locale ha commissionato alla società TMT Pragma l’indagine Galileo finalizzata a conoscere la struttura dei viaggi degli abbonati e ad offrire agli stessi la possibilità di esprimere le loro opinioni ed esigenze.L'indagine è stata effettuata nel maggio 1991, mediante un questionario che è stato distribuito al momento del rinnovo dell’abbonamento. Ne sono stati così diffusi circa 700 mila, dei quali quasi 46 mila (pari-al 10,4% delle 449.000 persone che hanno rinnovato l’abbonamento nel maggio 1991) sono stati restituiti compilati.Non si è trattato quindi di un’indagine a piccolo campione, ma di un esteso rilievo i cui risultati sono utilizzabili anche per il dimensionamento dei servizi di stazione (per esempio i parcheggi per le auto e le bici), e l’impostazione dell’integrazione con le autolinee.m eco i risultati più importanti.|S Gli abbonati si concentrano soprattutto nelle aree metropolitane: quasi il 50% inizia o termina il suo viaggio in uno dei 15 comuni che ne sono capoluogo. In particolare, quasi un quarto degli abbonati è del compartimento di Milano, dove ad un’alta domanda di trasporto pubblico generata dalla densità abitativa e dalle rilevanti attività economiche corrisponde una rete ferroviaria diffusa. Gli altri

tre quarti sono distribuiti sul resto della rete, con una prevalenza nei compartimenti di Torino e Firenze.
D

I percorso medio dei viaggi è di 42 km: è più elevato di quello che si riscontra per altri modi di trasporto (autobus o vettura privata), perché la velocità commerciale assicu

rata dal treno consente spostamenti pendolari a più lungo raggio. Le classi di distanza per le quali viene effettuato il maggior numero di abbonamenti sono comunque quelle dai 10 ai 30 km, tipiche del pendolarismo nelle aree metropolitane. Più del 70% degli abbonati potrebbe utilizzare, per il suo spostamento, un mezzo pubblico alternativo al treno FS (fer-
ÁM1C0TRENO



INDAGINE SUL PENDOLARISMO
ESISTENZA DI ALTERNATIVE ALLO SPOSTAMENTO IN TRENO

INDICAZIONE DEL VIAGGIATORE PENDOLARE |
DISTANZE PERCORSE NEGLI SPOSTAMENTI

DA E PER LA STAZIONECASA LAVORO/STUDIO
6,4

8,7

11,4

12,7

21,1

21,9

oltre 10 km 3,a

7,6

da 5 km a 10 km■■
12,4

da 3 km a 5 km

da 2 km a 3 km

da 2 km a 1 km

da 0,5 km a 1 km

14,7

23,3

22,4

rovie concesse o autolinee - Fig. 2). L’indagine conferma dunque la diffusione del fenomeno della sovrapposizione dei servizi pubblici, dovuto in parte alle diverse caratteristiche efunzioni dei mezzi su ferro e su gomma. La ferrovia offre un servizio potenzialmente in
altro canto, le autolinee hanno a disposizione tutta la rete stradale e possono

fino a 0,5 km
16,6

! FIG. 3 |

% STAZIONE %

grado di assorbire grandi volumi di traffico a velocità commerciale elevata, e la sua regolarità non è compromessa dalla congestione. Infatti, fra i motivi che, in presenza di alternative, hanno indotto gli abbonati a scegliere la ferrovia, subito dopo, quello della maggiore economicità compaiono quelli del risparmio di tempo e della comodità.

effettuare un maggior numero di fermate, offrendo un servizio che è quasi “porta-a-porta’ ’. La ferrovia è certamente meno accessibile: solo il 20% degli abbonati abita a meno di 500 metri dalla stazione, e quasi il 40% inizia il suo viaggio a più di 2 km di distanza (Fig. 3). Poste le diverse caratteristiche delle ferrovie e delle autolinee, si sta via via affermando un nuovo modello di rete del trasporto pubblico, che vede le linee ferroviarie as
LIVELLO DI CONVENIENZA ALL UTILIZZO DEL

SERVIZIO TRENO + PULLMAN
VALUTAZIONE DELL'ORARIO DI PARTENZA

DEL VIAGGIO D'ANDATA |

sumere il ruolo di “assi di forza’’, alimentati da reti locali di autolinee che si sviluppano in-torno alle stazioni. Però questo modello, come si è visto, è ancora poco diffuso: che la struttura delle reti locali sia ancorata a un vecchio concetto di concorrenzialità fra i due modi di trasporto è dimostrato anche dal fatto che più del 60% degli utenti che hanno risposto all’indagine ritiene poco o per niente conveniente l’uso combinato di bus e treno (Fig. 4).
ATTIVITÀ SVOLTE

[DURANTE IL VIAGGIÒ!

Non indicato 10,20%

Per niente 40,00%

Poco 21,10%

Abbastanza 13,40%

Molto 15,30%

| FIG. 41

Non indicato 1,50%

Vorrei
posticiparlo 21,90%

È di mio 
gradimento 66,70%

Vorrei 
anticiparlo 9,90%

| FIG. 51

Parlare 33,8%

Leggere 34,5%

Lavorare/Studiare 8,1%

Riposare 8,2%

Nulla in particolare 8,1%
Giocare a carte 1,8%

| FIG, 6|

AMIC0TREM)



Richiesta diservizi1 Aborro f%>)

P/UASSÌSTÉMZA E 
COEFFAÌA

a
li abbonati si sono in maggioranza dichiarati soddisfatti dell’orario del treno che utilizzano. Fra coloro che vorrebbero una modifica, è prevalente il numero di chi vorrebbe che fosse posticipato. Probabilmente questa esigenza è correlata alla progressiva trasformazione della struttura produttiva, che porta ad uno slittamento dell’orario di inizio delle attività lavorative (Fig. 5).Le indicazioni degli utenti in merito all’orariodei treni da loro utilizzati verranno dettagliatamente esaminate per verificare la possibilità di inserire modifiche che non contrastino TEMPI DI ATTESA NELLE STAZIONI

DI PARTENZA E ARRIVOcon le esigenze generali.
D

n media ogni abbonato trascorre 400 ore all’anno a bordo delle vetture ferroviarie: questo tempo viene impiegato per lo più leggendo, parlando con gli altri viaggiatori, lavorando o studiando (Fig. 6). Per rendere più confortevole il viaggio, chi ha risposto al questionario chiede in primo luogo sedili più comodi, e poi l’aria condizionata e gli annunci con l’interfono. Vengono chiesti, anche se con minore frequenza, anche servizi accessori quali la distribuzione dei giornali, il mini-bar e il self-service (Fig. 7).
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INDAGINE SUL PENDOLARISMO

D
I tempo trascorso in stazione è relativamente poco, gli abbonati sanno infatti organizzare il loro viaggio in modo da minimizzare i tempi di attesa: quasi il 90% arriva nella stazione da cui ha origine il viaggio meno di 10 minuti prima della partenza del treno (Fig. 8). Al momento del ritorno a casa, il tempo trascorso in stazione è lievemente superiore (il 30% vi trascorre più di 10 minuti). Le richieste in merito all’organizzazione delle stazioni sono simili a quelle avanzate per i servizi in treno: gli abbonati vorrebbero soprattutto più informazioni (attraverso gli altoparlanti), sale d’attesa più accoglienti, maggiore pulizia. Viene richiesta inoltre una riduzione della perdita di tempo alle biglietterie per il rinnovo dell’abbonamento. Meno importanti vengono ritenuti un apposito servizio informazioni, carrelli per i giornali e punti mobili di ristoro.

S
ra i servizi accessori richiesti per la stazione di partenza, decisa prevalenza ha la domanda di parcheggi per automobili, importanti per migliorare l’accessibilità delie stazioni: già oggi circa il 30% degli abbonati compie il percorso casa-stazione con l’autovettura, mentre un altro 17% copre il percorso con bici, motorino o moto. Ciò, nonostante la carenza di spazio disponibile per il parcheggio delle auto e di luoghi sicuri e attrezzati per il deposito delle due ruote che spesso caratterizzano le stazioni. L'indagine indica dunque che un’azione in questo senso, oltre ad attrarre nuova utenza, può contribuire a migliorare le condizioni di viaggio di coloro che sono già abbonati (Fig. 9).Ile stazioni di arrivo, che il più delle volte sono localizzate in città polo, nelle quali le tensioni sociali provocano problemi di ordine pubblico, vengono richieste una maggiore presenza di agenti di polizia, oltre a informazioni migliori sui servizi urbani (Fig. 10).

Luisa Velardi
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INTERVISTA

“Avanzi” di treno
Sabina Suzzanti, giovane e bravissima attrice romana, 

non ha la patente: «È una mia scelta, preferisco 
viaggiare in treno. E si fanno anche incontri curiosi»

I
l “Corriere della Sera’’ le ha dedicato quasi l’intera terza pagina, “Panorama" e “L’Espresso’’ la copertina.Sabina Guzzanti, 28 anni, romana, è l’attrice del momento, forse il personaggio dello spettacolo più ricercato e intervistato dai massmedia. Ha raggiunto la popolarità con la trasmissione televisiva “Avanzi" e le sue imitazioni di Moana Pozzi. La fatidica terza domanda al povero giornalista Loche, «Ti tocchi?» è entrata ormai nel linguaggio corrente, nello slang quotidiano dei giovani, e il suo ultimo lavoro teatrale “Con fervido zelo" al Teatro Litta di Milano ha registrato per un mese il tutto esaurito ed è stato difficile trovare i biglietti anche nella settimana di repliche. Incontriamo Sabina al Teatro Litta, è appena arrivata da Roma dove ha registrato l’ultima puntata di "Avanzi".

Teatro, televisione, il tuo lavoro ti co-
stringe a continui spostamenti e gran 
parte del tuo tempo lo trascorri in viag
gio, quale mezzo di trasporto usi soli
tamente?«Mi muovo sempre in treno. In treno penso di essere stata ovunque. Una scelta forse condizionata dal fatto che non ho la patente e che viaggiare in aereo non sempre conviene perché gli aeroporti sono lontani dal centro delle città e spesso, al tempo che si perde per raggiungerli, si sommano i ritardi. Anche il treno ritarda ma, in proporzione, in misura minore e poi amo viaggiare in treno, amo leggere, dormire e mangiare in treno. Tempo fa era il luogo in cui preferivo scrivere. Sarebbe più comodo se non fosse quasi sempre strapieno, ma questo inconveniente offre a volte occasioni di incontri curiosi».
Puoi raccontarcene qualcuno?«Una volta ho incontrato un giapponese su un treno da Bologna a Roma. Era disperato perché era venuto in Italia per comprare abiti della collezione primavera-estate ma aveva sbagliato periodo e non aveva trovato niente, o meglio solo cose orribili che teneva in una valigia di plastica, gigantesca, di una misura mai vista. Cominciò a farmi vedere tutti i capi che aveva acquistato: un “chiodo", cioè un giub-botto corto, di panno, fatto tipo montgomery

con strane allacciature; una gonna di un rosso acceso, orrenda, e altre cose simili. Voleva sapere cosa ne pensassi e trascrisse diligentemente su un blocchetto tutte le mie impressioni sui capi acquistati per riportarle alla sua ditta. Poi mi fece vedere le foto degli abiti che produceva, sempre annotando 1 miei giudizi. E stato un episodio decisamente curioso, un incontro simpatico».
Ricordi episodi curiosi che hanno per 
protagonisti ferrovieri in servizio?«Solitamente sono gentili. C’è qualche controllore antipatico, ma in passato problemi ne ho avuti solo con il personale dei vagoni ristorante. Sono vegetariana e non prendo mai un secondo piatto. Per questo venivo trattata male, come se usurpassi un posto che non mi spettava o non avessi soldi da spendere. Nessuno mi credeva vegetariana e mi prendeva-no in giro.A volte ho dovuto mangiare carne pur di evitare noiose insistenze. Oggi però la situazione è migliorata».
La tua prima volta in treno?«La prima volta non la ricordo, però in treno ho fatto il mio primo vero viaggio, la solita gita scolastica, ma la meta era speciale, Londra.Avevo 17 anni e frequentavo il Liceo classico. Di quel viaggio ho ricordi vaghi ma molto gradevoli. Ricordo di quel periodo un altro episodio simpatico legato a un viaggio in treno, non so se proprio a quel viaggio a Londra.Era intorno al '77, gli anni della fantasia al potere, degli indiani metropolitani.Un gruppo di loro in uno scompartimento celebrò “Il sacrificio della mela”. Erano tutti mascherati e seriosamente impegnati in un complicato rito di danze, canti e giochi per tagliare e mangiare (il sacrificio finale) una mela. Molto divertente».
Quasi una rappresentazione teatrale, l’e
pisodio ha segnato in qualche modo il tuo 
futuro?«Forse, ma allora avevo già deciso che dopo il liceo avrei frequentato l’Accademia d’artedrammatica».

Il tuo primo lavoro?«Dopo l’Accademia, un anno da disoccupata e piccole parti, il primo spettacolo di successo è stato una commedia americana, molto divertente, sulla storia del cinema dagli anni Venti ad oggi. Poi è seguito “Con fervido zelo”, di cui ho curato i testi e la regia.Lo spettacolo è stato presentato al Festival di Asti l’anno scorso e dopo il debutto a Longia- no, il paese in Romagna dove vivo, sta andando molto bene al Teatro Litta di Milano. Certo ha contribuito la notorietà televisiva arrivata con “Avanzi”. È un periodo di intensa attività, molto stressante, e di continui spostamenti. Il sovrapporsi di “Avanzi” e del Teatro Litta mi ha quasi trasformata in una pendolare Milano-Roma».
Progetti per il prossimo futuro?«Ho bisogno di un periodo di riposo, di vacanze.Penso di andare in Sardegna ma mi piacerebbe anche un lungo viaggio in treno, finalmente non per lavoro.Ho letto recentemente su una rivista di viaggi distribuita in treno che è stata aperta una nuova linea verso [’Oriente. Mi ha molto incuriosita. Chissà?».

Beppe Bertoli e Carlo Pino
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16 ESPERIENZE ESTERE

Anche il paradiso ha
un prezzo

In Svizzera, le Ferrovie Federali eie 57 compagnie private hanno da tempo 
sostituito il principio della concorrenza con quello della collaborazione

L
a Svizzera conta appena 6.600.000 abitanti, dispersi su un territorio montagnoso vasto quanto un paio di regioni italiane. Eppure la sua rete di trasporti su rotaia è largamente riconosciuta come la migliore in Europa, se non in termini di velocità commerciali, ostacolate dal rilievo alpino, certamente in fatto di puntualità, capillarità e frequenza. Accanto alle Ferrovie Federali, che muovono i treni su 3.000 km di linee, ci sono ben 57 compagnie private che gestiscono altri 2.000 km di rete e trasportano 118 milioni di passeggeri. Senza contare 13 linee integralmente a cremagliera (96 km, con 17 milioni di viaggiatori) e 50 funicolari (18 milioni di clienti), a vocazione prevalentemente turistica. Complessivamente, dunque, includendo l’azienda federale, salgono ogni anno sui treni elvetici ben 412 milioni di persone, più o meno quanti ne trasportano le nostre FS, sia pure su distanze maggiori, in una nazione nove volte più popolosa. Ed infatti, nonostante un elevatissimo tasso di motorizzazione privata (un’auto ogni due abitanti), le Ferrovie svizzere sono seconde solo alle giapponesi in quanto a popolarità: ogni cittadino della Confederazione, in media, percorre in un anno oltre mille km in treno, tre volte di più di un cittadino italiano. Questo evidente successo è reso possibile da un sistema di coincidenze, orari e tariffe perfettamente integrato, per cui il viaggiatore può passare da un treno federale ad uno privato, da una cremagliera, ad un battello o ad un bus postale senza accorgersi che ha scelto imprese diverse. Al principio della concorrenza si è da tempo sostituito il concetto di collaborazione per offrire alla clientela una soluzione unica di trasporto, che consenta di raggiungere ogni angolo della Confederazione. Il progetto “Rail 2000’’, già in larga misura attuato, prevede il cadenzamento di tutti i mezzi di trasporto pubblico, con frequenze omogenee su ogni direttrice, in guisa di un perfetto congegno ad orologeria.Naturalmente anche il paradiso ha il suo prezzo. Le Ferrovie svizzere, incluse le reti private, non potrebbero reggersi con i soli introiti di traffico. Le tariffe, è vero, sono più elevate rispetto alla media europea, ma solo gli utenti occasionali pagano il prezzo pieno: oltre a

vari tipi di abbonamenti per pendolari e turisti, è disponibile una tessera (ora in vendita a 125 franchi, pari a circa 100.000 lire) che consente per un anno l’acquisto di documenti di viaggio a metà prezzo su quasi tutte le imprese di trasporto. Oltre un milione di persone — in pratica uno svizzero su sei — ne sono possessori. Benché il conto economico sia generalmente migliore rispetto alle altre reti europee, anche in Svizzera il governo federale sovvenziona massicciamente le imprese ferroviarie, riconoscendone la valenza sociale ed ambientale del servizio offerto. Sono contemplate due forme di sovvenzione. La prima, richiamata da una legge del 1957, prevede che la Confederazione debba sostenere le linee ferroviarie che svolgono un ruolo indispensabile alla mobilità generale della nazione o di una delle sue regioni; in questo caso è prevista una partecipazione finanziaria da parte dei governi cantonali. Una seconda forma di sovvenzione è riconosciuta alle linee di montagna, in considerazione dei più elevati costi di eser

cizio, per garantire il pari trattamento tra le diverse comunità della nazione e contrastare lo spopolamento delle vallate.Complessivamente l’esborso sostenuto dalla finanza pubblica a sostegno del sistema dei trasporti collettivi è considerevole: circa due miliardi di franchi se ne vanno ogni anno in sovvenzioni. In pratica ogni cittadino elvetico paga 303 franchi (oltre 250.000 lire) per finanziare le imprese di trasporto nazionali e locali. Eppure nessuno si sogna di mettere in discussione la bontà di questa scelta. Anzi, a Berna si è soliti dire che se un deputato votasse contro i finanziamenti alle Ferrovie potrebbe star certo di non essere rieletto alle successive elezioni. Naturalmente questo sostegno diffuso alla rotaia — spesso anche da parte degli automobilisti che temono di veder crescere il traffico stradale se venisse meno l’alternativa su ferro — è determinato dalla convinzione che siano soldi spesi bene. In Svizzera non si è mai fatto del puro assistenzialismo nel campo dei trasporti e le imprese ferrovia-
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Qui sopra, il treno che collega Friburgo e Losanna e, sotto, il Superpanoramic Eapress della linea MontrmrVberland-Bernois.

rie, per quanto sovvenzionate, hanno sempre teso ad evitare la burocratizzazione ed hanno spesso cercato di catturare nuova clientela, con forme talvolta audaci di promozione commerciale dei propri servizi. Questo spiega perché, salvo rare eccezioni, la rete elvetica non ha conosciuto il triste fenomeno delle soppressioni: anche nelle più remote vallate il treno ha saputo conservare una clientela locale o turistica che ne giustifica non solo la sopravvivenza, ma anche l’ammodernamento. Basti pensare che, al solo fine di ridurre i tempi di percorrenza tra la Bassa Engadina (l’estremità orientale del Canton Grigioni) ed il capoluogo di Coira è attualmente in costruzione un tunnel di quasi 20 km sotto il passo del Vereina, per una ferrovia a scartamento metrico. Anche se gli ostacoli frapposti dalle montagne quasi sempre incombenti non consentono alla Svizzera di lanciarsi nell’avventura dell’alta velocità (ma i Tgv francesi arrivano regolarmente a Berna e Losanna), la Confederazione può vantare la rete di treni regionali di gran 

lunga più efficiente d’Europa. Secondo una formula corrente, i treni svizzeri non devono correre il più in fretta possibile, ma tanto rapidamente quanto è necessario.
Il sistema tariffarioPur essendo molto composito il panorama delle aziende di trasporto svizzere, anzi forse proprio per questo, assai diffusa e consolidata nel tempo è l’integrazione tariffaria. Solo meno dei 3/5 dei circa 5.000 km di rete ferroviaria, come abbiamo già detto, sono gestiti dalle Ferrovie Federali, mentre il resto è affidato in concessione a numerose imprese private, le quali, tuttavia, collaborano ampiamente sia con l’azienda nazionale sia tra di loro nel coordinamento degli orari, nello scambio del materiale rotabile viaggiatori e merci ed anche nella politica tariffaria. Lo stesso discorso vale per le numerose imprese che gestiscono impianti di montagna (cremagliere, funicolari, funivie), per i servizi interurbani su gomma (gestiti in parte dalle Ptt, in parte da privati in regime di assunteria), per i servizi di navigazione presenti su dodici laghi e per i trasporti urbani. Le imprese private sono riunite nella VST/UST (Unione Svizzera dei Trasporti), che agisce da confederazione del settore.Ciò ha reso possibile l’emissione su tutto il territorio nazionale di biglietti cumulativi, ma anche di tessere di libera circolazione, inizialmente concepite ad uso prevalentemente turistico. Esiste, ad esempio, una “Tessera svizzera di vacanze’ ’, che consente al portatore un numero di viaggi illimitato sulla rete ferroviaria Ffs, sulle Ptt e su numerose linee private, mentre altre (quasi sempre le linee di montagna) concedono sconti oscillanti tra il 25 ed il 75%. Tessere analoghe sono presenti in grande quantità sia a livello cantonale che puramente locale, a prezzi evidentemente differenziati, ma sempre estese ad una pluralità di imprese di trasporto. Anche remissione della tessera da 125 franchi, che consente per la durata di un anno l’acquisto di biglietti a tariffa dimezzata, è stata concordata con la maggior parte delle imprese private. L’esistenza di livelli di prezzo differenti tra le Ffs ed alcune linee in concessione non ha costituito un osta

colo all’emissione di questi documenti di viaggio, i cui introiti vengono poi divisi forfettariamente, sulla base di accordi rivisti periodicamente.Negli ultimi anni, le crescenti preoccupazioni di natura ambientale e l’esigenza di contenere la crescita del traffico motorizzato hanno comportato l’estensione delle integrazioni tariffarie agli ambiti più propriamente metropolitani, benché per la verità in Svizzera nessuna città superi il mezzo milione di abitanti. Capofila nella emissione degli “abbonamenti ambientali” integrati è stata Basilea che, fin dal marzo del 1984, ha emesso una tessera valida su tutti i trasporti pubblici della regione a prezzo fortemente scontato rispetto ai precedenti abbonamenti. La differenza di introiti veniva coperta per i 4/5 dalle casse cantonali per disincentivare l’uso dell'automobile. Il successo è stato così notevole da superare dopo poco tempo il tetto degli 80.000 abbonamenti mensili (c’è da considerare che nell’intera regione di Basilea vivono poco più di 300.000 persone). È stato calcolato che circa un 50% dei nuovi utenti utilizzavano in precedenza abitualmente l’automobile per i loro spostamenti. È curioso, per la nostra mentalità, che all’atto dell’acquisto dell’abbonamento venga sottoposto all’acquirente la firma di un impegno “morale” ad usare il meno possibile l’auto in città per non inquinare. Sull’onda del successo ottenuto a Basilea, quasi tutti gli altri capoluoghi elvetici hanno concordato convenzioni analoghe, emettendo abbonamenti dai nomi fantasiosi, come il “Passepartout” di Lucerna, la “Carte bianche” di Neuchâtel e la “Carte Orange” di Ginevra. Di gran lunga più complessa è stata l’integrazione tariffaria nella regione zurighese, attuata contemporaneamente all’attivazione del “passante ferroviario”, che coinvolge circa 40 diverse aziende esercenti servizi su ferro e su gomma, oltre che lacuali. Altra particolarità tra le integrazioni tariffarie elvetiche è la “carta Ust” che consente al portatore di viaggiare sulle reti urbane di ben 23 diverse città, in modo che, scendendo dal treno o parcheggiando l’auto, non si debba perdere tempo ad acquistare i biglietti locali.
Commuter
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DENTRO...

La “fabbrica” 
stazione funziona 

così
Complessità gestionale, 
massima programmazùme, 
rapidità delle decisioni, 
precedenza alla sicurezza: 
sono gli elementi che 
caratterizzano
Vorganizzazione di una 
stazione ferroviaria.
L’esempio di 
Milano Centrale

Q
uando pensiamo ad una stazione la prima immagine che ci viene in mente è quella del ferroviere con berretto rosso e paletta che dà il segnale di partenza al treno. È una figura a cui siamo abituati e che simboleggia, un po’ per tutti, l’organizzazione della stazione. Ma è proprio vero? Nelle realtà le cose non stanno proprio così. Il nostro ferroviere “simbolo”, infatti, rappresenta solo uno degli atti finali di un processo a cui concorrono diverse figure professionali e che aumenta di complessità insieme alla dimensione della stazione.Tale complessità, inoltre, è raramente percepita da chi è esterno. Il viaggiatore valuta la bontà del servizio stazione principalmente sulla base della puntualità di arrivi e partenze. E la puntualità, alla fine, per chi non è addetto ai lavori, può apparire un fatto semplice da 

ottenere. Invece è molto complesso: richiede ferrea programmazione, massimo coordinamento di tutto il personale ogni minuto della giornata, decisioni rapide ed estrema attenzione per tutto ciò che rientra nella sfera della sicurezza.
I termini 

della complessitàAllo stesso modo anche l’ordine di grandezza della complessità da gestire è di solito difficilmente valutabile dall’esterno. Così se la conduzione di una piccola stazione con soli due binari (per la quale sono sufficienti quattro persone) è immediatamente visibile, il discorso cambia se ci troviamo in una grande stazione come Milano Centrale: non tutti sanno qual è esattamente la dimensione del traffico che deve gestire, a quali problemi deve far fronte e con quanto personale, anche se la logica organizzativa è fondamentalmente la stessa di una piccola stazione. Cambiano i numeri, ma anche l’ordine di complessità. Per coordinare e movimentare i 156 mila treni che ogni anno arrivano e partono dalla Stazione Centrale di Milano, la circolazione sui 24 binari di marcia e sui 111 di parcheggio, con almeno 18 ore critiche su 24, Milano Centrale impiega circa mille persone e si avvale di supporti tecnologici ovviamente più sofisticati di quelli che troviamo in una piccola o media stazione.Altro aspetto poco conosciuto, ma tutt’altro che trascurabile in quanto incide direttamente sulla qualità del servizio, è quello della composizione dei treni. Esiste un manuale operativo che stabilisce l’esatta composizione di ogni singolo treno in base al tipo di servizio (trasporto locale, lunga percorrenza, viaggiatori trasportati e così via) e alle caratteristiche della linea. E fin qui tutto bene. Nel funzionamento di tutti i giorni i problemi però non mancano e sono legati principalmente alle caratteristiche del parco macchine delle FS: diversa anzianità del materiale, diversi costruttori e quindi mancanza di standardizzazione. Da queste caratteristiche derivano due conseguenze: una certa frequenza dei guasti per il materiale con maggior anzianità e, nel caso di sostituzioni, minor facilità nel disporre di ma-
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teriale compatibile (manca cioè la vettura adatta ad essere agganciata a quel tipo di treno). Il che si traduce, in termini di servizio, nella mancanza di rispetto dell’orario e, in una serie di casi, in vetture non proprio pulite perché il materiale di sostituzione è stato preso da un treno fermo per le settimanali operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia totale.
1_* organizzazione 

della stazioneMa vediamo, da vicino, come è organizzato il funzionamento di una grande stazione. Innanzitutto occorre distinguere due funzioni: la prima è conosciuta da tutti ed è la funzione commerciale (biglietteria, informazioni, prenotazioni e tutti quei servizi in genere offerti da una stazione); la seconda, meno nota al pubblico, è la funzione movimento da cui dipende la circolazione dei treni e di cui ci occuperemo in modo specifico.Al vertice dell’organigramma troviamo il “titolare” della stazione, da cui dipendono, funzionalmente e gerarchicamente, sia il servizio commerciale che il movimento e l’amministrazione del personale. A lui fa quindi capo la gestione complessiva della macchina stazione. Il secondo gradino della struttura è occupato dal “primo aggiunto”, che insieme al titolare è il massimo conoscitore dell’intero sistema tecnico. Il “primo aggiunto” svolge un ruolo importante nel processo di programmazione, che come vedremo è estremamente dettagliata, del funzionamento della stazione. Ad ogni cambio di orario, il “primo aggiunto” definisce il programma di circolazione dei treni all’interno della stazione (binari di arrivo e partenza, binari di parcheggio per ogni treno, compiti delle squadre di manovra). La programmazione è estremamente dettagliata: tutti sanno dove devono essere e cosa devono fare in ogni momento delle 24 ore. Questo in teoria, poi in pratica bisogna far fronte agli imprevisti quotidiani: ritardi, guasti, richiesta di un maggior numero di posti e quindi cambiamento nella composizione dei treni e così via. Tutte queste modifiche vengono decise sempre dal “primo aggiunto”.
Le funzioni operativeAl “primo aggiunto” fanno inoltre capo due sottofunzioni, che presidiano due aree operative distinte. Della prima è responsabile Raggiunto esterno” che svolge fondamentalmente una funzione di controllo sul funzionamento del movimento (puntualità orari di partenza, eventuali richieste di coincidenze da altre stazioni). È inoltre la persona incaricata dall’Ente per tutto quanto riguarda gli eventuali interventi di polizia o di pronto soccorso medico.Sempre in quest’area, affiancano 1’ “aggiunto esterno” due figure professionali: il “dirigente interno” e il “dirigente esterno”. L’ufficio del primo ha il compito di predisporre tutti i fogli di corsa per i treni in partenza, nei quali sono

Qui sopra e nella pagina accanto, la cabina di controllo traffico alla Stazione Centrale di Milano 
con il grande tabellone sul quale sono visualizzati tutti i treni in arrivo e in partenza.indicate le prescrizioni per il viaggio (velocità sui vari segmenti della tratta, eventuali rallentamenti per lavori, peso del treno e percentuale di frenatura ad ogni stazione e relativi orari di arrivo, più una serie di altri dati tecnici).Il secondo, il “dirigente esterno” è il nostro ferroviere con berretto rosso e paletta che, oltre a far partire il treno, ha il compito di accertare che sia stato effettuato il controllo dei freni del treno da parte dei “verificatori” e consegnare i fogli di corsa al capotreno. Il via al treno non è però un fatto deciso dal “dirigente esterno” solo in base all’ora di partenza stabilita dall’orario. E qui si spiega perché non sempre purtroppo, ma comunque necessariamente in quanto risponde a un imprescindibile criterio di sicurezza, si può rispettare la puntualità. Il “dirigente esterno” può dare il via al treno solo se ha ricevuto la conferma che il binario è libero per il treno in partenza.La comunicazione del nulla osta viene data attraverso quello che in ferrovia si chiama il ‘ ‘sistema di blocco’ ’. Nel passato la comunicazione avveniva via telegrafo, poi attraverso telefono (esiste ancora su alcune linee minori) e oggi attraverso un dispositivo (elettrico o automatico) che segnala alle stazioni l’avvenuto passaggio dei treni ad ogni blocco presente sulla tratta, dando così avviso che la linea è libera e che si può far partire un altro convoglio. La seconda funzione operativa, quella sicuramente meno conosciuta ai viaggiatori, fa capo al “dirigente regolatore” che insieme alla sua squadra lavora in quelle che sono le torri di controllo delle stazioni, e cioè le cabine, da dove è seguito e diretto tutto il movimento dei treni. A Milano Centrale la cabina è dotata di un sistema computerizzato che consente di controllare in tempo reale l’orario teorico dei treni con quello effettivo, controllato attraverso le stazioni di “porta” (Milano Ro- goredo, Pioltello, Rho, Monza ecc.), la situa

zione delle partenze e, per la linea Milano- Bologna, la situazione dei treni in corsa.
Decisioni rapide 

per garantire l'efficienzaSe tutto va bene i treni vengono gestiti secondo il piano di programmazione, altrimenti, come capita ogni giorno, il dirigente regolatore decide scegliendo tra le alternative elaborate dal computer le modifiche di binario. Decisioni che devono essere prese in pochi secondi, per non creare ulteriori problemi alla circolazione complessiva. Non dimentichiamo che a Milano Centrale vengono movimentati ogni giorno nelle ore critiche 400 treni (mediamente nell’arco delle 24 ore sono 1,8 treni al minuto). 11 clima di una cabina è dunque quasi sempre concitato. A far parte della squadra, composta per ogni turno da dieci persone, sono il “dirigente operatore”, che ha il compito attraverso il computer di attivare i sistemi di regolazione automatica e creare le “strade” per la circolazione dei treni; il “dirigente coordinatore delle manovre” che affianca gli interventi del “dirigente operatore”;i “deviatori”, che manovrano gli scambi.Altra figura professionale che opera all’esterno è quella del “manovratore” che, sulla base del programma definito dal “primo aggiunto”, realizza la composizione e ricomposizione dei treni. L’insieme di tutte queste funzioni, sotto la regia dei responsabili a tutti i livelli, deve agire in perfetta sincronia, per garantire la sicurezza e fornire un servizio, forse non sempre ineccepibile, ma complesso. Un servizio che potrà essere migliorato, a partire già da ora per quanto riguarda l'insieme dei servizi commerciali, e nel futuro anche sul fronte tecnico con l’introduzione di nuove tecnologie e con gli investimenti previsti nella struttura di rete (quadruplicamenti, Alta Velocità, passanti ferroviari). C.F.

AMICO!»



20 TRENO & CINEMA

Nella foto sopra, Sophia Loren nel film "I girasoli" (1969) di Vittorio De 
Sica. Nelle foto sotto, Alberto Sordi e Vittorio Gassman nei panni di 
due soldati nel film "La grande guerra" (1959) di Mario .
Monicelli. Testo e foto sono tratti da "In treno al cinema. __ 
Immagini per un viaggio in Italia’’, a 
am di Piero Spila ed Eugenio 
Hernnrili. Studio Errepi. "J- ((sfie
Roma 1988.

a cura di Piero SpilaQualche volta il treno ha deciso addirittura le guerre. In Italia l’efficacia strategico-militare della ferrovia viene ufficialmente collaudata, e con successo, già nel corso delle guerre d’indipendenza, e poi, soprattutto, durante il primo grande conflitto mondiale, quando i treni italiani vengono un po’ enfaticamente denominati la “Sesta Armata combattente”. Ma le cifre parlano chiaro: 50.000 convogli militari per trasportare 15 milioni di soldati al fronte, 2 milioni di feriti, 350.000 veicoli e cannoni, 22 milioni di tonnellate di viveri e mu-
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nizioni. Eppure, di questo particolare aspetto “ferroviario” il cinema italiano ha sempre parlato poco (Addio alle armi e II Colonnello 
Von Ryan, forse, ma gli attori e i registi sono stranieri), più spesso ha preferito guardare il treno dalla parte delle vittime, dalla parte dei soldati che vanno in prima linea pigiati nelle tradotte o dalla parte dei civili che inutilmente cercano scampo. Nel cinema la guerra si rappresenta comunemente sui campi di battaglia, e in grandi esterni, ma è negli scompartimenti ferroviari, nelle stazioni o lungo le linee 

bombardate che la guerra, nei film, pare ancora più vera e più feroce.Fedele alla sua natura e alle sue origini, il cinema italiano riesce però a sorridere anche della guerra. Se la commedia all’italiana nasce storicamente con il colpo di padella dato da Fabrizi al vecchietto che non vuole passare per morto mentre arrivano le SS (Roma città 
aperta), il film bellico nazionale giustamente più famoso si ricorda essenzialmente per le sue gag. La grande guerra di Mario Moni- celli (Leone d’oro al Festival di Venezia 1960) 

mette in scena con un inedito e realistico vigore le ecatombi consumate sui campi di battaglia, ma riesce a dare il senso più autentico di quella tragedia raccontando l’irresistibile incontro dei due soldati impersonati da Gassman e Sordi, da una parte il settentrionale passionale e credulone, dall’altra il romano cinico 3 opportunista. Due caratteri, quasi due maschere della tipica tradizione italiana, due modi di vivere e pensare contrapposti in tutto, tranne che nel modo di rifiutare la guerra.Si può anche morire, ma senza retorica.



“AMICI” DEL TRENO

Le “formiche” 
di solito prendono 

il treno
Gli umoristi Gino Vignali e Michele Mozzati narrano i loro ricordi di viaggio

I
l più alto ha i baffi “e il nome più lungo’ ’, come spiega subito per evitare che si cominci a fare confusione. L’altro, il più piccolo, ha la barba. Questa non è sicuramente una descrizione che può permettere di riconoscere a vista i due personaggi di cui si parla, e forse è proprio quello che loro desiderano in questo momento: non essere al centro dell’attenzione, non ricevere richieste di autografo. Gino e Michele (Gino Vignali e Michele Mozzati) sono infatti in questo momento gli umoristi italiani più famosi e richiesti... anche dai giornalisti per le interviste. Hanno deciso di chiudersi in ufficio (non in casa, sono due lavoratori impenitenti) per evitare il ‘ ‘contatto’ ’ e per non creare ‘ ‘inflazione’ ’, almeno per qualche tempo. Non amano la notorietà da rotocalco. Per “Amico Treno’’ hanno fatto un’eccezione.Li troviamo dietro due scrivanie quasi confinanti nella sede dell’agenda-libro “Smemoranda’’, della quale sono i direttori insieme all'amico Nico Colonna, e che rappresenta il più grosso successo editoriale degli ultimi anni nel campo delle agende. Esauriamo subito i preliminari fornendo le notizie essenziali sul passato dei due. Entrambi milanesi, di famiglia medio borghese, dopo esperienze lavorative diverse (Michele era redattore di una casa editrice e Gino addetto al controllo di gestione di una casa farmaceutica) si trovano a collaborare a “Radio Popolare’’ nel 1976 e cominciano quasi subito a scrivere in coppia testi satirici e a fare cabaret con altri due amici formando il gruppo dei “Bachi da sera”. Nel ’79, per il libro “Rosso un cuore in petto c’è fiorito’ ’ (una specie di rifacimento del libro ‘ ‘Cuore” di De Amicis), che li segnala al grande pubblico, vincono il premio Forte dei Marmi per la satira politica. Segue a breve distanza (1981) “M’avessero imparato a volare”, una storia d’Italia dal 1950 al 1970, che ha un buon successo di vendite. Dopo varie collaborazioni giornalistiche, di teatro e televisione, nel 1986 pubblicano un terzo volume, “Faceva un caldo torrenziale”, e nel 1988, “Nomi d’oggi”. Coautori della trasmissione televisiva “Drive in” e presenti ormai su “mitiche” testate come “Linus” e “Tango”, raggiungono l’apice del successo con “Anche le formiche 

nel loro piccolo s’incazzano”, il libro più venduto del 1991 (più di 600.000 copie). Appare nello stesso anno “Saigon era Disneyland (in confronto)’ ’. Da poche settimane è in vendita “Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano. Anno secondo”, che non è azzardato pensare possa bissare il successo del primo volume.Con loro parliamo di treni e di ricordi di viaggio in treno. A degli autori satirici è d’obbligo chiedere subito se ricordano episodi divertenti legati al treno.Comincia a parlare Michele che è il “frenologo”, come lo definisce Gino; lui, infatti, è cresciuto in una famiglia di “senza-macchina” e di conseguenza è stato più soggetto, fin da quando era bambino, agli spostamenti con il mezzo ferroviario.«I miei primi ricordi di viaggio risalgono agli anni ’60, quan-do ah’arrivo dell’estate la mia famiglia era solita trasferirsi al mare, a Rimini. Ricordo .questi viaggi come £una vera e prò- pria avventura: bagagli delle più w varie fogge e di- p mensioni e soprattutto tutti i componenti della famiglia, nonna compresa, stipati nello stesso scompartimento. Era un viaggio lunghissimo e sono quasi certo che il treno fosse ancora trainato da una locomotiva a vapore. L’episodio buffo è legato al fatto che durante 

queste “migrazioni” si giungeva alla stazione di Bologna verso l’ora di pranzo e che la nonna era ormai specializzata a scendere quasi al volo dal treno per approvvigionarci di panini durante la sosta del treno che durava normalmente almeno dieci minuti. Per me erano minuti terribili; spiaccicato con il naso contro il finestrino “tifavo” affinché la nonna riuscisse a risalire per tempo in vettura. Realizzai solo crescendo che il panico di perdere la nonna a Bologna era ingiustificato: allora, invece, la mia sensazione era quella di rischiare un distacco definitivo, non riuscivo a pensare che, pur perdendo quel treno, potesse raggiungerci a Rimini con quello successivo».«Avevo uno zio materno che abitava a Rimini», interviene Gino «ed era ferroviere, preci-sámente faceva il macchinistasulle vaporiere. I brevi viaggi nei binari di sca



lo della stazione, effettuati sulla locomotiva sbuffante assieme allo zio, rimangono fra i ricordi più cari della mia infanzia. Per me lo zio macchinista di Rimini aveva più fascino di un cardinale, era un mito, lo vedevo come un personaggio degno del massimo rispetto».Michele, il “trenologo” della coppia, ha pure ricordi di viaggi a corto raggio: «La domenica la mia famiglia, non possedendo l’auto, si spostava in treno per raggiungere il lago come tutti i milanesi che si rispettano. Si scendeva a Como o a Lecco e si prendeva il battello per fare il classico giro del lago. Al ritorno da queste gite tardo primaverili il treno era sempre invaso dal forte odore dei narcisi che erano stati colti dai tanti giovani che riuniti in compagnie numerose tornavano a casa stanchi ma soddisfatti e con un regalo per le mamme. L’effetto di questo pensiero gentile per le mamme erano delle terribili “narcisate” che mi prendevano alla gola».Gino sposta le rievocazioni verso tempi più recenti. «Quando lavoravamo a Radio Popolare, 

Gino Vignali, a sinistra, e 
Michele Mozzali, direttori del 

libro-agenda “Smemoranda’’ e 
autori, fra l’altro, di “Anche le 

formiche nel loro piccolo si 
incazzano’’, uno dei maggiori 

successi editoriali del 1991.

parlo degli anni fra il ’76 e 1’ '80, era frequente prendere il treno per uscire fuori da Milano, in compagnia degli altri collaboratori della radio. A convincerci era proprio un ferroviere, macchinista e di Rimini — sembra un destino — che era stato distaccato al sindacato ma che non aveva perso l’innata passione per la locomotiva. Una volta addirittura prendemmo in affitto un treno intero per andare insieme ai nostri ascoltatori a Varese. Il treno in quel caso fu capace di favorire la socializzazione e il divertimento: una bella esperienza».«Mi è venuto in mente un altro episodio», interrompe Michele «della mia gioventù legato al treno, se volete ve lo racconto. All’età di diciassette anni giravo per l’Europa, durante le vacanze scolastiche, facendo l’autostop. Un giorno, durante il viaggio di ritorno dalla Danimarca verso l’Italia, io e il mio compagno di avventura ci trovammo senza una lira in tasca a fare segno alle auto nei pressi del confine con la Germania. Più di dodici ore senza che nessuno ci caricasse! Sfiniti decidemmo di salire sul primo treno, ma ci “beccò” immediatamente un controllore che ci consegnò direttamente alla polizia. Per farla breve fummo rincasati con una specie di foglio di via in treno e i genitori ci aspettarono alla stazione di Milano senza il segno di un sorriso sulle labbra. Chissà quanto fu salata quella multa?».
Oggi, vi capita spesso di usare il treno? «Il viaggio in treno che con più frequenza ci capita di fare — a rispondere questa volta è Michele — è il Milano-Roma in Pendolino. Andiamo spesso a Roma per lavoro e lo troviamo il mezzo più comodo. È vero però che poi a Roma diventa un problema serio trovare un taxi una volta fuori dalla stazione. Non so se

23in questa intervista è il caso di dirlo, ma è la verità: a me il Pendolino da Firenze a Roma mi fa sempre vomitare; sarò forse allergico all’alta velocità?».
In uno scenario del futuro come pensate 
si possa collocare il treno?«Credo — è ancora Michele a parlare — che più passeranno gli anni più diventerà difficile rinunciare al treno per spostarsi. Un segnale significativo credo che venga dai giovani, che mi pare manifestino chiaramente già oggi il loro gradimento verso questo mezzo di trasporto, grazie anche alle agevolazioni tariffarie che li riguardano. Per chi lavora ed ha bisogno di spostarsi quotidianamente verso il centro delle grandi aree urbane il treno è addirittura indispensabile. Un mezzo di trasporto pubblico che non inquini e non richieda aree di parcheggio individuali sarà la soluzione obbligata del futuro. Certamente non è semplice cambiare le teste della gente senza avere una bacchetta magica. Bisognerà offrire innanzitutto servizi più efficienti, capaci di diminuire il tempo di viaggio della gente: oggi si lavora normalmente otto ore al giorno, che diventano nove con la pausa per il pranzo, e la gente i lunghi tempi di trasferimento li vive in maniera quasi traumatica. Secondo me oltre all'impegno ad abbassare questi tempi bisognerebbe cercare di intrattenere piacevolmente i viaggiatori, perché il viaggio non venga vissuto come una vera e propria perdita di tempo».
Le ‘'formiche” amano il treno?«Le “formiche” viaggiano in treno», dichiara sicuro Gino «e lo dimostrano i dati sulle vendite del primo volume che è stato venduto in buona parte presso librerie ed edicole di stazione: sicuramente un libro che è stato molto letto in treno. E, come il primo, anche il secondo volume si presta a quel tipo di lettura perché non è un libro che richiede particolare concentrazione, anzi aiuta a sorridere anche se il treno è in ritardo».«Secondo me», interviene Michele «sono nati chissà quanti amori in treno a causa di quel primo libro. Sai magari uno ride e la persona al suo fianco si incuriosisce e... intanto si attacca bottone».
C’è una battuta che riguarda in qualche 
modo il treno nel vostro ultimo libro?«Sì, la numero 704 (1 Jefferson): “Certe volte i presentimenti sono stupefacenti. Pensate che una volta mio zio doveva andare a Chicago da Los Angeles ed ha avuto il presentimento che l’aereo che avrebbe dovuto prendere si sarebbe guastato. Così ha preso il treno e... pensate un po’? L’aereo è precipitato. Sul treno”».

BB & CP

Da questo numero Gino & Michele iniziano 
una collaborazione continuativa con “Ami
co Treno ’ Li ringraziamo per essere entra
ti a far parte degli “amici del treno". La lo
ro rubrica ha per titolo “Terza classe".
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TERZA CLASSE

Milano
Napoli

di Gino e Michele

La Stazione Centrale non è poi così 
brutta. I milanesi del nostro tipo la vi
vono a volte con il senso di imbarazzo 
con cui vivono certa architettura del 
periodo fascista; però in fondo la Sta
zione è una cosa “nostra”, ci appar
tiene come ci appartiene questa città 
a volte così invivibile, a volte così ve
ra e imbarazzante da non poterla evi
tare. Naturalmente questa considera
zione non c’entra assolutamente niente 
con quello che vogliamo dire, perché 
quello che vogliamo dire riguarda sì la 
Stazione Centrale, ma sei anni fa e oltretutto all’alba di 
un mattino del 15 maggio. Alba intesa come le 7.55, alba 
metaforica per i più, ma per chi ha la carburazione lenta 
come noi, orario in cui è impensabile definire se la Stazio
ne Centrale è bella, carina, così e così o se fa schifo. A 
quell’ora la Stazione Centrale è solo un buco nel quale in
filarsi, un buco nel quale si troverà un altro buco più pic
colo (il treno), nel quale si troverà un altro buco ancora 
(lo scompartimento) dove finalmente ci si potrà sedere e 
dormire almeno fino all’arrivo del controllore.
In quello stato catatonico il 15 maggio dell’86 ci siamo ri
trovati nello stesso scompartimento (anzi, per essere pre
cisi, erano due scompartimenti attigui) dello stesso treno 
nella stessa stazione. Eravamo un gruppo di amici, esatta
mente come in un film di Salvatores.
0 forse eravamo davvero un film di Salvatores, dato che 
con noi c’era proprio Gabriele Salvatores assieme ad alcu
ni attori che sarebbero poi diventati i protagonisti dei suoi 
film di questi anni. In tutto saremo stati una dozzina, pro
tagonisti (autori, attori, regista) di uno spettacolo teatrale 
che era tutto da inventare ancora e che avremmo rappre
sentato di lì a qualche mese... E il treno? Il treno ci porta
va a Napoli. E da Napoli saremmo andati a Stromboli, per 
una vacanza-lavoro fatta, come nei film di Gabriele, di par
tite a pallone sulla sabbia, di bagni, di racconti, di bevu
te, di discussioni, di scrittura, naturalmente. E di scate
nate notti consumate in accaniti tornei di Subuteo. A pro
posito, quante valigie avevamo caricato sul treno? I ricor

di si confondono ma, a rigor di logica, 
in una c’era sicuramente il Subuteo, 
con tutte le squadre e anche, per ri
creare l’ambiente, con un po’ di pla
stico con le gradinate e il pubblico. In 
un’altra c'era il pallone (rigorosamente 
di cuoio, regolamentare, approvato dal
la Fifa, del numero cinque), la pompa 
del pallone, le magliette per le sfide 
con i giovani abitanti del posto.
In altre due c’erano i libri che avrem
mo dovuto leggere insieme (e che leg
gemmo, ahinoi — il lamento non è per 

la qualità, ma per la quantità! —: tutto Beckett, molto Sha
kespeare...) per discutere e scrivere questo spettacolo. Poi 
c’erano materassini, pinne, sacchi a pelo, scarponcini per 
poter salire sul vulcano...
Viaggiare con Salvatores è sempre così: un po’ ufficialità, 
un po’ vita privata, un po’ professione, un po’ compagno
neria. E i suoi film sono la stessa cosa. C’è dentro tutto 
questo. Che poi è la sua vita e per certi periodi è stata 
anche la nostra. Quel Milano-Napoli dell’86, biglietto cu
mulativo di seconda classe, fu un viaggio vero, in tutti i 
sensi. Un vagone su cui trasportavamo le nostre “mena
te” di quegli anni, ma anche i nostri piaceri, la nostra vo
glia di stare insieme. Il che può sembrare una cosa bana
lissima, ma è stato davvero così. Si torna bambini, con Sal
vatores.
Qualcuno nascose il biglietto, all’arrivo del controllore. 
Qualcun altro riempì una valigia di sassi e il disgraziato 
proprietario se ne accorse, stravolto per la fatica, solo una 
volta a destinazione. Si parlò di donne? Probabile. Si di
scusse di calcio?
Altrettanto probabile: il gruppo era sbilanciato sull’Inter, 
ma non mancavano i milanisti. E poi si fece cantare a Ga
briele (che è di origine partenopea) un interminabile pot- 
pourri di canzoni napoletane. Chissà se se ne accorse che 
stavamo prendendolo per il culo.
Non vorremmo che adesso che ha ritirato l’Oscar da Stal
lone, Salvatores si vendicasse: non tanto per lui, che resta 
mingherlino. Per Rambo.
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26 INTERVISTA

Spolverino 
da Oscar

Rapido incontro con Gabriele Salvatores che ha conquistato Hollywood con il 
film "Mediterraneo”. «Il treno è il mezzo di trasporto che ho adoperato 

di più nella mia vita...», dice il regista napoletano

O
rmai registi e attori premiati con l’Oscar ci hanno abituato a ogni tipo di stranezze, ma nessuno poteva aspettarsi che Gabriele Salvatores si presentasse a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, a bordo di una vecchia Vespa bianca per essere premiato dal sindaco della sua città di residenza durante una festa organizzata in suo onore. Anche se già in ritardo il regista, che indossava il regolamentare casco e uno spolverino nero, non ha voluto sottrarsi all’abbraccio della folla (per la maggior parte i componenti di una gita scolastica) che ne implorava l’autografo.Il regista di “Mediterraneo”, il film premiato a Hollywood nella ormai famosa serata delle statuette dopo aver battuto la concorrenza di “Lanterne rosse”, famoso per almeno altre due pellicole di notevole spessore artistico, “Marrakech Express” e “Turné", che non mancano di essere presenti nelle videoteche dei più accaniti cinefili, dopo essersi espresso contro tutte le guerre in occasione della consegna dell’Oscar non ha mancato l’occasione a Milano di esprimersi in maniera intelligente contro il razzismo.Davanti al sindaco Borghini e all’assessore alla Cultura Zola ha infatti dichiarato: «Sono molto contento per questo premio della mia città “adottiva”; infatti, pur avendo vissuto molto tempo a Milano, sono nato a Napoli. Ci tengo a dirlo soprattutto in questo momento di stupidi conflitti tra Nord e Sud». A Milano, comunque, Salvatores viene ormai soltanto per gli impegni legati al suo lavoro: durante i periodi di pausa risiede a Lucca, una città che non costringe ancora a vivere con i ritmi stressanti imposti dalle grandi metropoli.Antipersonaggio, lontano anni luce dal divismo della Hollywood che l’ha consacrato fra i grandi del cinema mondiale, Salvatores ha ricordato, in un lungo elenco, tutte le persone che gli sono state vicino e che l’hanno aiutato in questi anni e con le quali idealmente sente di dover dividere i premi che riceve. Per primi ricorda i compagni del Teatro dell'Elfo, dove ha vissuto 1 suoi esordi, e poi uno dopo l’altro... tutti gli altri: «In un periodo di esasperato individualismo, come è questo che stiamo vivendo, io sono ancora convinto che le 

cose si fanno meglio insieme».Il viaggio nei suoi film ha un ruolo fondamentale. E per questa ragione che, facendoci largo fra la folla, abbiamo avvicinato Gabriele Salvatores per chiedergli anche di “parlare un po’ di treni” (in un altro articolo di questo stesso giornale Gino & Michele raccontano proprio alcuni episodi di un viaggio in treno in compagnia di Gabriele).
Il viaggio nei tuoi film ha sempre avuto 
una parte importante; qual è il tuo vero

II neopremiato regista Gabriele Salvatores brinda 
al primo numero di "Amico Trmo".

rapporto con i viaggi e, in particolare, 
con quelli fatti in treno?«Il treno è il mezzo di trasporto che ho adoperato di più nella mia vita... Prima di tutto il copione di “Turnè” l’ho scritto sui vagoni ferroviari tra Milano-Roma e Milano-Firenze. Il treno permette di parlare con le persone con cui viaggi, di vedere i paesaggi che scorrono lentamente e ti permette anche di avere tempo da dedicare a te stesso, per scrivere e leggere. Odio invece viaggiare in aereo, un mezzo che ti proietta in un mondo diverso, senza che tu te ne renda conto».
Hai da raccontare qualche episodio cu
rioso che ti è capitato in treno?«Mah... tante delle tournée teatrali dell’“Elfo”, molti dei miei compagni se lo ricorderanno ancora, vedevano il treno come mezzo di trasporto preferito, quando non viaggiavamo in pullmino; non avevamo troppi soldi e il treno era la soluzione meno costosa. Era faticoso organizzare le coincidenze, ma sicuramente il viaggio in treno si è sempre rivelato molto più affascinante di quello sulle quattro ruote...».
Quindi il treno ha avuto un ruolo impor
tante nella tua vita?«Il treno sicuramente è uno dei mezzi di trasporto più stimolanti per la fantasia, per far nascere le idee. C’è un bellissimo film di Wenders, “L’amico americano”, che si svolge su un treno. Tantissimi film si svolgono sui treni».
Hai qualche “cult-movie”?«Non so se si può parlare di “cult” in senso stretto: amo tantissimo Kubrick, per la sua genialità e la naturalezza con cui passa da un genere all’altro. Thrilling, guerra, fantascienza... Praticamente ha fatto di tutto».
La commistione, riscontrabile soprattut
to in questo periodo, tra cinema e tele
visione è un fatto positivo?«Alla lunga penso di no. Il rischio è che si produca un film già pensando alla televisione, incappando così in una “autocensura” dovuta alle numerose differenze di gusti tra l’utente televisivo e quello cinematografico».

Guido Giustiniani
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TRENO & VIAGGI 27
Le ferrovie a vapore e 

turistiche in Europa

Una dettagliata e utile guida per scoprire in treno nuovi paesaggi

BARBAGIA EXPRESS
Lunghezza 166/160 chilometri. Scartamento 950 mm.Per i treni speciali: Ag. Karalis, Via della Pineta 1 09100 CAGLIARI; per il normale servizio ferroviario: Gest. Gov. Ferrovie della Sardegna, Via Pompeo I 09133 MONSERRATO 
(CA)Treni locali con automotrice o materiale ordinario tutti i giorni dell’anno sulle linee FS. Ag. Karalis: 070/306991-301306; FS: 070/580075PREZZO: Variabile sia per i treni speciali che per quelli ordinari.
Come ci si arrivaStazione FS a Cagliari in Piazza della Repubblica a breve distanza dal Palazzo di Giustizia. Monserrato si trova a circa 10 km. a nord di Cagliari da cui è raggiungibile in treno o con autolinea dell’ACT.
Cose da vedereLe linee Cagliari-Mandas-Sorgono e Mandas- Arbatax vennero aperte rispettivamente nel 1889 e 1894 per conto della Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna e, nonostante le loro considerevoli lunghezze, venne adottato il tipico scartamento ridotto italiano di 950 mm sia per alleviare i costi di costruzione sia, soprattutto, per lo scarso traffico offerto dalle zone attraversate. Si tratta, infatti, degli aspri monti del Sarci- dano della Barbagia e del Gennargentu ove tuttora gli insediamenti umani sono piuttosto rarefatti e difficilmente raggiungibili.In compenso, però, i paesaggi attraversati sono quantomai vari e di incomparabile bellezza: estesi e folti boschi selvaggi ancora intensamente abitati da lupi e cinghiali, impetuosi torrenti d’alta montagna, piccoli villaggi sperduti arroccati su speroni rocciosi, numerose, interessanti vestigia della sconosciuta civiltà nuragica.Insomma, il viaggio si trasforma, massimamente dopo Mandas, in un’unica, fortissima emozione consumata tra una gola e l’altra, un tornante cui segue un altro ancora più ardito, “viadottini”, piccoli laghetti e, non di rado, bestiame al pascolo sulla sede ferroviaria con

conseguenti rallentamenti, fermate, se occorre, nonché ripetuti e prolungati fischi del convoglio!Tali interessantissimi itinerari possono compiersi o con i treni ordinari delle FS quotidianamente in servizio sulle due linee (in media 10 coppie Cagliari-Mandas; 2 Mandas- Sorgono; 2 Mandas-Arbatax), oppure utilizzando un treno “personale” appositamente affittato.È questa una proposta turistica veramente 

Nella foto piccola, la copertina del volume ‘ ‘Guida alle ferrovie a vapore e turistiche d'Europa ’ ' della Odòs 
Edizioni di Milano dal quale sano state tratte le schede informative qui riprodotte. Qui sopra, 
uno scorcio del paesaggio attraversato dal treno tra Orgosolo e Oliena con sullo sfondo il Suprammte.

nuova ed originale dovuta, per lo più, alla vivace ed intraprendente iniziativa del personale e della stessa gestione delle Ferrovie della Sardegna: infatti, tramite l’agenzia Karalis è possibile noleggiare per tariffe e tempi diversi, (max 1/2 gg.), ben tre differenti tipi di convogli che vanno dalle automotrici normalmente in servizio ad un treno di materiale ordinario con locomotore diesel e vettura a carrelli fino a comprendere un convoglio storico con locomotiva a vapore e vettura d’epoca.Per quest’ultimo treno sono disponibili due lo- cotender di cui una è la n° 400 costruita dalle Officine Reggiane nel 1931 e l’altra è la n° 43 “ Goito ’ ’ fabbricata nel 1893 su licenza Winterthur, nonché una vettura passeggeri a carrelli con cassa in legno costruita dalla Banchiere nel 1913 e alcuni antichi carri merci; il tutto è stato ottimamente riportato alla sua veste d’origine rendendo, in tal modo, ancora più interessanti queste escursioni personalizzate. Si ricorda, infine, che, oltre le citate, emozionanti linee facenti capo a Cagliari, i treni affittabili possono percorrere anche le ferrovie della restante rete FS, poste nella provincia di Sassari.
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28 INCONTRI CON I PENDOLARI

Rinasce la
’ f voglia di treno’ ’

L’integratone della ferrovia con gli altri mezzi di trasporto pubblico, il 
coordinamento e il rispetto degli orari, la pulizia, la sicurezza: questi i 

problemi concreti emersi dalle prime riunioni

C
ome annunciato nel numero uno di “Amico Treno’’, il primo ciclo di incontri tra la Divisione Trasporto Locale e la sua clientela ha preso l’avvio, con il contributo e la collaborazione dell’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, aderente all’Assoutenti. Riunioni si sono già tenute a Vicenza, Novara, Bergamo, Orte, Cagliari, Barletta. Altre seguiranno da Gioia Tauro a Monfalcone, da Pesaro a Chiavari, da Palermo a Padova, Napoli, Ravenna e Pistoia fino a coprire, entro giugno, tutti i Compartimenti. Come sono andate le cose finora?Bene, data la novità dell’iniziativa: una media di 50/60 persone ad incontro; l’intervento di sindaci, assessori comunali e regionali, giornalisti, rappresentanti di consorzi ed aziende di trasporto; la spontanea partecipazione, documentata e spesso vibrante, di chi viaggia, di chi comunque sopporta disagi e ritardi, mancate coincidenze o scarsa pulizia: i pendolari, i nostri clienti — fotografati dall’indagine “Galileo’’, i cui risultati compaiono in questo stesso numero — che si riconoscono pazienti e talvolta rassegnati, esigenti ed affezionati, delusi ma ancora fiduciosi, tranquilli e un po’ annoiati, un po’ ansiosi, un po’ confusi ma decisamente ben poco soddisfatti del nostro servizio.Di cosa s’è parlato?Innanzi tutto di integrazione e coordinamento. Integrazione, tra la ferrovia e gli altri vettori 

del pubblico trasporto, a tutti i livelli: orari, informazioni, biglietti, tariffe, servizi.Coordinamento — che risulterebbe sterile senza la funzione “propositiva’’ degli amministratori locali — di tutti quegli interventi che hanno come obiettivo la mobilità pubblica e privata, dalla realizzazione di parcheggi di corrispondenza al rilancio del mezzo su rotaia. Dagli incontri è emersa l’esigenza di avere una “certezza del trasporto”, intesa come garanzia di puntualità, rispetto di orari e coincidenze con tutti i vettori pubblici; igiene, pulizia e sicurezza; completezza ed affidabilità delle informazioni ricevute e correttezza del personale, certezza di poter acquistare biglietti ed abbonamenti in ogni località.Si è discusso su come valorizzare alcune nostre linee dal punto di vista turistico.Si è parlato di quella rinata ‘ 'voglia di treno”, legata a ragioni pratiche, economiche ed ecologiche ormai entrate nella sensibilità di tutti: arrivare nel cuore delle città, ad un costo più che accettabile, senza problemi di inquinamento e traffico congestionato e, tutto sommato, in piena sicurezza.Oltre a questi argomenti di carattere generale, vivo interesse ha suscitato la discussione sui problemi squisitamente “locali”, ad alcuni dei quali s’è potuta dare immediata risposta; altri troveranno la richiesta soluzione nell’orario invernale 1992/93 e per altri ancora sono allo studio adeguate risposte.

Ecco alcuni esempi.— La linea Vicenza-Schio sarà ‘‘rivitalizzata’ ’ con l’adozione di questi provvedimenti: automazione di alcuni passaggi a livello e soppressione di altri; sistemazione dei binari; telecomando delle stazioni impresenziate e convenzioni con pubblici esercizi per la vendita di biglietti; aggiunta di due coppie di treni nel tardo pomeriggio e maggior cura delle coincidenze per Milano e Venezia.— La linea Pinerolo-Torre Pellice è riaperta dal 28 marzo; la linea Novara-Varallo riapre 1’11 aprile; la Novara-Biella riaprirà il 31 maggio.— E già finanziata l’eliminazione di 1/3 dei passaggi a livello tra Bari e Foggia.— Nuovi treni e variazioni d’orario si prevedono per garantire un adeguato collegamento fra Torino e Domodossola.— È in valutazione la possibilità di riaprire la tratta Palazzolo-Paratico, almeno il sabato e la domenica, per treni turistici.Altri problemi potranno essere affrontati e risolti solo grazie al già citato coordinamento con gli Enti Locali, al loro coinvolgimento. In particolare ci auguriamo che finalmente, dopo quattro lustri, vengano superati gli intoppi burocratici al quadruplicamento della linea Milano-Venezia, per velocizzarla.Così, per facilitare i collegamenti fra centri medio-grandi e tra questi ed i rispettivi capo- luoghi di Provincia e Regione, occorre razio-
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nalizzare l’offerta, magari sostituendo gli autobus ai treni, dove la domanda è scarsa e non è economicamente possibile mantenere il servizio ferroviario: così, forse, avrà termine l’isolamento domenicale di Spinazzola.Dall’incontro di Cagliari è emerso come, per gestire univocamente tutti i trasporti della Sardegna, sia indispensabile formare una società per azioni che veda coinvolte le Ferrovie e le autolinee regionali.A Vicenza si è discusso della disabilitazione di alcune stazioni, ma per non chiudere al servizio Montebello, Lonigo e Altavilla sono necessari interventi da 600/1.000 milioni per ogni stazione mentre ognuna di esse incassa dieci 

volte di meno (60/100 milioni l’anno); a questo punto, è fondamentale la partecipazione finanziaria degli Enti Locali e gli esempi non mancano anche in casa nostra, vedi Alto Adige. Anche nell’incontro di Barletta si è discusso di finanziamenti pubblici e dell’esigenza di modificare l’attuale normativa di legge, che consente finanziamenti regionali alle sole autolinee.Infine si è parlato di quell’altra voglia, sempre più grande, sempre più diffusa: quella di 
partecipare. Ma non è più solo voglia bensì diritto rivendicato: il diritto di essere ascoltati, dialogare, discutere e divenire compartecipi di un momento importante.

29Per la prima volta i nostri clienti avranno un ruolo attivo nella costruzione del prodotto che poi useranno: l’Orario Ferroviario.Sulla costruzione dell’Orario rimandiamo ai due articoli che sono comparsi sul primo numero di “Amico Treno’’. Ci interessa comunque sottolineare, come è stato fatto nel corso di tutti gli incontri, che il Trasporto Locale non è più “Cenerentola’’ nelle Ferrovie.Ma, come insegna la favola, occorre credere alla magia, perché questa s’avveri. Noi chiediamo di aver fiducia e partecipare: è un sacrificio che vai la pena di affrontare e che tutti insieme dovremo compiere.
Giuseppe Bissanti

Ritratto di un 
viaggiatore

Primo piano di un cliente abituale delle FS tra passione per la ferrovia e 
impegno sindacale: «Chiediamo alle FS di essere al passo con i tempi»

M
olti viaggiatori pendolari sono anche degli appassionati di treni, nonché profondi conoscitori del servizio ferroviario. Alcuni più di altri e tra questi c’è chi è impegnato in prima linea nel confronto-scontro con l’Ente FS per richiedere i miglioramenti del servizio ritenuti necessari.“Amico Treno’’ ha voluto intervistare un rappresentante di questa nostra clientela più attenta e combattiva: per conoscere, attraverso la sua testimonianza e impegno, anche un po’ la storia di una delle tante linee secondarie della rete FS e di chi tutti i giorni vi viaggia. Abbiamo così incontrato a Roma un personaggio che riteniamo emblematico sotto questo profilo: Pietro Brigliozzi, portavoce da dieci anni dei pendolari dell’Alto Lazio. Quaranta- sei anni, sposato con un figlio, Marco di cinque anni, Pietro Brigliozzi vive a Montefiasco- ne (Viterbo). Laureato in “utroque iure’’ (diritto canonico e civile), da cui probabilmente trae il gusto per il confronto dialettico, lavora a Roma come secondo bibliotecario della Pontificia Università Lateranense. Un’occupazione, in linea teorica, serena e tranquilla, ma che non ha inciso sulla sua voglia di combattività, di darsi da fare perché le cose capitino. Se i preziosissimi libri del millenario “Stu- dium Curiae’’ non offrono sufficienti sfide, le cerca all’esterno. Perché Brigliozzi è uno di quelli che non molla, che il suo fiato lo fa sempre sentire sul collo e che non si scoraggia mai di fronte alle difficoltà. Ed è anche un appassionato di treni, informato ed estremamente 

documentato. Vediamone il perché.
Dottor Brigliozzi, sappiamo che lei è in
formatissimo in materia ferroviaria. Un 
interlocutore per le Ferrovie estrema- 
mente competente. Da dove nasce que
sto suo interesse?«L’attrazione per i treni risale alla mia infanzia. Abitavo vicino alla stazione e come tutti i bambini subivo il fascino dei treni. In più avevo uno zio che faceva il manovratore e che “quando andava a fare il treno’’, come diceva lui, accompagnavo quasi sempre. Una pas-

Pietro Brigliozzi, al centro nella foto, portavoce 
da dieci anni dei pendolari dell ’Alto Lazio, scen
do1 dal treno 803 in arrivo alle 21 alla stazione 
di Montefiascone per fare rientro a casa.

sione che non mi ha abbandonato e che ho coltivato approfondendo la conoscenza della ferrovia. Sono un gran lettore di riviste ferroviarie, ho seguito da vicino i lavori di rifacimento della linea Viterbo-Roma via Orte, mi sono documentato su una serie di aspetti tecnici: dall’organizzazione della stazione, alla progettazione degli orari, alle caratteristiche tecniche del materiale. Da anni inoltre tengo una statistica, rilevata personalmente e ormai diventata un’abitudine, dei ritardi sulla linea e del numero di passeggeri che salgono ad ogni stazione. Insomma, credo che come esterno posso vantare un buon bagaglio di conoscenze. Vorrei comunque precisare che la mia passione per il treno non è assolutamente di tipo maniacale. E difatti guido e posseggo un’automobile ed ho anche un brevetto di volo. Anzi, volare è stata per me un’esperienza emozionante. Del tutto razionalmente, al di là di qualsiasi “attrazione fatale’’, sono però convinto che nei quotidiani spostamenti di lavoro il treno rappresenti la soluzione migliore perché è un mezzo economico, ecologico e sicuro».
Quando inizia la sua vita di pendolare? «Con l’iscrizione all’università, all’inizio degli Anni 70. A quei tempi mi servivo della linea Roma-Viterbo via Capranica, una linea che non può essere elettrificata per ragioni tecniche (pendenze del percorso e raggi di curvatura troppo stretti). E così, per raggiungere Roma, anche oggi ci si impiega per 92 km di percorso due ore. Poi, quando iniziai a lavorare nel ’78, passai all’Acotral che faceva ri-
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30sparmiare circa dieci minuti sui tempi FS. Devo dire però che il servizio era scadente. Una volta feci il conto che su 27 viaggi l’autobus si era guastato ben 19 volte. E quando il guasto era grave, l’unica alternativa per chi non voleva arrivare troppo tardi al lavoro era fare l’autostop, visto che per l’arrivo di un altro autobus si doveva aspettare, quando andava bene, almeno un’ora. Dopo quattro anni di questa vita, finalmente la “liberazione”. Con 1’82/’83 vengono completati i lavori di rifacimento della linea Viterbo-Roma via Orte con la sostituzione del vecchio armamento leggero con armamento pesante e l’elettrificazione dei 48 km della tratta, che venne realizzata — ci tengo a sottolinearlo come fatto che ritengo positivo rispetto all’attuale eccessivo ricorso agli appalti — dallo stesso personale FS. A questo punto, come pendolari dell’Alto Lazio, eravamo pronti a tornare al treno visto che la nuova linea avrebbe consentito tempi minori (un’ora e 40 minuti), l’arrivo diretta- mente nel centro di Roma e soprattutto ci avrebbe evitato i guasti del servizio Acotral e le incognite del traffico».
Quindi, tutto bene per i pendolari...«Per la verità, no. Malgrado i lavori di rinnovamento, la velocità dei treni sulla linea era rimasta la stessa di prima per il semplice motivo che non era stato modificato l’orario. Chiaramente una situazione assurda che feci presente, come portavoce dei pendolari, al primo di una serie di convegni che si tenne nel 1983 a Viterbo sulla situazione dei trasporti FS nell’Alto Lazio, con la presenza dei responsabili dell’Ente, del sindacato ferrovieri e del- l’allora presidente della commissione trasporti della Camera. Ed è proprio in questa occasione che si forma il primo nucleo associativo dei pendolari dell’area viterbese. Difatti, fui anche portavoce delle richieste dello imprese della zona per quanto riguardava il traffico merci».
Ci vuol parlare dell’associazione e dei ri
sultati che avete ottenuto?«Guardi, come associazione per ora non c’è niente di formale. Siamo un gruppo di persone che parla, si incontra in treno, scambia informazioni e decide insieme le azioni da intraprendere. Quando c’è qualche informazione di tipo particolare o qualche iniziativa da prendere preparo una circolare che ciascuno di noi consegna agli altri pendolari in treno o alle stazioni, lo poi mi incarico di fare i passi necessari per portare avanti le nostre richieste. E i risultati ci sono stati. Dopo il primo convegno dell’83 ottenemmo un miglioramento delle coincidenze: i precedenti tempi di 30-40 minuti furono ridotti a 8-10. Dopo il secondo convegno dell’84, ci furono ulteriori miglioramenti sia sul fronte dell’orario che del materiale di corsa (vennero sostituite le elettromotrici). Un’altra tappa importante fu la battaglia per salvare la linea, che era stata inserita tra I rami secchi da tagliare. Raccogliemmo 5 mila firme, mobilitammo i sindacati, chiedemmo un incontro con il Ministro del

tempo. Mi ricordo che scrissi persino al presidente della Repubblica. Alla fine ci fu un confronto conclusivo con i rappresentanti delle Ferrovie e riuscimmo a convincerli a ritornare sulla loro decisione».
Può fare un bilancio personale di quest’e
sperienza?«All’attivo metterei sicuramente l’importanza di far sentire la propria voce, con cognizione di causa però, sforzandoci di conoscere il perché dei problemi ed è per questo che siamo dei convinti assertori del dialogo. I convegni di Viterbo furono l’occasione per aprire con l’azienda un confronto civile. I pendolari della nostra zona non hanno mai fatto dimostrazioni violente, né danneggiamenti gratuiti come è capitato altrove. Magari l'atto di forza può far ottenere subito quello che si richiede e quindi da qualcuno può essere considerato 

redditizio. Ma, a parte il giudizio sul tipo di scelta che non definirei proprio civile, questo tipo di atti non pagano nel lungo termine. È preferibile il confronto, che certe volte può essere scontro, purché sia costruttivo».
Cosa pensa della recente divisionalizza- 
zione dell’Ente e in particolare della 
creazione della Divisione Trasporto 
Locale?«Seguire centralmente e in modo indifferenziato un’azienda come le FS credo che sia impossibile, se si vuole gestirla con efficienza. La creazione delle divisioni è stata quindi una scelta giusta, sempre che ci sia dialogo e coordinamento tra i vari comparti. Altrimenti l’efficienza che dovrebbero portare resterà sulla carta. Le iniziative finora prese dalla Divisione Trasporto Locale sono tutte positive: dal nuovo orario, senza dubbio migliore (anche se
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Iguotidiani spostamen
ti in treno per raggiun
gere il posto di lavoro 
sono una realtà inelut
tabile per milioni di 
persone. Ma non neces
sariamente è tempo 
sprecato: lo si può de
dicare alla lettura (fo
to a sinistra) o a par
lare con i compagni di 
maggio, generando in 
tal modo un arricchi
mento umano e di co
noscenza.

31perfettibile), agli incontri con noi pendolari, alla pubblicazione di questo giornale. Le stesse persone della Divisione che ho avuto occasione di incontrare (quelle dell’ufficio del Compartimento di Roma e i rappresentanti della sede centrale di Milano venuti all’incontro di Orte con i pendolari) mi hanno favorevolmente colpito. Li ho trovati aperti al dialogo, attenti agli utenti e capaci di comprenderne i problemi».
Cosa si attendono i pendolari dell’Alto 
Lazio dalle Ferrovie?«Tre cose molto semplici: un servizio ferroviario che sia buono, valido ed efficiente. Consideriamo un buon servizio quello che fa risparmiare tempo alla gente. I treni, dunque, devono essere veloci e non “andare a passeggio”. Per quanto mi riguarda se bisogna investire nell’Alta Velocità, bisogna farlo anche nelle linee secondarie. Se vogliamo avere una rete moderna, non devono esistere più linee al di sotto del parametro tecnico dei 100 km/h. Per valido intendiamo il servizio che soddisfi la domanda di chi si sposta per ragioni di lavoro o studio. Sono queste le ore critiche in cui concentrare l’offerta. Le altre ore non sono necessarie, ma utili. Quando parliamo di efficienza, ci riferiamo al fatto che i treni siano puntuali e che per tutti ci sia la possibilità di trovare un posto a sedere. In altre parole, chiediamo alle Ferrovie di essere al passo con i tempi: e cioè essere in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, sia passeggeri che merci. Sotto due aspetti principalmente: facendo risparmiare tempo ed energie».
Passiamo ad un aspetto più personale. 
Facendo un rapido conto lei da 14 anni, 
tra Università e lavoro, dedica media
mente qualcosa come tre ore e mezzo del
la sua giornata viaggiando. Come consi
dera questo tempo?«Assolutamente non sprecato. Anzi da sempre10 considero un momento di formazione e arricchimento personale, che un altro mezzo di trasporto non mi consentirebbe. È un occasione per leggere, scrivere (sono corrispondente della cronaca e sport di Montefiascone per11 “Corriere di Viterbo”), e soprattutto parlare con i compagni di viaggio: persone di ceti sociali diversi, che fanno lavori e hanno interessi diversi. Quindi, un’occasione di arricchimento umano e di conoscenza».
Mi risulta che lei, mettendo a frutto l’e
sperienza “ferroviaria” di questi anni, 
stia preparando un libro. Ce ne vuole 
parlare?«Diciamo che anche questo è un modo per non sprecare il tempo: un tempo impiegato nella raccolta di documentazione, nella registrazione di avvenimenti, nella raccolta di statistiche. Il libro tratterà degli ultimi dieci anni di storia del trasporto ferroviario nell'Alto Lazio: una cronaca di tutto quello che è avvenuto, ma anche uno spunto, attraverso la riflessione delle vicende passate, per far meglio nel futuro. Mi auguro clienti e Ferrovie insieme».

C.F.
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L’Orario Ufficiale delle Ferrovie si schiera a favore dell’ecologia

C
hi acquisterà l’edizione estiva dell’0- rario Ufficiale delle Ferrovie dello Stato (31 maggio - 26 settembre) avrà la piacevole sorpresa di scoprire in quella pubblicazione una novità in senso assoluto: la presenza di trentanove schede, curate dal WWF Italia, sui parchi e le oasi naturali presenti sul territorio italiano, raggiungibili facilmente e comodamente con il treno.La collaborazione tra il WWF e le Ferrovie dello Stato, tra chi difende l’ambiente e chi ne è rispettoso, regala al viaggiatore l’occasioneper poter scoprire itinerari naturalistici a pochi passi da casa propria, possibili mete per un week end con la famiglia o con gli amici. Le schede del WWF non vogliono essere una guida dettagliata ed esaustiva delle aree alle quali si riferiscono; l’intenzione è quella di dare informazioni pratiche per poter raggiungere le località prescelte per la visita e di segnalare le maggiori attrattive dal punto di vista del paesaggio, della flora e della fauna.In ognuna delle schede viene segnalata la stazione FS (in alcuni casi sono più di una) più vicina all’ingresso delle oasi e dei parchi; vengono dati consigli su cosa portarsi dietro (binocolo, guide naturalistiche, pranzo al sacco ecc.); vengono indicati i periodi migliori per effettuare le visite e i numeri telefonici ai quali

redo di ogni tavola.L’Orario Ufficiale delle Ferrovie dello Stato, da questa estate, non è più soltanto l’unico a contenere le informazioni esatte sui treni, ma si propone di diventare anche uno stimolo per riscoprire la Natura.Naturalmente in treno!
“Amico Treno’’pubblica qui di seguito il te

sto e i disegni di una delle trentanove schede 
del WWFpresentate nella nuova edizione del- 
l’Orario Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.
La scheda è preceduta dalla presentazione 
dell’iniziativa scritta da Grazia Francesca- 
to, Presidente del WWF Italia.

Naturalmente in trenoQuello che un tempo veniva considerato un mostro d’acciaio, sbuffante nuvole di vapore, è oggi diventato il mezzo di trasporto più ecologico.Mentre fiumi di macchine arrivano ormai dappertutto, suddividendosi in rivoli distruttivi che si insinuano nelle aree più belle e sensibili, il treno è rispettoso dell’ambiente durante il suo percorso, dosa i flussi turistici, evita la costruzione di altre strade.Non c’è quindi da stupirsi se il WWF ha voluto collaborare alla stesura di questo orario fer-

gone in corsa, da riconoscere ed apprezzare ad ogni passaggio nelle diverse stazioni, o da visitare con una gita tranquilla, fatta con gli amici, conversando in uno scompartimento ferroviario.Abbiamo selezionato itinerari da intenditore, facilmente raggiungibili dalle stazioni, condensando in poche righe le informazioni più importanti.La speranza è che la descrizione di canneti dorati, di ombrose e fresche faggete o di arroventate scogliere accenda la vostra curiosità,insieme ai nomi curiosi dei gobbi rugginosi, dei fistioni turchi o dei geotritoni che li popolano.E la collaborazione tra le Ferrovie dello Stato e il WWF vuole essere proprio una proposta per la visita di queste aree raggiungendole con il treno, il mezzo che può garantire alle regioni interessate uno sviluppo compatibile con la conservazione della loro risorsa più importante: la natura.Scoprirete che le linee ferroviarie più importanti, ma soprattutto quelle minori, sono in realtà molto “verdi” e raggiungono gemme naturali insospettate.Provare per credere.
roviario consigliando itinerari naturalistici. Grazia Francescatorivolgersi per ottenere maggiori informazioni.



RISERVA NATURALE DI TOR CALDARA
Posizione geografica

B
n Provincia di Roma e nel Comune di Anzio la Riserva si estende per 43 ettari lungo il litorale laziale.

Arrivare in trenoSi scende alla stazione di Villa Claudia sulla linea Roma-Campoleone-Nettuno (n. 300 dell’Orario Uff.le FS), distanti 2,5 chilometri dall’Oasi.
AmbientiVegetazione mediterranea con lecci, sughere, filliree, cisti e corbezzoli. Diverse specie di interesse floristico fra cui la felce Osmunda 

regalis.Presenza di sorgenti sulfuree e di diversi torrenti. Boschi di ontano nero e piccole zone a vegetazione palustre con cannucce, tife e carici.
FaunaPresenza di diversi uccelli: cardellini, codibugnoli, ballerine bianche, fiorrancini, sterpazzole, pigliamosche e rampichini. Numerosi anfibi, insetti ed altri invertebrati popolano te Riserva.

Cosa portare con séÈ consigliabile esser provvisti di binocolo, di macchina fotografica, di scarpe da ginnastica, o stivali di gomma in autunno ed inverno, di taccuino per appunti.
InformazioniL’oasi è aperta al pubblico nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 9 alle 17. Il Io e ultimo sabato del mese vengono organizzate visite guidate. Per informazioni rivolgersi all’ufficio Tecnico del Comune di Anzio: 06/9830234-9830419.La riserva di Tor Caldara è una delle più recenti acquisizioni del WWF. Tuttavia te tutela di questo breve tratto del litorale laziale riveste un’importanza fondamentale per te salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del nostro paese. Domina nella Riser

va, assediata da vicino da speculazioni edilizie e dalla pressione turistica in genere, un angolo di natura con caratteristiche di sorprendente integrità. È questo il bosco o macchia di Tor Caldara, dove antichi lecci e sughere si alternano ad un’intricata macchia di filliree, cisti, ginestre, eriche, corbezzoli, ben rappresentando l’antica bellezza dei litorali laziali, ovunque in gran parte alterata.Sono comuni nella Riserva interessanti esemplari della flora italiana come la felce Osmun
da regalis che, considerata la più bella felce della flora europea, è ormai in progressiva riduzione per la scomparsa del proprio habitat. Completano l’importanza ed il fascino degli ambienti protetti diverse sorgenti sulfuree che danno origine a numerosi piccoli rigagnoli. Bordeggia queste zone “umide” una vegetazione decisamente più igrofita della macchia mediterranea, dominata dall’ontano, che forma discreti boschetti all’interno della Riserva. Dove l’acqua sulfurea ristagna troviamo una tipica vegetazione palustre con cannucce, tife e carici, popolata da alcuni anfibi. Nonostante l’intensa attività venatoria ai margini della Riserva è ancora possibile osservare alcuni rappresentanti dell’avifauna come cardellini, codibugnoli, fiorrancini, sterpazzole e pigliamosche. Sui tronchi degli alberi più vecchi è possibile inoltre osservare il rampichino che si nutre degli insetti della corteccia. L’arrivo della primavera porta nella Riserva rondini, rondoni, balestrucci e il piro piro piccolo un simpatico uccello limicolo che frequenta i fanghi adiacenti alle acque stagnanti in cerca dei numerosi invertebrati di cui si ciba.La ricca fauna che popolava un tempo te zona di Tor Caldara con importanti mammiferi quali tassi, volpi, donnole, lepri, rimane per tutti i naturalisti che si sono dedicati alla salvaguardia di questo suggestivo ambiente un meraviglioso ricordo.Ma te Riserva, recentemente istituita, e gli interventi di tutela in programma, contribuiranno in modo decisivo a ripopolare questo prezioso tratto di litorale sfuggito per miracolo alle costruzioni e allo sfruttamento.



ARTE & VIAGGI

San Fruttuoso
di Camogli

Un incantevole, piccolo golfo, un borgo marinaro e la sua abbazia: 
una storia che affonda le sue radici nella notte dei tempi

L
a dedicazione del monastero al martire cristiano San Fruttuoso affonda le radici tra storia e leggenda. Il vescovo Fruttuoso subì il martirio in Spagna nel 259 d.C., con i diaconi Augurio ed Eulogio. Non si sa esattamente come i loro resti, pietosamente raccolti da alcuni cristiani, siano giunti a Capodimonte, dove tuttora riposano. La tradizione vuole che sia stato lo stesso martire Fruttuoso a indicare ad alcuni suoi discepoli, apparendo loro in sogno, il luogo in cui trasferire i suoi resti.Il primo documento storico riguardante il monastero di San Fruttuoso è del 984. In quegli anni la chiesa e il monastero stavano risorgendo dalle rovine delle scorrerie dei Saraceni, che cinquant’anni prima avevano investito le coste liguri orientali.Nel nuovo millennio, il rinato complesso era costituito dalla chiesa, disposta trasversalmen- L'abbazia in una foto dei primi anni del Novecento che ne mostra lo stato di degrado.te alla vailetta e dominata dall’alta torre ottagonale; dal monastero che la affianca; dal piccolo chiostro contiguo, distribuito su due piani.Nel XII secolo, l’abbazia, grazie alle notevoli donazioni, tra le quali quelle dell’imperatrice Adelaide di Borgogna, acquisti un piccolo impero territoriale, se pure frammentario. Aveva giurisdizione su tutto il promontorio di Portofino, diritti di pesca e di caccia e su decine di chiese, quattro delle quali perfino in Sardegna.È nel 1200 che la storia dell’abbazia si intreccia con quella della famiglia Doria. Furono infatti i Doria a fornire i mezzi per ampliare il monastero.La nuova abbazia, che venne costruita sul lato verso il mare, fu terminata intorno alla metà del 1200. In cambio dei mezzi donati, la famiglia Doria ottenne il diritto di seppellire i propri morti nella cripta attigua al chiostro inferiore.Già nel milletrecento incominciò il declino dell’abbazia. Il non lontano monastero della Cer- vara minò il primato di Capodimonte. Le mutate condizioni politiche con raffermarsi delle autonomie comunali, le liti religiose, le incursioni piratesche decretarono la fine dell’antico splendore.

AMICOMVO

Nel 1467, morto l’ultimo abate regolare, la comunità benedettina lascia il monastero che verrà retto da abati commendatari laici o ecclesiastici con la sola funzione di amministratori. Dal 1535 incomincia la serie ininterrotta di abati Doria. Nel 1551 un avvenimento decisivo: Andrea Doria ottiene dal papa Giulio III il diritto di patronato su Capodimonte, che da tempo aveva chiesto, offrendo di costruire una fortezza per proteggerlo dagli assalti dei corsari barbareschi. Da quel momento e fino ai nostri giorni, il nome dei Doria è definitivamente legato a quello del piccolo borgo marinaro. L’ammiraglio morì nel 1560 senza aver potuto realizzare il promesso fortilizio. Lo costruiranno subito dopo (1561) i suoi eredi: la grande torre che sovrasta il complesso monumentale sul fianco della vailetta.Nei secoli successivi, la vita a San Fruttuoso scorre senza più storia. A metà secolo scorso San Fruttuoso è un borgo con centottanta abitanti, in gran parte pescatori: vivono nelle casette e nell’abbazia stessa, le cui severe sale sono spezzate con muri divisori in poveri alloggi. Il “Sancta Sanctorum” diventa un ripostiglio. Il chiostro è un cortile.La facciata, ricoperta da un sordo intonaco, ha perduto le trifore gotiche, ridotte a rozze finestre rettangolari.



I lavori di restauro hanno reso l’antico splendore all'abbazia. Nella foto piccola, la torre del Doria.Nel secolo scorso pochi sono gli avvenimenti che, in bene o in male, entrano nell’album dei ricordi di San Fruttuoso.Nel 1915 una disastrosa alluvione fa crollare la prima campata della chiesa e una casa. La facciata della chiesa verrà ricostruita arretrata di alcuni metri. Nel 1933, la Soprintendenza ai Monumenti della Liguria pone mano ad un parziale restauro del monastero. La facciata dell’abbazia viene scrostata dagli intonaci e vengono ripristinate le trifore originarie.Il 29 agosto 1954 nello specchio d’acqua a levante dell’insenatura viene calata, alla profondità di 17 metri, la statua in bronzo alta metri 2,50 del Cristo degli Abissi, protettore dei subacquei, che nei fondali di San Fruttuoso hanno uno dei luoghi ideali d’immersione. Dal dopoguerra, e soprattutto in questi ultimi anni, il borgo di San Fruttuoso è meta di un turismo sempre più massiccio.Il 1983 è un anno di svolta nella storia dell’abbazia e del borgo, che vengono donati dai Principi Doria-Pamphilj al Fai, il Fondo per l’ambiente italiano, un ente morale che contribuisce alla tutela e alla conservazione dei Beni culturali e ambientali sottraendoli all’abbandono e alla speculazione.Si pensa subito ad un restauro globale che si concluderà nel 1990. I cospicui fondi neces

sari al restauro vengono reperiti allorché l’istituto Bancario Sanpaolo di Torino decide di far propria la rinascita dello storico monumento e del piccolo paese, inserendoli nei progetti culturali della sua Fondazione. I cantieri si aprono nell’86: progettista e direttore dei lavori l’architetto Guglielmo Mozzoni con la consulenza delle Soprintendenze ai beni ambientali e architettonici e di quella archeologica della Liguria.Il progetto si fonda sul presupposto di restituire architettonicamente l’ambiente originario, pur mantenendo, entro certi limiti, le strutture che vi si sono sovrapposte per evoluzione storica. Lo scopo è da una parte di interpretare correttamente la “carta del restauro”, dall’altra di non atrofizzare il luogo.Si vuole perciò mantenere vivo il turismo, unica rilevante attività economica odierna, ma regolamentandola in modo che non interferisca con l’ambiente storico-architettonico.Nel progetto si assume come indispensabile il ritorno all’assetto originario degli ambienti del chiostro, dell’abbazia, delle Tombe dei Doria e della sala capitolare.Si decide comunque di rispettare e restaurare anche gli interventi successivi, quando essi non pregiudichino le caratteristiche ambientali, con l’accorgimento di evidenziare le strut-

ture e i particolari architettonici originari. Si stabilisce inoltre di compiere i più accurati rilievi dei reperti che non è possibile lasciare in vista, in modo che nulla di quanto è emerso dalle indagini vada perduto.Il primo passo dell’intera “operazione San Fruttuoso” è stato il risanamento delle case degli abitanti, che vivevano in precari alloggi ricavati nelle sale dell’Abbazia, le famiglie sono oggi ospitate in decorose abitazioni.L’abbazia, liberata dai tramezzi che ne alteravano la severa architettura, offre ora nuovamente i suoi grandi e silenziosi spazi illuminati dalle trifore che si aprono sul mare. La sala capitolare torna all’originaria austera spiritualità monastica, con le pareti in pietra a vista, le capriate, la grande finestra a quattro archetti.Viene recuperato il “Sancta Sanctorum” e si restaurano le Tombe della famiglia Doria, che vengono poste in continuità di spazio con il chiostro.Quest’ultimo è consolidato con l’inserimento di tiranti d’acciaio, e riportato per quanto possibile alle linee originarie, anche se le colonnine sono liberate soltanto per metà del pesante involucro di laterizio in cui erano state inglobate: si vuole infatti lasciare una testimonianza delle trasformazioni intervenute nel corso dei secoli.Risanati gli intonaci scrostati, ricostruito il pavimento con pietra del monte, rifatto il tetto con lastre di ardesia, i lavori si spostano poi nella chiesa, incominciando dalla pulitura e consolidamento delle pareti esterne e dal completo rifacimento del tetto in ardesia, messa in opera con il metodo tradizionale ligure. La facciata alterna ora la nuda pietra delle parti originali all’intonaco neutro della parte rifatta dopo l’alluvione del 1915.Imponenti i lavori all’interno del tempio, che è stato liberato da sovrastrutture e tinteggiato in bianco.Gli scavi archeologici sotto il pavimento hanno permesso di scoprire, due metri più in basso, l’originaria pavimentazione medievale in pietra del monte e la gradinata che nella zona absidale saliva al semplice e severo altare di cui si ritrova la base.Dall'enorme quantità di materiale di riempi-
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36 ARTE & VIAGGImento che viene rimosso, emergono mattonelle policrome del Milleduecento a forma di stella intercalate con altre a forma di croce, molti frammenti di decorazioni romaniche in stucco. Lo spazio tra il livello originario della chiesa e quello successivo, del tempo di Andrea Boria, è stato recuperato al disotto di quest’ultimo, che è stato rifatto in ardesia.Si procede quindi alla sistemazione del sagrato. La soletta in cemento viene ricoperta in lastre di ardesia disposte in modo da evidenziare nel disegno il limite della campata crollata nell’alluvione del 1915. Le scalinate che conducono al sagrato sono rifatte con pietra locale e delimitate da muretti e aiuole.Da ultimo si sono iniziati i lavori che interessano l’imponente Torre di Andrea Boria.Viene condotto un accurato restauro, consistente nel consolidamento generale della struttura, degli intonaci originali e nella ripresa del grande stemma sbiadito dal tempo e dai venti del mare.Nelle sale dell’abbazia che guardano il mare è stato allestito il “Museo del Monte”, che attraverso i reperti degli scavi ricostruisce la storia del monumento e la vita monastica. Fotografie, proiezioni, plastici e documenti completano l’esposizione.Il pubblico potrà anche, su iniziativa della Unisys Italia, “interrogare” tre computer che visualizzano ulteriori informazioni storiche, artistiche e ambientali.Nelle sale restaurate della cinquecentesca Torre di Andrea Boria vengono allestite interessanti mostre che hanno come argomento gli aspetti storici, architettonici e ambientali del Monte di Portofino.Come tutte le proprietà del Fai, il complesso monumentale di San Fruttuoso è aperto al pubblico (lire 5.000) tutti i giorni, ad esclusione del lunedì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14 alle 18.
Franco Dioli

Direttore del Complesso Monumentale 
di San Fruttuoso

Per saperne di più

D
I Fai, Fondo per l’ambiente italiano, è un ente morale nato nel 1975 con il proposito di acquisire per donazione, eredità, acquisto, comodato, beni di valore ambientale, naturalistico, storico e artistico.I beni culturali e ambientali acquisiti dal Fai (come ville, castelli, monasteri, palazzi, valori d’arte, fasce costiere, campagne, zone naturalistiche) vengono sottratti all’abbandono e alla speculazione.Dopo l’eventuale restauro, vengono adibiti ad usi di interesse pubblico confacenti alla loro dignità: così rivivono, grazie a iniziative culturali e di svago.I proprietari che donano i loro beni al Fai vengono sollevati da oneri fiscali, da spese di restauro, manutenzione e custodia. Possono conservare il diritto di abitare, loro e gli eredi, una parte della dimora.L’utilizzazione sociale delle proprietà ha portato il Fai a instaurare un’attiva collaborazione con enti pubblici.Una stretta cooperazione è in atto con il WWF e Italia Nostra.Continui rapporti anche con il National Trust inglese, modello cui il Fondo per l’ambiente italiano si è ispirato fin dalla sua fondazione. Le concrete iniziative del Fai esigono concreti aiuti, come la segnalazione di beni in pericolo, la collaborazione ad attività di studio, restauro, gestione, promozione. Questi compiti sono svolti soprattutto dalle delegazioni, organi decentrati a livello regionale e provinciale,

sempre più efficienti e numerose.Attualmente in Liguria oltre San Fruttuoso si restaura la Torre di Punta Pagana donata dalla famiglia De Grossi nel 1981.L’apporto degli Aderenti, dei Sostenitori, del gruppo “I 200 del Fai” e dei legati in denaro crea alla fondazione solide basi finanziarie. Grande aiuto è dato dagli artt. 10 e 65 del Testo Unico delle imposte dirette, che consentono la detrazione dai redditi d’impresa e di privati delle erogazioni in denaro a favore del Fai, per restauri, manutenzioni, acquisti, misure di sicurezza.Aderire al Fai significa quindi contribuire a salvare, con metodi concreti e decisivi, un patrimonio culturale che tutto il mondo ci invidia.Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria regionale, all’abbazia di San Fruttuoso, tei. 0185/772703 oppure diretta- mente alla Segreteria Generale a Milano in V.le Coni Zugna 5, tei. 02/469693-4815556.
Il borgo di San Fruttuoso non è raggiun
to direttamente dalla ferrovia. Frequenti 
treni locali da Genova e La Spezia giun
gono alle stazioni di Camogli-S. Fruttuo
so oppure S. Margherita Ligure- 
Portofino: da queste città partono con 
frequenza regolare traghetti che navigan
do lungo le spettacolari coste del Pro
montorio di Portofino raggiungono in bre
ve tempo San Fruttuoso.

Nella foto sopra, 
una sala del Museo 
del Monte che 
ricostruisce la 
storia dell’abbazia. 
A sinistra, la sala 
consiliare e, nelle 
foto a destra, il 
chiostro che si 
articola su due 
piani.
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CENERENTOLA

STA DIVENTANDO PRINCIPESSA^
(Ovvero, come eliminare 800.000 auto ogni giorno, con un sorriso)

Non abbiamo la bacchetta magica, 
tuttavia nei 12 mesi trascorsi dalla 
costituzione della Divisione Trasporto 
Locale già 350 nuovi treni hanno 
potenziato il servizio ed altri ancora 
diventeranno realtà entro il prossimo 
anno. Il Trasporto Locale, un tempo 
“Cenerentola”, sta conquistando il 
posto che gli compete. Ogni giorno, 
con oltre 1.000.000 di passeggeri, le 
ferrovie offrono un importante

contributo a favore dell’ambiente 
eliminando dalle strade almeno 
800.000 auto: un contributo destinato 
a crescere significativamente così da 
rendere sempre più confortevole ed 
efficiente l’alternativa all’auto.

Con un sorriso.

FS ferrovie italiane
TRASPORTO■ LOCALE

F.S. L'Italia che si muove



Compartimenti

C
ome abbiamo visto negli articoli pubblicati su questo secondo numero di “Amico Treno”, l’integrazione delle tariffe — cioè la possibilità di utilizzare più mezzi di trasporto pubblico con un unico documento di viaggio — è per l’Italia un fatto nuovo, sicuramente auspicabile per i vantaggi che offre agli utenti, ma non sempre di facile realizzazione. In altre parole, siamo solo all’inizio.Esistono comunque alcuni esempi pilota che, anche se circoscritti, possono costituire un utile riferimento (è il caso di Milano e Firenze) e una serie di sperimentazioni avviate da alcune Regioni o Province. Esistono inoltre numerosi progetti, alcuni dei quali già a buon punto, che affrontano il problema dell’integrazione tariffaria tra Ferrovie e altri vettori. Qui di seguito vi offriamo una sintetica panoramica, compartimento per compartimento, di quanto è già stato realizzato (con relative “istruzioni per l’uso”) e della progettazione in corso.
Ancona

F
ase di progetto per il Compartimento di Ancona, impegnato su tre fronti: Marche, Umbria e Abruzzo.Per Umbria e Abruzzo è da qualche mese operativo un gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti dell’ufficio Trasporto Locale e dai rappresentanti delle due regioni. L’impegno è quello di sottoporre, entro la fine dell'anno, alle rispettive amministrazioni locali un’ipotesi di “comunità tariffaria” che porti alla creazione di un unico biglietto o abbonamento per le diverse aziende di trasporto.In Abruzzo la direttrice interessata dal progetto è la linea Teramo-Giulianova- 

Pescara-Chieti, utilizzata principalmente da lavoratori del terziario e da studenti universitari, per la quale si ipotizza l’integrazione delle tariffe FS con quelle della Società A.R.P.A. (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi), autolinea a prevalente capitale regionale, presente sullo stesso collegamento.Per l’Umbria, si è scelto di focalizzare l’attenzione sull’area urbana di Perugia. In questa 

città, infatti, la tipologia del trasporto pubblico è già impostata su criteri di intermoda- lità (parcheggi di scambio, bus navetta cittadini, scale mobili). A ciò si aggiungono, in pieno centro storico, due stazioni ferroviarie: una sulla linea FS Foligno-Terontola, l’altra, Perugia S. Anna, terminale della Ferrovia Centrale Umbra. L’integrazione tariffaria a questo punto non farebbe altro che completare il discorso della intermodalità.Nelle Marche, la linea individuata dal gruppo di lavoro come tratta a più forte domanda di trasporto, e quindi da privilegiare in termini di integrazione tariffaria, è la Falconara- 
Ancona. L’introduzione di un unico biglietto, che potrebbe avvenire già prima dell’entrata in vigore dell’orario invernale, riguarderà la rete FS, il servizio CO.TR.AN (Consorzio Trasporti della provincia di Ancona) e il servizio A.T.M.A. (Azienda Trasporti Municipali di Ancona).

Bari

N
el corso del 1991 sono stati realizzati dall’ufficio Trasporto Locale del Compartimento di Bari due progetti di integrazione ferro/gomma che, se pur limitati nel periodo, hanno evidenziato la possibilità di realizzare sinergie tra i diversi vettori e ottenuto un apprezzabile consenso da parte dei viaggiatori. Ci riferiamo all’operazione Natale Se

reno attuata nelle città di Taranto e Potenza. Dal 9 dicembre sino al 6 gennaio scorso, presso tutte le stazioni comprese nel raggio di circa 50 km da Taranto e Potenza, la clientela ha potuto acquistare un biglietto integrato di andata/ritomo che ha consentito di utilizzare il treno e i mezzi di trasporto urbano AMAT (Azienda Municipalizzata Autoservizi Taranto) di Taranto e SITA (Sita SpA) di Potenza, con libera circolazione sui mezzi urbani per tutta la giornata. Un invito ad utilizzare il mezzo pubblico, ma anche una semplificazione tariffaria per il viaggiatore che non ha dovuto munirsi di più biglietti per i diversi mezzi.È stato inoltre studiato un progetto di integrazione con l’AMTAB (Azienda Municipalizzata Trasporti Autoservizi Bari) di Bari per realizzare l’integrazione sia di esercizio che tariffaria dei mezzi urbani con il servizio me
tropolitano FS S. Spirito-Japigia.Per quanto riguarda l’integrazione delle tariffe è stato ipotizzato un biglietto integrato con validità di 90 minuti per l’utilizzo congiunto della linea FS e dei mezzi AMTAB, e un abbonamento mensile con le medesime possibilità di utilizzazione. Il progetto presentato dalle FS e dall’AMTAB al Comune di Bari non ha purtroppo ancora avuto attuazione.E invece in procinto di essere firmato il protocollo di intesa tra Regione Puglia, Comune di Bari, FS, FAL (Ferrovie Apulo Lucane), FSE (Ferrovie del Sudest), AMTAB, SITA, AMET (Azienda Municipalizzata Elettricità e Trasporti Trani) per affidare ad una commissione mista l’incarico di studiare un’ipotesi di integrazione di esercizio e tariffaria di due aree: la prima limitata a 15 chilometri da Bari, la seconda invece a 50 chilometri.
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Bologna

C
on l’istituzione di una navetta di collegamento tra la stazione di Castel S. Pietro Terme (BO) con il centro città e le Terme, mediante un percorso che prevede il transito anche dall’ospedale e dall’istituto Alberghiero, al fine di servire una più varia tipologia di clientela, l’Ufficio Trasporto Locale e T Azienda Trasporti Consorziali di Bologna stanno studiando una nuova tipologia di biglietti, secondo un provvedimento regionale che consente agevolazioni per destinazioni di particolare interesse turistico. Lo studio prevede varie tipologie di abbonamenti. C’è quello personale bisettimanale feriale, utilizzabile per il percorso stazione FS Bologna C.le - stazione FS Castel S. Pietro Terme - stabili- menti termali (treno + navetta ATC) con la possibilità di circolare nella rete urbana di Bologna. In considerazione delle 5 mila presenze che si registrano ogni anno alle Terme di Castel S. Pietro, provenienti da Imola, analoga iniziativa è stata prevista anche per questa città: un abbonamento personale bisettimanale feriale con percorso stazione FS Imola - stazione Castel S. Pietro - stabilimenti termali.Altro tipo di abbonamento è quello ridotto mensile personale feriale, dedicato alla clientela studentesca dell’istituto Alberghiero e per i dipendenti dell’ospedale di Castel S. Pietro. Prevede il percorso stazione FS Bologna C.le - stazione FS Castel S. Pietro più i rispettivi percorsi effettuati con la navetta ATC.L’iniziativa di integrazione tariffaria promossa dall’ufficio Trasporto Locale di Bologna e dall’ATC deve ottenere il benestare definitivo dell’Ente Regione e della Divisione Trasporto Locale di Milano.

Cagliari

I
l trasporto viaggiatori extraurbano viene effettuato in Sardegna da quattro aziende pubbliche (Ferrovie dello Stato, Ferrovie della Sardegna, Ferrovie Meridionali Sarde, Azienda Regionale Sarda Trasporti) e da altre 50 aziende private che operano su concessione dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Sarda.L’analisi della mobilità dei viaggiatori (da origine a destinazione), ha testimoniato l’utilizzo frequente dei due diversi mezzi di trasporto. Allo stato attuale non esistono forme d’integrazione tariffaria che consentano di ridurre i disagi per la clientela e snellire le procedure di emissione dei documenti di viaggio. Di recente sono stati avviati i primi studi per portare a soluzione tale problema che trova difficoltà anche per le due diverse tariffe in vigore. Le tariffe di trasporto extraurbano seguono infatti due regimi diversi: quelle su ferro, e quelle su gomma sostitutive di vecchie corse ferroviarie, rispettano la disciplina tariffaria ministeriale (Ferrovie dello Stato, Ferrovie del-

la Sardegna, Ferrovie Meridionali Sarde); quelle su gomma, non sostitutive di vecchie corse su linea ferroviaria, rispettano invece la disciplina tariffaria fissata dalla Regione Autonoma della Sardegna.Le due tariffe, pur legate alle distanze chilometriche percorse, sono molto diverse fra di loro. Quelle su gomma ad esempio, nel caso di abbonamento mensile su un percorso di 40 chilometri (valore medio degli spostamenti), sono circa tre volte quelle su ferro. Ogni modifica alle tariffe su gomma deve trovare il preventivo assenso dell’Assessorato Regionale ai Trasporti. Da qui l’opportunità di avviare gli studi di integrazione laddove il regime tariffario lo consente e quindi per le linee su ferro e quelle su gomma, sostitutive di linee su ferro. Tale possibilità, allo stato attuale, esiste nelle stazioni di Cagliari, Chilivani, Macomer, Monti, Sanluri, Sassari, Iglesias e Siliqua ove confluiscono le corse delle Ferrovie dello Stato, delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde. Con tali aziende sono stati avviati i primi studi di integrazione, tenendo conto che già oggi esiste il servizio cumulativo nei primi sei impianti.
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COMPARTIMENTI

MilanoFirenze

Genova

I
l Compartimento ha al suo attivo una prima sperimentazione di integrazione, avviata nel novembre 1991 con l’AMT (Azienda Municipalizzata Trasporti) di Genova. L’accordo stipulato ha dato vita a un biglietto integrato FS-AMT, al costo di 4 mila lire, che consente nell’ambito del comune di Genova di spostarsi liberamente in treno e in autobus senza limiti di orario nei giorni festivi e dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.Per la verità, la scelta dei limiti di orario nei giorni feriali non è stata del tutto felice ed è molto probabilmente ad essa che va imputato il non soddisfacente successo dell’iniziativa. E difatti, di comune accordo, FS e AMT hanno deciso di modificare la convenzione di novembre estendendo le 24 ore di validità del biglietto dei giorni festivi a tutta la settimana. Modifica che è diventata operativa all’ini- zio del mese di maggio. Da qui a fine anno, data di scadenza della convenzione, i due enti avranno il tempo di valutare i risultati dell’iniziativa e gli eventuali futuri aggiustamenti, decidendo se riconfermare l’accordo oppure porre fine alla sperimentazione. Crediamo però, come per tutte le cose nuove, che occorra dare tempo perché la gente modifichi le proprie abitudini, ripensare (come è stato fatto) l’offerta di integrazione per migliorarla, ipotizzare interventi di supporto più incisivi (maggiore pubblicità e integrazione non solo delle tariffe ma, come passo successivo, anche dei vettori).L’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento ha, inoltre, allo studio altre iniziative di integrazione delle tariffe che interesseranno altre zone della Liguria.

D
al giugno del 1990 il Compartimento ha avviato, insieme alle altre società di trasporto, un esperimento di integrazione tariffaria “a zona" nell’area metropolitana milanese, che ormai può considerarsi a regime. L’integrazione realizzata è abbastanza articolata e prevede numerose possibilità. Vediamo quali.

Biglietto ATM (Azienda Trasporti Municipali) esteso alle stazioni ferroviarie di Milano: a chi possiede un documento di viaggio ATM (biglietti ordinari e tutte le forme di abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili) è consentito di viaggiare anche in treno sui tratti urbani delle FS che collegano le stazioni di Milano Bovisa, Centrale, Certosa, Porta Garibaldi, Lambrate, Porta Genova, Rogoredo, S. Cristo- foro. Biglietti settimanali integrati: validi dal lunedì alla domenica, tali biglietti permettono di viaggiare indifferentemente e per un numero illimitato di spostamenti sulle reti FS, F.N.M.E. (Ferrovie Nord Milano Esercizio) e ATM. Ne esistono tre tipi, coincidenti con le tre zone di traffico in cui è stata suddivisa l’area metropolitana di Milano.L’abbonamento per l’area metropolitana 
piccola costa 15.100 lire, è valido per Milano e per le tratte tra Milano e le seguenti località: Assago, Borgolombardo di S. Giuliano, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cotogno, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Opera, Pero Centro, Peschiera Borromeo, Rozzano, S. Donato, Segrate, Sesto S. Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone.Le stazioni ferroviarie in tale area sono: Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate, Rogoredo, Bovisa, Certosa, Porta Genova, Porta Romana, S. Cristoforo, Corsico, Sesto S. Giovanni. L’abbonamento per l'area metropolitana 
media costa 18.200 lire, è valido a Milano e sulle tratte tra Milano e le località di Agrate, Arluno, Bareggio, Biassono, Brugherio, Bus-

T
re ad oggi le sperimentazioni di integrazione tariffaria esistenti in Toscana. La prima è stata applicata alla linea ferroviaria Siena-Buonconvento e ai servizi di autobus che vi convergono. L’esperimento, avviato contestualmente alla riattivazione della linea ferroviaria dopo molti anni di chiusura, per la verità non ha dato risultati brillanti in quanto è mancato un vero coordinamento dei servizi treno-bus. E difatti si sta procedendo a una revisione del programma dei servizi e delle tariffe insieme alla Provincia di Siena, che dovrà inserirsi nel "piano di bacino’’ in corso di elaborazione.Le altre due esperienze di integrazione tariffaria realizzate riguardano invece l'area fiorentina. La prima, denominata Carta Arancio e riservata ai non residenti, consiste in un abbonamento individuale per sette giorni, al prezzo di 25 mila lire, che ha validità per tutti i servizi di trasporto pubblico (urbani, extraurbani, ferroviari) operanti nella provincia di Firenze. Tale convenzione, nata con finalità turistiche, costituisce la premessa per realizzazioni più complete di integrazione, attualmente allo studio, senza limitazioni di residenza.La seconda esperienza è la Convenzione Val 

Di Sieve, stipulata per la linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve-Firenze: prevede biglietti giornalieri e abbonamenti settimanali che consentono di utilizzare i servizi ferroviari e i servizi di autobus delle diverse autolinee presenti sulla direttice.Nella sua prima fase la convenzione ha previsto un riordino dei servizi fra Pontassieve e Firenze, mentre è in corso di studio quello dell’intera direttrice, al quale si dovrebbe inoltre collegare una revisione del sistema tariffario e la realizzazione di un abbonamento mensile integrato.Infine, a livello regionale, nell’ambito dei progetti di riordino e coordinamento dei servizi per le direttrici regionali e per i bacini di traffico, si sta definendo un accordo quadro con la Regione Toscana e si sono già avviati i confronti con le varie Province.



Napoli

borghi, Villasanta, Buttafava, Biassono, Ma- cherio Canonica.L’abbonamento settimanale integrato per l’a
rea metropolitana grande costa 21.700 lire ed è valido, oltre che a Milano, per 1 collegamenti con Abbiategrasso, Albiate, Basiano, Bellusco, Burago, Busnago, Carate, Cassano d’Adda, Cuggiono, Giussano, Grezzago, Inveruno, Inzago, Lodi, Magenta, Marcallo, Masa- te, Mesero, Mezzago, Ossano, Pozzo d’Adda, Seregno, So vico, Sulbiate, Tavazzano, Trez- zano Rosa, Trezzo, Vaprio, Verano, Vimercate. Le stazioni ferroviarie di questa terza area sono: Treccila, Cassano d’Adda, Treviglio Centrale e Ovest, Villamaggiore, Certosa di Pavia, Magenta, San Zenone, Tavazzano, Lodi, Abbiategrasso, Vigevano, Vanzago, Parabiago, Canegrate, Legnano, Seregno, Camnago Leniate, Carimate, Cantù Cermenate, Carnate, Osnago, Cernusco Merate, Olgiate Calco, Triuggio, Carate, Villa Raverio, Besana, Renate Veduggio, Macherio Sovico, Lesmo, Pa- derno Rebbiate, Calusco.
Biglietto FS-Locatelli: sul percorso Bergamo-Milano, e ovviamente viceversa, è possibile utilizzare le autolinee Locatelli fino a Calusco e da qui proseguire in treno con un unico biglietto. I biglietti sono acquistabili presso gli esercizi pubblici, che espongono le locandine della convenzione, di Bottanuco, Carvico, Medolago, Solza, Sotto il Monte, Sui- sio, Villa d’Adda, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Madone, Presezzo.

sero, Carugate, Cassina P., Cerchiate, Cernu- "G K'ikH sco, Desio, Gaggiano, Gessate, Gorgonzola, "Limbiate, Macherio, Melegnano, Monza, Mug- giò, Nova Milanese, Pademo, Pantanedo, Pieve Emanuele, S. Giuliano, Sedriano, Senago, Sor- f dio, Trezzano, Varedo, Vedano, Vermezzo,Vittuone, Vizzolo.Le stazioni dell'area media sono: Pioltello, Vi-& Vi? gnate, Melzo, Locate, Rho, Vittuone, Corbet- kjy 4P ta, S. Giuliano, Melegnano, Trezzano, Gaggia-no, Monza, bissone, Desio, Arcore, Monza Sob-

Palermo

I
l Compartimento ha promosso, nel dicembre ’91, insieme all’ATAN (Azienda Tranviaria Autofilo-Tranviaria Napoli) di Napoli un primo esperimento di integrazione tariffaria dando vita all’operazione Natale Sere

no City-Pass. Iniziativa di carattere promozionale, servita però a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di armonizzare tariffe ed orari del trasporto pubblico con l’obiettivo di realizzare delle vere e proprie “comunità di traffico”. E su questo fronte è impegnato l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento con la preparazione di una prima bozza di progetto di integrazione tariffaria da realizzarsi in tre tappe successive.La prima fase prevede la creazione dell’accordo di collaborazione fra tutti i vettori storicamente presenti nella città: metropolitana FS, ATAN, CTP (Consorzio Trasporti Provinciale), Ferrovia Cumana, Funicolare Mergellina, Metropolitana di Napoli (il primo tratto della linea 1 che sarà aperto è Colle Aminei- Van vitelli).Nella seconda fase, il discorso dovrà essere allargato ai vettori operanti nella cinta urbana di Napoli: Circumvesuviana e le altre tratte FS diverse dalla linea metropolitana.Nella terza fase ad oggi ipotizzata, ancora da definire in termini di tempo e soggetti, dovranno essere affrontati i problemi del traffico extraurbano conferente sulla città e viceversa. Per ora — sottolineano i responsabili dell’Uf- ficio Trasporto Locale di Napoli — siamo solo ai primissimi passi. L’impostazione complessiva dovrà essere più ampia e articolata e dovrà coinvolgere, nella fase progettuale vera e propria, non solo le società di trasporto ma anche le associazioni dei consumatori, il cui contributo aiuterà a definire meglio la domanda.

R
ecentemente è stata definita un’intesa tra le FS e la Regione Sicilia per impostare una incisiva e moderna poli- | tica tariffaria con l’obiettivo di supportare i sistemi di trasporto integrati che verranno realizzati sull’isola.In questo contesto sono stati ripresi ed intensificati i contatti con l’Azienda Municipalizzata Trasporti di Palermo e sono state attivate forme di collaborazione come nel caso del coordinamento dei servizi e del “pricing metro bus” in occasione di particolari esigenze I di modalità nell’area urbana palermitana.I Entro il mese di giugno sarà perfezionata l’in- I tesa “tecnica” già raggiunta tra FS, Azienda j Municipale Auto Trasporti e Assessorato Co- I munale alla Viabilità ed ai Trasporti riguar- I dante: l’adeguamento e la omogeneizzazione I dei livelli dei biglietti di corsa semplice e de- ' | gli abbonamenti; l’istituzione di un biglietto J integrato giornaliero e plurimensile “metro ■ bus”, per l’uso abbinato dei mezzi municipali lizzati e ferroviari; la diffusione capillare di ■ un’unica rete di vendita dei biglietti di viag- ■ gio, per rendere agevole l’accesso all’uso dei R mezzi pubblici.■ Analoghe iniziative saranno assunte, di con- f certo con l’Assessorato Regionale ai Traspor- g ti, con le aziende municipali di Catania e J Messina.f Sussistono anche le condizioni per accordi, sot- to il profilo della integrazione tariffaria e vet- J tonale, con la Ferrovia Circumetnea per il ba- cino di traffico dell’area catanese.r* Con le imprese concessionarie di autolinee, l’i- •v niziativa di integrazione tariffaria sarà assun- g ta non appena saranno definiti i progetti ora- 5 ri di bacino 1993/1995.
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42 COMPARTIMENTI
Reggio 

Calabria

P
rimi passi anche per il Compartimento di Reggio Calabria, che ha allo studio alcune ipotesi di integrazione ta riffaria e di semplificazione del circuito di vendita del futuro unico documento di viaggio. Tali integrazioni dovrebbero essere realizzate nei bacini di traffico di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per i quali si stanno elaborando progetti di integrazione vettoriale tra FS e le altre società di trasporto: FC (Ferrovie della Calabria) e ATAC (Azienda Trasporti Automobilistici Cosenza) di Cosenza, AMAC (Azienda Municipalizzata Autobus Catanzaro) di Catanzaro e AMA (Azienda Municipalizzata Autobus) di Reggio Calabria.

Roma

T
ra le varie iniziative in programmazione presso il Compartimento di Roma, due possono considerarsi ormai definite. La prima è l’integrazione delle tariffe sulla direttrice Roma Ostiense-Fiumicino Ae

roporto che prevede l’accordo con l’ATAC (Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma) e l’ACOTRAL (Azienda Consortile Trasporti Lazio) per l’istituzione di un biglietto unico, valido sui tre vettori.Il servizio di collegamento FS è utilizzato da circa 9 mila viaggiatori al giorno (contro un’offerta quotidiana di 31.584 posti nei due sensi). Ad influenzare negativamente la richiesta sono principalmente difficoltà di ordine pratico quali la perdita di tempo per l’acquisto dei biglietti e l’organizzazione non ancora ottimale per l’utilizzazione dei carrelli per i bagagli. Si tratta comunque di problemi già allo studio e la cui soluzione è prevista a medio termine. La seconda integrazione già definita è quella presso Fara Sabina, destinata specificatamente ai viaggiatori pendolari. Il progetto, nato per risolvere il problema dei lunghi tempi di percorrenza della linea FS Rieti-Roma e del traffico sempre più .congestionato della via Salaria, ha individuato nella stazione di Fara Sabina il punto di interscambio dei mezzi FS e ACOTRAL.La soluzione “treno più autobus”, con un unico biglietto, consentirebbe ai pendolari della zona di Rieti di raggiungere Roma in un’ora e 30 minuti, invece delle attuali due ore impiegate con il trasporto su gomma.

Torino

A
 Torino l’integrazione tariffaria sarà ufficialmente inaugurata nel 1993 e interesserà l’intera area metropolitana del capoluogo piemontese. Intanto sta per prendere il via la prima fase del progetto rivolta ai clienti dell’ATM (Azienda Tranvie Municipali) e della Satti, che rappresentano oltre un terzo dell’attuale utenza dell’area. Le fasi successive estenderanno l’applicazione della tariffa unica (trasparente, comprensibile e valida per tutti i mezzi di trasporto pubblico) ai circa 2 milioni di abitanti dei 121 comuni presenti nell’area metropolitana torinese. L’avvio del progetto di integrazione coincide con l’apertura dei cantieri per la realizzazione del passante ferroviario e, più avanti, di quelli per la costruzione della metropolitana. Ed è proprio tenendo conto di queste future infrastrutture che è stato progettato l’attuale intervento tariffario. Non avrebbe senso, infatti, potersi muovere con mezzi veloci, frequenti e integrati nelle stazioni di interscambio dovendo poi ogni volta risolvere il problema dei biglietti o abbonamenti diversi per ogni singolo vettore. Il modello adottato dalla “Commissione per il Bacino di Torino” (a cui partecipano Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, Ente FS, ATM e Satti) è quello “a zona”. L’area geografica individuata è centrata su Torino e copre un territorio con un raggio di circa 30 km (vedi planimetria riprodotta). Per la determinazione delle zone tariffarie ci si è basati su due criteri. Una prima suddivisione del territorio considera il comune di Torino come centrale e delimita le altre zone con corone circolari distanti tra loro circa cinque km. Una seconda suddivisione, sovrapposta alla prima, definisce i limiti radiali. In questo modo, ogni comune dell’area appartiene ad una zona tariffaria in relazione aH’orientamento geografico e alla distanza da Torino.Il numero di zone attraversate determinerà il prezzo e al loro interno il cliente potrà utilizzare tutti i mezzi di trasporto. Ad esempio un abbonato che debba recarsi da Avigliana a Torino potrà usufruire liberamente dei servizi urbani pagando il corrispettivo per l’attraversamento di cinque zone.Cambieranno ovviamente anche i titoli di viaggio: al posto dei 20 attuali ve ne saranno sette. In particolare, nella prima fase che coinvolge ATM e Satti, saranno integrati gli abbonamenti settimanali e mehsili e sarà emesso un biglietto unico per i due vettori con validità 24 ore.Nelle fasi successive, con l’ingresso degli altri vettori, comprese le FS, saranno disponibili anche un biglietto ordinario con validità oraria, un abbonamento annuale e due tipi di carte magnetiche a deconto (sull’esempio delle carte telefoniche Sip).Da fine ’91 è operativo un accordo grazie al quale i clienti delle ferrovie Satti che provengono dalle linee Torino-Cares e Canavesana
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Trieste

possono proseguire da Dora e da Porta Susa per Lingotto o Porta Nuova utilizzando i treni delle FS. Possono beneficiare della convenzione, ovviamente nei due sensi, tutti i viaggiatori in possesso di biglietti di corsa semplice andata e ritorno e dei vari tipi di abbonamento previsti dalla ferrovia concessa. Il bacino di traffico della Cares interessa circa 80 mila abitanti e quello della Canavesana 50 mila. Con la Satti, che è anche la più importante azienda di trasporto pubblico su gomma della Regione, si stanno avviando progetti di integrazione per altri bacini di traffico. Un esempio è Ivrea dove esiste una fitta rete di autolinee che può essere meglio coordinata con i servizi FS.Con il prossimo giugno, i pendolari della direttrice Novara-Varallo potranno usufruire di un unico abbonamento per tutti i mezzi di trasporto pubblico. L’iniziativa coincide con l’ultimazione dei lavori di riammodernamen

1

to della linea FS (abbattimento dei tempi di percorrenza e automazione dei passaggi a livello). L’accordo di integrazione è stato firmato da FS, Regione Piemonte e dalle Province di Novara e Vercelli. I clienti che acquisteranno l’abbonamento Jolly potranno disporre degli oltre 60 servizi previsti dall’orario FS e dall’orario delle società concessionarie Baranzel- li e Fontaneto. La tariffa è stata stabilita dalla Regione Piemonte e prevede due tipi di abbonamento mensile: uno con validità illimitata ed un secondo, con costo inferiore, valido dal lunedì al venerdì. I biglietti, di colore verde, saranno in vendita presso le biglietterie delle società Baranzelli e Fontaneto.Progetti analoghi sono allo studio e troveranno attuazione entro l’anno con la collaborazione della Provincia di Torino per i bacini di Pinerolo di Chieri e di Ivrea, della Provincia di Cuneo per Saluzzo e Savigliano, e della Regione Valle d’Aosta per il bacino di Aosta.

J Ufficio Trasporto Locale del Compartimento, attualmente impegnato soprattutto sul fronte dell’integrazione dei vettori dopo l’approvazione del Piano Regionale di trasporto pubblico locale, ha promosso anche alcune iniziative di integrazione tariffaria. Esperienze ancora molto limitate, ma che hanno avuto il pregio di fornire un punto di riferimento.Lo scorso dicembre, il Compartimento ha promosso a Trieste la campagna Natale Sereno che consentiva di viaggiare su treni e autobus con un unico biglietto a un prezzo vantaggioso per l’utente rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare utilizzando separatamente i due vettori.Successivamente sono stati presi contatti con le aziende municipalizzate di Udine e Gorizia per dar vita a un nuovo abbonamento ‘ ‘treno più autobus”: anche qui la formula punta ad offrire al cliente, oltre alla comodità di un unico documento, anche un risparmio economico. . L’impegno del Compartimento è di prosegui- I re su questa strada, estendendo l’abbonamento unico a tutte quelle linee per le quali si sta studiando l’integrazione vettoriale (Udine- Tarvisio e Udine-Trieste).
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COMPARTIMENTI
Venezia

A
nche il Compartimento di Venezia può contare su alcune esperienze, avviate già da qualche anno in occasione di particolari ricorrenze, di integrazione del servizio automobilistico con quello ferroviario. Le convenzioni stipulate in passato con l'ACTV (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano) per i periodi di Carnevale, Pasqua, Io maggio, Festa del Redentore e Regata Storica prevedevano l’utilizzazione del treno o dell’autobus per i possessori di biglietto ACTV o FS. Nel 1991, l’operazione più significativa promossa dall’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento è stata Natale Sereno. L’accordo, concluso con le aziende di trasporto pubblico di Mestre, Padova, Treviso, Belluno e Pordenone, ha dato vita a un biglietto “treno più autobus”, scontato, per raggiungere in treno uno dei cinque capoluoghi e viaggiare in autobus tutto il giorno nella città di destinazione.Lo scorso febbraio, in occasione del Carne

vale di Venezia, sono state offerte agevolazioni agli abbonati ACTV sui treni FS e creato un nuovo biglietto “treno più vaporetto” per i possessori di Carta Venezia.In aprile è stato istituito un abbonamento integrato “treno più bus urbano” per lavoratori e studenti insieme all’ACTT (Azienda Consorzio Trevigiano Trasporti) di Treviso. Le nuove tipologie di abbonamento mensile, che riportiamo di seguito, sono sei.Servizio urbano comunale ACTT più tratta FS Treviso-Preganziol (studenti: 33.800 lire; lavoratori: 40.800 lire); servizio urbano comunale ACTT più tratta FS Treviso-Mogliano Veneto (studenti: 41.100 lire; lavoratori: 48.100 lire); servizio urbano comunale ACTT più tratta FS Treviso-Venezia Mestre/Venezia S.L. (studenti: 47.500 lire; lavoratori: 54.500 lire); servizio urbano intercomunale ACTT più tratta FS Treviso-Preganziol (studenti: 34.800 lire; lavoratori: 43.800 lire); servizio urbano intercomunale ACTT più tratta FS Treviso- Mogliano Veneto (studenti: 48.500 lire; lavoratori: 57.500 lire); servizio urbano intercomunale ACTT più tratta FS Treviso-Venezia Mestre/Venezia S.L. (studenti: 48.500 lire; lavoratori: 57.500 lire).

___________________

Verona

T
re gli accordi sperimentali ad oggi realizzati, con enti locali e autolinee, dal- l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento di Verona. Gli accordi, che vogliono porsi come premessa a future e più significative integrazioni tra vettori, riguardano le province di Bolzano, Trento e Modena.In provincia di Bolzano, per ora limitatamente alla relazione Bolzano-Merano, ma con la prospettiva di estendere l’iniziativa a tutto il territorio provinciale, è stato creato un unico documento di viaggio utilizzabile su autobus urbani, extraurbani e treni. Il documento (una scheda magnetica a valore) è differenziato per viaggi occasionali e per viaggi in abbonamento. Per ogni viaggio fatto, un sistema informatico provvede a detrarre dalla moneta elettronica l’importo previsto e ad accreditarlo al

l'azienda di trasporto con cui si è effettuato il percorso. Le schede, di vario taglio, sono acquistabili presso i numerosi rivenditori convenzionati presenti in provincia ed hanno validità a tempo indeterminato.I residenti in provincia di Trento possono invece acquistare un abbonamento settimanale o mensile, valido per i soli percorsi provinciali, che consente l’uso dei treni FS, dei treni e autobus della Ferrovia Trento-Malè e gli autobus urbani ed extraurbani di Trento e Rovereto della società Atesina.Analoga opportunità è offerta agli abitanti di 
Modena e Carpi, limitatamente al percorso tra le due città. L’accordo, oltre all’abbonamento unico, prevede anche un’integrazione di orario tra autobus e treni FS sul tratto Modena-Carpi, con frequenza di un treno ogni ora in ciascuna delle due direzioni nelle ore di ‘ ‘morbida’ ’ e di uno ogni mezz’ora nelle fasce orarie pendolari.
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L’invito che sul primo numero di “Amico Treno’’ abbiamo rivolto ai let
tori di scriverci, sottoponendoci opinioni e problemi, è stato accolto.
Le lettere che abbiamo ricevuto sono davvero tante e manca lo spazio per 
pubblicarle tutte. Su questo numero abbiamo scelto di riprodurre quelle 
che sollevano problemi che, per il loro carattere generale, possono interes
sare un po ’ tutti. Le altre le rimandiamo ai prossimi numeri. Sempre per 
ragioni di spazio avvertiamo che le lettere più lunghe sono state e saranno 
riassunte.
Chi ci ha scritto chiedendo ragguagli su questioni specifiche (problemi di 
una linea od orario di un singolo treno) non resterà senza risposta: gli 
scriveremo o gli telefoneremo personalmente (purché firma, indirizzo o 
eventuale numero di telefono siano leggibili).
Vogliamo ringraziare inoltre tutti quelli che hanno voluto complimentar
si e fare gli auguri ad ‘ ‘Amico Treno ’ ’. Un grazie anche a chi ci ha invia
to racconti o poesie di carattere ferroviario, la cui pubblicazione non è 
però possibile in questa rubrica, che è dedicata al solo dialogo di ‘ ‘servizio ’ ’.

S
i scusiamo con quanti hanno chiesto, 
tramite il questionario, l’invio a ca
sa di “Amico Treno”. Purtroppo, dato 
l’elevato numero delle richieste (oltre 

3mila), ci è stato impossibile, nei tempi 
imposti dalla realizzazione del giornale, 
organizzarci per accontentare tutti. La 
promessa rimane però valida per il pros
simo numero di giugno della rivista.

Perché due convalide?
È veramente difficile per i viaggiatori capire 
la ragione per cui i biglietti di andata e ri
torno validi per un solo giorno debbano es
sere convalidati anche per il viaggio di ri
torno. Da questo punto di vista si è fatto un 
passo indietro nei rapporti con la clientela.

Giorgio Belli - GenovaNelle stazioni ancora sprovviste di obliteratrici, è sufficiente scrivere sul biglietto la data. Nel caso non ne fosse stato informato, ci scusi per essere stati poco chiari.
Obliteratrici senza data
Ho molto apprezzato la vostra rivista che vie
ne a colmare una lacuna enorme nel rap
porto tra le FS e i viaggiatori utenti. Passan
do alle ragioni della mia lettera, vorrei chie
dervi perché nella stazione di Milano Cen
trale non sono ancora presenti le obliteratri
ci necessarie per apporre la data ai biglietti 
di andata e ritorno. Ormai i controllori ri
chiedono, giustamente, una vidimazione “uf
ficiale” e non solo una data a penna, e mi 
sembra poco opportuno dover rifare la coda 
per far apporre un timbro.

Marco Nocinelli - Milano

In attesa delle obliteratrici, che verranno installate entro l’anno, le possiamo assicurare che i controllori, dato che lei non è il primo a sollevare il problema e che è l’Ente ad essere in difetto, accetteranno la vidimazione con data apposta a penna.
Le FS e la politica 
commerciale
Dalle pagine del vostro bel periodico sono sta
to molto felice di cogliere i segni di una grossa 
volontà di cambiamento da parte delle FS, 
primo fra tutti il tentativo di instaurare un 
rapporto con i clienti. Ma giunti alle soglie 
del 2000, è la filosofia commerciale delle Fer
rovie a dover cambiare (e mi pare che anche 
qui si stia procedendo sulla strada giusta). 
Dal punto di vista commerciale è indispen
sabile: per primo, rispondere alle esigenze di 
particolari categorie di clienti (manager, stu
denti, pendolari) offrendo servizi non gene
rici ma mirati: secondo, realizzare collega
menti trasversali e alternativi per migliora
re i trasporti tra i centri minori, alleggeren
do nel contempo il traffico gravante sui nodi 
critici: terzo, sfruttare di più e meglio le li
nee secondarie, istituendo una serie di colle
gamenti “diretti” laddove ora viaggiano 
esclusivamente locali: quarto, realizzare col
legamenti prettamente ‘ ‘turistici ’’’ che possa
no essere una valida alternativa al traspor
to su gomma...
Brevemente alcune proposte che vorrei sotto
porre alla vostra attenzione: potenziamento 
dei collegamenti Genava-Domodossola via No
vara che avvicinerebbero effettivamente ma
ri e monti: istituzione di collegamenti trasver

sali padani come Alessandria-Mantova (via 
Pavia-Codogno-Cremona) che permetterebbe
ro di “by-passare” Milano. Tante altre so
luzioni innovative si potrebbero trovare an
cora semplicemente studiando i flussi del tra
sporto ferroviario.

Eric Poli - Ivrea Ci trova d'accordo su tutto. Siamo già impegnati su molti dei temi da lei indicati, soprattutto per quanto riguarda fornire risposte puntuali alle esigenze di alcune categorie di clienti e sui collegamenti turistici. In particolare le volevamo segnalare che il prossimo orario estivo prevede per la relazione Genova- Domodossola via Novara e viceversa giornalmente due coppie di treni ai quali si aggiunge un’altra coppia nella giornata di sabato.

Ritardi: rimborsi difficili 
Non è possibile pensare che, dopo essere ar
rivati in ritardo, si debba aspettare che lo 
“sportello rimborsi” riceva dal “movimen
to” la conferma del ritardo, fare la fila, com
pilare il modulo e attendere l’incredibile 
quantità di documenti che servono per avere 
indietro poche lire (dopo tre mesi e mezzo).

Giovanni Zannoni - Bologna Non possiamo che concordare con il suo giudizio. Tenga anche conto, però, che siamo gli unici in Europa a praticare questo tipo di rimborso (che è più uno stimolo per noi a migliorare che un diritto consolidato del passeggero). Ci impegneremo, comunque, per semplificare le procedure di rimborso.
AMICOTRENO
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Il prezzo per 
incentivare il treno
Si parla tanto di inquinamento e giustamente 
si tende a incentivare l’uso dei mezzi pub
blici e delle FS. Tuttavia si sta facendo tutto 
questo solo a parole, in quanto per chi si de
ve spostare, oltre a risultare più comoda, 
l’auto è anche più economica. Non si deve 
infatti dimenticare che ci sono stati degli au
menti notevoli da parte delle FS. Il prezzo del
la ‘ ‘Carta verde ' ’ è quadruplicato dal 1° gen- 
nato ’92 e il prezzo del biglietto è aumentato 
del 30 per cento in un anno, suddiviso in un 
aumento del 10 per cento ogni quattro mesi, 
cosicché l’aumento successivo è stato calco
lato sul prezzo del biglietto già precedente
mente aumentato. Non vi sembra un contro
senso a quella che dovrebbe essere una poli
tica di incentivazione?

Fabio Svevo - Melzo (Milano) Purtroppo la dobbiamo informare che i prezzi sono destinati a salire ancora per essere remunerativi e consentire alle FS di non essere assistite dallo Stato (che, per altro, come lei sa, non ha più una lira): questo significa che lei dovrà attendersi il raddoppio delle tariffe in un triennio. Tale raddoppio le adeguerà alle tariffe del resto d’Europa, come d'altra parte la CEE ha imposto con apposita direttiva. Per quanto riguarda l’uso dell’automobile, è proprio sicuro che sia davvero più economica? Tenga conto che un treno costa alla collettività circa 400 lire per viaggiatore/Km (e lei ne paga oggi meno di 35); un’auto (la sua, la mia, tutte...) ha un costo sociale di 400 Lit./Km (occupazione del suolo pubblico, inquinamento ecc.) di cui paga una frazione di circa 130 Lit. Spostarsi costa... il problema è pagare in modo equo (tra individuo e collettività).
SuggerimentiDa un lettore, la cui firma purtroppo non è decifrabile, riceviamo e pubblichiamo questo elenco di suggerimenti.
Trovare una soluzione per gli ombrelli 
bagnati.
Eliminare le zone fumatori e aggiungere delle 
"zone silenzio’' per lavorare e leggere in 
pace.
Introdurre ovunque porte automatiche e, dove 
non è possibile, appendere avvisi che inviti
no a chiudere sempre la porta.
Creare display luminosi con l’indicazione 
della fermata e l’eventuale ritardo rispetto 
all’orario di arrivo.
Realizzare forme di abbonamento più lun
ghe (un anno, sei mesi, tre mesi). Inviare a 
casa la richiesta di rinnovo dell 'abbonamento 
(pagamento c/c oppure carta di credito). Far 
arrivare a casa l’attuale abbonamento men
sile. In ogni caso non vorrei passare in bi
glietteria mai.

Lettera firmata Informiamo il gentile cliente che i miglioramenti del materiale rotabile per il trasporto locale sono già stati previsti in tempi relati

vamente brevi. Nel nuovo materiale rotabile (che l’industria consegnerà nel 1995, e che sarà costruito seguendo le specifiche tecniche della Divisione Trasporto Locale) ci saranno i portaombrelli e le porte automatiche. I display luminosi sono previsti dal piano rinnovi 1993. Per correttezza diciamo che non saranno miglioramenti immediatamente generalizzati ma, data l’entità dell’investimento che comportano, saranno scaglionati nel tempo. Per quanto riguarda gli abbonamenti, è già possibile acquistare documenti di viaggio ordinari plurimensili. Anche gli abbonamenti ridotti (compresi quelli annuali per studenti) sono già stati proposti e attendono solo il nulla osta del Ministro. Dal 1° ottobre, infine, potrà ricevere a casa il suo abbonamento, per il quale sono state ipotizzate varie forme di pagamento: potrà così evitare di passare in biglietteria.
TRASPORTO LOCALEAMIC01WO
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spaiale compàrtìmenti

I "ragazzi” 
della copertina
Egregio Signor Direttore, 
mi sono rivisto sulla copertina del numero 
uno del suo giornale quando, di ritorno dal- 
1‘Università di Torino, si giocava tra amici 
e compagni una partita a briscola, come sem
pre. Purtroppo quegli anni sono volati. Io so
no di tre quarti di profilo, con gli occhiali, 
proprietario degli attrezzi da gioco e della va
ligetta. Infatti non mi sono laureato. Del si
gnore di fronte non ricordo il nome. Alla mia 
sinistra c’è Beppe, che abita dietro casa mia 
e al quale ho preso copia del giornale. Alla 
destra c’è Lorenzo, laureando in medicina. 
Al mio fianco, ma non compare nella foto, 
c’è Nico, ora brillante giovane medico ma al
l’epoca brillantissimo compagno di briscola. 
Mi rivolgo a lei perché vorrei entrare in con
tatto epistolare o telefonico con il fotografo 
che quel giorno, mai dimenticato, ci fece en
trare nel suo giornale. Mi è capitato di ri
cordare quel giorno, soprattutto con Nico per
ché, appassionato fotografo, era stato lui ad 
iniziare il discorso con quel signore che ave
va due valigette piene di macchine fotografi

LETTERE & LETTERE
che, rullini, teleobiettivi. Durante il viaggio 
ci chiese se poteva fare delle fotografie. Noi 
a chiederci chissà che fine avrà fatto ed ora 
eccoci qui.

Giorgio Pesce - Alessandria Il signore di quel giorno è un famoso fotografo e si chiama Gianni Berengo Gardin. Al più presto la metteremo in contatto con lui.
Più comfort
e un vero servizio
In diverse occasioni della mia vita ho utiliz
zato il treno, e devo dire che ho scritto diver
se volte al Compartimento di Venezia e a 
quello di Trieste, senza mai ottenere rispo
sta. Anche dal personale di servizio ho avu
to spesso delle risposte poco cordiali. Credo 
che si debba cambiare il modo di fornire il 
servizio, garantendo in caso di scioperi sel
vaggi altri mezzi pronti a sostituire il treno. 
Per cambiare basterebbe puntare su una 
maggiore velocità per tutti i treni passegge
ri, su una maggiore qualità del servizio mer
ci, e offrire la possibilità di trasportare la pro
pria macchina sul treno in tutto il territorio 
nazionale. Questo perché il treno è un gran
de mezzo che ha una grande dote: quella di 
non inquinare. Ma si dovrebbe dare anche 
più comfort ai pendolari con la creazione di 
carrozze bar, servizi igienici più confortevo- 
li, ambienti più comodi.

Roberto Biglino - Codroipo (Udine) I suggerimenti che ci propone sono tutti obiettivi che l’Ente si è posto. Per realizzare però linee ad alta velocità, potenziare il servizio, sostituire i convogli con altri più confortevo- li, migliorare le linee ecc., non basta così poco. Occorre grande dispendio di energie, tecniche e finanziarie e, non ultimo, del tempo. Non dimentichiamo poi che per costruire le linee occorre ottenere il consenso dei Comuni da attraversare e per costruire treni conforte- voli bisogna poter progettare e realizzare prodotti con un apparato industriale che ha ancora caratteristiche di tipo artigianale. Per quanto riguarda il problema specifico da lei sollevato, riguardante la linea Venezia-Trieste, le risponderemo personalmente.
Un treno "su misura"
Sono impiegato in un grande albergo del cen
tro di Bari e risiedo a Giovinazzo, per cui 
sono pendolare sulla linea Bari-Barletta. Visti 
i problemi di congestione e inquinamento del
le aree urbane (Bari ne è un esempio), riten
go che il treno rappresenterà la soluzione fu
tura. Esso in termini di tempo svolge una 
funzione eccellente: lo trovo infatti molto co
modo e celere per raggiungere il centro della 
città. Ma nel mio caso, pur essendoci una li
nea ottima ed efficiente, posso utilizzare il 
treno solo al 50 per cento, perché quando ter
mino il mio turno di lavoro alle 23.15 non 
esiste alcun treno locale sulla linea da Bari 
per Barletta (l’ultimo locale è alle 22.20). Ri
tengo che questa sia una limitazione per tut
ti coloro che lavorano in questa grande città
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e che si trovano nella mia stessa condizione. 
Possiamo utilizzare solo l’auto propria. E poi 
si propone di utilizzare il mezzo pubblico.

Angelo Pisciteli! - Giovinazzo (Bari) Comprendiamo il suo problema così come lei converrà con noi che la percentuale di lavoratori impegnati in turni notturni (lo abbiamo verificato) non è certo elevata. E non è comunque tale da giustificare l’istituzione di un treno ad hoc che comporterebbe un ulteriore costo per la collettività. Perché non aggrega alcuni colleghi con i quali poi contrattare con noi un servizio di minibus? Siamo disposti a parlarne.
Il modello inglese
Egregio Direttore,
ho letto con attenzione il primo numero del
la vostra rivista. Sono un viaggiatore “per 
scelta", che utilizza il treno due, tre volte alla 
settimana sul percorso Carimate-Milano P.ta 
Garibaldi e viceversa. Ho una certa esperien
za di pendolarismo all 'estero dove ho vissu
to e lavorato. Mi permetto un commento ba
sandomi sull’esperienza fatta con le Ferro
vie inglesi. Quando ero pendolare su Londra, 
notai che nelle ore di punta i treni si ferma
vano in alcune stazioni ed in altre no. R con
cetto — mi è stato spiegato — era di accor
ciare i tempi di viaggio. Ho ripensato a Lon
dra vedendo che all’andata il treno da Co
mo arriva a Carimate con un grande nume
ro di carrozze vuote, a Desio raddoppia i pas
seggeri (molti in piedi) e quasi si svuota a 
Sesto S. Giovanni; al ritorno, parte da Gari
baldi già pieno, viene quasi ‘ ‘assaltato ’ ’ tra 
Greco, Pirelli e Sesto, per svuotarsi di nuovo 
a Desio: da qui in poi le carrozze viaggiano 
semivuote.
Immaginando di trasporre le regole inglesi 
sulla Como-Carimate-Milano, il suggerimen
to sarebbe di avere, al posto di un solo tre
no, due convogli composti da un minor nu
mero di carrozze, di cui il secondo effettua 
le fermate saltate dal primo. Entrambi i tre
ni avrebbero meno carrozze da trascinare, 
minori tempi di avviamento, arresto, sosta, 
maggior utilizzo della velocità. In sostanza 
qualche minuto in meno (cinque, dieci...), 
che su un percorso di 45 minuti rappresenta 
un risparmio rispettabile.
Lei obietterà che tutto questo costa, ma io so
no preparato (noi tutti dobbiamo persuaderci 
a mettere mano al portafoglio) se ciò vuol dire 
risparmiare quasi un quarto d’ora ogni gior
no. Quando migliora la qualità del servizio, 
dovete pretendere da noi clienti un prezzo più 
elevato perché fomite un servizio più conve
niente in senso globale.
Lei mi scuserà per questa lunga lettera, al
meno sarà servita ad una cosa: trasmettere 
alla sua organizzazione la simpatia con cui 
il sottoscritto accompagna gli sforzi che ave
te fatto, che fate e che farete. Buon lavoro.

Alberto A. Rossi - Carimate (Como) La ringraziamo per la sua comprensione e le gentili parole. Il suggerimento di alternare le 

fermate dei treni pendolari è molto valido e rientra nella filosofia seguita da questa Divisione. Il problema sarebbe di facile soluzione se i convogli percorressero linee dedicate ai soli treni pendolari. La relazione da lei indicata è però di quelle a più intensa circolazione ed è coperta anche da treni internazionali. Creare lo spazio per inserire ulteriori treni nelle ore di punta, come da lei suggerito, risulta operazione difficile: ci stiamo provando.
Treni in * ‘bianco e nero”
Alcuni mesi fa ho letto un bel servizio sul sup
plemento settimanale del “Corriere della Se
ra" a cura di Giulio Nascimbeni, che pren
deva spunto da una pubblicazione intitolata 
‘ ‘In treno attraverso l’Italia ’ ', edito dalla Pe
liti Associati, in collaborazione con la Fun
zione Centrale Relazioni Esterne delle FS. Ho 
cercato il volume nelle librerie della mia cit
tà specializzate in editoria fotografica, ma 
non mi è riuscito di trovarlo né di avere in
formazioni utili su tale casa editrice. Vi sa
rei veramente grato se poteste aiutarmi.

Roberto Salerno - Firenze Può rivolgersi direttamente alla casa editrice il cui indirizzo è: Peliti Associati, via Madonna del Carmelo, 2 - 00100 Roma - tei. 06/5295548.

Non è cambiato niente
Sono un abbonato al servizio FS dal 1964 e 
percorro abitualmente la linea Camogli- 
Genova-Sestri Ponente per motivi di lavoro. 
Dall'84 al ’91 non ho rinnovato il mio abbo
namento perché scontento del servizio a causa 
dei ritardi, della sporcizia e degli orari poco 
rispondenti, e sono ritornato all’automobi
le. Nel '92 ho voluto riprendere il treno a cau
sa delle code ai caselli autostradali, dei la
vori stradali, per la difficoltà di parcheggio, 
per l'inquinamento e, da non trascurare, per 
il costo eccessivo dell’uso dell’automobile. 
Purtroppo non ho notalo miglioramenti nel 
servizio FS. Per questo, leggendo la vostra ri
vista trovata sul treno, ho ritenuto opportu
no scrivervi per consigliarvi di restare sem
pre più a contatto con gli utilizzatori del tre
no, per richiedere idee, consigli e specialmen
te collaborazione. Un consiglio che posso da
re alle FS è quello di improntare una cam
pagna pubblicitaria contro l’inquinamento, 
invitando all ’uso del servizio ferroviario per 
raggiungere il posto di lavoro e le località tu
ristiche inquinando meno, provocando me
no code, stress e viaggiando tranquilli e 
sicuri.
Corrado Schianchi - Camogli (Genova) Quello che lei afferma, e che noi condividiamo, è già universalmente riconosciuto anche senza un’apposita campagna pubblicitaria. Il problema ora è investire e migliorare il servizio. E per questo ogni suggerimento è prezioso.
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Amore e odio
Gentile Direttore,
corfesso di aver sfogliato il numero 1 di 
‘ 'Amico Treno ’ ’ con un certo scetticismo. Una 
rivista aziendale difficilmente si pone dalla 
parte dell’utente, specie di un utente che si 
immagina polemico... Nel complesso la vo
stra rivista fa un notevole sforzo per cercare 
una linea obiettiva. Fate bene a sollecitare 
critiche, il vostro coraggio sarà misurato dal
la pubblicazione delle stesse, cioè sul cam
po. Ma per favore piantatela subito col sug
gerire e chiedere solo critiche “costruttive". 
Una critica è una critica, ed è distruttiva o 
costruttiva solo nella misura in cui chi la su
bisce è disposto a tenerne conto.
Personalmente ho un singolare rapporto di 
' ‘amore ed odio ’ ’ per i treni. Sono orgoglio
so di salire su treni come il Pendolino che, 
per il servizio e la comodità offerti, non han
no nulla da invidiare a quelli di Francia, 
Germania etc. E per questi treni sono dispo
sto a pagare (i lussi si pagano al loro giusto 
prezzo). L’odio mi assale ogni qualvolta mi 
capita di salire su un treno della linea loca
le Temi-L ’Aquila per recarmi da Gontiglia- 
no a Rieti. Non è cambiato niente dal 1883, 
anno di inaugurazione della stazione di Con- 
tigliano, anzi la situazione mi sembra deci
samente peggiorata. Dallo stato della stazio
ne al sistema degli scambi (ancora manua
li) per arrivare a un biglietto il cui prezzo 
viene corretto a mano. Addirittura lo scorso 
marzo ho assistito a questa scena: per effet
tuare un incrocio tra il treno diretto a Rieti 
e quello diretto a Temi, un controllore sceso 
dal treno ha inforcato una bicicletta e con es
sa è andato ad azionare uno scambio. È 
quindi tornato alla stazione, ha restituito la 
bicicletta all’incaricato, il quale, a sua vol
ta, con una volata degna del miglior Barta
li, è andato ad azionare un altro scambio. 
Se non avessi visto con i miei occhi tale sce
na, non ci avrei creduto. Tutto ciò mi sem
bra incredibile nel 1992.
Le mie critiche nascono dall 'amore che ho co
munque per il treno e per una piccola sta
zione, difficilmente individuabile sulla car
ta geografica. Grazie per la pubblicazione e 
in bocca al lupo per il vostro lavoro.

Fortunato Caridi - Roma Lido Per avere stazioni efficienti, occorrerebbe dotare tutte le linee dei nuovi sistemi centralizzali. Le Ferrovie lo stanno facendo, ma per completare Pammodernamento di tutti gli impianti occorrerà un notevole sforzo finanziario e, soprattutto, tempo.Non dimentichiamo mai (pur senza assumere questo come scusa) che per anni l’investimento pubblico è stato concentrato sulla gomma; e oggi lo stato delle linee e del materiale paga un prezzo. In uno dei prossimi numeri ci concentreremo sugli investimenti ferroviari (in linee e materiali) per chiarire a tutti quello che stiamo facendo e i problemi (finanziari, tecnologici e di priorità temporale) che stiamo vivendo.
AMIC0WW
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Operazione 
“Tempo utile

Una proposta Olivetti-FS 
per mettere a frutto il 
tempo libero che passi in 
treno con il personal computer portatile A12, modello base della linea Olivetti 1.Straordinariamente dotato di prestazioni, A12 è estrema- mente compatto, sta facilmente in una valigetta 24 ore, è maneggevole, con un peso inferiore ai 3 kg.La proposta Olivetti-FS prevede A12 dotato dell’ambiente operativo Windows* e del software Letter-Perfect**, adatto a qualsiasi esigenza: grafica, di scrittura, di studio, per il tempo libero e il gioco.Questa offerta speciale prevede condizioni di acquisto 
eccezionali ed è riservata ai titolari di abbonamento ordinario FS. Scopritele presentando l’abbonamento ai Concessionari e Rivenditori Autorizzati PC Olivetti; trovate gli indirizzi consultando l’elenco telefonico alfabetico alla voce Olivetti.

olivelli ¿O ferrovie italiane
---------------TRASPORTO y LOCALE
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Intermodalità
I

ntermodalità, una brutta parola per 
esprimere un concetto semplice: i mez
zi pubblici, e il treno in modo parti
colare, non conducono i clienti “da por

ta a porta’’; occorre perciò, se non si 
vuole generalizzare l’uso dell’auto per 
tutti i giorni (una scelta che, ormai, com
porterebbe l’abbattimento fisico delle 
principali città del Paese), coordinare tra 
loro i mezzi di trasporto collettivo e in
dividuale (i vari “modi’’ per l’appunto). 
Questo significa creare:
• centri di interscambio: stazioni attrez
zate per ricevere, oltre ai treni, le auto
linee urbane ed extraurbane, le metro
politane cittadine e, ove necessario, un 
grosso flusso automobilistico (tramite 
adeguati parcheggi, specie nelle stazio
ni di adduzione ai grandi centri metro
politani);
• coordinamento degli orari dei diversi 
vettori e delle relative percorrenze (abo
lizione, cioè, dei parallelismi non richie
sti tra autobus e treni, schemi “a petti
ne” per cui le autolinee convergono su 
“stazioni collettore”... in una parola 
“integrazione vettoriale” : argomento a 
cui è dedicato questo numero della no
stra rivista);
• integrazione tariffaria, sulla quale ci 
siamo lungamente intrattenuti nello scor
so numero (in una parola, un solo bigliet- 
to/abbonamento per più mezzi).
Tre sono gli ostacoli sulla strada dell’in
termodalità:
1. l’ostacolo istituzionale: oggi il tra
sporto pubblico su autolinee è interamen
te regionale (con finanziamenti del Fon
do Nazionale Trasporti), quello metropo
litano in senso stretto (autobus, tram, 
metropolitane) è comunale, quello ferro
viario statale (FS + concesse, con l’u
nica significativa eccezione delle Ferro
vie Nord Milano di proprietà — a mag
gioranza — della Regione Lombardia); i 
tre soggetti, pur alimentati, in ultima 
analisi, dallo stesso contribuente e dal-

10 stesso cliente, stentano a trovare tra 
loro un coordinamento adeguato, per ra
gioni tutte singolarmente comprensibili, 
ma che si traducono, alla fine, in dupli
cazioni di costo e riduzioni di qualità del 
servizio;
2. l’ostacolo strutturale: il volume di in
vestimenti richiesti dalla realizzazione 
dei centri di interscambio, dalle realiz
zazioni delle reti metropolitane e dall’a
deguamento tecnologico della rete FS è 
estremamente rilevante e compete, sul 
terreno del bilancio nazionale, con gli in
gentissimi investimenti dedicati alla re
te autostradale;
3. l’ostacolo psicologico: vi è, nel pen
dolare italiano, una forte resistenza al
le “rotture di carico” (ai “cambi”, per 
uscire dal gergo) per cui l’intermodali
tà, anche dove si è realizzata superando 
gli ostacoli 1 e 2, non ha ancora avuto 
dal mercato una risposta adeguata allo 
sforzo che si è compiuto.
L’Ente FS, e per esso la Divisione Tra
sporto Locale, sta operando attivamen
te sui tre fronti indicati: promuovendo
11 varo di società integrate Regioni/FS/al- 
tre imprese di trasporto per la gestione 
unitaria coordinata del trasporto locale 
(la prima nascerà in Lombardia il Io gen
naio 1993); finalizzando all’intermoda
lità (parcheggi, centri di interscambio, 
materiale rotabile) una quota cospicua di 
finanziamenti dell’Ente, e offrendo le 
proprie risorse a complemento/integra- 
zione di quelle stanziate dal Governo per 
le reti metropolitane; sforzandosi di ot
timizzare il servizio nei centri di inter
scambio esistenti (da Milano Rogoredo, 
di cui si parla in questo numero, a Roma 
Ostiense, ma anche agli umili parcheggi 
custoditi per bici e moto che stiamo rea
lizzando in 400 stazioni minori italiane). 
I tempi sono lunghi, per gli interventi 
“pesanti”: 1995 per il nuovo materiale 
rotabile; 1998 per una intermodalità pie
na, grazie all’entrata in funzione della 

rete ad Alta Velocità, che libererà mi
gliaia di chilometri di linee per il traffi
co metropolitano. Anche i soldi sono pa
recchi: più di 20 mila miliardi per le FS, 
altrettanti per le reti metropolitane, per 
dare un contenuto concreto ai migliora
menti di qualità prevedibili. I tempi so
no più brevi per gli interventi “leggeri” 
(orari, integrazione vettoriale e tariffa
ria) rispetto ai quali questo numero of
fre una prima cronaca di piccoli succes
si e di carenze ancora evidenti, messi in 
luce (gli uni e le altre) dalle risposte al 
questionario che ci avete fornito in quan
tità superiore ad ogni nostra aspettativa. 
Il dialogo di merito, approfondito, sere
no e negoziale, paga.
In questo numero allarghiamo il colloquio 
ad un nuovo protagonistia: gli Assessori 
Regionali ai Trasporti, soggetto istituzio
nale di grande rilievo, e alleato (e con
troparte) vostro e nostro nella raziona
lizzazione del sistema regionale di tra
sporto.
Vogliamo inoltre introdurre un nuovo 
meccanismo di dialogo: a partire dal 
prossimo numero, in cui la nostra rivi
sta inizierà ad affrontare il tema degli in
vestimenti “pesanti” FS, cominciando 
con il materiale rotabile. Vi indirizzere
mo un questionario proposta sui temi 
organizzativi-istituzionali trattati finora 
(orario, integrazione tariffaria, integra
zione vettoriale, cioè gli interventi “leg
geri”): su uno o più di questi temi chie
deremo a gruppi di almeno dieci firma
tari di formulare concrete proposte di mi
glioramento. Le più interessanti per ogni 
Compartimento formeranno oggetto del
la seconda tornata di incontri con i pen
dolari e saranno pubblicate e discusse su 
“Amico Treno”.
A presto.

Cesare Vaciago
Responsabile Divisione 

Trasporto Locale
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Perché è necessaria 

1’ integrazione 
dei vettori

ARGOMENTI

Per migliorare il 
bilancio dei trasporti 
occorre coordinare 
attraverso la 
pianificazione regionale 
tutte le società di 
trasporto. Ecco i modelli 
teorici e le iniziative 
attualmente in corso

Nel 1990 la voce trasporto pubblico ha fatto registrare nel bilancio dello Stato italiano un esborso di 15 mila miliardi: cifra enorme, riferita per di più alla sola spesa corrente (sono esclusi cioè gli investimenti), erogata per appianare i deficit di ferrovie, autolinee concessionarie e aziende municipalizzate di trasporto. E se il trasporto pubblico è per definizione una voce obbligatoriamente in passivo, in quanto deve offrire un servizio alla collettività al di là di ogni considerazione di remunerati vità, l’entità del nostro “rosso” diventa preoccupante se confrontata con quella della maggior parte dei Paesi europei.Le cause di tale primato negativo sono note: normativa inadeguata, troppi enti a gestire parti di un servizio, quello del trasporto pubblico, che dovrebbe invece essere affrontato globalmente, scarsa pianificazione e approccio settoriale a tutti i livelli. Da qui le sovrapposizioni, le corse inutili (perché tanto sono appianate con i fondi ministeriali) e la mancanza di coordinamento, che spesso vanifica l’efficienza del servizio complessivo. Che fare, allora? Una soluzione, per razionalizzare la spesa, può essere data solo dall’integrazione dei vettori: il che significa procedere all’a- nalisi dei bacini di traffico e quindi alla quantificazione dei flussi di mobilità, alla valutazione dell’efficienza delle diverse reti e dei relativi costi sopportati dai singoli vettori, con

l’obiettivo di eliminare sprechi e sovrapposizioni.«Già da oggi — commenta Luciano Luccini, responsabile del Servizio Traffico Metropolitano e Locale della Divisione Trasporto Locale — solo con un minimo di pianificazione gli attuali sperperi di risorse potrebbero essere ridotti del 20 per cento. Solo che, con l’attuale normativa, manca un’“autorità” che a livello territoriale coordini il trasporto pubblico. Una soluzione, valida soprattutto per le grandi aree metropolitane, sarebbe quella di creare un’unica società, formata dai vari vettori 

e dai rappresentanti degli enti locali coinvolti, con il compito di attuare l’integrazione di tariffe e orari, e di gestire in modo unitario i finanziamenti per gli investimenti e il riappianamento dei deficit. Per tutte le altre aree sarebbero sufficienti accordi tra i diversi enti per integrare gli orari, introdurre documenti di viaggio validi sui diversi vettori, eliminare le corse più clamorosamente in perdita o sostituirle con quelle di altri mezzi».Questo per quanto riguarda la spesa pubblica. Ma dal punto di vista dell’utente cosa comporta l’adozione dell’integrazione vettoriale?
AMICOTREJVO



«In alcuni casi — risponde buccini — è sicuramente positiva, e cioè quando offre al cliente la possibilità di poter passare da un mezzo più lento e poco regolare a un altro più veloce e regolare. Mi riferisco a quelle relazioni che collegano molti piccoli centri con la grande città, e che attualmente sono coperte solo dal trasporto su gomma con tempi lunghi di percorrenza. In questo caso, la ferrovia, con una velocità commerciale più alta e con tempi di accesso ai centri delle grandi città decisamente migliori, rende positiva l’integrazione tra autolinee e treno. In altri casi, l’integrazione non sempre di primo acchito risulta comoda per il cliente che, senza ottenere grandi risparmi 

di tempo, si trova ad affrontare quella che in linguaggio tecnico si chiama una ‘ 'rottura di carico”, e che in pratica si traduce nel disagio di dover scendere da un mezzo per trasbordare su un altro».Purtroppo — come prosegue a spiegare buccini — in determinati bacini di traffico, quelli in cui sono maggiori le sovrapposizioni, questo disagio non potrà essere evitato. Importante è renderlo accettabile e — ci si augura — alla lunga apprezzato attraverso una progettazione dell’integrazione dei vettori che, utilizzando al meglio tutte le risorse, ottimiz-

ri

300 persone viaggiano per lavoro

Il trasporto pubblico è la soluzione al traffico che attanaglia le grandi città. Un treno è 
sufficiente per gli occupanti di 253 automobili.

Coefficiente di occupazione auto: 1,2 personezi al massimo l’efficienza del servizio complessivo: in termini di orari (coincidenze tra i diversi vettori), di frequenza di corse, di convenienza economica attraverso l’introduzione di sistemi tariffari integrati, di creazione di punti di interscambio accessibili e comodi (fermate delle autolinee alle stazioni e parcheggi per auto, bici e moto alle stazioni di partenza). Dal punto di vista metodologico e progettuale, si possono configurare tre tipi di situazioni. Nella prima ci troviamo di fronte a un bacino di traffico caratterizzato da una grande città, da città di medie dimensioni e da una serie di piccoli centri. Due esempi concreti possono essere le direttrici bodi-Milano e Orte- Roma. Oggi c’è la ferrovia che collega le due cittadine con le rispettive metropoli, mentre le autolinee raccolgono i passeggeri dai piccoli centri per trasportarli sia nella grande città che in quelle minori, con orari però, in quest’ultimo caso, finalizzati esclusivamente alle esigenze (scuola, lavoro) di quanti vi si recano. Con l’integrazione dei vettori, alle Ferro

vie verrebbe assegnato il compito di collegare i centri di medie dimensioni con la grande città, mentre le autolinee assumerebbero una configurazione “a pettine”, portando cioè solamente passeggeri dai piccoli centri alle stazioni di quelli medi e potenziando la frequenza delle corse per soddisfare sia i clienti che si fermano, nel nostro esempio a bodi o ad Or- te, sia quelli che devono prendere il treno per recarsi nel capoluogo regionale.Nella seconda situazione si ripete più o meno la stessa tipologia (città di medie dimensioni e centri satellite medio piccoli), solo che i volumi di traffico sul collegamento ferroviario con il centro più importante sono significativi solo negli orari di punta. In questo caso, durante le ore di morbida, le corse ferroviarie sono sostituite con quelle delle autolinee, che garantiscono i collegamenti tra le stazioni FS. Una terza ipotesi, che riguarda le grande aree metropolitane, è l’integrazione sui passanti ferroviari, cioè linee di attraversamento sotterraneo della città. I due esempi sono Milano e
AMICOMO



ARGOMENTITorino, con l’utilizzo dei reciproci binari tra FS e Ferrovie Nord, nel caso di Milano, e FS e Ferrovie Satti nel caso di Torino.In tale situazione si viene a creare una “dorsale” metropolitana facendo confluire nella linea passante i treni provenienti dalle varie linee ferroviarie, consentendo la distribuzione dei viaggiatori all’interno della città e il suo attraversamento in tempi ridotti.Questa la teoria. Ma nella realtà a che punto siamo? «La meta — risponde buccini — non è vicina. Bisogna operare con leggi che sono restrittive. Già oggi però si possono creare società uniche di trasporto per le grandi aree metropolitane sull’esempio di quanto avviene all’estero, e attuare precise pianificazioni regionali. Ma bisogna anche, per tutte le iniziative che si potrebbero avviare già da subito, trovare un accordo con le autolinee e predisporre l’integrazione degli orari e delle tariffe». Ciò non toglie che alcune esperienze locali di integrazione dei vettori (quella delle tariffe è stata affrontata nel numero precedente di “Amico Treno”) esistano. Un esempio si ha nel bacino della Valsugana (Trento-Pergine- Bassano) dove le autolinee assicurano il collegamento con il capoluogo, in sostituzione delle FS, durante le ore di morbida. 0 sulla linea 

Milano-Sondrio, nelle cui stazioni di fondovalle le autolinee, cinque minuti dopo l’arrivo dei treni pendolari, sono pronte a partire per i vari centri della Valtellina.Altre iniziative, che vedono le Ferrovie nel ruolo di promotore dell’integrazione, sono state avviate: per alcune si può parlare solo di fase di studio, per altre esistono invece ipotesi concrete di realizzazione. In fase attuativa, ad esempio, è nell’area di Ancona la creazione di un sistema di “bus-spola” tra i centri minori della zona e le stazioni FS e la conseguente eliminazione di buona parte degli autobus diretti ad Ancona. In Molise è già operativo il nodo di interscambio di Ripabottoni sulla linea Termoli-Campobasso. In Campania sono stati individuati altri nodi (Pozzuoli, Portici, Cava dei Tirreni, Casoria, Casalnuovo) per i quali sono in corso trattative con le autolinee interessate; inoltre è in fase di contrattazione l’integrazione tra FS e Atafs di Salerno per il servizio di collegamento con l’università. A Reggio Calabria è stato siglato un accordo tra FS, Provincia, Comune e l’azienda di trasporti urbani AMA per creare una rete di collegamenti “a pettine” con le stazioni della tratta Villa-Reggio. In Veneto sono già stati integrati con corse di autobus alcuni treni delle 

linee Conegliano-Calalzo e Treviso- Montebelluna, mentre è in fase di studio un analogo progetto per la Treviso-Vicenza. In Trentino Alto Adige è già operativa l’integrazione autobus-treno sulla linea Fortezza- Brennero. Per il Piemonte è prevista l’integrazione dei servizi sulla Novara-Biella e sulla Varallo-Novara: per quest’ultima, la Provincia ha già concordato il programma di riduzione delle corse delle autolinee e il parziale attestamento presso gli scali FS (le corse FS aumenteranno da 16 a 25). Studi di fattibilità e contatti con le Province sono in corso anche per le linee Ivrea-Torino, Aosta-Pre S. Didier, Ceva-Ormea, Torino-Torre Pollice.A questi esempi se ne potrebbero aggiungere altri (che rimandiamo per il dettaglio nelle pagine dedicate ai Compartimenti) a dimostrazione che le iniziative per promuovere l’integrazione non mancano: «Che poi la loro conclusione sia più o meno felice — sottolinea buccini — dipende solo dall’attuale legislazione e dalla disponibilità e buona volontà delle parti». Insomma, per un vero e proprio bilancio dei “lavori in corso” bisognerà aspettare qualche tempo. Oltre a un massiccio sforzo di elaborazione, programmi, in vestimenti.
Cristina Forghieri



FFSS

Un sistema di ideali relazioni fra tutte le località di una Regione. 
Ogni ora i treni e i bus sono presenti all'“appuntamento" 
nelle stazioni di coincidenza. Entro i successivi 5 minuti partono 
per tutte le direzioni. All'approssimarsi del 55° 
minuto si ripete nella stazione di coincidenza l’appuntamento 
fra altri treni e bus. E così per ogni ora.



ARGOMENTI

Cambia la 
progettazione della 

stazione
L’integrazione dei vettori comporterà la ristrutturazione di molte stazioni

N
el linguaggio degli addetti ai lavori si chiama “nodo di interscambio’’. In pratica è il luogo dove avviene il passaggio di viaggiatori da un mezzo di trasporto all’altro. Data questa definizione, la stazione ferroviaria costituisce sicuramente la concretizzazione più tipica e diffusa di nodo di interscambio. Da sempre infatti funziona da punto di attrazione per gli altri mezzi di trasporto: linee urbane di superficie e metro, taxi e, in alcuni casi, linee extraurbane. Ma l’integrazione dei vettori impone una ricerca dell’efficienza più sofisticata rispetto alla semplice confluenza di tali mezzi in prossimità della stazione. Tant'è che, tra i diversi problemi sul tappeto, c’è anche quello di procedere a una ristrutturazione degli attuali principali nodi di interscambio. Ma non solo: occorre anche rinnovare profondamente l’intero processo di progettazione. Vediamo come.«La prima considerazione da fare — risponde 

Giancarlo Laguzzi, dirigente Progetti della Divisione Trasporto Locale — è che se l’obiettivo della progettazione di un determinato nodo è quello di realizzare l’integrazione dei vettori, allora bisogna voltare pagina rispetto alle precedenti esperienze: e con questo intendo la logica settoriale delle progettazioni, per cui ognuno (Comune, FS, Azienda Municipalizzata e così via) progetta esclusivamente solo ciò che è di sua competenza. In una impostazione di questo tipo le esigenze del cliente viaggiatore non possono essere seriamente affrontate. Gli viene fornito sì un servizio, ma mai quello ottimale. Voltare pagina significa allora abbracciare una nuova logica, che è quella della progettazione congiunta tra le varie società coinvolte nel progetto di integrazione vettoriale». E la via è percorribile, come dimostra la realizzazione della nuova stazione di Milano Rogoredo (una delle stazioni del passante ferroviario del capoluogo lombardo), attuata congiuntamente da FS e Comune di Milano. «Per affrontare una progettazione così compéhetrata — afferma Laguzzi — occorre la massima apertura e collaborazione. E poi soffrire insieme, perché progetti di questo tipo comportano molti problemi in più rispetto alla tradizionale progettazione singola. Uno scoglio da affrontare è spesso quello patrimo

niale. Nel caso di Rogoredo abbiamo stipulato una convenzione con il Comune di Milano per regolamentare le reciproche proprietà di superficie e di sottosuolo, al fine anche di ripartire i costi».L’esperienza, del tutto nuova per il panorama italiano, è stata estremamente positiva. Obiettivo della progettazione comune quello di rendere quanto più possibile agevole per l’utente il nodo di interscambio, realizzando la fermata del metro della linea 3 immediatamente sotto i marciapiedi della stazione per ridurre al minimo i tempi di trasbordo (che difatti sono inferiori al minuto, contrariamente a quanto avviene in altre stazioni di Milano). Progettando ex novo (la realizzazione del progetto è stata affidata a una firma prestigiosa dell’architettura italiana, quella di Angelo Man- giarotti) si è cercato di valorizzare l’intervento, creando, nel contempo, dei percorsi ottimali di collegamento con la metropolitana e gli autobus (sono minimizzate le interferenze di percorso dei clienti treno, metro, sala attesa, bar con quelle dei ferrovieri e delle imprese di pulizia che lavorano in stazione), adeguatamente protetti e segnalati in modo da essere immediatamente comprensibili. La stessa logica, di porre le esigenze del cliente al centro del progetto, è stata applicata nella individuazione delle fermate degli autobus e del parcheggio auto, il cui completamento è previsto in una seconda fase.

Un moderno treno a due piani per pendolari e 
razionali pensiline preannunciano la sospirata 
integrazione dei vettori.

«Altro problema progettuale nuovo che si pone — prosegue Laguzzi — è quello della pianificazione dei bacini di traffico. Anche qui si deve procedere non in modo settoriale, ma nella logica del sistema integrato individuando per ogni vettore le criticità e intervenendo a potenziarne le infrastrutture là dove però è conveniente: rispetto ai flussi di mobilità, alle linee degli altri vettori, a criteri di valutazione economica. Chiaramente si tratta di interventi che presuppongono la collaborazione di tutti gli Enti, come è avvenuto nella progettazione dei servizi ferroviari regionali di Milano, Torino e Genova, per i quali i lavori sono in fase avanzata di esecuzione».Altri esempi sono i recenti accordi conclusi a Roma (all’interno del più complesso progetto di Roma Capitale) e a Bari, dove l’intesa tra Enti locali, Aziende Municipalizzate, autolinee, FS e ferrovie concesse ha come obiettivo la realizzazione dell’integrazione vettoriale e tariffaria nelle aree metropolitane regionali.E di carne al fuoco ce n’è molta.. I progetti in corso riguardano quasi tutti i più importanti bacini di traffico: dall’area veneta a quella umbra, da Bologna e Firenze a Napoli e Palermo. E sul fronte FS si sta già procedendo alla progettazione dell’Alta Velocità interconnessa con le linee regionali: «Una realizzazione fondamentale — conclude Laguzzi — che migliorerà l’efficienza complessiva dell’intero sistema trasporti, liberando linee per il trasporto locale e consentendo, nello stesso tempo, di abbattere i tempi di percorrenza sulle lunghe distanze anche dalla periferia delle regioni attraverso la creazione dei nodi di interscambio dei sistemi ferroviari regionali con l’Alta Velocità?».Ad esempio, quando l’Alta Velocità sarà ultimata, sarà possibile partire da Bergamo, scendere a Lambrate anziché alla stazione Centrale e da qui prendere l’ETR 500 (l’attuale Pendolino) per Roma. Oppure, dalla stazione di Locate Triulzi sulla Milano-Pavia arrivare a Rogoredo e salire o sul treno dell’Alta Velocità per Roma o sull’ETR 500 per Venezia della linea Bologna-Venezia via Rogoredo. Ma per questo — lo sappiamo — bisognerà aspettare ancora un po’ di anni.
C.F.
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ni di esperienza e di ricerca in questo 
campo. Per questo offre prestazioni 
insuperabili e una sicurezza al di so
pra della media: è il compagno di 
lavoro ideale per chi fa del telefono 
cellulare un uso professionale. Le 
sue caratteristiche, del resto, parla
no chiaro: tastiera alfa numerica,
100 memorie, solo 315 grammi bat
terie comprese, 95 minuti di conver
sazione, indicatore livello carica bat
terie, ricarica rapida, elegante custo
dia in pelle. E in più la sicurezza di
una polizza assicurativa TUTTI 
RISCHI RAS che prevede la sostitu
zione gratuita dell’apparecchio e la 
garanzia dell’assisten-
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10 ARGOMENTI

Bilancio novità 
orario ’92

Positivo gradimento dei dienti ai nuovi treni introdotti nellefasce orarie pendolari

C
on l’attivazione dell’orario estivo '92 [’Ente FS ritiene di aver concretizzato e soddisfatto almeno due grandi obiettivi commerciali:— il consolidamento della rete dei treni Intercity con un miglioramento complessivo sia in termini di qualità dei servizi offerti alla clientela che di aumento delle relazioni di viaggio;— il sostanziale aumento dei servizi regionali, con particolare attenzione alla mobilità nelle grandi aree metropolitane, e al pendolarismo diffuso.

Rete IntercityLa completa attivazione della direttissima Firenze-Roma ha consentito un ulteriore miglioramento dei tempi di percorrenza lungo l’asse Roma-Bologna, con risvolti positivi per i collegamenti con Milano, Verona, Venezia, Trieste e con le località ¿’Oltralpe.Sono inoltre aumentati i collegamenti veloci sulla linea Torino-Genova-Roma e sulla Roma- Napoli-Reggio Calabria; risultano pertanto facilitati e velocizzati gli spostamenti in ore diurne con treni di qualità tra le principali località del Nord e del Centro-Sud d'Italia in modo da offrire alla clientela una interessante alternativa sui lunghi percorsi al classico viaggio notturno.Parallelamente alla Rete Intercity è stata ampliata quella dei treni diretti interregionali ideati per migliorare i collegamenti interpolo tra località di media importanza e garantire l’afflusso/deilusso ai treni Intercity e a quelli a lungo percorso.
Servizi regionaliL’offerta di trasporto in ambito regionale è stata profondamente modificata a seguito di una capillare analisi relativa ai flussi di traffico, alle esigenze di mobilità di specifici settori di mercato (studenti, lavoratori, turisti, ecc.) e ai servizi su gomma presenti nelle aree servite dalla ferrovia.La quantificazione non empirica dei flussi di traffico e della domanda di trasporto ha consentito una radicale ristrutturazione dei col-

legamenti su alcune relazioni, e lo spostamento di risorse, rivelatesi sovrabbondanti, verso quelle linee e quei bacini di traffico in cui maggiormente occorreva potenziare l’offerta. Praticamente tutte le grandi aree metropoli- tane e le linee convergenti sui poli di mediagrande dimensione hanno beneficiato di un aumento delle corse, soprattutto nelle ore di punta.Di fatto, la frequenza dei collegamenti mattutini in arrivo nelle grandi aree metropolitane è stata aumentata, con relazioni ogni 15-30 minuti, differenziando e velocizzando, dove possibile, i servizi dalle località più lontane rispetto a quelli dall’immediato hinterland.In ambito metropolitano, con l’orario ’92 si nota una rinnovata attenzione circa la possibilità di utilizzare il treno a supporto della mo-bilità urbana. A prescindere dal servizi tropolitano di Napoli — vera colonna portante della mobilità urbana da oltre mezzo secolo, — e comunque anch’esso potenziato con" corse ogni 6-8 minuti, vi sono alcune interessanti novità anche in altre città.A Bari, ad esempio, a pochi mesi dall’attivazione, viene incrementato anche nelle ore pomeridiane e serali il servizio urbano tra le zone nord e sud della città con corse ogni 30’ circa, a conferma del crescente gradimento riscontrato da questa iniziativa. È tuttora in fase di studio la revisione dei percorsi di molte linee urbane per realizzare dei collegamenti a ‘ ‘griglia’ ’, e la ridefinizione del sistema tariffario per un utilizzo promiscuo dei servizi. Analogamente, lungo la fascia costiera intensamente urbanizzata da Reggio Calabria a Villa S. Giovanni, è stato attuato un potenziamento dei servizi metropolitani; la dorsale ferr viaria verrà presto integrata dalla rete au1 mobilisiica locale, essendo prevista una razionalizzazione dei percorsi delle linee urbane con attestamento “a pettine” presso le stazioni di questa tratta.Anche a Roma è stato notevolmente potenziato il servizio nella tratta urbana La Storta- Tiburtina della linea proveniente da Viterbo. La frequenza delle corse è stata elevata a 15-20’ nelle ore di punta e a 40' circa in quelle di morbida; molte di queste corse sono state prolungate fino a Bracciano, aumentando co

sì anche l’offerta regionale al servizio dei numerosi agglomerati-satellite dell’area a nord- ovest di Roma. Parallelamente, il polo di interscambio di Roma-Tiburtina ha assunto un ruolo fondamentale per l’intera area urbana, grazie alla recente attivazione della metropolitana (linea B) e al conseguente attestamento di tutte le autolinee urbane ed extra urbane confluenti dai settori nord, nord-est, ed est della città e dell’hinterland.Nell’area metropolitana di Milano, oltre al potenziamento dei collegamenti pendolari “classici” su tutte le direttrici, è stato sostanzialmente migliorato il servizio sull’asse Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, garantendo anche nelle ore di morbida una frequenza di 30’ tra Milano e Gallarate e di 30-60’ fino a
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Varese, con servizi orari e spola tra Varese e Porto C. Inoltre, alcuni treni da Gallarate e da Novara sono stati prolungati su Monza per facilitare la mobilità nell’area metropolitana a nord di Milano.Si è accennato ai nuovi treni programmati per il '92; ma il solo aumento delle corse e dei posti offerti è pur tuttavia marginale rispetto alla cifra degli oltre 7.000 treni viaggiatori che quotidianamente circolano sulle linee FS, per giustificare completamente l’ottimismo con cui viene presentata la nuova offerta; in realtà, le novità del ’92 scaturiscono soprattutto dal coinvolgimento, dapprima episodico e via via sempre più generalizzato, delle aziende di trasporto su gomma, e degli Enti locali che le coordinano, le finanziano e le gestiscono sul territorio.La maggior parte delle modifiche agli orari dei treni è scaturita proprio a seguito di intese e di proposte degli Enti locali, nell’ottica di una graduale integrazione dei vari servizi esistenti, oggigiorno sovente in aperta conflittualità tra di loro e sicuramente poco produttivi e razionali per l’utilizzatore finale, cioè il cittadinoviaggiatore.Parallelamente si è avviato un processo di revisione e di integrazione delle tariffe e dei documenti di viaggio. L’obiettivo, assai ambizioso, è quello di agevolare i viaggiatori ferroviari che utilizzano anche altri mezzi (autolinee e ferrovie in concessione, trasporti urbani) e di aumentare la frequenza dei servizi per i viaggiatori consentendo l’accesso indifferentemente su treni e bus circolanti su percorsi comuni.

Dati relativi ai primi due giorni di attivazione deirOrario Estivo 1992
Compartimento treni aggiunti 

in ore pendolari
posti offerti posti occupati %

Ancona 9 1168 219 18,7Bari 6 2098 873 41,6Bologna 4 1478 989 66,9Cagliari 8 1934 1200 62,0Firenze 4 2226 1578 70,8Genova * 4 1540 1673 108,6Milano 8 3150 2904 92,1Napoli 14 5130 4772 87,1Palermo 26 5024 2338 44,5Reggio Calabria 20 3784 1735 45,8Roma 7 4814 2750 57,1Torino 7 2784 2239 80,4Trieste 6 1400 554 39,5Venezia 21 6982 3973 56,9Verona 9 3126 1399 44,7TOTALI 157 47038 29196 62%
* È già stata aumentata la composizione di un treno La Spezia-Genova che ha fatto regi
strare una percentuale di frequentazione del 120% rispetto ai posti disponibili.

Esempi significativi di tale integrazione si hanno ad esempio sulle linee Varallo-Novara, Carpi-Modena e Treviso-Montebelluna, sulle quali l’offerta complessiva per la clientela è stata di fatto raddoppiata pur non aumentando il numero dei treni in circolazione.Su altre linee, invece, come ad esempio la Belluno-Conegliano, è stato possibile sopprimere alcuni treni poco frequentati (con recupero netto di risorse), garantendo peraltro le stesse relazioni con autobus di linea già operanti su quel percorso. Tale integrazione bus- treno ha consentito inoltre una velocizzazione dei collegamenti ferroviari tra Belluno, Co- negliano e Venezia, con la soppressione di alcune stazioni intermedie lontane dai centri abitati; stazioni e paesi serviti comunque dai bus in coincidenza con i treni nei poli intermedi di Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi.Nel settore dell'integrazione tariffaria sono in progressivo aumento gli accordi con le società di trasporto urbano per l’adozione di un unico documento di viaggio comprensivo dei percorsi ferroviari; in tal senso, pur con caratteristiche diverse, sono in vendita biglietti o abbonamenti integrati per le aree urbane di Genova, Milano, l’intera provincia di Bolzano, Firenze (con estensioni parziali alla provincia), Ancona, Roma,... solo per citare alcune realtà di notevole importanza.Per concludere, si riportano brevemente alcune delle iniziative più significative di potenziamento dei servizi pendolari sulla rete FS che, unitamente a quelle già menzionate, produrranno quel salto qualitativo atteso insistentemente dalla clientela e finalmente recepito e voluto in ambito aziendale.

• Rete locale piemontese: ammodernamento infrastrutturale su 13 linee e velocizzazione dei servizi regionali.• Nodo di Bergamo: inserimento di nuovi treni nella fascia pendolari, per Lecco, Brescia, Milano.• Nodo di Venezia: aumento di treni per Bas- sano e per Belluno.• Nodo di Udine: aumento dei servizi per Gamia e velocizzazione delle relazioni per Gorizia-Trieste.• Bologna-Faenza: intensificazione dei collegamenti nell’arco della giornata (6 coppie).• Firenze-Pistoia: inserimento di nuovi collegamenti regionali da Viareggio-Lucca.• Nodo di Ancona: prolungamento su Ancona Marittima (centro città) di alcuni treni pendolari provenienti da Pesaro e da Fabriano.• Roma-Avezzano: aumento dei collegamenti nell'area metropolitana a est di Roma (fino a Tivoli).• Roma-Cassino: velocizzazione nelle fasce pendolari dei treni percorrenti l’intera tratta, con sussidio di nuovi servizi locali da Fresinone e Colleferro.• Nodo di Napoli: migliore penetrazione urbana del traffico pendolare in arrivo da Salerno-Nocera, con proseguimento di alcuni treni sulla linea metropolitana per Mergellina- Pozzuoli, o con interscambio treno-metrò a Napoli-Gianturco.• Nodo di Palermo: razionalizzazione dei collegamenti metropolitani per Termini Imerese e per Carini.• Nodo di Cagliari: aumento dei servizi pendolari per Decimomannu, Iglesias e Oristano.
Luciano Luccini
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12 PIANIFICAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

Lombardia prima 
della classe?

Dal Piano Trasporti del 1982 allo studia del prossimo Piano Regionale: le scelte 
della Regione Lombardia puntano su ferrovia e intermodalità. Ecco come 

neU’intervista all’assessore Roberto Biscardini

I
n tema di pianificazione regionale del trasporto e intermodalità, una delle situazioni più avanzate nel frammentario panorama italiano è quella della Regione Lombardia. 0 perlomeno — come ha recentemente scritto l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità, Roberto Biscardini — malgrado «la diffusa convinzione relativa al “disastro dei trasporti pubblici”, la rete dei trasporti ferroviari e il livello dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extra-urbano, nonostante le innumerevoli carenze, è forse in Lombardia meno peggio di quel che si racconta». Quindi, pur in una realtà Paese non proprio avanzata, la Lombardia — insieme a Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige, regioni più piccole e con problemi meno complessi di mobilità — si qualifica come una delle prime della classe. Vediamo, insieme all’assessore Biscardini, come è 

stato affrontato il problema del trasporto pubblico e con quali luci e ombre.
Parliamo di intermodalità: qual è l’im
postazione della Regione Lombardia ri
spetto al coordinamento dei vari mezzi 
di trasporto?«Il problema è stato affrontato dieci anni fa con il Piano Regionale Trasporti del 1982, che poneva già con chiarezza l’obiettivo di creare un sistema regionale di trasporti basato sull’interscambio tra mezzi, dove il ruolo principale doveva essere assegnato al trasporto su rotaia. Anzi, credo che con il Piano ’82 siamo stati i primi a parlare di “servizio regionale ferroviario”, che doveva integrare ferrovie e metrò regionali offrendo un servizio più cadenzato, più frequente e su tutto l’arco della giornata».
Dopo dieci anni, quali obiettivi del Pia
no del 1982 sono stati concretamente 
realizzati?«Diciamo non molti. D’altra parte il Piano presupponeva per la sua realizzazione Resistenza di un sistema ferroviario potenziato, come servizi e rete, e l’integrazione tra rete FS e rete delle Ferrovie Nord di Milano (che oggi però è avviata). Finora quindi l’intermodalità non si è potuta realizzare per la carenza delle infrastrutture e i ritardi dell’ente FS. In altre parole, non avrebbe avuto senso portare la gente alle stazioni se poi i treni non passavano. In tutti questi anni, comunque, la Regione si è sempre mossa tenendo fermi i principi del Piano e perseguendo con tenacia la politica dell’integrazione tra i mezzi di trasporto. Ad esempio, abbiamo posto sempre estrema attenzione alle richieste delle imprese private
L’intervista a Roberto Biscardini apre una 
nuova rubrìca, dedicata al dialogo con gli as
sessori regionali ai Trasporti: coloro, secondo 
la Costituzione, che hanno la responsabilità 
ultima della pianificazione del trasporlo lo
cale. Nostri alleati, nostri interlocutori, a volte 
nostri capi: la qualità del servizio è cosa no
stra e loro. "Amico Treno" è di totale neu
tralità politica. Apolitico no: perché i politici 
sono parte rilevante del sistema dei trasporti. 

(escluse dai contributi) per linee turistiche o di lunga percorrenza, che sono competenza esclusiva della Regione. E difatti in Lombardia sono molto rari i casi di sovrapposizione di linee, soprattutto di sovrapposizione con i servizi ferroviari che per la Regione non hanno mai smesso di rappresentare l’asse portante del sistema».
Al di là delle infrastrutture, esistono al
tre difficoltà all’introduzione dell’inter
modalità?«integrazione dei mezzi di trasporto non è per la verità un intervento che raccoglie molto entusiasmo. Dobbiamo fare i conti con almeno tre tipi di resistenze: quella degli enti locali, restii a ridurre il loro numero di servizi; quella delle imprese di trasporto, poco propense a rinunciare a linee, non importa se con pochi clienti perché tanto ci sono i contributi; e quella degli stessi utenti che,' per abitudine o in alcuni casi per comodità oggettiva, sono raramente disposti ad accettare tagli su una linea che usano da anni. Tra l’altro, una recente indagine che abbiamo condotto, aH’ih- terno dello studio per lo sviluppo del sistema metropolitano in Brianza sulla propensione all’uso del mezzo pubblico, ha evidenziato come uno dei fattori disincentivanti sia proprio l’interscambio tra mezzi. Almeno così come è oggi organizzato».
Che fare allora?«Una volta data per scontata, come sono convinto, la scelta strategica della intermodalità, occorre, se vogliamo favorire l’uso del mezzo pubblico, realizzarla facendo un salto di qualità e quindi progettandola bene e in modo diverso rispetto al passato. E questo pone il problema dell’accessibilità delle stazioni, che deve essere realizzata con standard qualitativi estremamente elevati: in termini di parcheg- . gi (alle stazioni di partenza più che a quelle milanesi) e di comodità di trasbordo per l’utente da un mezzo all’altro. Penso a Grenoble, dove la fermata del tram è sullo stesso marciapiede di quella del TGV. Se non si fanno queste cose, l’interconnessione non sarà mai proponibile. Come Regione abbiamo indicato tra le priorità, nell’utilizzo della legge Tognoli, proprio la creazione di parcheggi al



le stazioni e abbiamo promosso un gruppo di lavoro insieme all'ente FS per affrontare il problema dei punti di interscambio: questo perché le stazioni attualmente non solo non sono adatte come configurazione, ma spesso anche per collocazione, per dove cioè si trovano. Ad esempio, quelle situate in quei centri storici in cui il Comune ha in progetto un piano di pedonalizzazione, è chiaro che non potranno diventare .un nodo di interscambio».
La Regione ha recentemente avviato lo 
studio del nuovo Piano Regionale Tra
sporti. Ce ne vuole parlare?«Il nuovo Piano avrà come compito quello di definire non tanto un elenco delle infrastrutture (in pratica una sorta di “shopping list” da sottoporre allo Stato per ottenere i finanziamenti), quanto quello di definire una strategia delle politiche infrastrutturali, inserita in uno scenario macro-urbanistico attendibile. Ma soprattutto dovrà definire una nuova strategia gestionale e finanziaria per la realizzazione del Piano e per la gestione dei servizi. Un elemento di novità sta nella definizione del territorio a livello di bacini di traffico: l’impostazione è quella di considerare la Lombardia come un’unica area urbana, o grande “città policentrica” come l’abbiamo chiamata, fatta di aree urbane sottostanti, ciascuna delle quali con la sua polarità. Un approccio al territorio lombardo che — se vogliamo — è a metà tra realtà ed aspirazione, ma che è anche coerente con la scelta già fatta dal Piano dell’82 di privilegiare come sistema portante quello ferroviario, che è già organizzato con relazioni tra poli. Non possiamo, in altri termini, pensare a un sistema di trasporti solo in funzione dell’area metropolitana milanese. Il nostro obiettivo rimane quello di servire il territorio attraverso una rete ferroviaria regionale integrata. L’integrazione della rete ferroviaria è stata avviata con il passante e qui i lavori si stanno portando avanti, così come la creazione di stazioni uniche (è il caso di Como) per ikinterscambio dei treni FS e Ferrovie Nord, che viaggeranno sui binari di entrambe le reti. Altro problema che potrà essere risolto e quello della relazione Novara- Saronno-Seregno-Usrtiate-Bergamo, oggi divisa tra FS e Nord, che con l’integrazione delle reti diventerà un'unica linea. Altro esempio: negli anni Sessanta era stata fisicamente smantellata, la linea Varese-Como, oggi abbiamo allo studio un progetto di fattibilità per la sua ricostruzione. Infine, non dimentichiamo, sta per prendere il via (la sua costituzione è prevista entro la fine dell'anno) la SFR, la società unica di Servizio Regionale Ferroviario, che avrà come soci Regione, Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano per la gestione integrata del servizio: in termini di definizione dei programmi di esercizio, definizione della qualità ed efficienza del materiale rotabile, politiche tariffarie, gestione del personale. In quest’ottica, la nuova società sarà l’unica e diretta responsabile nei confronti della clientela del servizio offerto».

Parliamo ancora di gestione: come vie
ne affrontata dal nuovo Piano rispetto al 
complesso dei servizi di trasporto.«Abbiamo indicato come indispensabile una riforma, che dovrà riguardare l'organizzazione dei servizi, il regime delle concessioni, il sistema prezzi, le tariffe e la competitività aziendale (che poi significa produrre più servizi con produttività più elevata). Riforme che sono necessarie per attuare quelli che oggi sono i tre obiettivi prioritari della Regione: l’intermoda- lità, l’integrazione delle tariffe e l’integrazione gestionale senza la quale non può esserci efficienza. Riassumendo, dal punto di vista operativo, tutto ciò comporta procedere con il programma delle infrastrutture per integrare la rete ferroviaria, su questa rete creare un
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13servizio integrato e di tipo metropolitano tra le due società ferroviarie, intorno alla rete organizzare l’intermodalità con gli altri mezzi. Solo questo processo consente di razionalizzare il sistema complessivo dei trasporti, utilizzare al meglio le risorse e incrementare la domanda di trasporto pubblico».
E i costi?«Guardi, se facessimo un bilancio consolidato della mobilità e se il passante ferroviario avesse rispettato i tempi di realizzazione previsti a suo tempo, io credo che si sarebbe già pagato con i costi di carburante risparmiati dalla collettività. E non è detto che non si possa pagare ancora oggi...».
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14 PROPOSTE

Senza informazioni 
non si viaggia

Dove il treno non arriva, esistono comunque mezzi pubblici che portano a 
destinazione. Eppure i passeggeri continuano a preferire l’automobile.

Perché manca 1’attività informativa sul servizio

L
e Ferrovie dello Stato rappresentano certamente il più importante vettore di trasporto pubblico nella nostra nazione. Muovendo oltre 6.000 treni di interesse locale ogni giorno in tutte le regioni servono migliaia di stazioni e fermate attorno alle grandi città, come pure nelle zone più isolate. Eppure i treni delle FS non arrivano dappertutto: una parte consistente del traffico pendolare è movimentato dalle ferrovie in concessione, specie attorno a Milano, Napoli e Bari, come pure dalle autolinee pubbliche e private. I nuovi insediamenti sorti attorno alle aree metropolitane sono spesso lontani dalle stazioni, come del resto accade per le più recenti località di villeggiatura marina e montana, sorte dopo l’avvento della motorizzazione di massa. Ragioni economiche ben evidenti rendono, nella maggior parte dei casi, impensabile la costruzione di nuove ferrovie per servire questi poli di potenziale traffico sparsi a macchia d’olio sul territorio.Ciononostante, sarebbe possibile spostarsi quasi dovunque in Italia senza ricorrere all’automobile — e ciò sarebbe altamente auspicabile nelle zone più urbanizzate ed inquinate — se solo si potesse combinare l’uso del treno con quello di altri servizi di trasporto pubblico: ferrovie in concessione, autolinee regionali, battelli, mezzi urbani, taxi. Esattamente come è abitudine radicata nelle altre nazioni europee. Non da noi, purtroppo. Intendiamoci, non è che sia vietato servirsi alternativamente di treni, tram e bus per raggiungere la propria destinazione. Per fortuna, non siamo ancora a questo punto. Però, all’atto pratico, il diritto alla mobilità col trasporto pubblico è gravemente ostacolato dalla carenza di informazione. Siamo uno dei rari Paesi industrializzati in cui non esiste un unico orario comprendente tutte le linee di trasporto, sia a livello nazionale che locale.Salvo alcune regioni un po’ più attente — citiamo la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige — spesso è difficile reperire queste informazioni persino sul posto.Così diventa molto difficile andare da Roma a Rieti (relazione servita in maniera precaria dalle FS) perché è quasi impossibile conoscere gli orari dei bus dell’Acetral. E, se la vita

Una panoramica invernale di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento.è dura per il pendolare laziale, non meno facile è il compito del turista che, partendo da Milano, voglia raggiungere Macugnaga e San Martino di Castrozza, località dove notoriamente il treno non arriva.Quando si pone la questione della carenza di informazioni, ogni azienda tende a dare una risposta burocratica ed autogiustificatoria. Così le FS sostengono che il proprio compito si limita a pubblicare gli orari dei propri treni e dei pochi altri servizi cumulativi, mentre gli uffici informazioni dell'Ente non sono tenuti a dare notizie circa ulteriori possibilità di trasporto, fatta salva la buona volontà dei singoli addetti. Il che, se giuridicamente è ineccepibile, commercialmente diventa disastroso. Infatti, il potenziale viaggiatore deluso finisce inevitabilmente con il ricorrere alla propria auto, anche per il percorso che avrebbe più opportunamente potuto compiere in treno. Dovrebbe ormai essere a tutti chiaro che l’epoca 

del monopolio da parte delle ferrovie è tramontata da un pezzo: oggi il cliente si serve del mezzo pubblico solo quando gli viene offerta una soluzione di trasporto completa da origine a destinazione, possibilmente con coincidenze ragionevoli ed orari bene impostati. Spesso ciò non è possibile nella attuale situazione, ma almeno la conoscenza di tutte le opportunità presenti sarebbe un ausilio fondamentale in molte circostanze. L’investimento necessario per costituire un’unica banca dati di tutte le aziende di trasporto, specie nelle aree metropolitane e nelle regioni a forte vocazione turistica, sarebbe certamente modesto se correlato ai benefici che potrebbe offrire alla clientela, favorendo, oltretutto, l’acquisizione di nuovo traffico. Ma, si sa, le riforme semplici e poco costose sono quelle che in genere interessano meno perché giudicate, a torto, poco prestigiose.
Massimo Ferrari
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ESPERIENZE ESTERE 15
L’ora della 

privatizzazione per le 
ferrovie inglesi

Luci e ombre deir esperienza in corso in Gran Bretagna

L
J Inghilterra, come è noto, si considera la patria della ferrovia. La prima locomotiva, ideata da George Stephenson, trainò un treno carico di passeggeri tra Stockton e Darlington, in un giorno lontano del 1825. Poi, nel volgere di pochi decenni, le esigenze della rivoluzione industriale in quella che era la nazione più ricca e potente del secolo scorso irradiarono per l’intera isola una fitta maglia di binari.Le linee erano così numerose, anche perché affidate ad una miriade di piccole imprese private, tanto che nella sola isola di Wight, grande più o meno come l’Elba, si contavano non meno di sette diversi tronchi ferroviari. Il treno, allora, arrivava in ogni più sperduto villaggio, realizzando un sistema di collegamenti mai più eguagliato. Così, nel secondo dopoguerra, dopo aver nazionalizzato l’intera rete al tempo del governo laburista di Clement At- tlee, la Gran Bretagna dovette fare i conti con un servizio superesteso che, tuttavia, non riusciva a reggere la competizione con la crescente motorizzazione di massa. Caddero allora, all’inizio degli anni Sessanta, i tagli imposti da lord Beeching, presidente della British Raii- ways, che dimezzarono praticamente l’estensione dei binari britannici. Nonostante questa massiccia chiusura di linee secondarie, tuttora le Ferrovie inglesi gestiscono oltre 16 mila chilometri di linee che si estendono anche alla Scozia ed al Galles, mentre nell’Irlanda del Nord opera un’azienda locale (la N.I.R.) con linee a scartamento più largo (1.600 mm). La densità ferroviaria è dunque tutto sommato analoga a quella presente nel nostro Paese. Ed esattamente come ora stanno facendo le FS, anche le British Railways hanno da tempo separato i vari settori del proprio mercato, suddividendosi in divisioni autonome: “freight”, ossia traffico merci, “intercity”, ovvero treni passeggeri veloci sulle relazioni a mediolunga percorrenza, “London and South-Est” che cura il traffico pendolare nella sterminata area metropolitana londinese ed infine “provincia!”, cioè le linee locali vere e proprie. Bisogna però aggiungere che anche quest’ultimo settore vede al suo interno situazioni molto diversificate. Accanto a linee che servono le aree metropolitane di media importanza, co-

me Manchester, Birmingham, Liverpool e Glasgow, convivono ferrovie veramente rurali, come la Shrewsbury-Aberystwyth nel Galles centrale e la pittoresca Inverness-Kyle of Lochalsh, che attraversa le Highlands scozzesi. Queste ultime sono sopravvissute alla scure degli ef- ficientisti in virtù del sostegno, anche finanziario, delle comunità locali e della valorizzazione in chiave turistica ed ecologica che ne ha fatto mete ambite per escursionisti provenienti anche da molto lontano. Per quanto riguarda invece le aree metropolitane esterne a Londra, si è assistito nel corso degli anni Ottanta ad una certa crescita del traffico che è andata in parallelo con il continuo degradarsi delle condizioni della circolazione veicolare. Ciò ha determinato un forte ritorno di interesse delle amministrazioni locali nei confronti della soluzione ferroviaria, che era stata precedentemente trascurata in favore dell’autobus a due piani, tipico mezzo di trasporto urbano nelle città inglesi. Curiosamente, proprio la scelta operata dal governo conservatore presieduto dalla signora Thatcher di privatizzare la maggior parte delle aziende di trasporto locali ha finito col favorire il rilancio del treno. Infatti, se sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica la privatizzazione può aver conseguito alcuni obiettivi, per quanto riguarda l’efficienza del servizio i risultati sono stati a dir poco disastrosi. Ogni operatore ha cominciato a gestire i bus per proprio conto, rinunciando ad ogni forma di integrazione, cambiando troppo spesso orari e percorsi senza dar

ne adeguata informazione, disorientando così la clientela pendolare che ha finito, almeno dove ciò era possibile, per ricorrere alla ferrovia, vista come soluzione più affidabile.Al tempo stesso, l’accresciuta congestione viaria ha convinto molti amministratori pubblici a riutilizzare linee su ferro poco utilizzate e magari dismesse ormai da decenni per ripristinare servizi suburbani più efficienti. In certi casi è stata la stessa British Railways a riaprire al traffico certe relazioni, per esempio nella zona di Cardiff, gestendole in economia — agente unico a bordo e stazioni non presenziate con biglietteria automatica — e fruendo di sovvenzioni da parte delle amministrazioni locali. In altre situazioni, i sedimi ferroviari abbandonati sono stati riutilizzati per la creazione di metropolitane leggere, come a Newcastle e nella zona dei Docks di Londra, oppure di tram moderni, come nel caso della linea recentemente inaugurata a Manchester. Questi servizi vengono però direttamente gestiti da aziende locali di trasporto urbano. Sul sistema ferroviario britannico, che ha conosciuto nel corso dell'ultimo decennio un deciso rilancio, dopo decenni di lento declino, incombe ora la prospettiva della privatizzazione. Il governo conservatore, riconfermato in carica nelle elezioni dell’aprile scorso, non aveva mai nascosto l’intenzione di completare l'opera di smantellamento dell’economia pubblica avviata dalla signora Thatcher ed il discorso programmatico pronunciato dalla Regina Elisabetta per conto del capo dell’esecutivo vede proprio ai primi posti l’ingresso dei privati nella gestione delle ferrovie. Naturalmente i servizi appetibili in grado di fornire utili sono quasi esclusivamente rappresentati dalla rete intercity, mentre è chiaro che il trasporto pendolare e regionale non potrà continuare senza contributi da parte della collettività. C’è chi teme che il caos prodottosi nel settore delle autolinee si estenderà anche alla rotaia, mentre i prezzi dei biglietti, che già oggi sono i più elevati in Europa, potranno subire ulteriori consistenti rincari. Ma è certo altresì che l'opinione pubblica inglese è più che mai convinta dell’assoluta necessità di un servizio ferroviario moderno ed efficiente.
Commuter
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INDAGINE SUL PENDOLARISMO

Miglioriamo 
insieme

Primi risultati del questwnarto pubblicato sul primo numero di “Amico Treno”

P
ositivo ritorno del questionario “Miglioriamo insieme’’: oltre 2.500 le risposte che abbiamo ricevuto, mentre altre stanno ancora arrivando, con un ritmo, a tre mesi dall’iniziativa, di circa trenta lettere al giorno. Ad oggi sono stati elaborati 1.580 questionari, di questi 840 sono stati compilati da abbonati. Il 67% delle risposte proviene dal Nord, il 22% dal Centro e 1’11% dal Sud e dalle Isole, con una distribuzione regionale analoga a quella degli abbonati. Il 28% è rappresentato da studenti: percentuale che grosso modo rispecchia la distribuzione già rilevata dalle indagini Censis e Galileo (vedi n. 1 e n. 2/3 di “Amico Treno”). Vediamo ora nel dettaglio le singole risposte.La stragrande maggioranza di chi ha risposto al questionario (85%) dichiara di conoscere “l’orario ufficiale FS”. Inoltre più del 90% (Fig. 1) di chi lo conosce lo usa, sempre o qualche volta. Fra chi, pur conoscendolo, non lo ha mai usato il 28% lo ritiene troppo voluminoso, il 15% poco leggibile e di non agevole consultazione. Il 40% dichiara di non averne bisogno in quanto si informa leggendo i tabelloni esposti nelle stazioni, oppure chiedendo alle biglietterie o alle agenzie. Anche il 40% 

di chi non lo conosce dichiara di non averne bisogno per lo stesso motivo. Le risposte relative al gradimento del nuovo orario estivo hanno evidenziato come gli abbonati siano mediamente soddisfatti (52%) delle novità introdotte, mentre i non abbonati esprimono un grado di soddisfazione ancora maggiore (67%). Questa disparità (Fig. 2) di opinioni può essere spiegata con le maggiori aspettative degli abbonati, grandi utilizzatori del servizio ferroviario, di veder soddisfatte richieste anche particolari. Il gradimento positivo è più accentuato al Nord (63%), rispetto al Centro, al Sud e alle Isole (circa 54%).Il 62 % di chi ha risposto alla domanda sul vigente orario estivo ha voluto collaborare attivamente al miglioramento del servizio indicando in modo dettagliato le esigenze specifiche in termini di orari o di fermate. Questi suggerimenti sono stati trasmessi agli Uffici Trasporto Locale Compartimentali, che li terranno in considerazione nella stesura dei prossimi orari. Passando dall’orario alla rivista, circa la metà (47%) di quanti hanno risposto al questionario giudica il nostro giornale “molto interessante”, l’altra metà “abbastanza interessante” (Fig. 3). Quasi nessuno (una ventina di
Fig. 1 - Risposta alla domanda: Conosce ¡'Orario Ufficiale FS?
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risposte) lo ritiene poco o per niente interessante. A questo punto potremmo sentirci lusingati, ma è anche evidente che il campione su cui abbiamo lavorato è già autoselezionato: hanno cioè risposto quasi esclusivamente persone che si sono sentite coinvolte.Per quanto riguarda i motivi di tale giudizio positivo (domanda la), circa un quarto del campione ha dichiarato di aver trovato la rivista “bella” per la varietà degli argomenti, la leggibilità e la grafica. Gli altri tre quarti invece hanno colto la sua peculiarità dil‘ponte’ ’ tra le FS e la sua clientela in termini di dialogo (25%) o in termini di informazione su argomenti ferroviari, poco trattati da riviste di altro genere, ma molto interessanti per chi utilizza spesso il treno (50%).Gli articoli che più hanno attratto gli abbonati (domanda 2) sono nell’ordine:1. L’orario ’92 e come si costruisce un orario2. Speciale Compartimenti
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3. Articoli vari sul turismo4. Indagine statistica sui pendolari5. Cosa si aspettano i pendolari6. Le ferrovie turistiche in Europa.Lievemente diversa è la graduatoria che si ricava dai non abbonati:1. Speciale Compartimenti2. L’orario ’92 e come si costruisce un orario3. Articoli vari sul turismo4. Le ferrovie turistiche in Europa5. Indagine statistica sui pendolari6. Treno e Cinema (Fig. 4).In sostanza, entrambe le categorie apprezzano in primo luogo le informazioni sulle FS e in secondo luogo gli articoli sul turismo e in particolare sul turismo ferroviario.Alla domanda “di quali argomenti le piacerebbe si interessasse in futuro ‘Amico Treno’ ’ ’, quasi il 40% ha sottolineato il proprio interesse per gli argomenti ferroviari, per quanto concerne sia il servizio e i programmi futuri sia gli aspetti tecnici relativi al materiale rotabile e alle linee sia in generale alla “cultura ferroviaria’ ’ : dal modellismo alla storia delle ferrovie, ai racconti di viaggio.
Fig. 3 - Risposa alla domanda: 
Come giudica ' questo nuovo 
giornate?
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Fra gli argomenti, molto interesse raccolgono quelli turistici, indicati nell’80% delle risposte, seguiti dallo sport, cucina e spettacolo/ci- nema (intorno al 15%), e da argomenti di cultura generale umanistica, scientifica, tecnica (circa il 10 per cento).L’ultima domanda del questionario invitava ad esprimere suggerimenti generali per migliorare la qualità del servizio FS; ne sono stati registrati quasi 2.200, questo perché molti questionari ne elencavano più d’uno.Più di un quarto dei suggerimenti sono relativi al rapporto fra utenti e personale ferroviario: si chiede una maggior gentilezza e sensibilizzazione, ma anche un maggior rigore nel far rispettare le regole nei confronti di chi disturba, danneggia o non paga il biglietto. Un altro 4 per cento richiede una più rigorosa sorveglianza contro il vandalismo sui treni e nelle stazioni, e la garanzia di maggior sicurezza per i viaggiatori.Circa il 7% delle risposte è collegabile al primo suggerimento: sottolinea infatti la necessità di una maggiore informazione a tutti i livelli, mentre per il 10% ciò che soprattutto conta per l’efficienza del servizio è la puntualità.Quasi 1’ 11 per cento dei suggerimenti sono relativi alla pulizia e alla manutenzione. Legato 

a questo vi è il gruppo di suggerimenti (4 per cento) relativi alla necessità di migliorare il materiale rotabile.Circa 1’11% sono indicazioni rispetto al servizio: in particolare sul dimensionamento del numero di treni rispetto al flusso per contenere il sovraffollamento, sulla necessità di aumentare le fermate dei treni locali per offrire più alternative o, per contro, sulla necessità di diminuire le fermate per velocizzare il servizio, o altri consigli per aumentare la velocità (3%). Ancora, una parte di questo 11 per cento riguarda specificatamente le linee locali, per le quali in alcuni casi viene auspicata una futura trasformazione in servizi di tipo “metropolitano’’. Il 3 per cento sono richieste specifiche, relative a orari e linee, riconducibili alle domande precedenti.In quantità minori sono stati indicati suggerimenti relativamente alle tariffe o alla vendita dei documenti di viaggio, ai servizi aggiuntivi come corsi di inglese, minibar, telefono a bordo (c’è anche chi consiglia di attrezzare una “vettura palestra”) e così via. Infine, non abbiamo rilevato particolari differenze di risposta (a parte quelle non rilevanti sul gradimento dell’orario) per aree geografiche di provenienza.
Luisa Velardi
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a cura di Piero Spilaa sua storia, la sua leggenda, si chiamano soprattutto Orient Express: un nome che, come ha detto Cocteau a proposito di Marlene Dietrich, comincia come una carezza e finisce come una frustata. E la leggenda dell’Orient Express, infatti, parla di viaggi avventurosi e fughe d’amore, ma anche di agguati e omicidi. Treno internazionale per eccellenza, attraversa indenne frontiere, Paesi in rivolta, attentati.A bordo c’è e si fa di tutto — contrabbando, spionaggio, droga, gioco d’azzardo — ma non c’è problema, tanto i doganieri chiudono un occhio: un porto franco permanente, una inesauribile festa mobile per annoiati miliardari

TRENO & CINEMAstanchi della vita e “dark ladies’’ sempre in agguato.Questa, almeno, l’immagine che dell’Orient Express tanta letteratura (e un po’ di cinema) ha regalato. Un’immagine che ognuno, poi, traduce come vuole. E come può. Nell’immaginario collettivo il Wagon-Lit è soprattutto il sogno di poter viaggiare per qualche ora sospesi nel buio e nella velocità. Addormentarsi in un punto x e ritrovarsi, al risveglio, in un punto y. In mezzo il sogno, il mistero. Che per il cinema è più semplicemente artificio, invenzione. In questo senso, lo sforzo dei film italiani ambientati sul Wagon-Lit o nel Wagon-Restaurant è normalizzare in qualche modo l’illusione, portare a una dimensione più 

quotidiana, dunque più vera, un universo incontrollabile e confuso, frutto di letture stratificate e laterali (da Apollinaire a Zuccòli e Dekobra, da Poirot al commissario Olivieri). Non è un’impresa difficile: in Wagon-Lit si sogna, ma si va perché ci si sta comodi; in Wagon-Restaurant si spera sempre di incontrare, tra i sussurri complici dei camerieri, lo sguardo saettante di qualche donna misteriosa, ma si va soprattutto perché si guadagna tempo e si mangia bene. Almeno fino a quando il Wagon-Restaurant era degno del suo nome. Ma nonostante tutto, intorno al Wagon- Lit continuano a circolare le leggende, sopravvivono le aspettative. Centinaia di film e romanzi non sono passati invano.

t > ■

Nella,foto di questa pagina, Alberto Sordi in una scena 
“ferroviaria” del film “Il conte Mar” (1957), che narra di un 

povero edicolante romano che si finge un aristocratico perché 
attratto dallo sfavillio di quel mondo. Nella foto a sinistra in 
alto della pagina, accanto, Nino Manfredi racconta le sue 
avventure di conduttore di Wagon-Lit al “passeggero” Walter 
Chiari nel film “Io, io, io... e gli altri” di Alessandro Bldsetti 
(1965). Nelle foto in alto e in basso a destra della pagina 
accanto, Totò e Sylva Koscina in due scene da “Totò a Parigi” 
del 1958. Testo e foto sono tratti da “In treno al cinema. 
Immagini per un viaggio in Italia”, a cura di Piero Spila ed 
Eugenio Bernardi, Studio Brrepi, Roma 1988.





20 WEEK-END IN TRENO

Vitorchiano, 
cittadella medievale

Un giro tra rocche fortificate e merli. Ma all’inizio del paese ci sono tracce 
Moai che portano nel Lazio suggestioni da Isola di Pasqua

C
i si può arrivare per caso, magari dopo aver visitato la non lontana abbazia di Farfa, Bagnala, o la vicina Cascata delle Marmore. Oppure, ci si può arrivare ancora stralunati, per una puntata al parco dei Mostri di Bomarzo. Ma a Vitorchiano si può arrivare anche direttamente, incuriositi dalla storia singolare di questo borgo, magari raccontata da qualche amico che l’ha ‘ ‘scoperto’ ’ e che ne è giustamente entusiasta. In tono con il possibile itinerario fantastico proposto dall’ipotesi Bomarzo-Vitorchiano, siamo accolti da un monolite alto sei metri, sorta di grande figura totemica che sembra posta a guardia della porta nella cinta muraria.Il primo effetto è quello dello spiazzamento... siamo forse arrivati a Disneyland senza saperlo? Come può essere “vero” quel gigante che guarda la rocca? Oppure si tratta di un mostro di cartapesta, di una macchina di carnevale? 0 ancora, ed è questa la domanda più inquietante, siamo di fronte a merli e torri di un Medioevo fantastico quanto la figura totemica che lo guarda? A tutte queste domande il viaggiatore curioso troverà presto risposta. E la risposta è semplice e straordinaria, co- m’è spesso la realtà quando la si confronta con una fervida immaginazione: più semplice e, a modo suo, più straordinaria.Il “totem” di Vitorchiano in realtà non è un totem ma un Moai. I Moais sono quelle misteriose, enormi sculture di pietra che si trovano nell’ìsola di Pasqua e sul cui significato gli antropologi ancora s’interrogano. Quello di Vitorchiano, come un moderno nume tutelare, è stato scolpito nel 1990 da una famiglia Mao- ri, ospite per un mese del paesino, e giunta apposta per estrarre quei giganti della pietra locale, il peperino, tanto simile a quella dei monoliti dell’isola di Pasqua.Dunque le radici di questo angolo del Lazio affondano nel passato europeo, fatto di rocche fortificate e merli, e i suoi rami sembrano volersi allungare fino al Pacifico. È con questa sensazione di leggero spiazzamento che varchiamo la Porta Romana. Ci accoglie una piazzetta posta prima di una seconda cinta muraria. La decora una bella fontana “a fuso”, opera della cerchia del Vignola, che sui quattro lati porta scolpiti i simboli degli Evangelisti.

Addentrandosi per le stradine di Vitorchiano siamo afferrati dal carattere decisamente medievale del borgo e dimentichiamo il monolite, come pure le storie relative alla presunta origine fenicia della città, o a quella etrusca, più probabile. Invece della fortificazione medievale il luogo ha tutti i caratteri, arroccato com’è su uno sperone di potente peperino, circondato da una valle-gola piena di verde e del rumore dei corsi d’acqua che vi scorrono. Una volta dentro, lasciatevi prendere dalla magia dei profferii, le scalette esterne con tanto di ballatoio sostenuto da un’arcata, così caratteristiche dell’architettura medievale del 

Lazio. Basta chiudere gli occhi un momento per vederci sopra leggiadre dame in costume. E invece, non meno leggiadri, vi si affollano i fiori che sono come la cifra di questa cittadina, in cui le tonalità del grigio della pietra sono animate dalla solarità dei fiori e dagli squarci sul verde della valle cui si arriva ogni tanto, come a un capolinea di contemplazione, magari svoltando per un innocente vicoletto. Quando ci siamo capitati, Vitorchiano era ancora elettrizzata dalla recente festa in onore del santo protettore, San Michele Arcangelo. Da un angolo all’altro del paese si snodavano le solite lampadine a festone e su una porta
AMICOmVO



una targa, circondata da una cornice di bosso punteggiata di bandierine di carta multicolore, annunciava la sede del “Comitato festeggiamenti S. Michele Arcangelo’’, festa che si svolge sempre nella settimana che comprende 1’8 maggio. In quel giorno è usanza degli abitanti di Vitorchiano partecipare a una ‘ ‘poggiata’’, una scampagnata seguita da una merenda collettiva ai piedi della morre, lo strapiombo che circonda tre lati del paese. La “poggiata” ha luogo dopo la processione con i Cristi alla chiesetta di San Michele, immersa nel verde dei prati.Ma a portarci a Vitorchiano potrebbe essere anche, e perché no?, la curiosità gastronomica. La Sagra del Cavatello che vi si svolge il 

primo sabato di agosto potrà essere l’occasione buona per scoprire una tradizione piena di “sapore locale”, magari annaffiando il tutto con il buon vino da bersi nella Taverna Medioevale. Chi ama le feste religiose potrà re-
Vitorchiano è raggiungibile direttamente con le 
"Ferrovie Roma Nord" (stazione di 
Vitorchiano), oppure utilizzando le FS fino 
alle stazioni di Orte (linea Roma-Firenze) o 
Viterbo (linea Roma-La Storta-Viterbo) per poi 

proseguire con i mezzi dell’ACOTRAL fino al 
centro del paese. Nelle foto, una panoramica e 
uno scorcio di questo borgo medievale.
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carvisi invece il 13 giugno, quando si festeggia Sant’Antonio.La gente del luogo sembra unita da un’antica complicità. Ma forse siamo vittime della suggestione, della storia di questa popolazione fiera. Mentre mi attardo in un vicolo, a guardare uno scorcio di valle, sento due vecchie signore parlare. Parlano di Spino, e solo quando riemergo dal vicoletto scopro che si tratta di un cane, un cane randagio, molto simpatico, che sembra trascinare con loro un vecchio discorso. Appartiene alla gente del paese e ne parlano come due cugine parlerebbero di un vecchio zio, amabile malgrado le sue bizzarrie. Mi viene in mente che forse è proprio quel senso di proprietà collettiva maturato nel tempo — con Roma, contro Viterbo — che ancora li anima, e conferisce alla gente di lì quel suo animus comunitario.La visita si conclude presto, è stata troppo breve per colpa dei soliti ritmi milanesi che ci riafferrano e che a queste pause non concedono che attimi brevi. Il proposito però, anzi la promessa è di ritornare, e presto.
Mirella Giustiniani

Il richiamo di RomaNovanta chilometri da Roma e solo 8 da Viterbo. Eppure Vitorchiano, delizioso borgo medievale sui monti Cimini, fu, nella storia, alleata di Roma. Un’alleanza che dal 1200 continua fino ad oggi e di cui gli abitanti vanno fieri. Le ripetute mire espansionistiche di Viterbo si conclusero con la definitiva sconfitta di quest’ultima nel 1291. Ma l’oppidum, dopo l’attacco del 1232, aveva riportato un brutto colpo: popolazione decimata e mura pressoché distrutte. Curzio Gobbino, un cronista locale del 600, ricorda come dopo quella sconfitta Vitorchiano fosse stata riedificata più bella e più forte di prima, con una porta, verso Viterbo, “fortissima, con bertesche merlate e ca- taratte... e per la difesa della porta vi fecero una torre la quale scuopre molto lontano. E fecero ancora molte torri per la difesa del castello’’. Roma però non era stata in grado di finanziare quel rifacimento e la famiglia Annibaldi aveva anticipato la somma, ottenendo in pegno Vitorchiano stessa. Ma il popolo del borgo, insofferente della soggezione personale quanto lo era stato di quella territoriale, si riscattò da solo nel giro di cinquant’anni. Liberatisi a prezzo di risparmi personali, ori delle mogli, derrate alimentari, gli abitanti si posero di nuovo spontaneamente sotto il dominio della città eterna. Roma, in cambio di tanta devozione, chiamò la cittadina “Fi- delissima”, la liberò da qualunque imposta, compresa la tassa sul sale, e Iq concesse il privilegio di ostentare lo stesso stemma e di mandare dodici guardie armate e un connestabile presso il Senato romano in Campidoglio. Michelangelo disegnò i costumi che ancora oggi quelle guardie indossano.
AMICOTKEM)
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Non distruggiamo ma costruiamo 
assieme, con un sorriso.
Le Ferrovie Italiane vogliono rendere 
sempre più confortevole e puntuale il 
servizio offerto.
Ti chiediamo di collaborare con noi 
per evitare che certi “amici” procurino 
miliardi di danni.

Anche il tuo contributo risulta decisivo 
per non vanificare i nostri sforzi.

TRASPORTO LOCALE

F.S. L’Italia che si muove
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NSTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE

Bologna-Rimini : 
Lo zio Poldino 

e la nonna Peppa
«Di’ no.» «No.» «Dillo un'altra volta.» «No.» «Dillo una terza volta.» «No.» «Che cos’è?» «?...» «Il treno! Tre-No!» «?...» «Hai detto tre volte no: Tre-no!»...I peggiori viaggi, quando d’estate si partiva per Rimini, erano quelli con lo zio Poldino. Erano ancora gli anni Cinquanta, i treni erano a vapore e ci si metteva almeno una mezza dozzina di ore, da Milano. Lo zio Poldino era un famigerato raccontatore di barzellette ‘‘adatte ai bambini’ ’. Di giorno. Di sera, quando i bambini avrebbero dovuto essere a letto da un po’, chi di noi era più fortunato riusciva a captare, origliando dietro alla porta della veranda, mezze frasi proibite: “seni”, “fare l’amore”, “prostituta”, “cornuto”... Erano le barzellette di zio Poldino per gli adulti. Lo zio Poldino imperversava ventiquattr’ore su ventiquattro. E in treno, purtroppo, non potevi sfuggirgli.«Un signore sta per perdere il treno. Poi per fortuna riesce a salire all’ultimo momento, ma sente un grido: “Ahi!”...» «...?» «...Avevapreso il treno per un pelo!» Tutti ridacchiavano, tranne noi bambini che non capivamo un tubo di quei tremendi calembour. Noi eravamo tutti eccitati nell’attesa di vedere comparire, nell’ultima’ora di quell’interminabile viaggio, il mare; ma prima ancora, nell’aspettare, alla lunga sosta della stazione di Bologna, che il carrello delle vivande arrivasse sotto il finestrino. Allora, con fierezza tutta cittadina, le mamme e le zie estraevano dalla valigia più piccola enormi borsellini e ordinavano qualche “cestino”. Lasagne, un quarto di pollo, un panino, una bottiglietta di vino, oppure chinotto, per i bambini. La nonna, che essendo milanese da miliardi di generazioni, si chiamava naturalmente Peppa, si fidava pochissimo della celerità dell’uomo del carrello-

di Gino e Michele

vivande, che essendo di Bologna, per lei era “meridionale” e quindi totalmente inaffidabile in quanto a velocità. Beata testolina asburgica della nonna Peppa! La quale, appunto, si affacciava al finestrino e continuava a ripetere: «Fa minga in temp!» (non fa in tempo). Lo ripeteva una decina di volte. Poi, quando mancavano due minuti alla partenza e l’omino del carrello era ormai quasi sotto il nostro finestrino, tutti gli anni succedeva la stessa cosa. La nonna scendeva come una catapulta dal treno: «Fa minga in temp, me tuca de an- dà giù mi!» (non fa in tempo, tocca che vada giù io). Per noi bambini passavano tre, cinque interminabili minuti: fissavamo storditi il posto vuoto della nonna. Avevamo una paura gigante che la nonna Peppa sparisse per sempre, inghiottita definitivamente da pensiline stracolme di carrelli-vivande, fontanelle dallo zampillo incerto, valigie brulicanti di porta- bagagli grigi, capistazione fischiettanti e quindi certamente cattivissimi, come i vigili e gli arbitri delle partite.Il treno ripartiva. Il posto della nonna restava vuoto. La nonna era stata inghiottita per davvero. Noi bambini incominciavamo a piangere. Gli adulti, affacciati al finestrino fino all’ombelico, scrutavano invano l’orizzonte ferroviario. Quando ormai eravamo irrimediabilmente fuori dalla stazione di Bologna e nel gruppo incominciava ad aleggiare lo sconforto prima («L’è restada giù»), la rassegnazione poi («Be’, pasiensa, la ciaperà l’alter tren»), la nonna Peppa ricompariva trionfante dal corridoio con dieci bottigliette di cedrata (a lei piaceva solo la cedrata e non concepiva che 

gli altri bevessero altro) e dieci cestini-vivanda. Tutte le estati la stessa storia: per non perdere il treno era salita al volo sull'ultimo vagone, quello più vicino al bar, e si era fatta tutto il tragitto dall’interno rovesciando sulle valigie degli altri, per trenta vagoni, metà degli acquisti. Per fortuna, perché la metà superstite comunque finiva direttamente nello stomaco dell’incontenibile zio Poldino, che solo durante il viaggio ingrassava almeno di tre chili. Poca cosa, comunque, per un bestia di centodieci.Lo zio Poldino era ormai ubriaco di cedrata e gonfio come un ruminante. «“Scusi, questo treno va a Erba?’ ’ ‘ ‘No, va a carbone! ”» Quando lo zio Poldino attaccava con la storiella di Erba-carbone voleva dire che si era quasi al mare. Noi, che non sapevamo neppure che Erba era una cittadina, anzi, non sapevamo neppure che cos’era esattamente il carbone (ma il mare lo sapevamo distinguere benissimo), ci si arrampicava sui finestrini con gli occhi pieni di azzurro e la testa già tra formine e piste di sabbia piene di biglie con Nencini, Coppi e Massignan. Si metteva fuori la faccia, appena appena, prima che i grandi se ne accorgessero, ma quanto bastava per prendersi una sventagliata di fuliggine della locomotiva. Quanto bastava per arrivare in spiaggia, di lì a un’ora, già un po’ abbronzati (pensavamo noi), o «sporchi luridi» (come dicevano le nostre mamme). Quanto bastava, con il vento nelle orecchie, per non sentire lo zio Poldino che raccontava che «prima di prendere un vagone letto, bisogna prendere un vagone scritto.» Povero zio Poldino. Fosse nato trent’an- ni dopo magari lo chiamava la televisione, col bisogno che c’è. E la nonna Peppa avrebbe fatto forse “Scommettiamo che?”. Lo zio Poldino, naturalmente, al posto di Frizzi.
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26 IN VIAGGIO CON I FIGLI

aby-Ulisse scopre
il treno

Il viaggio in treno è per il bambini) una sorta di “Odissea ”, fonte di 
grandissima esperienza: purché il genitore non faccia il guastafeste

Corrono lungo i corridoi, si aggrappano ai finestrini, vanno a curiosare in tutti gli scompartimenti, entrano ed escono dalle toilettes, attaccano discorso con vecchie signore, soldati e giovani turisti, osservano attentamente i signori e le signore con l’uniforme grigioazzurra muniti di borse che sembrano senza fondo, dalle quali tirano fuori biglietti, soldi e tenaglie, e che scrivono velocissimamente stando in piedi. Anche i bambini piccoli, tenuti per mano dalla mamma, dal papà o dalla nonna, caracollano avanti e indietro con gli occhi sgranati, cercando di strappare i portacenere dalle pareti. Difficile vedere un bambino che si annoi, sul treno, o che manifesti disagio. Tutti sembrano in casa loro.In realtà, in un certo senso, sono a casa loro. Una casa lunga, con tante stanzette e tante finestre dalle quali si vedono paesaggi sempre diversi. Una casa che corre e con tanta gente dentro, ma che il bambino sente come sua, per la durata del viaggio. Ha il suo angolino, le sue cose, il suo bagaglio. Non quello qualunque, con vestiti, scarpe e spazzolino da denti, ma il suo personale, con giornalino e pacchetto di caramelle. Viaggiare in treno, di solito, gli va benissimo. Può muoversi, vedere persone nuove e alle volte piuttosto strane, sfuggire un po’ di più alla noiosa sorveglianza dei genitori, ma sempre protetto da questa lucida dimora vagante.Il bambino è per sua vocazione un viaggiatore. Anzi un esploratore. Una propensione, questa, che nasce in lui verso la fine del primo anno di vita, periodo in cui si verificano due processi evolutivi determinanti: il riconoscimento dell’estraneo e l’inizio della deambulazione. Nel secondo mese dopo la nascita il bambino scopre il volto umano, normalmente quello materno, e lo vive come “ricettacolo” (si dice proprio così) del Bene, del Buono, del Piacere. Il volto significa per lui compagnia, abbraccio, alimento, gioco. Infatti lo saluta col suo primo sorriso. Poi, verso il sesto mese, egli si rende conto che di volti ce ne sono parecchi, di cui uno familiare e gli altri no. E questi ultimi, estranei, sono sospetti. Anzi pregiudizialmente nemici. Ma generalmente l’estraneo non si comporta da nemico, bensì da amico, e allora agli occhi del bim

bo si trasforma in un personaggio attraente, e tanto più affascinante quanto più ricco di sfaccettature impreviste e tali da stimolare la curiosità. L’ignoto, in un primo tempo allarmante o addirittura repulsivo, diventa desiderabile.Secondo progresso: imparare a camminare. Quindi potersi liberamente allontanare dalla

Il professor Marcello Bernardi, eminen
te pediatra e autore di famosi saggi e di 
articoli per riviste specialistiche, inizia 
con questo numero la collaborazione ad 
“Amico Treno’’. Marcello Bernardi si è 
dichiarato disponibile a dialogare con i 
nostri lettori. Potete quindi scrivergli at
traverso le pagine del nostro giornale. 

protezione materna, sempre nella certezza di poterci tornare con le proprie forze. Quindi la possibilità di esplorare il mondo circostante, per proprio conto. Questa indipendenza fisica, insieme alla scoperta dell’estraneo-amico, nutre nella mente del bambino quell’atteggiamento che alcuni psicanalisti hanno chiamato “auspicabilità dell’ignoto”. Ovvero la “condizione di Ulisse”, il più grande esploratore di tutti i tempi. A questo punto lo sconosciuto, persona o ambiente che sia, ha per il bambino la specifica funzione di essere esplorato.Ed ecco il treno. Un serbatoio di novità umane, di solito simpatiche. Anche perché, si sa, coi bambini sono tutti gentili. Quasi tutti. Un contenitore lanciato verso remoti orizzonti attraverso pianure e montagne, ponti e gallerie, città, campi e foreste. Non sarà il mitico Orient Express, e neppure la misteriosa Transiberiana. Ma per il bambino sì, è qualcosa del genere. Anche se in realtà si tratta del Locale Brescia-Sesto San Giovanni. Per il bambino è comunque un’avventura, Un’Odissea, una smisurata esperienza.A una condizione: che il viaggio non venga inquinato da genitori guastafeste. È cosa lodevole attirare l’attenzione del giovine scalmanato sulla inopportunità di transitare sui piedi degli altri passeggeri o sull’opportunità di rispettare il pisolino del vecchietto seduto di fronte. Meno lodevole tallonare senza tregua il ragazzino con divieti (spesso inutili), ammonizioni, direttive e minacce. Il viaggio in treno è per il bambino una specie di vacanza, frequentemente coincide con la vacanza dalla scuola. Un evento di per sé piacevole, e anche utile. Ma può non essere né l’uno né l’altro quando sia amareggiato dai continui interventi dell’adulto. Che qualche volta sono necessari e il più delle volte no.11 bambino in treno deve poter imparare. E di fatto impara. Non so se impari più che a scuola, ma certo cose differenti. Sui luoghi, sugli oggetti, sulle persone e sui comportamenti umani. Il viaggio è una grossa occasione per il suo spirito di ricercatore e di scienziato. E anche per la sua qualità di cittadino. Meglio che la possa liberamente sfruttare.
Marcello Bernardi
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“AMICI” DEL TRENO

Lunari raccontato 
da Lunari

Studi classici, pare, una laurea. Poi scaffali pieni di fumetti: questo è certo

Quando chiedo un documento in Comune ci scrivono su che sono nato a Milano il 2 gennaio 1937. Siccome tutti i documenti in mio possesso concordano su questo punto ne deduco che dev’essere vero.A scuola miniavo i margini dei libri di testo. All’inizio delTanno qualche professore che non mi conosceva magari si seccava ma col tempo doveva rassegnarsi. Del resto non è che non seguissi le lezioni: era semplicemente il mio modo — un modo, sia pure, poco convenzionale — di stare attento. Alla fine mi permettevano perfino di tirar fuori certi acquerellini per colorare. L’anno successivo potevo rivendere i testi scolastici, che erano diventati dei codici miniati, al doppio del prezzo di copertina. Mi ricordo di aver conseguito il miglior risultato (il 250 per cento) con una letteratura greca.Dal fatto che le letterature greche si usano solo nei licei classici posso dedurre che ho seguito questo genere di studi.Dall’inizio degli anni Sessanta, attaccato con un adesivo a una parete del mio studio, c’è un foglietto che dice: “URGENTE! Passare all’università (Facoltà di Scienze Politiche) a ritirare il diploma di laurea. GIÀ PAGATO!!!”. Non ci sono ancora passato ma se quell’appunto c’è ci sarà anche la laurea.Ho dei numeri di “Linus” del ’65 in cui compaiono miei fumetti. Devo aver cominciato in quel periodo. Da allora ho riempito parecchi scaffali della mia cantina di mie collaborazioni. Ci sono periodici assolutamente sconosciuti (come un non meglio identificato “Mondo domani”), pubblicazioni mai diventate di dirompente popolarità (come la rivista dell'ENI), settimanali defunti 

Una divertente 
autocaricatura di 

Enzo Lunari.

Enzo Lunari

(“Tempo”) ma anche qualcosa di vivo e vegeto: Linus, La Stampa, L’Europeo, Sole-24 Ore, Panorama, L’Indipendente, Tango, Cuore.Qualche cosa anche nel campo pubblicitario: Smemoranda.Siccome poi, evidentemente, la vocazione non è acqua, mi è capitato di illustrare, da adulto e da professionista, alcuni libri scolastici. Sì, proprio di quelli che un tempo illustravo da ragazzo e dilettante: due grammatiche italia

ne, un testo di educazione musicale (Ed. Mursia), un secondo testo di educazione musicale (Ed. Morano).Lavoro ascoltando Mozart che amavo anche prima del bicentenario.Dai miei dati anagrafici ricavo che nel famoso anno 1968 avevo già passato l’età delle malattie infantili. Il ’68 non l’ho fatto!!! Probabilmente è per questo che non mi succhio il pollice e non dormo in posizione fetale: il mio pessimismo è profondo ma sano! La mia religione è il dubbio e il dubbio, si sa, genera la tolleranza. È stato appurato che sono sposato e ho due figli.
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28 IL RACCONTO

“Avanzi” di treno

Sabina Suzzanti, divertenti cronache per una rubrica fissa

S
abina Guzzanti, durante l'intervista 
rilasciata ad ‘ ‘Amico Treno ' ’ (vedi n. 
2-3), aveva manifestato delle simpatie 
per il mezzo ferroviario che le dava modo, 

fra l’altro, di entrare in contatto con perso
naggi anche curiosi e di vivere situazioni di
verse durante ogni viaggio. Abbiamo propo
sto all’attrice romana di raccontarci sensa
zioni ed esperienze in treno in una rubrica 
fissa e lei, nonostante i numerosi impegni e 
le tante richieste di collaborazione, ha accet
tato ponendo un 'unica condizione: «... do
vrai farmi scrivere quello che penso veramen
te, senza condizionamenti e senza limature». 
Ecco quindi Sabina Guzzanti, che si trova per 
una volta a scrivere un pezzo giornalistico 
e non un copione per il teatro.Dovevamo prendere il treno per Milano ma l’intercity aveva 50 minuti di ritardo e abbiamo ripiegato su un diretto per Piacenza. Ci sono pochissimi posti e ci sediamo in tre compartimenti diversi.— Il biglietto lo devo fare — dico al controllore. (Un caldo della madonna).— Per?...Lo guardo.— Dove deve andare?Mi aggrappo con lo sguardo alla sua faccia per guadagnare tempo.Poi secdb; Piacenza.— Dov’è salita?Mi sorprendo perché pensavo che mi avesse vista, e questo mi provoca una momentanea amnesia: non so dove sono. Niente panico comunque; rapido inventario dei posti possibili: Bologna? Forlì? (Rimini).— Rimini — dico con voce ferma, aprendo le mani, come dicendo: non era lei che quando attraversavo il vagone con due valigie io le ho detto: il biglietto lo devo fare, dopo che lei mi ha chiesto: biglietto? e visto che era scomodo farlo lì, mi ha detto: glielo faccio dopo? (Intendendo se e quando trova posto?).Lo guardo fissa mentre consulta il tariffario: forse non era lui ma un suo collega; non ho voglia di scervellarmi per arrivare in fondo alla questione.Non riesco a capire se sono di cattivo umore io/ è di cattivo umore lui, mi ha fatto diven

tare di cattivo umore lui a me o io a lui. Fatto sta, nonostante le mie iniziali intenzioni pacifiche (quasi giocherellona mi sembrava d’essere), ora la situazione è un po’ tesa.10 dovrei pagare 25 e gli ho dato 50. Mi domanda se non li ho spicci e gli dico di no (aprendo un po’ le mani come a dire: se no gliele avrei date). Lui cerca d’essere costruttivo ma si vede che fa fatica e chiede intorno se qualcuno ha da cambiare. Una fioccata di NO: io non seguo nemmeno. In realtà quello che io voglio dire col mio atteggiamento è di non preoccuparsi, sono abituata a casi del genere: me lo porti dopo (il resto); sono tranquilla. Mi ricordo in effetti che quando gli avevo dato la banconota da 50 mi era balenato11 pensiero violento che fosse suo dovere avere il resto. Ma ora è passato, apprezzo i suoi sforzi anche se non riesco a dire una parola. Forse dipende dal fatto che ho la pressione troppo bassa. Forse la situazione migliorerebbe se mi decidessi a fare le iniezioni di ghiandole surrenali di pecora che mi ha prescritto l’omeopata. Ho comprato fiale e siringhe or

mai da due settimane ma esito a procedere. Tutte le volte che ci penso gli argomenti che tiro fuori sono questi:1 — Gli uomini primitivi mangiavano il cuore e il fegato delle vittime.(Mi soffermo un po’ per stabilire se considerarlo un argomento contro o a favore. Non ne vengo a capo. Passo oltre).2 — Tutto sommato sono quasi del tutto vegetariana, se per causa mia muore una pecora che sarà mai...E questo ineluttabilmente mi porta alla domanda: ma sarà necessario ucciderla una pecora per prelevare le ghiandole? Non so rispondere. Hai voglia a scavare dentro se stessi, bisognerebbe chiedere. Ecco perché l’importanza della cultura. Ci vuole, non c’è niente da fare. Ho sbagliato a non fare l’università. Ma è ridicolo pentirsi di questo. Ci sono fior fiori di persone che non l’hanno fatta e che hanno segnato il corso del sapere. C’è scritto anche sul libro che sto leggendo (“Il collezionista” di John Fowles che mi pare un gran bel libro). Cito: se sei un borghese taglia le radici col tuo 
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essere borghese (cauterizza), se sei un operaio pure, se sei di Londra pure, ecc. o non farai mai dell’arte... (Detto meglio ovviamente).Ebbene io ho avuto la sensazione che se avessi continuato a studiare all’università non avrei raggiunto la mia meta. (E mi considero appartenente a una famiglia intellettuale ovviamente). Se sono stata superficiale in questa considerazione o me ne accorgerò con chiarezza prima o poi, o sarà per un’altra volta.Ma si può sempre stare a girare intorno a un punto? Questo lo dico perché periodicamente mi tormento con questo dubbio.3 — Mangiare eventualmente una pecora mi sembra un conto, mentre ucciderla, se poi si scopre davvero che va uccisa, per le ghiandole surrenali mi sembra sproporzionato; anche se poi magari la carne non va sprecata perché la mangiano... A meno che le ghiandole non gliele debbano prelevare da viva, se no non sono più buone, e che poi per qualche ragione, la carne non sia più buona perché ad esempio senza ghiandole la pecora si ammala e muore in malo modo. (Indurendosi o con un brutto colore). E quindi in realtà la carne si butta.

Ma non voglio nemmeno pensare al prelievo di ghiandole da viva! Un po’ di pace per favore!E strizzo gli occhi con espressione sofferta. Sono abituata a fare smorfie di tutti i tipi mentre penso, e a non curarmi degli sguardi altrui, non potrei comunque farne a meno.4 — 11 discorso che mi ha fatto il medico: «Mi faccia sapere se funziona, perché sa noi diamo le medicine ma non sappiamo mai che effetto fanno, ci sarebbe molto utile sapere se uno guarisce o no». L’impressione che se ne ricava è di un procedere malsicuro. Ma lui dice: in medicina si va sempre per tentativi, il vantaggio dell’omeopatia è che se sbagli non succede niente, è tutta roba naturale che non fa male.Ma di nuovo il discorso non torna per via della pecora (cioè alla pecora fa male); senza contare che a una mia amica una cura omeopatica sbagliata le ha causato un attacco di tiroide tale che a momenti ci lasciava le penne e dopo due anni ancora è lì che si deve curare. 5 — Penso che questo mio tentennare dipenda in realtà solo dal fatto che vorrei cogliere l’occasione per imparare a farmi le iniezioni da sola, ma ho paura. Pur avendole sempre evitate come la peste, ora l’idea che forse potrei farmele da sola mi ha affascinata. Mi piace qualunque cosa. Per strada senza nessun motivo alterno delle corsette al passo normale e se c’è un gradino o una qualunque variazione nel pavimento colgo l’occasione per fa-

29re un salto. E a riprova che ho fatto bene se qualche volta mi viene di guardarmi intorno temendo d’aver fatto una brutta figura, non trovo mai sguardi straniti: certe volte allegri con me oppure niente, sono passata inosservata; due miracoli comunque.Insomma la mia riflessione sulle iniezioni di ghiandole surrenali è a un punto morto e già da qualche secondo il controllore mi sta contando in faccia del denaro. Io sto finendo di pensare e nel frattempo cerco di dipingere sul mio volto un’espressione di gratitudine, ma niente da fare, troppo caldo e sonno.— Ce le ha due da cinque?Capisco che lui pretende una prova di collaborazione. Al “ralenti” frugo nelle tasche stracolme, ma so già di non averle (al contrario delle apparenze spesso ho un'idea chiarissima di cosa ho in tasca).— No.Non raccoglie.— (con impegno) Non le ho.Lui — Le cerchi almeno. —(ma cosa mi rimprovera io le ho cercate!).— Guardi che io potrei farle “mancato resto” e lei dovrebbe fare la fila alla biglietteria della stazione.Ecco perché era così spavaldo: aveva un cavillo dalla sua. Ma i cavilli, si sa, non godono di grandi simpatie, non faccio in tempo a mortificarmi che la ragazza che sta di fronte dice: ce le ho io.Un ultimo imbarazzo sulla somma poi do 10 in due da 5 e lui mi dà? 30! Boh? Rinuncio a capire e finalmente se ne va.Sì, volendo nella borsa li avevo spicci, ma prima pensavo fosse suo dovere avere il resto, poi oramai glieli avevo dati... forse ho molto torto; forse ho importunato un lavoratore: anzi di sicuro non forse. Che fare? Quanto mi costerà in termini di retribuzione karmica? Non riesco ad essere cattiva ma neanche buona. Forse è proprio solo un fatto di energie. Ghiandole surrenali di pecora? Vedremo. Tutto in me si prepara a schiacciare un pisolino.
P.S.In realtà tutto si concluse senza spargimenti di sangue: un paio di mesi dopo, avendo solo 100, chiesi gentilmente a un tassista se questo gli avrebbe creato dei problemi. Lui disse di sì che non aveva il resto, e malgrado in quel caso fosse indubbiamente suo dovere averlo,10 mi offersi spontaneamente di risolvere il problema andando a chiedere di cambiare (pensavo al giornalaio, ma ero già molto confusa).11 clima di collaborazione che ero riuscita a creare coinvolse il tassista fino a fargli dire che in realtà il resto lo aveva ma che poi sarebbe rimasto senza un soldo (spiccio). Quindi si fece dare il centone, in verità mettendomi in allarme, scese e risolse con un suo collega. Così ho pagato il mio debito con la giustizia e oggi sono una donna libera, pronta per altre avventure.

Sabina Guzzanti
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Bergamo, 

acropoli segreta

WEEK-END IN TRENO

A passeggio tra i borghi e i palazzi di una delle più importanti città d’arte 
italiane, sospesa a metà tra i “fondachi” veneziani e il profumo di Svizzera

M
ettete di arrivare a Bergamo per ferrovia, da Lecco o da Brescia o più probabilmente da Milano: sbarcherete in una stazione molto dimessa (è in programma una ristrutturazione ambiziosa). Una volta usciti sul piazzale chiamato — appunto — “della Stazione” vi troverete davanti a uno spettacolo quanto mai suggestivo. Al di là dello zampillo di una tondeggiante fontana scorgerete il profilo della medioevale Città Alta, contornata dalle mura cinquecentesche e potrete intuire perché la stazione è stata costruita proprio qui, nel 1857, quando arrivò anche a Bergamo quella sconvolgente novità tecnologica che era il treno. Pensate al carducciano “Satana’ ’ : il poeta laico collegò l’idea della ferrovia a quella del libero pensiero, simboleggiato dal potente Belzebù, non certo perché la vecchia locomotiva mangiava fuoco e sputava fumo, ma perché la ferrovia consentiva alla gente che fino ad allora si era spostata con le diligenze a cavalli — giorni e giorni per percorrere due o tre centinaia di chilometri, la polvere onnipresente, le osterie e le locande e le stazioni di posta così come capitavano, disagi a non finire; la schiena rotta, se non avevi un fisico di ferro, per andare soltanto da Milano a Torino — di affrontare viaggi anche lunghissimi in tempi brevi e con inusitata comodità. Al dio Treno, simbolo delle magnifiche sorti e dei progressi dell’umanità, andava dedicato il culto dovuto. Così al suo tempio — la Stazione — Bergamo diede la collocazione più enfatica. La costruì all’inizio della strada ferdi- nandea, realizzata vent’anni prima per collegare l’estremo sud della città — allora erano orti e piazzali dove arrivavano dalla campagna le derrate da vendere al mercato cittadino, collocato nella “fiera”, cinquecento metri più in là, verso il centro — con quello che ancora era il nucleo urbano principale, la Città Alta. Nella Città Alta erano ancora collocate le principali funzioni politiche, amministrative, direzionali e — in buona parte — culturali di Bergamo.Chi arriva alla stazione, dunque, si trova proprio davanti a un viale — oggi chiamato “Papa Giovanni XXIII’ ’ — che lo invita ad avviarsi verso il centro. Percorrendolo, prima trova il centro nuovo che risale agli anni 1920/30 e
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che reca l’impronta inconfondibile dell’architetto Piacentini e poi, se non vuole seguirne tutto il percorso fino alla Porta Sant’Agostino e poi lungo il viale della Mura che lo fa salire senza costringerlo ad ansimare fino al “Colle Aperto’’ (ci vuole una buona mezz’ora se si cammina di buon passo), trova una funicolare che lo conduce nella piazzetta del “Mercato delle Scarpe’’. Qui l’approccio con l’incantevole Città Alta, medioevale per lo più e rinascimentale per il resto, con qualche intervento integrativo di epoca neoclassica. Conviene passeggiare a casaccio, di strada in strada, deviando a capriccio e così degustando il piacere di vedere facciate, cortiletti, anditi, sottopassi etc... Se è sabato pomeriggio o do

menica state sicuri che i luoghi più godibili sono quelli meno frequentati: il turismo selvaggio dei pellegrini provenienti da Sotto il Monte Giovanni XXIII e dei loro equivalenti laici percorre sistematicamente un unico breve asse, dal Colle Aperto alla piazza Vecchia per arricchire le innumerevoli gelaterie, pizzerie da asporto, pasticcerie e per garantire un duro lavoro agli operatori ecologici (una volta si chiamavano netturbini) la mattina del lunedì. Peccato che sia una strada bellissima, tuttavia deviate e ne troverete — pochi metri più in là — non poche altrettanto belle, totalmente dimenticate e ricche di sorprese, per chi sa guardare. In ogni caso non perdete Santa Maria Maggiore, una basilica nata nel 1137,

31arricchita due secoli dopo di tre splendidi portali da Giovanni da Campione e barocchizzata nell’interno sul finire del XVI secolo. Chiedete al sacrista di farvi ammirare gli splendidi intarsi eseguiti dai Capodiferro (o Capoferri) su disegni di Lorenzo Lotto che illustrano episodi biblici e anche i coperchi, a loro volta intarsiati, che proteggono le tavole: sono esempi mirabili del surrealismo nel quale il Lotto traduceva i suoi intenti di simboleggiare concetti teologici. Non rinunciate — a nessun costo — alla Cappella Colleoni dell’Amadeo, un capolavoro del rinascimento lombardo nel cui interno troverete anche affreschi di Giambattista Tiepolo; né al Palazzo della Ragione che dovrete accontentarvi di vedere dall’esterno a meno che non ospiti una mostra, nel qual caso lo troverete aperto e potrete anche visitare la grande sala superiore con affreschi bramanteschi — strappati — di notevole interesse. Anche della Casa dell’Arciprete, al numero 3 di via Donizetti, dovrete probabilmente limitarvi ad ammirare la facciata e — appiccicandovi al cancello chiuso — lo splendido cortiletto: si tratta di un’opera dell’Isabelle, il maggiore architetto bergamasco del primo Cinquecento, allievo del Bramante. Dalla Città Alta scendete poi lungo uno dei “borghi’’: erano le vie cittadine che collegavano il centro alle strade di comunicazione principali, verso Milano (borgo S. Alessandro, poi borgo S. Leonardo: se avete tempo date un’occhiata alla piazza Pontida e ai suoi portici quattrocenteschi, per quanto si è salvato dal “restauro" delle banche locali); verso Lecco e la Svizzera, tramite attraverso il quale arrivavano le merci dai Paesi riformati alla liberale Venezia (borgo Canale: chi ama il genere ci può trovare la casa natale di Gaetano Donizetti); verso Brescia e la capitale Venezia (borgo Pignolo, fiancheggiata da splendidi palazzi nobiliari del XVI e XVII secolo: qui, quando i mercati vennero spostati dalla scomoda collina al piano, si trasferirono alcune delle famiglie più ragguardevoli della città). Se avrete fortuna potrete trovare aperti alcuni portoni e intravedere cortili dei quali le guide turistiche dicono a ragione meraviglie: per tutti quello del Palazzo Grataroli dell’Isabelle che è più spesso accessibile, perché ospita il Circolo Artistico Bergamasco e le sue abbastanza frequenti manifestazioni pubbliche.A metà del borgo Pignolo, dalla bella piazzetta che ha al centro la fontana “del delfino" si diparte la via S. Tomaso che conduce al palazzo neoclassico (opera di Simone Elia) nel quale ha sede l’Accademia Carrara, forse la più ricca tra le pinacoteche delle città di provincia d’Italia. Le sue raccolte provengono da tre collezionisti bergamaschi del 1700 (il conte Carrara) e del 1800 (il conte Lochis, il dott. Morelli), uomini di cultura tutt'altro che provinciale. Sebbene se ne possa vedere soltanto
Nella foto grande, Bergama Alla. Nel riquadro 
in alto, la fontana di piazza Vecchia e, in 
basso, il portale di Santa Maria Maggiore.
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32una parte, per via delle consuete carenze di spazi e di personale che affliggono le nostre gallerie, presenta un grande numero di opere di eccezionale interesse, dai primitivi a Raffaello, da Antonello da Messina a Giovanni Bellini, al Mantegna, al Tiziano e via elencando: numerose le testimonianze della pittura dei bergamaschi grandi e grandissimi, in particolare del Moroni, del Galgario, del Carnovali. Se avete ancora un po’ di tempo e i piedi reggono, salite la breve via Noca e raggiungete la Porta S. Agostino, fiancheggiando gli spalti delle mura venete; oltrepassata la porta troverete l’unica testimonianza bergamasca del gotico, la bella chiesa — sconsacrata e quasi sempre chiusa: anche qui, sperate di trovarci una mostra — di Sant’Agostino e i suoi bellissimi chiostri, questi di un secolo più recenti. Altri due passi in salita, lungo la via Porta Dipinta e troverete un altro piccolo gioiello, la chiesa di San Michele al Pozzo Bianco: non lasciatevi scoraggiare dalla facciata “in stile’’, entrando troverete affreschi rinascimentali tra cui alcuni — splendidi — di Lorenzo Lotto. Suppongo che a questo punto, gira e rigira, sentirete un bel po' di appetito. Ebbene avete fortuna: ha ragione Luigi Veronelli quando dice che Bergamo è la capitale della ristorazione italiana. Ci potete trovare ristoranti di grande classe — e di altrettanto (o qualche volta più) grande costo — ma anche osterie/trattorie di ottimo livello che praticano un correttissimo prezzo. Rinvio alle molte guide (alcune sono attendibili) dei ristoranti d’Italia chi vuole godere delle gioie di una cucina raffinata e mi limito a segnalare alcuni locali dove, a prezzi più che ragionevoli, si può gustare la cucina bergamasca, forse povera ma certamente buona, aggiungendo che in queste trattorie si possono bere anche ottimi vini. Limitandoci alla Città Alta, sono da consigliare Ornella in via Gombito 15 (la strada principale del vecchio centro, sull’asse del decumano romano) e la trattoria “Tre Torri’’ nella vicinissima piazza Mercato del Fieno, al n. 7/a; per l’aperitivo potete fare due passi sempre lungo il decumano, raggiungendo la Vi- neria Cozzi in via Colleoni 22 (magari finisce che decidete di mangiare lì, non mancano stuzzichini e piatti freddi di tutto riguardo) o potete rivolgervi al Caffè dell’Angelo, all’innesto della via S. Lorenzo con la piazza Mercato del Fieno. Se poi a Bergamo vi fermate anche la sera, al Caffè dell’Angelo avrete anche chi vi consiglia ottimi distillati e prepara ottimi cocktail.Avete anche il tempo per un giro nei dintorni? I colli sopra Bergamo (Sudomo, i torni, San Vigilio) sono uno straordinario dono di madre natura, un pezzo di Toscana regalato alla Lombardia: ai piedi della collina il miracolo rinascimentale dell’ex convento Vallombrosano di Astino, centro di una realtà agricola ancora ben leggibile, malgrado la secolare incuria (e peggio). Di questi luoghi il giovane Stendhal scriveva che erano incantevoli: cretedemi, lo sono ancora.
Carlo Leidi

WEEK-END IN TRENO

Nel verde della campagna che circonda Bergamo spicca l'ex convento vallombrosano di Astino.

L’osteria esiste, perbacco!

0
a questo numero inizia la collaborazione tra “Amico Treno’’ e Arcigola Slow Food, la più grande associazione enogastrono- mica italiana, che dall’anno scorso è anche editore avendo dato alle stampe la prima “Guida delle Osterie d’Italia’’. Grazie alla rete capillare dei 20 mila soci di Arcigola diffusi in tutti i paesi e le città, è stata prodotta questa guida, aggiornata ogni anno, che consente di rintracciare in ogni luogo il ristorante o l’osteria giusta, che sappia unire la cura nel proporre piatti della cucina di territorio a un prezzo ragionevole. Ecco il perché di una scelta: una scheda di un’osteria tratta dalla guida accompagnerà da questo numero il lettore di “Amico Treno” nella visita alle mille città d’Italia. Buon viaggio e buon appetito. (Bergamo Alta - Autobus n° 1 in partenza dal piazzale esterno della stazione FS di Bergamo).

Bergamo

Da Ornella
Trattorìa
Via Gombito, 15
Tel. 035/232736
Chiusa il giovedì e il venerdì a pranzo
Ferie: luglio
Numero dei coperti: 60
Prezzi: 30-35 mila
Carte di credito: tutte le principali 
Prenotazione: necessaria

Nella trattoria “Da Ornella” si possono trovare le gustose e semplici specialità della cucina bergamasca, egregiamente interpretate da Ornella Midali. La cuoca appartiene ad una famiglia di tradizione ristoratrice, da cui ha ereditato la professionalità e la passione per quest’arte che svolge aiutata dal marito Alberto, simpatico oste, che gestisce la sala ed accoglie gli avventori.Tutti i piatti della cucina tipicamente tradizionale sono presenti in menu: i casónsei (ravioli di pasta fatta in casa e ripieni di carne, conditi al burro e salvia), la polenta tara- 
gna al burro e formaggio di monte, il pollo 
alle erbe, il coniglio arrosto, il manzo bra
sato e, in stagione, i funghi trifolati.Il locale è semplice ma accogliente ed è reso maggiormente simpatico dalla cordialità e dal calore con cui sono trattati i clienti.I meriti di questa cucina sapida e piacevolmente popolare sono sottolineati da un’ottima scelta di etichette, non soltanto italiane, presenza gradevolmente insolita per un locale di questo tipo, oltretutto offerte a prezzi assoluta- mente ragionevoli.
da: “Osterie d’Italia" 
Arcigola Slow Food editore, 
Bra 1992
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TRENO & VIAGGI

Le ferrovie a vapore e 
turistiche in Europa

Una dettagliata e utile guida per scoprire in treno nuovi paesaggi

CHEMIN DE FER 
FORESTIER 
D’ABRESCHVILLER

Lunghezza 6 km. Scartamento 700 mm.Ass. du Chemin de Fer Forestier d’Abreschvil- ler Hotel des Cicognes, F 57560 ABRE- 
SCHVILLERDomenica e festivi da aprile a settembre; anche il sabato a partire da maggio. Tutti i giorni da luglio a fine agosto.87037090PREZZO: 12 F (C/S) 15 F (A/R).
Come ci si arrivaStazione SNCF di Sarrebourg; sulla linea Nancy-Strasburgo, indi proseguire con autolinea SNCF.
Cose da vedereLa linea Abreschviller - Gran Soldat, lunga 6 km con scartamento di 700 mm faceva parte di una estesa rete forestale costruita nel 1892 e del tutto soppressa nel 1960. Il percorso è estremamente affascinante poiché si snoda lungo numerose vailette interamente coperte da folti boschi e tagliate da torrenti alpini. Indice di tale bellezza paesaggistica è il numero elevato di passeggeri trasportati negli ultimi 10 anni: oltre 400.000!Vi sono tre locomotive a vapore tra cui una 1.02.20T costruita da Heilbronn nel 1906 con sistema Mallet, una 1.030T fabbricata nel 1944 per le armate tedesche; un locotrattore diesel e due dresine tra cui una Renault del 1925. Il trasporto viaggiatori è affidato a 4 vetture Schirmeck provenienti dalla ferrovia militare del Donon, due vetture già appartenute alla Jungfraubahn e costruite nel 1930, nonché alcune vetture e carri di vario tipo originari della linea. A Gran Soldat ha sede il deposito e un piccolo museo ospitante, fra gli altri rotabili, una locomotiva a vapore per lo scartamento normale.

Case affacciate sui canali di Strasburgo, capoluogo del dipartimento francese del Basso Reno.

CHEMIN DE FER 
TOURISTIQUE 
FROISSY-DOMPIERRE

Lunghezza 7 km. Scartamento 600 mm.Ass. Picarde pour la Préservation et F Entretien des Véhiculés Anciens — B.P. 106, F 80001 AMIENSDomenica e festivi da Pasqua a metà ottobre; in giugno, luglio e agosto anche il mercoledì e il sabato.(22)278024PREZZO: 15 F (A/R).
Come ci si arrivaStazione SNCF di Albert (linea Arras-Amiens). Autostrada Al da Parigi, uscita di Bapaume, indi proseguire sulla strada n° 30 in direzione di Albert.
Cose da vedereQuesta linea di soli 7 km a scartamento di 600 mm è l’unica vestigia della rete di ferrovie militari, facenti capo a Froissy, costruite nel 1916 a difesa del fronte della Somme. Cessato il con

flitto, essa venne impiegata per scopi industriali fino al 1972, anno della sua definitiva soppressione. Pur nella sua brevità, il tracciato presenta caratteristiche assai interessanti: vi sono, infatti, una galleria di 300 mt, un so- vrappasso stradale e, soprattutto, un duplice regresso che permette di valicare una collina nei pressi di Cappy; anche il materiale rotabile risulta molto ricco ed interessante.Le locomotive a vapore sono 7 tra cui tre “De- cauville’ ’ e una Krauss 040T costruita nel 1916 per le armate tedesche; cinque i locotrattori diesel, alcune vetture a giardiniera e due carri a sponde alte del 1917 utilizzati per il trasporto di truppe americane costituiscono, invece, la dotazione per il trasporto passeggeri cui vanno aggiunte due rimorchiate delle tram- vie di Charleroi.
Schede riprodotte per gentile concessione della 
“Odòs Edizioni" di Milano - Corso di Porta 
Ticinese, 3 (Tel. 02/89401767).
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WEEK-END IN TRENO

Ragusa e Ibla, 
una città bifronte

Invito alla visita di una delle città di Sicilia meno note al “grande turismo’", 
situata sull’orlo di un altopiano calcareo. È suddivisa in due parti, Ragusa 

“nuova”, supra, con la parte settecentesca e moderna, e Ibla, la città vecchia in 
basso, iusu, a picco sul vallone dell’Irminio

S
i prende il treno a Gela, magari di ritorno dall’antica villa romana del Casale di Piazza Armerina, uno dei monumenti che da solo giustifica una venuta in Sicilia. Le linee moderne della stazione stridono con le volute, le curve e le foglie di acanto dei fregi barocchi che abbondano nelle città di quest’angolo dell’isola. Da Caltanissetta a Siracusa sono trecento chilometri di viaggio attraverso la storia e l’arte della Trinacria, seguendo il filo dei binari che descrive ricami tra campagne e monti. La ferrovia, è senz’altro un modo inusuale per entrare in quella che i siciliani chiamano “la provincia babbo,' quella ragusana, fino a ieri “ingenua’’, senza mafia, sprovveduta in quanto incapace di usare gli strumenti dell’onorata società...Lasciata la piana fittamente coltivata e il mare di serre di Vittoria, il treno sale il primo gradino di Comiso e di qui arranca lungo la cava Renna raggiungendo l’orlo dell’altopiano ragusano. Sono seicento metri di dislivello coperti in circa quaranta km. La ferrovia, con gallerie elicoidali e ponti, gioca con la città bucherellandola e avvolgendola in una spira. Ragusa è disposta su due livelli ben distinti, la città alta di nuovo sviluppo e Ibla, la parte di più antico insediamento protesa verso una grande “cava’’, nome locale dei profondi canyon incisi dai fiumi nell’altopiano. Ragusa divenne capoluogo di provincia nel 1926, a scapito della vicina Modica che fino ad allora e per secoli era stata il centro dell’omonima contea e capitale politico-economica. La scelta fu dettata da ragioni orografiche e di viabilità che avvantaggiarono Ragusa, ma c’è chi afferma che, al di là delle motivazioni ufficiali, il fascismo volle “punire” i Modicani, rei di aver lottato strenuamente contro i latifondisti per la conquista delle terre... In tutto il Ragusano si assistette alla parcellizzazione della proprietà terriera, contrariamente a quanto avvenne nella Sicilia occidentale dove ha resistito il latifondo. Ciò si riflette nell'originale organizzazione della campagna dell’altopiano ibleo, presieduta da numerosi piccoli insediamenti e ville rurali. A Modica oggi sono rimasti il blasone e lo sfoggio di ricchezza, a Ragusa la sostanza e il potere politicoamministrativo. Dalla stazione di Ragusa cen-
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trale ci si avvia a piedi o con il bus verso il centro, attraversando la cava di Santa Domenica sul Ponte Nuovo (nei pressi del museo archeologico ibleo), e di qui si arriva direttamente in via Roma, uno degli assi della città. La strada termina sulla “rotonda”, un incredibile punto panoramico sull’abisso della cava dell’Irminio, su quella di S. Leonardo, su Ibla e sull’altopiano. In prossimità dell’incrocio con corso Italia, la via principale di Ragusa alta, ecco la Cattedrale dedicata a S. Giovanni che si apre sull’omonima piazza. Al numero 330 di corso Italia è d’obbligo una sosta alla rinomata “Casa del formaggio S. Anna” (tei. 0932/27485), per assaggiare il caciocavallo ragusano, molto apprezzato dai buongustai. Dalla tipica forma di parallelepipedo, deriva le sue caratteristiche dal latte dei bovini di razza mo- dicana. Il turista camminatore a Ragusa come a Modica sarà confortato ad ogni passo da rosticcerie e pizzerie (tra le tante segnalo, “La Rosa”, via Archimede 149) che offrono ad ogni ora le prelibate scacce, sfoglie di pasta farcite con formaggi, verdure, salsicce ecc.; non mancano le empanate con baccalà, con patate, con l’agnello, con i broccoli, perfino con le seppie: un autentico eldorado del “fuoripasto”. Più tipici di Modica gli impanatigghi, speciali dolci a forma di raviolo fatti con carne di vitello tritata e cacao. Ma è inutile parlare dei dolci che in tutta la Sicilia sono un’istituzione: un indirizzo a Ragusa è la pasticceria Di Pasquale in via Veneto 104. Su corso Italia si affacciano i più interessanti palazzi residen

Nella pagina accanto, 
la stazione 

ferroviaria vista dal 
Giardino Ibleo. Qui a 
sinistra, uno scorcio 
della città vecchia di 
Ibla e, a destra, la 
lunetta del portale 

gotico-catalano cm 
San Giorgio e il 
drago. In basso, 

panorama 
dell’altopiano ibleo.

ziali di Ragusa alta, che a partire dal ’700 fino ai primi anni ’50 (nel 1693 uno dei terremoti più devastanti costrinse a rifare il volto della città), furono edificati secondo un modulo peculiare a tre piani: il pianterreno, ’u 
dammùso, dove un tempo si custodiva il carretto; l’ammezzato, 'u mezzanino, usato per le camere e in alto la cucina con il forno; tutti i piani erano collegati da scale interne. Le scale sono un po’ il leit motiv della città, scale in casa, scale fuori. È loro dedicata perfino una chiesa, S. Maria delle Scale, dalla quale si scende a Ibla con una rampa di 242 gradini. Anche se oggi il centro storico di Ibla è rivitalizzato da iniziative culturali e artistiche (mostre, convegni, antiquariato ecc.), rimane intatta l’atmosfera del passato — talvolta decadente — nel dedalo delle viuzze e nei cortili interni dei palazzi. I fregi barocchi o liberty cadranno presto a pezzi se non si intensificherà l’opera dei restauri, iniziata solo in minima parte. Straordinaria la facciata barocca e la prospettiva della chiesa di S. Giorgio e di grande interesse anche le chiese di S. Giuseppe e S. Antonio. Nella chiesa di S. Francesco all’Immacolata sono conservate rarissime sculture e opere d’intarsio in ‘ ‘pietra pece’ ’, il calcare impregnato d'asfalto abbondantissimo nei dintorni di Ragusa e sfruttato industrialmente. Da non perdere una visita al Giardino Ibleo, oasi di verde con palme e papiri, affacciato sul vallone dell’Irminio, proprio sopra la stazione di Ragusa Ibla nel fondo valle.

Pier Giorgio Oliveti

Ragusa

La rusticana
Trattoria
Via XXV Aprile, 68 - Ibla
(dalla stazione FS di Ragusa autobus n° 1, 
2, 3). Tel. 0932/27981 
Chiusa il martedì
Ferie: dal 10 al 28 settembre
Numero dei coperti: 60
Prezzi: 20.000
Carte di credito: American Express 
Prenotazione: consigliabile il sabatoPrima che il proprietario la riordinasse all’interno, nel tentativo di renderla più gradevole negli arredi e più funzionale al lavoro, questa osteria aveva l'aria approssimativa — ma anche vissuta — del “porto di mare”. Le pareti, con immagini e graffiti, recavano i segni dell’impegno sociale e politico dei suoi frequentatori, in gran parte politicamente connotati. Tutto cambia ed anche “La rusticana” è stata mutata dai tempi. Oggi l’ambiente, pur non avendo una sua precisa identità estetica, risulta molto simpatico. I cibi, invece, sono rimasti sempre uguali. Denominatore comune ai tempi: la cucina di tradizione. Alla "Rusticana” tutto è di buona qualità, a partire dalla gelatina di maiale ai funghi cucinati in tanti modi diversi. In mezzo ci sono le paste fatte in casa — cavati e pappar
delle — conditi con sugo finto o sugo di maiale, o ancora di coniglio selvatico: in alternativa le zuppe di legumi profumate di verdure selvatiche. Tra le carni campeggia, co- m’è tradizione nel ragusano, il maiale — del quale non si butta nulla — stufato al sugo con patate, oppure al forno o sotto forma di salsiccia.La cantina è povera di scelta, i dolci sono rari. Il clima rimane quello di una vecchia osteria, anche se abbellita e rinfrescata, nello splendido centro dell’antica Ibla.
da: “Osterie d’Italia”
Arcigola Slow Food Editore, 
Bra, 1992
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R
iportiamo di seguito, suddivisi per Compartimento, le iniziative in corso nell’ambito dell’integrazione dei mezzi di trasporto: pianificazione regionale, progetti avviati dagli Uffici Trasporto Locale delle Ferrovie, accordi in fase di definizione o già operativi realizzati tra Ente FS, enti locali e le altre società di trasporto pubblico.
Ancona

L
e tre realtà regionali su cui è territorialmente competente il Compartimento di Ancona (Umbria, Abruzzo, Marche) vedranno partire ciascuna, entro il 1992, un progetto di integrazione tra mezzi di trasporto. 

Umbria: da circa due mesi sono iniziati i contatti tra la Divisione Trasporto Locale e l’amministrazione regionale per la creazione di un 
è riferito a tutto il territorio regionale e coinvolgerà quindi le FS, la Ferrovia Centrale Umbra e il trasporto in concessione su gomma. Una particolare attenzione sarà rivolta, in una prima fase, al bacino servito dalla linea FS Foligno-Terontola e quindi all’area urbana perugina: questo anche in riferimento alla prio

MA riguardante l’area urbana di Ancona. In relazione a ciò, dal prossimo orario invernale FS ’92/93, sarà riaperta al traffico la stazionegruppo di lavoro misto al quale è affidato il compito di formulare, entro fine anno, un orario integrato del trasporto locale. Tale orario

rità assegnata a tale bacino in materia di trasporto locale dalla vigente convenzione tra Ente FS e Regione Umbria.
Abruzzo: l’integrazione dei vettori seguirà lo stesso iter del progetto per l’Umbria. L’assessorato regionale ai Trasporti ha infatti accolto positivamente la proposta avanzata dalla Divisione Trasporto Locale ed è stato formato un gruppo di tecnici delle due amministrazioni che, entro il 1992, dovrà proporre un orario integrato del trasporto locale regionale. Anche in questo caso una particolare attenzione sarà riservata ad una relazione strategicamente molto importante nel complesso della mobilità regionale: la Teramo-Giulianova- Pescara-Chieti. Per questa linea verrà predisposta un’ipotesi di integrazione tariffaria. 
Marche: è in corso un progetto per la realiz- zazione di un sistema integrato delle tariffe e dei vettori tra FS e il servizio cittadino AT-
di Palombina sulla tratta Falconara-Ancona., Si tratta di una fermata dal punto di vista logistico molto importante, che consentirà di ricevere il traffico pendolare proveniente da popolosi quartieri (Palombina e di Ancona.

Le Marche e 
la lirica

Ha musica lirica e gli spettacoli più importanti dell’estate che sta arrivando sono oggetto di due iniziative del Compartimento di Ancona. Al Rossini Opera Festival di Pesaro, quest’anno sarà più facile degli anni scorsi arrivare e partire in treno. Mentre a Macerata Opera sarà dedicato, per quattro serate, un treno speciale che partirà da Riccione e farà sosta nelle principali località della riviera adria- tica: vetture climatizzate, ristorazione e musica a bordo.Per saperne di più, potete telefonare all’Ufficio Trasporto Locale di Ancona (tei. 071/2071054). Il materiale illustrativo riguardante le due iniziative è reperibile nelle stazioni ferroviarie o presso le più importanti agenzie di viaggio.
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Bari

L
J Ufficio Trasporto Locale del Compartimento, nel corso del 1992, è impegnato su due progetti per realizzare l’integrazione vettori sulle linee 

Foggia-San Severo e Foggia-Manfre- 
donia.Sulla tratta Foggia-Manfredonia attualmente circolano quattro vettori, di cui tre su gomma (le autolinee delle Ferrovie del Gargano, SITA, ATAF: tutte e tre da Manfredonia per le località del Gargano) e uno su ferro (FS). Ogni vettore offre un orario spesso privo di coincidenze con gli altri mezzi di trasporto da o per Foggia e mantiene una politica tariffaria propria. Vediamo ad esempio, nella tabella sotto riprodotta, alcuni di questi orari.

Relazione Manfredonia-FoggiaVettore Mezzo Ora part. Ora arrivo Tempo di percorrenzaSITA autobus 6,40 7,30 50’SITA autobus 6,50 7,40 50’FS treno 6,55 7,32 37’ATAF autobus 7,00 7,45 45’
Sulla linea Foggia-San Severo circolano invece ben cinque vettori, di cui tre su gomma (SITA, ACAPT, ATAF, che da San Severo proseguono per le località del subappennino Danno) e due su ferro (FS e Ferrovie del Gargano), i cui programmi di esercizio evidenziano sovrapposizioni di orario tra autobus e treno e tra autobus e autobus, come si può vedere dai dati riportati di seguito.

Relazione Foggia-San SeveroVettore Mezzo Ora part. Ora arrivo Tempo di percorrenzaACAPT autobus 7,00 7,30 30’SITA autobus 7,00 7,40 40’SITA autobus 7,00 7,45 45’ATAF autobus 7,15 7,50 35’FS treno 7,20 7,41 21’
In tutti e due gli esempi, come si può vedere, le risorse di mezzi impiegate sono notevoli; in particolare, per la tratta Foggia-Manfredonia (36 km) autobus e treno coprono complessivamente 2.138 km al giorno, e sulla tratta Foggia-San Severo (km 30) 2.250 km/giorno. A fronte di un così rilevante impiego di risorse (e di costi), si dovrà intervenire per razionalizzare l’offerta e ottimizzare gli orari. Il primo intervento, che verrà realizzato a partire dal prossimo orario invernale, prevede la sop-

pressione di quelle corse di autobus che vanno a sovrapporsi su linee servite dal treno. Si cercherà anche di attestare gli autobus provenienti dal subappennino Dauno (per la linea Foggia-San Severo) e dal Gargano (per la linea Foggia-Manfredonia) rispettivamente a San Severo e Manfredonia, in coincidenza oraria con il treno. Sono previste inoltre corse autobus nelle ore di morbida in sostituzione del treno.Il secondo intervento, a medio termine, consisterà nella realizzazione di un progetto orario '93/95 che preveda la formulazione di un programma di esercizio che migliori la frequenza di treno e autobus nelle fasce pendolari. I due progetti di integrazione vettoriale, che andranno di pari passo al progetto di integrazione tariffaria, permetteranno di raggiungere l’obiettivo della razionalizzazione dei km au- tobus/treno, oggi non coordinati e con sprechi e sovrapposizioni. Il disagio proveniente dalla necessità del trasbordo bus-treno sarà compensato dal minor tempo di percorrenza complessiva.
Bologna

P
er raggiungere il coordinamento fra i vari mezzi di trasporto il Compartimento di Bologna sta lavorando da tempo alla realizzazione di una mappa compartimentale che, attraverso l’elaborazione dei Piani di Bacino Regionali, possa evidenziare i servizi di autotrasporto che insistono sulle varie linee ferroviarie.In una prima fase, già conclusa, sono stati evidenziati i punti di interscambio dei due vettori gomma e rotaia.Nella seconda fase, in atto, si sta organizzan-

do una banca dati degli orari per verificare eventuali anomalie e possibilità di integrazione da sottoporre poi all’esame delle amministrazioni provinciali per il possibile coordinamento del servizio. A tutt’oggi sono stati esaminati, in questo senso, i bacini di Cesena, Forlì e Rimini e della linea Porrettana.La terza fase potrà dare spazio, in un’elaborazione congiunta enti locali/società di trasporto, a proposte di razionalizzazione del servizio, con l'eliminazione di diseconomici parallelismi, dove esistono.Lo studio in questione porta alla luce o conferma situazioni molto diversificate, dovute essenzialmente alla orografia del territorio e alla sua conseguente urbanizzazione: mentre nelle relazioni collinari o montane l’integrazione oraria avviene facilmente, essendo la linea ferroviaria il naturale collettore di direttrici stradali che scendono “a gronda” dalla montagna, per le zone di pianura è più frequente trovare una viabilità stradale parallela a quella ferroviaria.Si riferiscono alla prima situazione bacini, ad esempio, come quelli di Forlì, dove sono già in atto interventi di sviluppo e perfezionamento di un’integrazione oraria e logistica; l’autostazione di Forlì, infatti, è stata recentemente spostata dal centro cittadino in zona adiacente alla stazione ferroviaria. A Castel S. Pietro sarà attivato, a partire dal mese di giugno, un servizio di navetta con bus in coincidenza con i treni (più frequenti nél nuovo orario estivo) che collegherà la stazione alla città, agli stabilimenti termali e alla scuola alberghiera, permettendo così a cittadini, studenti e ospiti delle Terme di poter usufruire di un efficiente servizio.Anche nel bacino montano della linea Por
rettana è in atto un’elaborazione degli orari treno/bus congiuntamente con le aziende di autotrasporto ATC di Bologna e COP1T di Pistoia, in modo che nelle stazioni FS di interscambio di Vergato, Porretta e Pracchia pullman e treni siano coincidenti.Per quanto riguarda le zone di pianura sono in corso incontri con l’Azienda Trasporti Riuniti Area Metropolitana (ATRAM) nel bacino di traffico del circondario di Rimini per esaminare proposte organizzative e logistiche relative alla stazione di Rimini, terminal di molte linee di autotrasporto urbano.Iniziative volte alla razionalizzazione dei trasporti ferroviari e urbani sono in corso anche con T amministrazione provinciale di Ravenna.
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38 Cagliari

I
l trasporto collettivo in Sardegna viene svolto da quattro aziende pubbliche (tre ferrovie, tra cui le FS e l’Azienda Regionale Sarda Trasporti) e da 50 aziende private che operano su concessione. Dato il numero dei soggetti, è facile avere sovrapposizione delle corse e orari non in coincidenza, con il risultato, spesso, di offrire un servizio complessivo non rispondente alle esigenze della clientela.Per ovviare a questa situazione, l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento di Cagliari ha di recente avviato, insieme alle altre treaziende pubbliche, i primi studi per armonizzare e integrare i servizi offerti da ciascun vettore.Nella prima fase sono stati analizzati, nei punti di interscambio, gli orari di arrivo e di partenza dei diversi vettori con lo scopo di ridurre le attese ai tempi tecnici strettamente necessari ed ottimizzare così il tempo complessivo di spostamento da origine a destinazione. Le stazioni interessate dagli studi di integrazione sono, per i collegamenti con le Ferrovie della Sardegna, quelle di Sassari, Ozieri, Chilivani, Macomer, Sanluri; e quelle di Iglesias, Carbonia e Villamassargia per i collegamenti con le Ferrovie Meridionali Sarde.È poi previsto il miglioramento dei tempi complessivi di percorrenza nei collegamenti con Cagliari. In particolare, la relazione Sanluri Stato-Cagliari avrà una percorrenza contenuta nell’arco di tempo di un’ora. Per tale relazione si sta inoltre studiando la possibilità di realizzare nuove coincidenze in grado di soddisfare sia le esigenze dei pendolari sia di chi si reca a Cagliari per affari.Con l’Azienda Regionale Sarda Trasporti, data l’ampia articolazione di collegamenti nell’intera isola, le analisi hanno riguardato un quadro più ampio. Si è affrontato il problema delle sovrapposizioni su alcune relazioni nelle quali i collegamenti sono assicurati d bi i vettori (un esempio è la Sassafi-Port res). Si stanno approfondendo gli studi su possibilità di potenziare a Macomer finti •- scambio treno-bus: la bontà del tracciatali r- roviario sulla tratta Macomer-Cagliari conser ;e infatti tempi di percorrenza competitivi risp< t- 

 

to alla strada. Considerando poi che la statìje 131 “Carlo Felice’’ ha ormai rasai di pericolosità non più sostenibili, Macon*: può costituire il principale punt^ bio nei collegamenti Nord-SucL
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Firenze

A
lcune prime esperienze di integrazione tra mezzi di trasporto pubblici, in termini di direttrici e coincidenze, sono state già sperimentate nell’ambito delle due convenzioni di integrazione tariffaria realizzate dal Compartimento per le direttrici Siena- 

Buonconvento e Borgo S.L.-Pontassieve- 
Firenze. Per entrambe le convenzioni è avviato da tempo un confronto con le due Province interessate per migliorare l’integrazione fra servizi ferroviari e su strada nelle due direttrici.Un progetto più complesso, che si sta esaminando con la Regione, riguarda la direttrice regionale Firenze-Mare e il riordino dei servizi ferroviari della linea Firenze-Prato- 
Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa. Obiettivi di tale progetto sono:— la realizzazione di collegamenti ferroviari veloci sulla direttrice regionale Viareggio/Pisa- Lucca-Firenze con fermata limitata ai maggiori centri intermedi, integrati dal rafforzamento dei servizi ferroviari locali nella direttrice di area metropolitana Pistoia-Prato-Firenze: sia con approdo alla stazione di Firenze S. Maria Novella sia “passanti’’ nelle stazioni di cintura (Rifredi, Statuto, Campo Marte) per il collegamento diretto delle aree Valdisieve e Vai- damo con l’area industriale fiorentina e con Prato e Pistoia. In questo ambito si attueranno anche i possibili perfezionamenti dei servizi ferroviari per Valdarno e Valdisieve (linea lenta e direttissima);— il riordino delle concessioni per le autolinee sovrapposte al servizio su ferro (servizi diretti via autostrada), attraverso il loro ridimensionamento e il coordinamento degli orari per le corse restanti, in modo da assicurare un “ca- denzamento’’ dei due mezzi, all’interno di un sistema che comunque è principalmente “a pettine’’ (le autolinee trasportano viaggiatori  azioni);— la realizzazione dell’integrazione tariffaria dell’intero sistema di servizi della direttrice regionale e di area metropolitana, con il coinvolgimento anche del servizio urbano di Firenze;— la progressiva realizzaci i supporti chefavori "ambio: parcheggi auto, bici

COMPARTIMENTIe moto nelle stazioni, punti di servizio e vendita comuni, attestazione delle fermate delle autolinee alle stazioni.Un secondo progetto di integrazione vettori è in fase di elaborazione per la relazione regionale Grosseto-Siena-Firenze.Altri progetti per i singoli bacini di traffico potranno essere impostati quando le relative Province (alcune delle quali per la verità in ritardo) avranno concretizzato i loro strumenti di programmazione, e cioè i Piani di Bacino. Nel frattempo l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento sta definendo con la Regione Toscana un “accordo quadro” per imprimere maggior coordinamento ed efficacia ai processi di integrazione sia vettoriale che tariffaria nell’ambito del territorio regionale.
In treno a vedere 

• ‘Oltre il concerto* ’
L’Ufficio Trasporto Locale di Firenze ha or
ganizzato in occasione dei concerti tenuti a 
Firenze da Claudio Buglioni il 21 e il 22 mag
gio ben quattro convogli a serata per agevo
lare il ritorno a casa dei partecipanti al ter
mine delle esibizioni del cantante.
Claudio Buglioni ha gradito molto la colla
borazione delle Ferrovie per la buona riuscita 
dei concerti e si è spinto anche oltre nella di
chiarazione che ha rilasciato per “Amico Tre
no ’ vorrebbe avere un treno a disposizione 
per i suoi tour.In oltre vent’anni di carriera, non ho mai fatto un tour in treno: mi manca. Forse sarebbe pure divertente: un convoglio tutto per noi, che ogni volta entra in stazione salutato dal pubblico e dalle sirene del locomotore, con musica dal vivo lungo i binari, all’arrivo e alla partenza. A Firenze non siamo andati troppo lontani da questo: il palasport ha la rara fortuna di trovarsi a quattro passi dalla stazione Campo di Marte, praticamente si arriva al concerto in carrozza! Finito lo spettacolo, tutti quelli che hanno utilizzato la ferrovia per raggiungerci da Grosseto, Pisa, Livorno, Arezzo, La Spezia con i treni speciali, sono stati riaccompagnati in carrozza dai musicisti della Scuola CAM-Andrea del Sarto di Firenze, guidati da Renato Cordovani, che avevano partecipato a “Oltre il concerto” durante le date di fine gennaio, all’inizio di questo lungo tour per l’Italia. Noi abbiamo percorso circa 10.000 km in tre mesi, visitando 18 città: abbiamo incontrato tanto pubblico, che ovunque finisce per spostarsi più in automobile che con i mezzi pubblici, proprio come noi che ci siamo costretti per motivi di tempo e di luogo. Firenze in maggio ha fatto eccezione: il treno ci ha portato ragazzi e ragazze dalle città vicine, con grande ordine e puntualità, senza rischiare d’intasare le vie d’accesso, riportandoli a casa nella notte, in tutta sicurezza. Niente di più comodo e semplice. Grazie treno!

Claudio Baglioni
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Genova

Q
uando si affronta il problema dell’integrazione dei vettori, obiettivo che l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento sta perseguendo, occorre prima di tutto fare una distinzione: quella fra mezzi di trasporto individuali e collettivi e di conseguenza tra le diverse problematiche che nascono dalle loro interconnessioni.Per quanto riguarda il trasporto individuale, alcune stazioni ferroviarie (16 programmati di cui 12 già in funzione) del Compartimento sono state attrezzate con parcheggi, dati in concessione alla società Citis, e quindi sono già configurate per essere punti di interscambio autotreno. Allo studio c’è anche la realizzazione di parcheggi coperti per bici e motocicli.Se queste iniziative hanno incontrato e incontrano non poche difficoltà, i problemi maggiori nascono quando i vettori sono due o più aziende di trasporto perché l’intermodalità allora vuol dire abolire i servizi paralleli, progettare orari compatibili, promuovere l’integrazione tariffaria, individuare i nodi di interscambio, etc. Nei vari bacini di traffico della regione, inoltre, la situazione dei trasporti non è omogenea, anche perché, prima d’ora, non ci sono stati rapporti continuativi fra le aziende di trasporto, per cui dove le cose funzionano meglio è solo grazie al caso o a singoli provvedimenti, piuttosto che ad una precisa volontà generale. L’Ufficio Trasporto Locale ha trovato un attento interlocutore nella Regione, che ha la possibilità di mediare le esigenze dei vari operatori del settore e che si è posta come esigenza primaria quella di rendere più agevole e meno costosa per la collettività la mobilità sul territorio.Le società finora contattate dall’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento sono l’AMT di Genova, la Tigullio Spa di Chiavari, la SAR di Albenga, l’ACTS di Savona e l’ATC di La Spezia, che svolgono la loro attività nelle aree più popolate della regione e quindi di maggior interesse per le nostre ipotesi di integrazione.

Milano

R
egione Lombardia, Ente FS e Ferrovie Nord Milano hanno già posto le premesse per la costituzione di una società partecipata (Società Ferroviaria Regionale) per la gestione del trasporto locale.In questa prima fase, in cui si sono creati gruppi di lavoro congiunti, è allo studio un progetto di integrazione vettoriale ferro-gomma sulla direttrice Asso-Erba-Como S. Giovan

ni fra FS, Ferrovie Nord, autolinee SPT di Como e FNMA (Ferrovie Nord Milano Autolinee). Per la linea è stata proposta l’istituzione di quattro nuovi treni (due fra Erba-Corno e viceversa, e due fra Asso-Corno e viceversa). Lo studio prevede inoltre che la società di autolinee delle Ferrovie Nord attesti alcune corse automobilistiche nella stazione di Erba, mentre l’autolinea SPT sopprima alcuni autobus sovrapposti al treno fra Erba e Como.

La seconda fase è dedicata alla realizzazione del servizio integrato fra vettori ferroviari in occasione della prossima apertura, fra tre anni, del primo tratto del passante ferroviario di Milano.Nel frattempo, l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento per l’orario 1993 ha individuato nella città di Pavia un nodo di interscambio tra i vari vettori. Lo studio in questione prevede l’ipotesi di rafforzare il servizio di collegamento tra Milano e Pavia con cinque nuove coppie di treni, attestando alla stazione le corse automobilistiche della società SGEA e di altre autolinee attualmente dirette a Milano.Per quanto riguarda il problema delle coincidenze fra treni e mezzi pubblici, se per Milano non ci sono praticamente problemi, diversa è la realtà per le località minori. Per risolvere i problemi di questi centri, l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento ha avviato già da qualche tempo lo studio comparato del-
Parcheggio Data attivazione Posti auto Automatizzato

Genova Terralba 25/8/89 120 No

Sestri Levante 1/9/89 119 Sì

S. Margherita L. 10/9/89 66 Sì

Genova Pegli 15/9/89 133 Sì

Loano 1/12/89 150 Sì

Savona 1/12/89 120 Sì

Pietra Ligure 31/12/89 106 Sì

Genova Nervi 1/1/90 109 Sì

Rapallo 15/1/90 110 No

Imperia Oneglia 8/5/90 72 Sì

Taggia Arma 16/6/90 51 Sì

Diano Marina 10/7/91 84 Sì

l’orario di treni e autolinee affinché, attraverso aggiustamenti, si possa migliorare la situazione esistente. Nel corso del 1991 sono già stati ottenuti risultati positivi nel Cremonese: grazie all’accordo con le autolinee AEM e SAIA e i comuni Ca’ d’Andrea e Voltida si sono create 10 nuove coincidenze.Sul fronte dell'integrazione mezzo privato- treno, è già a buon punto la progettazione di parcheggi auto, bici e moto presso circa 40 stazioni. Si tratta di un aspetto tutt’altro che trascurabile perché, in molti casi, proprio per la difficoltà di parcheggio alle stazioni di partenza, si preferisce optare per l’auto privata per recarsi nel luogo di destinazione (Milano, principalmente). Sul problema si sono già avuti numerosi incontri con la Regione e i Comuni interessati. Ricordiamo inoltre che sta concludendo il suo iter un’apposita legge regionale che prevede contributi di 2 miliardi ai Comuni per la costruzione di posteggi per bici.
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Napoli

i i I a guida della città e rete dei trasporti pubblici’ ’, offerta alla cit- laMtadinanza napoletana in occasione del lancio dell’operazione “Natale sereno-city pass’’, ha avuto l’effetto di un piccolo benefico shock.Nessuno avrebbe immaginato l’esistenza di tanti servizi. E siamo certi che lo stupore sarà destinato a crescere quando verrà divulgata la mappatura della rete regionale su ferro, in corso di preparazione da parte dell’ufficio Trasporto Locale del Compartimento di Napoli. I due lavori, al di là del loro valore strumentale, rendono infatti immediatamente visibile la contraddizione tra le grandi potenzialità che ci sono per creare un sistema integrato dei trasporti e la sua mancanza assoluta. La Campania e in particolare l’area metropolitana di Napoli, se possono vantare una grande ricchezza di infrastrutture (da quelle esistenti a quelle in via di ultimazione), sono nello stesso tempo caratterizzate da una mancanza totale di coordinamento, che genera sprechi e inefficienze. Tutto ciò pur in presenza di un Piano Regionale dei Trasporti che disegna con precisione obiettivi, ruoli e funzioni dei soggetti interessati, assegna un ruolo centrale al trasporto su ferro, individua le concrete azioni operative per creare un sistema intermodale. L’Ufficio Trasporto Locale delle FS ha già formalizzato da tempo, e in tutte le sedi possibili, la sua disponibilità ad accordi, di studio e operativi, per portare avanti il discorso dell’integrazione in armonia con quanto delineato dal Piano Regionale.Un punto di partenza concreto e a portata di mano è rappresentato dalla progettazione dell’orario ferroviario del trasporto locale per gli anni 1993/1995, che vogliamo costruire insieme alle altre imprese di trasporto, in un quadro di integrazione dei vettori e delle tariffe, e con il ruolo coordinatore delle istituzioni regionali competenti. Per quel che riguarda le FS, esiste già uno studio accurato che individua i punti sui quali intervenire. E presto l’Uf

ficio Trasporto Locale sottoporrà all’attenzione di tutte le componenti del Trasporto Pubblico il proprio “Progetto dei Bacini’’, che in alcune realtà potrebbe già partire da subito. I progetti individuati sono 12 e riguardano in maniera diffusa la realtà territoriale ed economico-produttiva di entrambe le regioni, Campania e Molise, ricadenti sotto la competenza del Compartimento di Napoli. Nell’elenco delle priorità, il primo posto spetta ovviamente all’area metropolitana di Napoli, ormai ai limiti del collasso. La ricchezza dei soggetti, pubblici e privati, operanti in quest’area ci fa ritenere che in alcuni bacini l’integrazione dei vettori è immediatamente attuabile. Le possibilità risulteranno ancor più favorevoli col prossimo avvio dell’esercizio della linea 1 della metropolitana di Napoli, che le FS hanno voluto assumere come atto di disponibilità verso la città e come auspicio di più ampie convergenze. Gli altri bacini in cui è possibile avviare in tempi brevi l’integrazione dei vettori sono il comprensorio flegreo, quello nocerino- sarnese e quello vesuviano. Nel comprenso
rio flegreo, attraverso una convenzione con l’azienda di trasporto del comune di Pozzuoli e la realizzazione di un parcheggio per i mezzi privati, si potrebbe far confluire il traffico sulla metropolitana delle FS, sgravando così la città dalla pressione che le viene da Nord-Ovest. Nell'agro nocerino-sarnese, invece, l’idea è quella di un autoservizio che raccogliendo il traffico vicinale dei territori di Angri, Scafati e Pagani, nonché quello del bacino sarnese, faccia confluire la clientela sugli assi ferroviari Napoli-Battipaglia e Caserta-Salerno nelle stazioni di Nocera Inferiore e Sarno. In questo modo, oltre a razionalizzare l’impiego delle risorse, verrebbero velocizzati i collegamenti con Napoli. Nel comprensorio vesu
viano, infine, attraverso convenzioni con le aziende di trasporto urbano ed extra-urbano, è realizzabile un sistema integrato che faccia confluire le popolazioni verso la stazione di Portici. L’integrazione di questi due ultimi comprensori, nocerino-sarnese e vesuviano, libererebbe certamente la città di Napoli dalla forte pressione che subisce da Sud-Est.
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Palermo

A
llo stato dei fatti, il processo di integrazione è già avviato nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina le cui criticità e specificità richiedono in via prioritaria trasporti di massa innovativi e un assetto intermodale del sistema.Fra queste, ha un maggiore rilievo l’area palermitana per il fatto che la situazione complessiva e le prospettive di breve e medio periodo sono più favorevoli, non solo su scala urbana e suburbana, ma anche di più vasta area. Infatti la presenza e il ruolo vettoriale delle FS è predominante per consistenza di infrastrutture, di impianti di produzione, per livelli di servizi alla clientela, per piani e programmi di in vestimento.Sul fronte dell’integrazione, c’è da registrare l’impegno della Regione siciliana, della Provincia e del Comune di Palermo nonché dei vettori interessati (Azienda Siciliana Trasporti, l’Azienda Municipale Autotrasporti: il sistema delle imprese di autolinee in concessione), testimoniato dalla bozza di Protocollo di Intesa e dallo schema di statuto del consorzio in corso di definizione. Entrambi confermano come obiettivo strategico la realizzazione di un sistema integrato per il quale i soggetti promotori sono impegnati a concertare in relazione al quadro di riferimento normativo e programmatico, l’insieme degli interventi traspor-

amicot™



tistici ed urbanistici per quanto riguarda la rete FS, la viabilità, i parcheggi, le aree di interscambio, i nodi di corrispondenza, la rete e le relazioni delle autolinee in concessione. Rientrano inoltre nella opzione strategica l’eliminazione, da un lato, delle strozzature attuali del sistema con interventi settoriali dei subsistemi e l’operare, dall’altro, interventi infrastrutturali di intermodalità e di integrazione. Il che comporterà la realizzazione di nuove stazioni nell’ambito urbano e suburbano adeguate e in grado di accrescere l’uso del trasporto pubblico locale, nonché aree di interscambio, nodi di corrispondenza e parcheggi opportunamente localizzati e strutturati in modo da ottimizzare i servizi delle reti di trasporto su rotaia e su strada con sistemi dorso radiali “a pettine”.Contestualmente, l’opzione strategica riguarda anche il coordinamento e la pianificazione integrata delle politiche, dei piani operativi e organizzativi nonché i programmi di investimenti.Fra le azioni prioritarie, sono state individuate quelle relative all’orario, al sistema tariffario metropolitano integrato e alla costituzione del consorzio.In questo quadro di riferimento il nodo FS di Palermo è ritenuto essenziale al sistema per il suo ruolo di terminale dei servizi regionali e di fattore fondamentale per la mobilità urbana e suburbana.A tal fine, il ruolo di servizio FS va accresciuto nell’ambito del trasporto pubblico locale e, sotto il profilo operativo, va individuato e attivato un modello di esercizio marcatamente più urbano e suburbano.Sotto questo aspetto, le recenti vicende sulla metropolitana leggera hanno confermato la ineludibilità della integrazione fra il sistema FS urbano e regionale e l’assetto della metropolitana leggera urbana.Fra l’altro, le valutazioni di merito generale e specifico illustrate in sede CIPET sulle condizioni e sulle esigenze di integrazione tra i due sistemi, quello esistente FS e quello progettato per la metropolitana leggera, hanno avuto un peso politico determinante e hanno impresso una accelerazione significativa alla definizione delle intese fra le FS e le istituzio

ni regionali e locali.L’accoglimento in foto delle proposte FS, non solo a regime ma già a partire dalla realizzazione del primo stralcio funzionale della metropolitana leggera, è un fatto estremamente positivo. Un indubbio successo costituisce l’avere rimesso ‘‘in pista”, con il sostegno della Regione, della Provincia e del Comune di Palermo, la finanziabilità (venti miliardi circa) della fermata ‘‘Palazzo Reale/Orlèans” del passante FS regionale, quale impianto a servizio dell’area universitaria e della ‘‘cittadella” politica-amministrativa-militare della città, nonché quale nodo di corrispondenza fra il sistema urbano e regionale FS e quello della metropolitana leggera.Completa il quadro dei risultati positivi l’integrazione finanziaria ai 410 miliardi previsti dal Contratto di Programma ’90/92 deliberata dal CIPET con un finanziamento aggiuntivo di 80 miliardi sui fondi della legge per il Mezzogiorno che sono destinati all’assetto metropolitano delle stazioni underground di viale Francia, San Lorenzo, Cardillo e Tommaso Natale.Tra gli effetti indotti di questo contesto rientra invece il rilancio dell’intesa tecnica con l’A- mat di Palermo, riguardante la fattibilità di un sistema radiale delle linee di superficie con capilinea attestati sulle fermate del metrò FS, nonché l’esigenza di estensione nelle zone periferiche della città dei servizi urbani FS fun- zionalizzando le infrastrutture e gli impianti ferroviari esistenti nell’ambito del circondario territoriale comunale.In fase di studio due progetti di fattibilità per l’integrazione fra FS e Azienda Siciliana Trasporti relativi ai seguenti comprensori: il bacino costiero e pedemontano serviti dalle stazioni delle dorsali FS Cefalù / Termini Imere- se / Palermo / Capaci / Cinisi Terrasini da attrezzare con aree e parcheggi di interscambio; le zone interne delle Madonie, della Valle Torto e del Corleonese per le quali è possibile realizzare collegamenti origine/destinazione integrati attestando le autolinee nelle aree di interscambio dei nodi di corrispondenza rispettivamente di Cefalù, Campofelice, Termini Imerese e Villabate Ficarezzelli da funziona- lizzare al servizio integrato.

Reggio 
Calabria

M
entre è in corso di elaborazione il Piano Regionale dei trasporti, l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento ha avviato alcune iniziative per lo sviluppo di sistemi integrati di trasporto nelle aree a forte mobilità, che coincidono con i tre capoluoghi di provincia: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.Per il bacino di Cosenza lo studio di fattibilità prevede un sistema integrato metropolitano FS, Ferrovie Calabre e la municipalizzata ATAC attraverso la riutilizzazione della linea FS esistente sulla direttrice Rende-Arcavata- Castiglione-Cosenza Vagliolisi con penetrazione nell’area urbana, l’interscambio con i treni delle Ferrovie Calabre e l’interscambio con gli autobus dell’ATAC.Nel bacino di Catanzaro l’integrazione proposta riguarda l’interscambio tra FS e i mezzi della municipalizzata AMAC sulla direttrice Catanzaro Lido-Catanzaro.Per il bacino di Reggio Calabria la proposta è quella di estendere il servizio integrato FS e municipalizzata AMA, già in atto sulla direttrice Reggio Calabria Centrale-Villa S. Giovanni, sino alla stazione di Reggio Calabria Pel- laro. Per quanto riguarda la messa a punto dei nodi di interscambio, un aspetto fondamentale è rappresentato dalla creazione di aree di parcheggio adeguate, per le quali l’Ufficio Trasporto Locale sta elaborando progetti di fattibilità.
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Roma

N
ell’attuale panorama della mobilità in Lazio, con la nascita rapidissima di grandi agglomerati abitativi al di fuori della Capitale, realizzare l’integrazione tra vettori diversi diventa una necessità se si vuole rispondere adeguatamente alla domanda di spostamenti rapidi e razionali.Oggi dunque, per le aziende di trasporto regionali, e tra queste le Ferrovie, il problema dei collegamenti deve essere affrontato partendo dall’interscambio tra i vari mezzi di trasporto. Il ritardo, non lo nascondiamo, però c’è. A oggi è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Ente FS, che definisce un nuovo assetto dei trasporti ferroviari indicando, sia a livello di opere che di finanziamenti, un quadro di interventi sull’integrazione e sui nodi di interscambio. Con questo accordo si è venuta a delineare una filosofia nuova del trasporto, che impegnerà la Divisione Trasporto Locale a non produrre più un servizio ‘‘in serie’ ’, come fino a oggi è stato fatto. Quello che invece si dovrà offrire è un vero e proprio “sistema” del trasporto regionale e metropolitano, all’interno del quale al trasporto su ferro è affidato un ruolo di primo piano.Questa la filosofia. Ma di concreto non c’è ancora niente, se non a livello progettuale. Vediamo dunque i progetti avviati sul fronte dell’in termodalità e della conseguente individuazione dei nodi di interscambio.

Uno dei problemi affrontati è quello del bacino del Reatino che, risultando penalizzato come trasporto su ferro (venire da Rieti a Roma con il treno oggi non ha praticamente senso), riversa su Roma, attraverso la via Salaria, tutto il suo bacino di utenza. Per risolvere questo problema si è pensato alla soluzione “bus più treno”, con la realizzazione di un nodo di interscambio a Fara Sabina. L’obiettivo è far sì che nelle ore di punta si arrivi a Fara Sabina in autobus e da qui si prenda il treno per giungere a Roma. Nelle ore di morbida, sarà invece maggiore l’offerta di autolinee rispetto a quella ferroviaria.Il progetto, con la supervisione dell’assessorato regionale dei Trasporti, rappresenta un primo modello di servizio integrato tra mezzi FS e mezzi Acotral (Azienda consortile trasporti Lazio) e prevede oltre all’integrazione dei vettori anche quella delle tariffe. Per quanto riguarda la stazione di Fara Sabina è prevista l’utilizzazione già da subito delle aree di proprietà FS per la realizzazione di parcheggi per gli autobus e le auto private (circa 200 posti), e di un parcheggio coperto per cicli e motocicli. Altro nodo di interscambio individuato è Or- te, per il quale è in corso di elaborazione una convenzione con il Comune. Il progetto prevede la costruzione di un parcheggio per gli autobus sul piazzale della stazione e di un parcheggio per le auto private dalla parte opposta, collegato alla stazione da un soprapassaggio.In esame è anche la creazione di nodi di interscambio a Monte S. Biagio e Campoleone.

COMPARTIMENTI

Numero 
verde per i 
pendolari

B
 Ufficio Trasporto Locale del Compartimento di Roma ha da qualche tempo attivato un servizio telefonico (numero verde 4820452) per instaurare un dialogo diretto con la clientela pendolare: fornendo informazioni e spiegazioni o raccogliendo suggerimenti ed eventuali lamentele. Nei suoi primi sette mesi di attività, il numero verde ha evidenziato come le richieste più numerose dei clienti riguardino la puntualità dei treni e l’articolazione dell’orario. Allo stesso modo è emerso come tra le linee "incriminate” il primato spetti alla Roma-Viterbo, per la quale infatti, dopo gli incontri con i rappresentanti degli utenti, si è provveduto a migliorare l’offerta per l’orario estivo ’92.Consideriamo questa prima esperienza del numero verde positiva. Continuate a telefonarci perché crediamo nel dialogo: spesso non facile, ma sempre costruttivo.
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Trieste

A
lleanze, sinergie: sono scelte che anche nel campo dei trasporti vanno sempre più affermandosi e che implicano l’integrazione fra il mezzo ferroviario e quello su gomma.L’obiettivo è quello di ridurre i costi, eliminando i servizi paralleli e scegliendo per ciascuna fascia oraria il mezzo più idoneo e nel contempo più economico per soddisfare la domanda della clientela. Ma integrazione significa anche una qualità del servizio complessivamente migliore perché consente di realizzare una rete organica di collegamenti in coincidenza fra loro, con uno scambio incrociato dei flussi di traffico.Nel compartimento di Trieste, già con Toràrio in vigore dal 31 maggio, è decollato un primo esperimento di integrazione per ora soltanto vettoriale (treni e autobus in coincidenza, distribuzione dei servizi secondo criteri di funzionalità ed economicità), ma quanto prima anche tariffaria (con emissione di un unico documento di viaggio valido per tutti i mezzi).La prima delle linee interessate è stata la 

Udine-Tarvisio sulla quale è stato intensificato il servizio fra Udine e Gamia con attestamento dei treni a Gamia e interscambio a Ge- mona con le corriere per Tarvisio.Al riguardo, particolare interesse riveste il completamento dei lavori di realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Gemona entro Tanno 1994, che prevede la costruzione di un terminal per gli autobus adiacente al fabbricato viaggiatori, nel quale troverà posto anche la biglietteria degli autoservizi.In dettaglio, da Tarvisio partiranno i seguenti autobus che troveranno proseguimento con i treni da Gemona: 7.35 (proseguim. da Gemo- na8.57), 10.13(11.35), 13.10(14.44), 14.05 (solo fest.) (15.37), 17.50 (19.18) più un’ulteriore corsa da Tarvisio (6.30) fino Pontebba (proseguim. alle 7.05).Nel senso inverso, gli arrivi dei treni a Gemona con proseguimento in autobus saranno alle ore 7.34 (partenza autobus 7.39), 14.10 (14.42). È inoltre allo studio un’ulteriore corsa con autobus da Pontebba alle ore 21.00, 

come proseguimento del treno 5996, nonché la soppressione delle corse su strada parallele (da Udine 6.40, 12.35, 17.20; da Tarvisio 5.40, 6.40, 18.00 e da Pontebba alle 7.10).L'altra linea interessata a un esperimento di integrazione è la Udine-Trieste sulla quale gli ultimi due treni locali della sera, da Trieste e da Udine, nonché il primo della giornata da Gorizia verranno sostituiti con autocorse perché scarsamente frequentati.Su questa linea va segnalata la costruzione di un parcheggio per auto, moto e bici, nonché di appositi spazi per l’interscambio treno-bus, nella stazione di Sagrado.Altri contatti sono tuttora in corso con la Regione e le Province per lo studio di altre integrazioni vettoriali, e in particolare sulle relazioni Latisana-S. Giorgio di Nogaro-Cervignano e Udine-Codroipo.Resta da dire che gli orari degli autobus che abbiamo segnalato vanno verificati, poiché saranno possibili aggiustamenti in corso d’orario.
Torino

D
ue orari integrati sono stati pubblicati a cura della Provincia di Novara e della Satti e riguardano l’insieme di servizi pubblici che interessano rispettivamente la direttrice Novara-Romagnano-Varallo e il bacino di Ivrea. Si tratta di due diverse tipologie di integrazione, che sono il frutto della collaborazione tra FS, enti locali, Satti e altri vettori su gomma.Sulla Novara-Varallo si era in presenza di servizi di autolinea paralleli alla ferrovia che, programmati in una logica di concorrenza, non assicuravano alla clientela un servizio articolato e cadenzato: treni e bus avevano orari pressoché sovrapposti e arrivavano o partivano da Novara più o meno alla stessa ora. La programmazione integrata ha permesso una migliore distribuzione dei servizi, per molti dei quali vengono assicurate le coincidenze da Novara per le diverse destinazioni piemontesi e lombarde. Il cliente, acquistando l’abbonamento integrato, potrà utilizzare i bus e i treni e non sarà più vincolato ai servizi e agli orari 

delle autolinee di Baranzelli e Fontaneto o delle FS, ma potrà muoversi liberamente con qualsiasi vettore diventando cliente del servizio pubblico.La seconda tipologia di integrazione ha interessato il bacino di Ivrea, nel quale la Satti gestisce numerose linee che convergono dalle località vicine sul polo cittadino. La pubblicazione e il coordinamento degli orari di arrivo dei bus a Ivrea, dei treni in partenza per Aosta e Chivasso, con le relative coincidenze per Torino, Milano, Casale, permetteranno alla clientela di conoscere fin dalla salita sull’autobus per Ivrea le possibilità di proseguimento in treno. Inoltre per i pendolari, lavoratori e studenti, diretti a Torino verrà offerto un abbonamento integrato che comprende il viaggio con il bus urbano o l’autolinea per Ivrea, il percorso con il treno da Ivrea a Torino e tre linee ATM al prezzo di 90 mila lire.Infine, per facilitare il trasbordo dei viaggiatori da un mezzo all’altro è stata prevista, d’intesa con il Comune di Ivrea, la ristrutturazione degli accessi dei bus alla stazione, con sistemazione del piazzale e delle pensiline.Gli sforzi che si stanno compiendo sono finalizzati a rendere più efficiente il sistema nel suo complesso, a farlo conoscere in modo unitario alla clientela attraverso la pubblicazione degli orari integrati e a facilitare l’accesso ai servizi con modalità di acquisto dei biglietti sempre più semplificate. Ricordiamo inoltre che, entro il 1992, si dovrebbe costituire la Società Regionale per la gestione del passante ferroviario torinese e, in futuro, del sistema trasporti regionale. Per quanto riguarda il passante (la cui ultimazione è prevista entro il 1996) i lavori hanno già visto la realizzazione del nuovo ponte sulla Stura e gli scavi di corso San Nicola. Il progetto realizzerà un nuovo collegamento a doppio binario, che unirà l'estrema stazione a Sud della città (Torino Lingotto) con l’estrema stazione a Nord (Torino Stura, dove inizierà la nuova linea dell’Alta Velocità) attraverso un percorso sotto terra, tra corso Bramante e Porta Susa. Questo nuovo tracciato permetterà di confluire su Torino un maggior numero di treni a carattere regionale e locale e di consentire il loro attestamento incrociato: da Sud a Nord e viceversa.
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COMPARTIMENTI

Venezia

I
l Compartimento di Venezia da tempo è impegnato sul fronte dell’integrazione tra mezzi di trasporto per dare una risposta, insieme agli enti locali e alle altre società di trasporto, ai problemi delle aree metropolitane: traffico, parcheggi, inquinamento ambientale che possono essere risolti solo incentivando l’uso del mezzo pubblico.Ad oggi è stato concluso un accordo tra Ente FS e la società Dolimitibus per la linea di Ga

lateo. Il contratto, che deve essere firmato, prevede la sostituzione di alcuni treni a scarsissima frequentazione con gli autobus, sui quali saranno ammessi i viaggiatori muniti di biglietto FS.L’Ufficio Trasporto Locale ha inoltre predisposto, insieme alla società La Marca di Treviso, un progetto di integrazione strada/rotaia sulla linea Treviso-Montebelluna. L’accordo prevede la sostituzione con autobus di due treni a scarsa frequentazione e l’accettazione di viaggiatori con biglietto FS sulle autocorse in partenza da Treviso per Montebelluna delle ore 

11-11,15-12,10-17,15-18,50-19,15-19,50-20,30 e da Montebelluna per Treviso delle ore 11,42 e 21,05. I viaggiatori in possesso di abbonamento La Marca possono viaggiare sui treni 5673 in partenza da Montebelluna alle 7,13 e 5884 in partenza da Treviso alle 13,36. Come punto di interscambio è stata individuata la stazione di Castelfranco Veneto, che dovrà però essere ristrutturata, in quanto attualmente non è configurata in modo tale da poter funzionare adeguatamente come nodo intermodale.Riguardo alla costruzione di parcheggi per cicli e motocicli, prevista per fornire un servizio al cliente e migliorare l’accessibilità delle stazioni, un primo studio dell’ufficio Trasporto Locale ha per ora individuato le stazioni e il numero di posti. Per Mestre sono stati previsti 600 posti; 450 per Padova; 330 per Treviso; 150 per Castelfranco e Camposampiero; 120 per S. Stino di Livenza, Maerne, Noale, Mogliano, S. Donà di Piave, Montebelluna, Conegliano; 90 per Mira, Mirano, Ceggia, Quarto d’Altino, Cittadella, Comuda; 60 per Dolo, Ponte di Brenta, Spresiano, Lancenigo, Belluno.

Verona

S
ono in corso trattative, fra l’Ufficio Trasporto Locale di Verona ed alcune società pubbliche per il trasporto con autobus, per definire i progetti di integrazione di servizio in alcuni bacini di traffico, dopo che sugli stessi è già stata realizzata una parziale integrazione tariffaria.I bacini interessati sono quelli di Trento - Fiera di Primiero-San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, e Carpi-Modena, in provincia di Modena.Nel primo caso il progetto prevede l’interscam- bio a Primolano fra tre coppie di treni della linea Trento-Venezia, con altrettanti servizi di autobus extraurbani dell’attuale relazione 

Trento-Primolano-San Martino di Ca
strozza. Relazione che si sviluppa parallela- mente alla ferrovia sul tratto Trento - Primolano.Pertanto il percorso attualmente in parallelo sarà effettuabile con treno, mentre il tratto Primolano-Fiera di Primiero-San Martino verrà servito con autobus in coincidenza con i treni e viceversa.Per questo servizio pubblico integrato varrà l’integrazione tariffaria già realizzata, per gli abbonati, mediante l’abbonamento “Jolly”; per i viaggi di sola andata o andata e ritorno saranno emessi specifici biglietti acquistabili presso i punti vendita delle Ferrovie oppure sugli autobus della società Atesina.Nel secondo bacino, il progetto di integrazione prevede che il trasporto collettivo sul tratto Modena-Carpi sia realizzato soltanto con i treni, senza fermate intermedie e tempi di percorso di undici minuti, contro i trenta degli autobus. Prevede conseguentemente la soppressione del servizio diretto con autobus fra le due città e la riorganizzazione del servizio urbano di Carpi e Modena per migliorare l’interscambio fra treni ed autobus cittadini.Alla stazione ferroviaria di Carpi saranno attestate anche alcune autolinee provenienti da Moglia e Mirandola con orari in coincidenza con i treni da e per Modena.Presso quest’ultima stazione è stato organizzato, dal mese di maggio, in collaborazione con il Comune, un servizio di noleggio di biciclette con sconto del 50 per cento sulla tariffa di noleggio per coloro che presentano un biglietto di viaggio con le Ferrovie.La realizzazione di tali progetti è prevista per il prossimo mese di settembre.
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Treno più bici
Sono un utente assiduo e ho letto con inte
resse il primo numero del vostro periodico. 
Cogliendo l’invito che avete fatto, mi permetto 
di darvi un modesto suggerimento per quanto 
riguarda il servizio ' ‘treno più bici ’ che non 
mi sembra particolarmente efficiente. In pri
mo luogo lo si potrebbe estendere ad altre li
nee di interesse turistico-naturalistico e secon
dariamente migliorarlo dove già esiste.

G. Luigi Martinelli - Calvatone (Cremona)

La informiamo che stiamo adottando una serie di provvedimenti per migliorare il servizio in questione. Dal 31 maggio il servizio è stato esteso a circa 72 linee (30 in più rispetto alle precedenti), quasi tutte di interesse turistico. Le relative informazioni sono fornite dall’orario ufficiale FS. A partire dalla stessa data, sono stati aumentati a 400 i treni dotati di vano bagagli, che saranno attrezzati per il trasporto delle biciclette. Approfittiamo del tema per rispondere a quanti ci hanno chiesto informazioni sul servizio e in particolare al signor 
Franco Tartagni di Forlì, che lamenta l’assenza del servizio sulla linea Forlì-Rimini: purtroppo, anche con l’estensione dell’operazione treno più bici di fine maggio, la linea non è tra quelle per ora attrezzate per il servizio. Il trasporto bici è però possibile sul collegamento Forlì-Bologna.
Orarietti incompleti
L’ennesima idiozia delle Ferrovie italiane: 
nell’orario locale Orte-Roma mancano tutti 

i treni da Ancona a Roma che fanno ferma
ta a Orte e viceversa ovviamente. Orte è sta
ta dimenticata dalle FS!

Vanni Del Monte - OrteÈ difficile per le FS dimenticare una città con 4 mila ferrovieri! La “fiche” oraria a cui lei si riferisce è stata fatta in collaborazione con la Regione Lazio, per cui prende in considerazione solo i treni regionali. Prendiamo atto che questa impostazione può produrre delle incongruenze. A proposito, però: perché non compra l’orario ufficiale?
Treni sporchi
Vorrei segnalare che spesso, sostando alla sta
zione di Frattamaggiore (Napoli) in attesa di 
un locale, mi capita di vedere transitare con
vogli a lunga percorrenza con le targhe gial
le che indicano le stazioni di partenza e ar
rivo, quasi illeggibili perché sporche di grasso 
o perché invecchiate dal tempo. Poiché l’En
te FS spende miliardi per migliorare i servi
zi, è mai possibile che venga trascurata una 
cosa tanto insignificante (ai fini dei costi eco
nomici), ma importante per un convoglio spe
cie se composto da nuove e belle carrozze? 
Inoltre, vorrei anche segnalare un inconve
niente, che si verifica anche alla stazione di 
Casoria: alcuni viaggiatori (per lo più ragaz
zi) cercano di vendere a metà prezzo bigliet-

ti già utilizzati di andata e ritorno, non per
forati per assenza di personale sulle vetture. 
Raffaele Crispino - Frattamaggiore (Napoli)Per quanto riguarda il primo punto provvederemo. Per quanto riguarda il secondo punto, siamo d’accordo con lei: con i nuovi servizi di controlleria saltuaria, quei ragazzi rideranno meno. Per ora, sorridiamo.
Marciapiedi troppo bassi
Perché il marciapiede del primo binario della 
stazione di Sesto S. Giovanni (Milano) è così 
basso rispetto al primo gradino dei vagoni? 
Provate a salire sulle carrozze a due piani! 
Ho visto molte persone anziane, o donne con 
la gonna, dare spettacolo per salire sul va
gone. Se non riceverò una risposta vi man
derò una foto con le misure precise del gra
dino (e magari anche con le gambe di qual
che signora). Scherzi a parte, verificate se è 
possibile rimediare a tale disagio.

Ballarmi - Merate (Milano)La questione è stata sollevata anche da altri lettori. Assicuriamo tutti che il problema dei marciapiedi bassi, non solo della stazione di Sesto S. Giovanni, è conosciuto e si sta provvedendo al loro rialzo a 60 cm. Tali lavori verranno realizzati in un contesto generale di ristrutturazione degli impianti e della linea ferroviaria: quindi non ovunque subito. Questo perché l’ordine di grandezza di questo inve- stimento — potrà stupirla — è di migliaia di miliardi. Quando si è grossi i piccoli problemi spesso si ingrandiscono.
Proposte per 
migliorare II servizio
Vorrei sottoporvi alcuni suggerimenti per mi
gliorare il servizio FS:
1 — eliminare quanto prima l’attuale rapi
do con prenotazione obbligatoria e sostituir
lo con un modello più funzionale. R costo del 
biglietto è quasi astronomico a fronte di un 
servizio non altrettanto buono (puntualità, 
climatizzazione, gradini scomodi per salire 
sulle carrozze);
2 — a parte gli Intercity e pochi altri treni 
più lussuosi, che senso ha mantenere due, 
tre carrozze di prima classe quasi vuote men
tre, per contro, la gente è in piedi su quelle 
di seconda?
3 — estendere a tutti i treni circolanti le car
rozze fumatori e non fumatori;4 — migliorare i servizi essenziali nelle sta
zioni, a partire dai servizi igienici che sono 
proprio un’indecenza. E poi che ci sia alme
no un bar e un ’edicola aperti dalle primis
sime ore del mattino e fino a tarda sera, e 
rendere più confortevoli le sale di attesa di 
seconda classe;
5 — offrire altri servizi abbinati al treno pro
ponendo con l'acquisto del biglietto indirizzi 
dove mangiare, sconti su musei e altre age
volazioni.

Maria Scandanati - Mestre
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LETTERE & LETTERE1. La “prenotazione obbligatoria” è un modo per aumentare i prezzi tuttora lontanissimi dai costi anche sui treni di lusso. Faremo, dopo la liberalizzazione tariffaria, cambiare il nome, ma non la sostanza. Sui servizi invece ha ragione, anche se cerchiamo di fare del nostro meglio: ma ci critichi!2. Il provvedimento è in corso. Sui treni locali, per altro, è già proibito fumare.3. Il tema merita un dibattito: classi uniche a prezzo più alto o classi differenziate? Vorremmo sentire il parere dei lettori, specialmente per i treni locali e regionali.4. Sulle toilettes ha ragione. Per quanto riguarda l’edicola e il bar, il problema è sempre lo stesso: chi paga seu clienti sono pochi?5. Ci segua e cercheremo di soddisfarla. Grazie per la chiarezza eia precisione.
FS rinunciatarie
Scioperi a raffica continua, notizie di inci
denti ferroviari enfatizzate dai media in cerca 
di “sensazionale” (che invece non vogliono 
trovare nella carneficina stradale quotidia
na), e deficit gonfiato per accontentare la gen
te in vena di protestare relegano il treno al 
di fuori delle cose indispensabili per la col
lettività. “Amico Treno”, come del resto TEn
te FS, sembra non far nulla per neutralizza
re questi veleni, ma anzi contribuita ren
derli più pericolosi. 1 ritardi dei convogli a 
lunghissima percorrenza vengono considerati 
così incurabili al punto di proporre di sop
primerli, costringendo i clienti, anche se no
lenti, a servirsi degli aerei. Penso che questa 
notizia darebbe il colpo di grazia alle FS do
po quelle molto negative del recente passato: 
per esempio, la rinuncia al servizio merci a 
grande velocità e la chiusura degli scali con 
movimento inferiore ai mille carri annui (e 
la gente ben si ricorda che l’Ente all’inizio 
si proponeva a ogni costo di riportare le merci 
su rotaia).
Convinto del valore sociale ed ecologico del 
treno, insorgo contro la proposta soppressio- 
ne dei cosiddetti rami secchi, che invece so- 
no ben vitali perché resistono senza che l'Ente 
abbia cercato di accrescerne il traffico, ma 
anzi avendo fatto il contrario attraverso lo 
scoraggiamento degli imprenditori del setto
re merci, gli aumenti tariffari, i fastidi creati 
ai viaggiatori con biglietto di A/R, la nega
zione della fermata a grossi paesi e così via. 
Tutto ciò mentre si sono spesi miliardi per 
sottopassaggi stradali inutili alle ferrovie. 
Infine protesto per l’annunziata soppressio
ne dei treni 7106 e 71114 da Sulmona a L’A- 
quila in quanto (aparte la “scarsissima”fre
quentazione che non ho constatato le volte che 
ci ho viaggiato) si tratta di treni utilizzati per 
lo più da viaggiatori a lungo raggio (da Pe
scara a Temi a Orte e persino a Spoleto il 
percorso più breve è per L’Aquila, anche se 
viene sconsigliato nelle biglietterie di 
Pescara).

Elvio Biscetti - Rieti

Tutto ruota intorno a una questione semplice: oggi le Ferrovie costano 14 mila miliardi all’anno e ne ricavano dal traffico meno di 5 mila. Se si aggiungono gli indispensabili investimenti, nasce un onere per lo Stato di 20/25 mila miliardi all’anno (1 milione a testa per contribuente). Oggi lo Stato non li ha più. La maggior parte delle azioni che lei lamenta (soppressione di servizi non remunerativi di merci o passeggeri, soppressione di fermate, aumenti tariffari... ma anche tagli di 50 mila ferrovieri, servizi sostitutivi, etc.) servono a compensare in parte la voragine per salvare la ferrovia che c’è. Non dimentichi che Paesi civilissimi (Usa per primi) l’hanno soppressa, a parte le tratte altamente remunerative.Certo, noi non siamo bravi e veloci nel cambiamento come vorremmo. Ma se i nostri clienti-azionisti resteranno convinti che la ferrovia è un servizio sociale “dovuto” dallo Stato al cittadino (che intanto compra un’auto per famiglia) non faremo molta strada. Potare una pianta, ci insegnano i giardinieri, è spesso l’unico modo per farla rifiorire migliore.
Benvenuta 
collaborazione ma...
L’iniziativa di dar vita a una rivista rivolta 
ai viaggiatori, definiti ingiustamente “scor
butici e brontoloni”, ritengo sia molto lode
vole: anche perché si sentiva la necessità di 
avere un rapporto più “diretto”, un collo
quio fra Ente FS e utente (o cliente, secondo 
il termine da poco coniato).I E a proposito di collaborazione, relativamente a, al ciclo di incontri con i pendolari, mi pre

gne di far rilevare l’assurdità di dar luogo 
a tali incontri in orari proibitivi, alle ore 21! 
Chi ha deciso tale orario? Non è il caso di gasare che lo scrivente viaggi per sport o per 
hobby, per chi fa il pendolare è un orario 
assurdo. A meno che non sia stato fissato per 
non far essere presenti i pendolari. È questo 
l’obiettivo del proponente? Personalmente non 
credo, ma questa è una realtà. Penso che deb
ba essere lasciata l’iniziativa ai singoli re- 

del servizio locale di fissare e con- 
cordare,con gli utenti pendolari gli orari che 
danno maggior possibilità di riuscita agli in
contri.
Quale responsabile del Comitato permanen
te degli Utenti del treno TV 8652, tratta 
Trapani Palor i" ii C.le, colgo per trasmetter
vi la petizione contro la soppressione di tale 
treno.' Restando in tema di soppressioni, per
mettetemi di'.'ricordare quanto dichiarato 
(supplemento de "L’Unità” dell’8.6.89) dal- 
l'ex direttore generale dell ’Ente, Giovanni De 
Chiara: «Le FS sono sempre state e sono an
cora molto sensibili ai problemi del traspor
to pubblico locale su rotaia e io personalmen
te ritengo di poter essere d’accordo sulla ne
cessità di ricercare in ogni modo soluzioni 
idonee a salvaguardare, recuperare e, se pos
sibile, potenziare tale tipo di trasporto. Oc
corre però, al riguardo, il coinvolgimento de

gli enti locali il cui contributo, che però do
vrebbe sostanziarsi anche di proposte concre
te, è fondamentale per il mantenimento di 
un enorme patrimonio infrastrutturale, il cui 
abbandono costituirebbe una perdita per l’e
conomia pubblica, in quanto, in termini di 
impatto ambientale, di sicurezza, di inqui
namento, la ferrovia rappresenta pur sem
pre il modo di trasporto ideale per risolvere 
i problemi della mobilità sul territorio«. 
Ciò è quanto dichiarava l’Ente FSnel 1989. 
Oggi, nel 1992, i pendolari del treno TV 8652 
chiedono la stessa cosa. Perché non sensibi
lizzare, anche da parte sindacale, gli enti lo
cali (Comuni, Province, Regioni) perché si 
eviti, conseguentemente alla soppressione di 
treni vitali per gli utenti interessati, la crea
zione di un mercato privato per la fornitura 
di trasporti con l'evidente possibilità di spe
culazione e di costi alquanto aggiuntivi per 
i lavoratori? Cordiali saluti e auguri.
Luigi Terrazzini - Castellammare del Golfo

(Trapani)Sull’orario degli incontri con i pendolari siamo d’accordo con lei e li stiamo adeguando. Sul finanziamento degli enti locali (vera salvezza del trasporto locale in numerosi Paesi europei) vi è in Italia una legislazione assurda che lo vieta creando due canali paralleli e non comunicanti: dal ministero dei Trasporti alle Regioni, alle autolinee; dal ministero del Tesoro alle FS. La trasformazione dell’Ente FS in Spa (di cui leggerà in questi giorni) e la creazione delle Società regionali con le FS e i vettori complementari sono la nostra risposta a questo assurdo stato di cose. Secondo noi, ce la faremo.
Coincidenze impossibili
Mi rivolgo direttamente al Capo Divisione 
Trasporto Locale, sia perché consentito da 
una circolare del 15.11.67 (“proposte e se
gnalazioni del personale”) sia perché, se lo 
possono fare i “clienti” tramite il questio
nario e la rubrica lettere di ‘ ‘Amico Treno ’ ’, 
credq lo possafare anch’io.
Col nuovo orario, sulla linea Brennero- 
Verona si verificherà, tra le altre cose sbal
late, una situazione a dir poco assurda. Il 
treno locale 10917 (ora 10913) Brennero- 
Bolzano arriverà a Bolzano alle 17.17, men
tre il diretto 2197 Bolzano-Bologna partirà 
alle 17.16: un minuto prima!
È ben vero che dopo c ’è il treno 13 alle 17.45, 
ma come si fa a far perdere la coincidenza 
per un minuto? (Con l’orario invernale il 
10913 arrivava^alle 17.10 e il 2197partiva 
alle 17.20). Ma il colmo è che questo 10917 
ha ben 16 minuti di allungamento di per
correnza tra Brennero e Bolzano: forse arri
verà in anticipo (vietato!), forse la coinciden
za si farà, ma in teoria non c’è e non faccia
mo certo una bella figura nei confronti dei 
clienti. Il 10917 ha avuto la percorrenza al
lungata, il 2197 viene fatto partire quattro 
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minuti prima e l'assurdo è combinato. Pos
sibile che il 10917 non possa giungere alle 
17.13 (dopo il 1285 che anche lui — perché? 
— ha avuto una percorrenza allungata di 6 
minuti: già ora arriva fuori legge con 5 mi
nuti di anticipo, arriverà sempre fuori legge 
con 10)? Possibile che il 2197 non possa par
tire alle 17.18 o rimanere alle 17.20 come 
ora? Spero in un suo intervento per ovviare 
all’assurda situazione descrìtta, in modo tale 
che togliendo qualche minuto al 10917 la 
coincidenza venga fatta (oppure in attesa di 
ciò, ordinando al capostazione di Bolzano di 
far attendere al 2197 il 10917 almeno quan
do è in orario).

Renato Osti - capotreno BolzanoCaro collega, la sua osservazione è intelligente e ne terremo conto nel prossimo orario. La sua premessa, meno. I clienti sono i nostri capi, cui lei, io e l’avvocato Necci dobbiamo obbedire. Dobbiamo ascoltare la loro voce e parlare tra noi (senza bisogno di "circolari" che ce lo consentano). Cesare Vaciago.

Il treno non è amico
Come si può intitolare un periodico destina
to agli esasperati e bistrattati utenti “Amico 
Treno ' ’, quando anche ai più sprovveduti ri
sulta la realtà opposta? Dopo il suo articolo 
“parliamone’’ ecco il primo punto dolente: 
“Orario '92: un primo passo verso la quali
tà ’ ’. Per quanti miseri km sui 16 mila e rot
ti componenti l’intera rete si intende opera
re in tal senso? A me assiduo viaggiatore, fa
natico del trasporto su rotaia, è ben raro che 
sfugga qualcosa. Per cui questa parola “qua
lità ' ’ va accettata con beneficio d'inventario. 
L’esempio che vi pongo è all’origine della 
mia, e non solo mia, indignazione. Riguar
da la linea Sulmona-Vairano (157 km): ben 
quattro treni vengono fatti sostare per ore alla 
biforcazione di Carpinone a soli 11 km da 
Isemia. Isemia è capoluogo di provincia e 
vi è diretta la maggior parte del traffico lo
cale. Ebbene, quali interessi sono in gioco per 
non far proseguire le automotrici fino a Iser- 
nia? Per 11 miseri km, moltissimi viaggia
tori sono costretti a disertare il treno per sco
mode corriere o devono accollarsi le spese per 
recarsi con la propria auto e collezionare 
multe per soste vietate. Altra grave magagna 
è il costo del biglietto, doppio rispetto alle cor
riere in sleale concorrenza con il servizio fer
roviario, che viene così boicottato “obtorto 
collo’’ dai cittadini. Ma i responsabili delle 
FS si sono curati di difendere il ruolo delle 
Ferrovie, consentendo così il pullulare di mi
croimprese di trasporto, pagate dal pubblico 
erario e protette dai ras locali.

Claudio Paolucci - Carovilli (Isemia)Con l’orario in vigore dal 1° giugno, l’offerta sulla linea Sulmona-Vairano è stata modificata cercando di adattarla il più possibile alle richieste della clientela, anche analizzando la 

realtà del luogo. Nel nuovo orario i treni provenienti da Sulmona e attestati a Carpinone sono tre, di cui uno con proseguimento a Iser- nia mediante coincidenza dopo 5 minuti. Inoltre sulla linea Campobasso-Vairano è stata aumentata l’offerta con treni nuovi che hanno fermata a Isernia. Nei prossimi orari l’offerta potrà essere ulteriormente aumentata se la domanda da parte della clientela risultasse tale da giustificarla.Per quanto riguarda la questione economica, abbiamo già spiegato su queste pagine (risposta alla lettera ‘ ‘FS rinunciatarie") la questione del doppio canale legislativo che, tra l’altro, ha consentito l’anomalo attuale privilegio delle autolinee (rimborsate vuoto per pieno, mentre le FS sono rimborsate a biglietto emesso). Verrà comunque presto la resa dei conti perché non ci saranno più soldi per nessuno: nemmeno per gli automobilisti che pagano 130 lire al km su 400 di costo sociale.
Quando mancano 
le coincidenze
Sono un 'appassionata di treno e appena pos
so lascio la macchina per prenderlo. Il treno 
è per me rilassante, occasione di nuovi in
contri, ma spesso viaggiare in treno in Ita
lia è un 'avventura, perché non sempre ci so
no coincidenze fra i vari treni, con le corrie
re o addirittura mancano strutture pubbli
che. Arrivata l’anno scorso da Milano a Fon
teblande (Grosseto) col treno, non c’era una 
corriera, un taxi che ci portasse nel campeg
gio prenotato a 2 km sulla strada per Paia
mone. Da Telamone al parco dell'Uccellina 
una sola corriera alle 7 del mattino! Sabato 
15 maggio arrivata a Lecco in treno ebbi la 
sorpresa di scoprire che la corriera per i Piani 
dei Resinelli c’è solo alla domenica. Mentre 
qualche anno fa a Potenza scoprii che le cor
riere per il paese di Pollino non facevano ser
vizio di domenica. Tutto ciò scoraggia il cit
tadino a servirsi dei mezzi pubblici. Quindi 
ben venga il giornale “Amico Treno" che, 
a mio parere, dovrebbe trattare solo argo
menti inerenti al treno. Dare irformazioni, 
far conoscere anche le linee secondarie (co
me avete fatto con Genova-Casella), informa
re sugli orari delle corriere, dare spazio alle 
critiche degli utenti e ai loro suggerimenti ri
guardanti brevi itinerari col treno. A mio pa
rere occorre diffondere la pratica del treno 
anche dal punto di vista turistico: ciò contri
buirebbe a rispettare l'ambiente.

Amalia Navoni - Milano

Questo numero, come avrà notato, è interamente dedicato al problema dell’integrazione dei mezzi di trasporto da lei evidenziato. La ringraziamo dell’apprezzamento per la rivista e la invitiamo a seguirci. Nei prossimi numeri approfondiremo, tra gli altri temi, quello dell’economia dei trasporti, complessa disciplina che si riassume in una domanda: a quanto deve rinunciare il cittadino-automobilista per-

»47ché in ogni stazione ferroviaria media o piccola ci sia una corriera in coincidenza?
FS e volontariato
Vi sottopongo alcuni miei suggerimenti.
— Sarebbe opportuno che la partenza del tre
no fosse sempre annunciata e non solo l'ar
rivo. Molto spesso accade che uno arriva al- 
l'ultimo minuto e non sa se è un espresso in 
ritardo o il solito locale.
— Perché non provare a fare un abbonamen
to annuale con relativa libera circolazione su 
tutto il territorio? Parlo dei lavoratori e mi 
spiego: io faccio Castelbolognese-Forlì (23 km, 
costo mensile 29.500 lire). Togliamo il mese 
di ferie, qualche giochetto con i giorni di rin
novo e in realtà io lo faccio per 10 mesi per 
un costo di 295 mila lire. Si potrebbe tentare 
di far pagare in un 'unica rata, diciamo nel 
mio caso, 380 mila lire: un 10% in più del 
costo annuale dell’abbonamento. Cosa si ot
tiene? Per l’azienda una maggior liquidità 
iniziale, per il pendolare la possibilità o l’il
lusione di poter girare l'Italia. È chiaro che 
chi lavora non può permettersi il lusso di an
dare a spasso, al massimo farà 3/4 viaggi 
nell'arco di un anno.
— Perché nelle tratte locali? I vari pensiona
ti ancora giovani (50/65 anni) potrebbero coa
diuvare il solo controllore e non come spesso 
vedo i due controllori. R titolare rimane la 
persona giuridica qualificata per eventuali 
controversie, mentre il volontario, dopo aver 
chiuso le porte, può controllare anche i bi
glietti, dopo aver fatto un breve corso o un 
periodo di qffiancamento. Oppure, sempre se 
ci fossero i volontari, dare loro in appalto la 
pulizia delle stazioni. In cambio? La tessera 
per viaggiare gratis in prima classe. L'indi
viduo lo farebbe in forma volontaria per Men
tirsi ancora utile e vivo, e l'azienda potreb
be risparmiare...
Giovanni Codemo - Castelbolognese (Forlì)Abbiamo bisogno di lettori creativi: un grazie e un evviva. In sintesi, nel merito: cogliamo al volo il suo suggerimento di migliorare e intensificare la comunicazione in stazione sul movimento treni. Per quanto riguarda il volontariato lo stiamo prendendo in considerazione come forma attiva di collaborazione con noi, ma non per la pulizia delle stazioni o la controlleria a bordo (siamo abbastanza ed è il nostro dovere), ma per l’area, richiestissima a ragione dai clienti, della sicurezza in stazione, specie nelle ore serali e notturne. Riparleremo quindi dell’argomento. Problema dell’abbonamento: lanceremo presto l’abbonamento annuale su singola tratta e anche su percorsi regionali. Attento però. Lei oggi sta pagando il 10 per cento del costo del suo abbonamento: il resto lo paga lo Stato, che non gradirebbe, con questi chiari di luna, ulteriori agevolazioni. Il valore di mercato di un abbonamento intera rete di prima classe dovrebbe posizionarsi sui 5 milioni.
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Operazione 
“Tempo utile

Una proposta Olivetti-FS 
per mettere a frutto il 
tempo libero che passi in 
treno con il personal computer portatile A12, modello base della linea Olivetti 1.Straordinariamente dotato di prestazioni, A12 è estrema- mente compatto, sta facilmente in una valigetta 24 ore, è maneggevole, con un peso inferiore ai 3 kg.La proposta Olivetti-FS prevede A12 dotato dell’ambiente operativo Windows* e del software Letter-Perfect**, adatto a qualsiasi esigenza: grafica, di scrittura, di studio, per il tempo libero e il gioco.Questa offerta speciale prevede condizioni di acquisto 
eccezionali ed è riservata ai titolari di abbonamento ordinario FS. Scopritele presentando l’abbonamento ai Concessionari e Rivenditori Autorizzati PC Olivetti; trovate gli indirizzi consultando l’elenco telefonico alfabetico alla voce Olivetti.
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Chi paga?

Amico lettore, 
questo numero di “Amico Treno’’ è de
dicato al nuovo materiale rotabile acqui
stato, nell’ambito del piano di investi
menti FS, dalla Divisione Trasporto 
Locale.
Si tratta di materiale confortevole (aria 
condizionata), di grande portata (oltre 
1.400 posti a sedere nei moduli destina
ti alle grandi aree metropolitane), di 
buona velocità (140/160 km/h) e, soprat
tutto, di buona accelerazione (essenzia
le per treni destinati ad elevato numero 
di fermate). A partire dall’entrata in 
esercizio di questo materiale (1995) la 
qualità complessiva del servizio dovreb
be fare un salto in avanti per puntualità 
(il 10% in più di treni — dal 75% all’85% 
— nella fascia con meno di 5 minuti di 
ritardo; un innalzamento netto degli 
standard di comfort e di pulizia).
Si tratta di materiale tecnologicamente 
avanzato, di produzione quasi artigianale 
(il volume delle commesse alle industrie 
ferroviarie, pur rilevante, non è tale da 
consentire produzioni di serie: di qui i 
lunghi tempi di consegna), quindi sofi
sticato e costoso. Ogni nuovo locomoto
re supera i 7 miliardi di costo; una car
rozza a doppio piano 1,5 miliardi; una 
elettromotrice di media capacità i 4 mi
liardi. Tradotti in cifra assoluta questi 
numeri portano ad un piano di 2.000 mi
liardi di materiale rotabile, a un prezzo

medio di 30 milioni per posto a sedere 
offerto. A questa ingente spesa per in
vestimenti si contrappone un costo di 
esercizio che — pur depurato delle resi
due inefficienze presenti nel sistema FS, 
che inducono una maggiorazione anomala 
del 25% circa e rapportata agli standard 
medi europei — è dell’ordine delle 
30.000 L/treno x km. In parole povere 
un percorso di 100 km, tra andata e ri
torno, di un normale treno pendolari, co
sta 3 milioni alle Ferrovie italiane che, 
diventate Società per Azioni il 12 agosto 
scorso, non possono più pretendere di 
avere costi indipendenti dai ricavi, co
me la scuola, la sanità o la polizia. Que
sto significa che quei 3 milioni qualcuno 
(o lo Stato, o la Regione... o il passeg
gero) deve pagarli.
In pratica due sono le questioni: qual è 
il numero minimo di passeggeri necessa
rio perché abbia senso un’offerta su tre
no? Quanto, del prezzo che ne consegue, 
deve essere a carico della collettività 

.(che qualcosa deve pagare, non foss’al
tro perché il viaggiatore, evitando di 
prendere la propria auto, rende dispo
nibili agli altri suolo pubblico, aria pu
lita ed energia) e quanto del cittadino 
viaggiatore?

La prima questione richiede, per avere 
risposta, un rapido esame dei prezzi e dei 
costi del vettore collettivo alternativo al 
treno pendolare: l’autobus, con un prez
zo intorno ai 300 milioni e un costo me
dio di esercizio pari a 3.000 L/autobus 
x km. Non serve essere grandi economi
sti per capire, con questi dati, che 10/15 
autobus hanno il prezzo di un treno (du
rando di meno, sarebbe equo parlare di 
4/5) e costano altrettanto per la gestione. 
La morale è semplice: perché un treno 
sia ripagato (vedremo da chi) deve por
tare almeno l’equivalente di 4/5 autobus 
e cioè 200-250 persone. È comunque 
inaccettabile programmare il trasporto 
su ferro di un numero di persone infe
riore alla portata di 1 o 2 autobus: 
50-100 unità; un treno è realmente giu
stificato se trasporta l’equivalente di 10 
autobus: 500 persone circa. Questa pri
ma morale, che è la risposta al nostro 
primo quesito, comincerà a trovare ap
plicazione dal prossimo orario inverna
le FS: non ha significato assicurare tra
sporto su ferro in un Paese con la nostra 



situazione di bilancio e per una Società 
per Azioni che aspiri all’equilibrio costi- 
ricavi al di sotto del coefficiente di oc
cupazione del 40-50%. Chi vuole il tre
no deve andarci: non può considerarlo 
una * ‘alternativa di scorta’ ’ alla macchi
na che non parte, perché un treno vuoto 
è un’offesa ad un Paese che sta taglian
do stipendi e pensioni, riducendo l’occu
pazione e la spesa sanitaria. Parole du
re, certo, ma necessarie in un momento 
in cui ciascuno di noi deve ripensare, per 
la stretta economica, al proprio bilancio 
familiare: paradossalmente, tante più 
persone “taglieranno” il consumo auto
mobilistico per scegliere il treno, tanti 
più treni potremo offrire alla clientela, 
tanto minore sarà l’onere per la collet
tività di una scelta costosa sì, ma ecolo
gica, economica e di miglioramento del
la vita per tutti. Di fronte ai treni vuoti 
metteremo i pullman: noi non potremo 
fare diversamente; voi sì... comincian
do a farvi attivi propagandisti della mi
gliore e più civile forma del trasporto col
lettivo.
Supponiamo ora di aver “spuntato”, 
grazie alla vostra opera di propaganda, 
una saturazione media dei treni pari al 
50% (è un obiettivo ambizioso: pensate 
che oggi la media nazionale sui treni lo
cali è del 30-35%) e proviamo a rispon
dere alla seconda domanda. Quanto alla 
collettività e quanto al viaggiatore? Se 
150 persone fanno il percorso di 100 km 
(50+50) dal quale eravamo , titi nel 

nostro esempio, per ciascuna di esse 
“qualcuno” deve pagare 20.000 L. Un 
abbonamento mensile per 100 km/gior- 
no x 25 giorni dovrebbe costare (se gli 
oneri fossero tutti del viaggiatore) 
500.000 L/mese. Oggi ne costa 40.400: 
più del 90% degli oneri è assunto dalla 
collettività; meno del 10% dal viaggia
tore. È troppo poco.
Salta agli occhi con evidenza il fatto che 
il riparto degli oneri (che una giustizia 
ideale assegnerebbe al 50%) deve alme
no avvicinarsi a questo obiettivo: 30% al 
cittadino (150.000 L/mese, almeno la 
stessa cifra che ripagherebbe il costo di 
un autobus pieno, 50 posti x 60 L/km; 
il 30% della cifra che pagherebbe su 
un’auto propria che, con il costo di ben
zina + manutenzione + autostrade, rag
giunge e supera la somma di 180 L/km) 
e 70% alla collettività. Questo significa 
chiedere alla collettività (per un treno al
meno mezzo pieno) 140 L/km. Chieden
do maggiore frequenza di corse (e quin
di minore saturazione, per definizione) 
gli oneri per la collettività non possono 
che salire.
Poiché, fisiologicamente, è oggi diffìcile 
ipotizzare in Italia (a lire costanti), più 
di 100 L/passeggero x km per il viaggia
tore (un onere che renderebbe competi
tiva l’auto con due occupanti) e più di 
300 L/passeggero x km per la colletti
vità (uno sforzo fiscale enorme, giusti
ficabile solo dall’obiettivo di ridurre i 
grandi ingorghi metropolitani nelle aree 

di Torino, Milano, Roma, Napoli e poche 
altre), se ne deduce che solo in condizioni 
di altissima e pericolosissima concentra
zione automobilistica si può scendere al 
di sotto del 25% di saturazione, ma che, 
nell’attuale contesto del Paese, 1 tre pa
rametri di “serietà” che abbiamo an
nunciato: 50% di saturazione; 30% del 
costo al passeggero (60 L/km); 70% del 
costo alla collettività (140 L/km) costi
tuiscono una regola elementare per of
frire un servizio ferroviario economica
mente in pareggio e decoroso per la so
cietà civile.
Contiamo le teste ai finestrini, amici:
— sono meno di 50? Quel treno deve 
sparire;
— sono meno della metà dei posti? Quel 
treno costa troppo;
— sono più della metà? Bisogna pagare 
il giusto oggi e prepararci a pagare di più 
in futuro.
Vi abbiamo detto, dal primo numero di 
“Amico Treno”, che avremmo cercato 
con voi dialogo e non propaganda e che 
avremmo spiegato i nostri problemi per 
chiedere il vostro aiuto.
Arrabbiatevi con noi, ma cerchiamo in
sieme, posto per posto, le soluzioni eco
nomiche. Tra amici, pur critici, solo le 
bugie non sono scusabili.
Ora occupiamoci dei nuovi treni... e a 
presto.

Cesare Vaciago
Responsabile Divisione

Trasporto Locale



—------

Perini

Fumana

Ganelly

Hanno scritto e 
disegnato per 

SMEMORANDA

Realizzazione 
e redazione 
SMEMORANOA seri

Edizione e 
distribuzione 
GUT EDIZIONI

Mereghetti 
Morandini 
Mura 
Pansa

ribaldi
Vauro
Villa
Volli

Ziehe o Minoggio

Ruisi 
Sacelli 
Salvemini 
Santini 
Serra 
Solinas 
Squillante

Albert 
Allegra 

Altan 
Angese 

Banas 
Battezzagli! 

B artoletti 
Benni 

Bergonzoni 
Bianchi 

Bisio 
Bonelli 

Calligaro 
Galvani 
Carboni 

Casamonti 
Castaldo

Chierici 
fv Contemori 

Costa 
Dalla 

D'Alfonso 
Dalmaviva 
Della Mea 
Di Cioccio 

Di torio 
Disegni t Caviglia 

Donatelli 
ilio Sforii.'striscie 

Ellekappa

Gemelli Buggeri 
Gentile 
Ghezzi 

Gialappa's Band 
Gino e Michele 

Giobbe 
Giuliano 
Greggio 

Gioele Dix 
Gnocchi 
Granello 

Jai.chetti 
Librano 

Lunari 
luttazzi 

Malli 
Maldini 

Mannelli 
Mar «motti 
Marcenaro 
Mattìcchio



ARGOMENTI

Materiale rotabile* 
tecniche 

e infrastrutture
Dove e come si investe per equiparare il servizio FS ai parametri europei

In questa pagina e nelle seguenti, particolari delle carrozze a due piani appositamente studiate per il trasporto dei lavoratori "pendolari”.

E
 in corso di sviluppo il programma di ammodernamento e potenziamento del parco rotabili previsto dal Contratto di programma tra l’Ente FS e il Ministero dei trasporti, del 23 gennaio 1991, valido fino al 31 dicembre 1992.Al più presto avremo quindi in circolazione i nuovi mezzi, con caratteristiche e qualità di alto livello tecnico: un passo verso un servizio ferroviario migliore.Per comprendere i motivi che hanno consigliato la scelta di privilegiare l’investimento sul materiale rotabile, abbiamo voluto sentire il parere di Francesco Pantile, responsabile della Funzione Strategia dell’Ente FS.

Perché si è deciso di dare priorità all’ in

vestimento in materiale rotabile?«Per vari motivi. Prima di tutto l’attuale parco rotabili è vecchio; in taluni casi viene superata abbondantemente l’anzianità massima prevista dalle attuali convenzioni stabilite di concerto con le altre ferrovie europee.Un’altra seria motivazione è rappresentata dalla necessità di adeguare il comfort delle carrozze alle esigenze che oggi esprime la clientela. Ovviamente questa esigenza è strettamente legata al fatto che il materiale in circolazione rispondeva alle necessità della clientela alla quale era destinato. Cambiando la società, i costumi e il livello di vita degli individui, è diventata anacronistica pure la concezione del viaggio in treno di 30 anni fa. Oggi, anche se i tempi di viaggio si sono sensibil-

mente accorciati, il cliente desidera avere sedili comodi, ventilazione o aria condizionata, una maggiore facilità di accesso e di discesa, ecc. Si chiede, insomma, di avere un servizio quasi paragonabile per comodità e prestazioni a quello di una automobile.La terza motivazione è legata alla necessità di avere mezzi sempre più veloci».
Per quanto riguarda il trasporto metro
politano e locale ci sono particolari esi
genze di materiale?«Direi proprio di sì. In questo importante segmento del trasporto ferroviario i problemi tendono solitamente ad essere “stressati”. L’aumento di traffico che si prevede nel prossimo decennio, tendenzialmente si tratta di raddop-

AMIC0WV0



8piare le cifre relative agli attuali trasportati (11 miliardi di viaggiatori/km per anno), richiede risposte adeguate soprattutto nel settore del materiale rotabile. L'intervento classico del raddoppio o del quadruplicamento delle linee non è, infatti, una soluzione sempre proponibile».
Perché?«Almeno per due ragioni. La prima è che costruire nuove sedi ferroviarie, bucare montagne per fare gallerie, costruire ponti ecc., richiede investimenti finanziari enormi e di difficile ammortamento. La seconda è che i tempi di realizzazione di queste opere sono troppo lunghi: le risposte alla domanda di trasporto che noi ci troviamo oggi a dover dare non concedono tali attese (le operazioni di consegna e di messa in circolazione del nuovo materiale dovranno iniziare fin dal 1993 per essere ultimate entro il 1996) e i quattrini destinati agli investimenti richiedono scelte precise».
Non sono, dunque, programmate opere 
di ingegneria ferroviaria, del tipo da lei 
descritto, per i prossimi anni?«Non è esatto. Alcuni interventi “hard", forti, sulla struttura della rete ferroviaria sono necessari, anzi indispensabili; vanno programmati forse meglio di quanto è stato fatto nel passato, tenendo conto delle esigenze degli anni in cui le opere potranno essere consegnate all'esercizio, con la coscienza, però, che bisogna affiancare e far precedere detti lavori con efficaci azioni “soft” (meno costose e meno impegnative per il lungo periodo) nell’immediato, se non si vuole rischiare di rendere inutile anche la realizzazione dei “grandi progetti”. La costruzione di un ponte o di una galleria è un investimento in termini economici che comporta requisiti di durata quasi infiniti; noi italiani siamo in questo veri discendenti dei Romani dei quali a distanza di millenni ammiriamo le vestigia architettoniche: oggi, però, di fronte alle inarrestabili e quotidiane rivoluzioni nel campo della tecnica, chi si sentirebbe di giurare sulla bontà di una scelta decisiva quale il tracciato di una linea ferroviaria? Chi scommetterebbe sullo sviluppo urbanistico di un territorio rispetto a un altro?».
Quali sono allora gli interventi da iniziare 
domani?«Per prima cosa una forte spinta va data all’applicazione delle tecnologie più avanzate nel campo della circolazione ferroviaria. Questo vuol dire, estremizzando il concetto, che utilizzando sistemi automatizzati sempre più sofisticati si potrà diminuire la distanza tra un treno e l’altro su una linea, elevando la portata della linea stessa. Ad esempio, l’applicazione su un determinato tratto di linea di un “sistema di blocco automatico” dell’ultima generazione permette di aumentare notevolmente la frequenza dei passaggi dei convogli contribuendo a dare risposta ad una domanda di orari più diversificata, che si avvicina per in-

tenderci a quella di una moderna metropoli- tana. Accompagnando l’applicazione delle nuove tecnologie con un graduale, ma deciso, rinnovo del materiale rotabile si potrà soddisfare senza traumi la crescita di domanda dei prossimi anni. In poche parole il concetto è questo: si avranno più treni con più posti disponibili sugli stessi binari di una tratta».
Quanti dei 13.000 miliardi verranno de
stinati all’acquisto dei mezzi per il traf
fico metropolitano e locale?«Le “scommesse” da vincere per le FS nei prossimi anni sono essenzialmente tre: l’Alta Velocità, il trasporto delle merci e il traffico metropolitano e lodale.L’investimento maggiore, in percentuale, spet-

ta al progetto Alta Velocità (5.000 miliardi circa). Qui si tratta dLcreare totalmente dal nuovo il parco rotabili.Ancora al nuovo sarà necessario rivolgersi in larga misura nel campo del trasporto delle merci: si dovranno acquistare carri che consentano di raggiungere velocità di 140 km/h, che oggi non sono disponibili.Nel settore del trasporto metropolitano e locale si procederà all’immissione del nuovo materiale soprattutto dove è più pressante la domanda di mezzi con le caratteristiche elencate in precedenza (nelle Grandi Aree Metropolitane, ad esempio); per i servizi regionali si potrà anche attingere abbondantemente tra il materiale già esistente, quello non vetusto, che oggi viene utilizzato per i treni intercity: non
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si tratterà quindi di materiale di ripiego. Entro il 1995 saranno anche riqualificate oltre 2100 carrozze (il 43% delle risorse oggi disponibili), ed entro il 2000 si prevede di aver completato l’operazione».
Dove verrà destinato il nuovo materiale? «Uniformemente su tutta la rete, privilegiando le Grandi Aree Metropolitane e i bacini di traffico che evidenziano maggiori sofferenze nella circolazione».
Ad “Amico Treno” giungono numerose 
lettere nelle quali si sostiene che nelle 
regioni del Sud Italia il materiale è sem
pre il più vecchio della rete. I nuovi mezzi 
saranno destinati anche al Sud?

«Le Ferrovie non fanno discriminazioni di sorta. A volte l’assegnazione del materiale ha fatto sorgere dubbi sul criterio adottato per le scelte.Posso garantire che nella destinazione del materiale si cerca di ottimizzare al massimo le risorse disponibili: ad ogni linea i mezzi più idonei a garantire meglio la circolazione. Nel caso del Sud Italia la struttura a “polipo” della rete in alcuni casi è determinante: dove c’è maggiore concentrazione di binari necessita il materiale più veloce... e questo è sempre quello più moderno. Al Sud in questa tornata, comunque, verrà destinato in buon numero di nuovi mezzi in particolare in Sicilia, Puglia e Campania».
Carlo Pino
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Nuove vetture 
e nuove locomotive

Come cambia la concezione del materiale rotabile per il trasporto locale

I
 vagoni e le locomotive (ciò che i ferrovieri chiamano materiale rotabile) sono certamente, tra tutte le componenti di quel complesso sistema per la mobilità che è la ferrovia, quella parte che più di tutte viene apprezzata dai viaggiatori. E non solo perché le altre componenti (le cabine di comando, gli impianti elettrici, i depositi locomotive ecc.) non sono facilmente accessibili al pubblico, ma anche perché l’immagine del sistema ferroviario da sempre coincide con quella del treno: nel gioco (si pensi all’enorme diffusione del trenino elettrico), nel cinema, nella pubblicità e in genere nell’immaginario collettivo.Ma per chi progetta e gestisce il sistema ferroviario il materiale rotabile evoca sensazioni meno suggestive e più concretamente problematiche: carico assiale, potenza massica, ac- coppiabilità... per non parlare dei costi e dei tempi di consegna, vero incubo per chi deve far fronte ad una domanda di trasporto in continuo aumento.Ecco quindi che il progetto di un nuovo materiale va preceduto da una delicata attività di impostazione generale del problema.È necessario innanzitutto stabilire per quali servizi sarà utilizzato il materiale, in modo che le sue caratteristiche siano soddisfacenti per i clienti che vi prenderanno posto, ma senza sprechi inutili. Ad esempio, per i servizi metropolitani e suburbani sui quali una gran parte dei viaggiatori compie tragitti di 15-20 minuti, è possibile prevedere anche posti in piedi, mentre ciò non è ovviamente possibile per treni sui quali i viaggiatori si trattengono 40-50 minuti o più; per i treni destinati alle distanze medio-lunghe, poi, il livello di comfort anche a velocità elevate deve essere particolarmente curato, e diventano importanti le attrezzature legate alla permanenza dei viaggiatori sul treno per molte ore: toilettes, agibilità del corridoio per il passaggio del carrellino ristoro, spazi per bagagli voluminosi, tavolinetti e porta-bottiglie ecc.Tutto ciò influisce naturalmente sul peso e sulla lunghezza dei convogli rispetto al numero dei posti offerti; peso e lunghezza — a loro volta — debbono essere coerenti con le caratteristiche delle linee su cui i treni circoleranno (su molte linee ci sono limiti al peso dei 

treni, in genere da 16 a 22,5 tonnellate per ogni asse) e delle stazioni in cui i treni dovranno fare servizio (alcune stazioni, particolarmente quelle più antiche o su linee tortuose, hanno marciapiedi di lunghezza ridotta). Vengono poi gli aspetti più strettamente tecnici. Innanzitutto occorre stabilire se le nuove vetture saranno rimorchiate da una locomotiva (treno a ‘ 'potenza concentrata’ ’ : tutti i motori stanno su un solo veicolo, la locomotiva) oppure si potranno muovere autonomamente (treno a “potenza distribuita”: non c’è locomotiva perché i motori vengono mon-
Carrozze CI 40/1 60 
km/h) per treni 
compartimentali

Compartimenti
Totale 

carrozze assegnate

A AB BTORINO 69 54 137GENOVA 41 11 82MILANO 95 6 114TRIESTE 4 0 40VENEZIA 10 0 24VERONA 0 0 13BOLOGNA 15 0 68FIRENZE 2 0 66ANCONA 25 13 51ROMA 0 0 9NAPOLI 2 4 41BARI 47 43 68REGGIO 0. 40 38 49PALERMO 1 6 29CAGLIARI 4 0 0TOTALI 355 175 791
A = Ia classe
AB = Miste Ia e 2a classe
B - 2a classe 

tati sotto alcune vetture viaggiatori, che naturalmente saranno anche munite eli cabina di guida). Occorre poi fissare la velocità che i nuovi treni dovranno raggiungere (la velocità costa: non compro una macchina da 200 km/ora se penso di usarla solo per brevi spostamenti), l’accelerazione richiesta (anche l'accelerazione costa: uno scatto bruciante non serve per treni che fermano ogni 100 km o più), la necessità di invertire frequentemente la marcia, la possibilità di circolare anche su reti estere e di essere imbarcabile su navi traghetto ecc. ecc. Seguendo questa impostazione di ragionamento, sono state recentemente definite le caratteristiche di base del materiale rotabile per il trasporto locale degli anni 2000 (non spaventiamoci: una vettura “vive” senza problemi almeno 20 anni).Quelle che usciranno a partire dal ’95 ci ospiteranno fino al 2020; anche per questo è importante che siano ben studiate. Il primo tipo di materiale sarà destinato al trasporto di breve e brevissimo raggio nelle immediate vicinanze delle grandi aree metropolitane. Su questi servizi la domanda è molto intensa (anche oltre i 15.000 passeggeri all’ora nella direzione e nel periodo di punta), ma il tempo di permanenza in treno è molto ridotto (mediamente 20 minuti, rarissimamente più di 40); inoltre questi treni debbono fare servizio in stazioni urbane/suburbane spesso in galleria, con marciapiedi di lunghezza limitata. Si è quindi deciso di realizzare treni relativamente corti con una lunghézza standard pari a 105 metri, equivalenti a 700 posti. Ciò ne consentirà l'utilizzo, ad esempio, nella metropolitana di Napoli o — accoppiandone due — nel passante di Milano (210 metri, 1400 posti). Questi treni avranno ovviamente due piani, molte porte per la salita/discesa dei viaggiatori, con grandi vestiboli di accesso (infatti è necessario che anche nelle fermate più importanti, nelle quali salgono e scendono diverse centinaia di persone, i tempi di sosta siano contenuti), e forte accelerazione per limitare il perditempo dovuto alle soste frequenti.Oltre che a Milano e a Napoli, questi materiali saranno utilizzati prevalentemente a Roma, Genova e Torino, e saranno costruiti in modo da poter circolare anche sulle linee delle fer-
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11rovie in concessione per le quali si prevede l’integrazione dei servizi (Ferrovie Nord a Milano, Salti a Torino ecc.).Se nelle grandi aree metropolitane i problemi da affrontare sono prevalentemente legati alla grande quantità di viaggiatori da trasportare su brevi distanze, così — all’estremità opposta della gamma di servizi che le ferrovie debbono offrire — sulle relazioni più deboli il problema principale consiste nell'offrire un servizio complessivamente appetibile, pur nel rispetto di limiti di costo congruenti con i volumi di traffico presenti in ciascuna realtà. Verrà quindi progettato un materiale rotabile particolarmente leggero, capace di circolare anche su linee secondarie molto tortuose, adatto a trasportare flussi fino a 200/300 passeggeri con un livello di comfort paragonabile a quello degli autobus di linea; si tratta infatti di garantire, sulle relazioni a minore volume di traffico, una mobilità diffusa e integrata assicurando i collegamenti indifferentemente con bus o con treno in relazione alla quantità di passeggeri presenti su ciascuna corsa.Tra questi due estremi (treni ad altissima capacità per le aree metropolitane e treni leggeri per le relazioni più deboli) si colloca infine una grande famiglia di vetture per servizi re-

il moderno elettrotreno per medie distanze ALe 
582 - Le 763 - Le 562.

Tipo mezzo trazione Parco 
attualeAutomotrici elettriche 537Automotrici diesel 978Rimorchi Ln 106Rimorchi Le 767

gionali che, basate su un miglioramento funzionale e costruttivo delle attuali vetture ‘ 'per medie distanze”, entreranno in servizio nei prossimi anni per sostituire gradualmente tutti i materiali (e sono davvero tanti) che oggi svolgono servizi locali senza avere caratteristiche particolarmente adatte (vetture a scompartimenti con strette porte a battente, elettromotrici ormai anziane ecc.).
Stefano Bernardi 

Dirigente Servizio Strategie 
Divisione Trasporto Locale

Distribuzione del parco per anni di immissione in servizio

anno d. piano p. ribassato MDVC ALe + Le ALn + Ln

1940 0 0 0 19 0
1941 0 0 0 0 0
1942 0 0 0 7 0
1943 0 0 0 3 0
1944 0 0 0 6 0
1945 0 0 0 8 0
1946 0 0 0 4 0
1947 0 0 0 0 0
1948 0 0 0 0 0
1949 0 0 0 1 0
1950 0 0 0 51 0
1951 0 0 0 38 0
1952 0 0 0 14 3
1953 0 0 0 5 0
1954 0 0 0 1 0
1955 0 0 0 1 0
1956 0 0 0 7 2
1957 0 0 0 12 23
1958 0 0 0 12 68
1959 0 0 0 55 99
1960 0 0 0 10 35-
1961 0 0 0 49 0
1962 0 0 0 66 8
1963 0 0 0 26 17
1964 0 0 0 11 2
1965 0 0 0 28 88
1966 0 0 0 21 35

anno d. piano p. ribassato MDVC ALe + Le ALn + Ln

1967 0 58 0 0 1
1968 0 104 0 12 0
1969 0 32 0 0 0
1970 0 0 0 . 0 29
1971 0 0 0 11 44
1972 0 0 0 54 55
1973 0 0 0 31 8
1974 0 0 0 0 0
1975 0 69 0 14 16
1976 0 79 0 50 61
1977 0 89 0 82 41
1978 0 122 0 77 40
1979 0 73 0 43 34
1980 7 173 0 12 69
1981 83 150 344 4' 99
1982 39 49 111 32 88
1983 114 85 166 108 36
1984 27 0 56 73 62
1985 19 0 37 25 11
1986 11 0 19 0 11
1987 28 0 34 49 0
1988 11 0 185 102 0
1989 47 0 160 26 0
1990 64 0 109 35 0
1991 0 0 0 68 0
1992 0 0 0 52 0

Totali 450 1.083 1.221 1.415 1.085
MDVC - Media distanza vestiboli centrali - ALe - Automotrice elettrica - Le - Rimorchio per ALe - ALn - Automotrice diesel - Ln - Rimorchio per ALn
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ARGOMENTI12
Programmazione e 

più attenzione al cliente
Le novità del nuovo piano decennale: dalla progettazione dei treni per il 

trasporto locale alla quantificazione dell’offerta nel prossimo decennio

N
ei confronti dell’attuale “parcomezzi’’ destinato al trasporto locale, le lamentele sono più o meno generalizzate. Si lamentano i clienti che vogliono treni più capienti e veloci, si lamentano i compartimenti che vorrebbero un maggior numero di materiale in dotazione per le loro linee. Tutti poi vorrebbero solo treni nuovi, confor- tevoli e climatizzati.Qual è, dunque, la situazione reale, quali i piani di rinnovo varati e cosa cambia rispetto al passato? A rispondere è Mario Rossori, responsabile Staff Materiale Rotabile della Divisione Trasporto Locale: «Partiamo dal passato. Semplificando, possiamo rilevare due elementi che hanno influito sull’attuale composizione del parco mezzi e sulle sue caratteristiche. Da una parte il fatto che non si è mai potuta fare una “vera” programmazione del rinnovo del materiale. Gli ordini sono sempre stati legati agli stanziamenti approvati dal Governo: si ordinava quando erano disponibili, e quindi non sempre quando era necessario; mentre quando la necessità c’era, e poteva anche essere urgente, non era detto che ci fossero anche gli stanziamenti.Questo ha determinato l’attuale eterogeneità del parco sia come tipologia (veicoli diversi tra loro e spesso non accoppiabili) sia come anzianità dei mezzi: alcuni dovevano essere tenuti in funzione perché non c’era possibilità di sostituirli.L’altro elemento è legato alla cultura principalmente tecnica che ha sempre caratterizzato l’Ente: l’interesse era tutto per le caratteristiche e le prestazioni tecniche del materiale, che condizionavano e a volte vincolavano quelle commerciali, ritenute meno importanti».

Il mercato diventa 
protagonistaOggi la situazione sta però cambiando. La creazione delle Divisioni (Trasporto Locale, Passeggeri, Merci) ha introdotto un maggior orientamento al mercato e questo ha voluto dire porre al primo posto le esigenze espresse dalla clientela in termini di numero di treni, di concentrazione dell’offerta in determinate fasce orarie, ma anche in termini di comfort del-

Trmo per trasporli rapidi metropolitani e comprensoriali ad alto volume di traffico.le carrozze e di servizi aggiuntivi. Tali servizi vanno dalle informazioni a bordo alla climatizzazione, alla comodità dei sedili, a piccoli problemi, che nel passato sarebbero stati considerati risibili nell’ottica del puro approccio tecnico-ingegneristico, come quello del portaombrelli sulle vetture.«In altre parole — precisa Rossori — abbiamo completamente ribaltato l’impostazione. Con i nuovi ordini di materiale sono le specifiche commerciali che influenzano la progettazione tecnica delle carrozze (divisione degli spazi, scelta dei materiali, climatizzazione, insonorizzazione e così via) e non viceversa come avveniva prima».

Programmare sulla 
base degli standard 
europeiAltro importante elemento di novità riguarda la programmazione. Per la prima volta si è redatto un piano di rinnovo del materiale rotabile articolato che, partendo da una radiografia dettagliata dell’esistente, tiene conto dei vari aspetti: prescrizioni Cee sulla vita economica dei materiali (variabile, secondo le tipologie, tra i 20 e i 30 anni) come limite per l’uscita dal parco, evoluzione della domanda e quantificazione dell’offerta anno per anno per il periodo 1992-2006, scelta delle tipologie in base alla domanda, omogeneizzazione
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del materiale per il trasporto locale, tempi di sostituzione, ma anche recupero di efficienza come valore di riferimento sul quale dimensionare il parco mezzi. Vediamo meglio di cosa si tratta. «Siamo partiti — spiega Rossoni — da un’analisi della situazione attuale del parco mezzi (divisa per tipo di materiale e relativa anzianità, massima e media) che ne ha evidenziato la eterogeneità. Tanto per fare qualche esempio, attualmente abbiamo a disposizione 1.363 tra elettromotrici e relativi rimorchi, appartenenti a 11 gruppi diversi, con

anzianità massima di oltre 50 anni (e questi dovrebbero in teoria essere sostituiti da subito) e anzianità media intorno ai 17 anni, valore invece accettabile. Buona l’anzianità media (9 anni) dei 2.754 veicoli trainati specializzati (doppio piano, piano ribassato, media distanza vestiboli centrali), mentre sono stati evidenziati circa 600 veicoli non specializzati ormai obsoleti, sia come comfort per la clientela sia come efficienza di servizio (porte non telecomandate, accessi stretti, impossibilità di formare composizioni reversibili)».

Il recupero della 
produttivitàAltri fattori radiografati dall’analisi sono stati la produttività del materiale (tra i 230 e i 450 km/giorno in funzione della tipologia e dell’ u- tilizzo), che è risultata decisamente inferiore agli standard europei, e la percentuale di materiale non disponibile (intorno al 25-30%) per manutenzione ciclica, revisione, guasto, attesa di riparazione. «Dopo l’analisi dell’esistente — prosegue Rossoni — abbiamo ipotizzato l’evoluzione della domanda, soprattutto per quan-
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to riguarda le grandi aree metropolitane, e la relativa evoluzione dell’offerta a cui è legato il piano di rinnovo del materiale. A questo punto, se si trattasse di un esercizio puramente “cartaceo”, tutto sarebbe semplice. Partendo dalle cifre di oggi, con il solo ausilio dell’a- ritmetica, il calcolo di fabbisogno, sostituzioni e rinnovo secondo le indicazioni Cee sarebbe presto fatto: ogni anno, a partire da oggi, dovremmo acquistare 175 veicoli nuovi e, nel decennio, circa 700 automotrici e 1.400 tra elettromotrici, rimorchi ALe e vetture rimorchiate, accantonandone altrettante tra quelle più anziane. Ma si tratterebbe di un’operazione che rimarrebbe appunto sulla carta, in quanto non è sostenibile sul piano finanziario». La strada percorsa dal Piano di rinnovo è stata quindi diversa da quella semplicistica dello scenario a "bocce ferme", che mantiene inalterati gli attuali parametri (quantità di treni, km, composizione media, utilizzo) e che è poi irrealizzabile. Le leve individuate, oltre all’acquisto di nuovo materiale (come è evidenziato dalle tabelle riprodotte in queste pagine), sono il recupero di efficienza e di produttività. Il che significa aumentare i km, giorno percorsi dai treni per portarli agli attuali standard europei (400 km/giorno per i treni fino a 400 posti e 500 km/giorno per i treni a maggiore capienza) nel periodo preso in considerazione dal piano, che abbiamo visto essere di un decennio: un obiettivo, quindi, tutt’altro che irrealistico. «Ciò vorrà dire comunque — commenta Rossoni — razionalizzare un po' tutto il sistema: riducendo i tempi di manutenzione, migliorando l’attuale utilizzazione del materiale, coordinando meglio i turni del personale di macchina e cosi via. Ma se vogliamo adeguare l’offerta alla domanda ed of

frire quindi più treni, rispettando costi e nella logica dell’efficienza, altra strada non c’è».
La scelta del materiale 
specializzatoPer quanto riguarda il materiale nuovo, per ovviare all’attuale eterogeneità del parco, sono state individuate quattro tipologie unificate di materiale, ciascuna specializzata per un determinato segmento di offerta (numero posti treno). La riduzione delle tipologie e l’unificazione consentiranno di rendere molto più omogeneo il parco dei mezzi destinati al trasporto locale, di abbattere i tempi di manovra e di sosta, di avere turni di manutenzione omogenei per motrici e carrozze. In termini di numero posti per treno, il Piano prevede un decremento progressivo nel tempo dell’offerta fino a 200 posti (-4%) e di quella com

presa tra 200 e 400 posti (-2%). Aumenterà invece in modo significativo l’offerta dei treni da 400 a 800 posti (+47%) e soprattutto quella dei treni con più di 800 posti (+104%) per rispondere alla domanda di trasporto delle grandi aree metropolitane. Resta aperto il problema dei tempi.Quando la Divisione Trasporto Locale potrà offrire ai viaggiatori più treni nelle ore di punta e, soprattutto, treni più moderni e conforte- voli? «Questo — risponde Rossoni — non dipende solo da noi, ma anche dai costruttori. Per (pianto ci riguarda parte degli ordini di nuovo materiale è stata fatta quest’anno e parte sarà fatta nel '93. Presumo che alcune consegne saranno effettuate nel ’94 e il grosso a partire dal 1995». Insomma, bisogna avere ancora un po’ di pazienza...
Cristina Forghieri
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GORAN IVANISEVIC

Con la nuova DISCOVERY SG av
rai il successo in pugno ed il tuo

La sua nuova impugnatura, il 
SUSPENSION GRIP, ha una capa
cità di assorbimento dell'impatto 
dell' 800%’ in più. La nuova tecno-

logia del "ponte simmetrico" la 
rende estremamente potente.
Con questa racchetta potrai impri
mere al tuo gioco il massimo della 
potenza ed avere al tempo stesso 
un'ottima protezione del braccio 
a cominciare dall'impugnatura.
HEAD ti offre questa racchetta in 
tre diversi formati affinchè tu pos
sa trovare quello che più si addice 
al tuo tipo di gioco.

’ modelli a confronto: serie HEAD Elite
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I compiti di un servizio 
con più di cent’anni

I criteri seguiti dal Servizio Materiale Rotabile nella scelta dei fornitori con 
uno spaccato dell’industria nazionale ed europea

C
ompetente per tutti gli acquisti di materiale per ¡'Ente FS è il Servizio Materiale Rotabile: funzione storica delle Ferrovie, è nato nel 1883 a Firenze, dove ancora ha sede, come Ufficio Studi delle Strade Ferrate Meridionali, confluite poi nelle FS con la nazionalizzazione del 1905. Per cent'anni, fino al 1983, al Servizio competeva anche l'intera progettazione del parco mezzi e nei suoi archivi sono custoditi oltre 300 mila disegni che testimoniano la storia e l’innovazione tecnologica (in alcuni periodi storici l’Italia è stata all’avanguardia) dei treni e delle ferrovie italiane. Progressivamente, con la fine degli anni Settanta, la funzione di progettazione è andata però esaurendosi. Le ragioni di tale abbandono sono legate all’evoluzione tecnologica del periodo nel campo dei nuovi materiali e soprattutto dell'elettronica: «Diventando sempre più complesso il prodotto ferroviario — spiega il responsabile del Servizio Materiale Rotabile, Raffaello Romei — avremmo dovuto dotarci di nuove competenze specialisti- che e sofisticate in diversi settori, in molti dei quali per di più l’innovazione è continua. A questo punto non aveva più senso progettare tutto da soli. Da questo momento in poi ci siamo trasformati in compratori, ovviamente non passivi, ma compratori “intelligenti”». Vediamo insieme all’ingegner Romei come viene svolto questo ruolo e con quali regole.

Abbiamo detto che il Servizio Materiale 
Rotabile è il centro acquisti di tutto il 
materiale delle FS. Ci vuole spiegare co
me avviene il processo di acquisto e quali 
sono le principali funzioni svolte dal suo 
Servizio?«Il primo passo del processo è rappresentato dalla definizione del materiale (in altre parole, cosa vogliamo) e dalla sua traduzione tecnica: che vuol dire rispondenza a certe norme, cicli di manutenzione, specifiche di sicurezza, prestazioni e così via. Il secondo passo è l’attivazione delle procedure di acquisto. Segue la gestione della fornitura per gli aspetti amministrativi e tecnici (ad esempio possiamo richiedere di apportare modifiche, che in questo caso sono progettate da noi). 11 processo si conclude con la fase di collaudo: la verifica 

cioè che il prodotto fornito corrisponda alle specifiche richieste. È questa un’area molto importante, sulla quale sono impegnate notevoli risorse umane (300 persone in sede centrale e 400 ai collaudi) e tecniche: oltre alle apparecchiature di prova su banco, disponiamo di otto vetture di prova con le quali verifichiamo sulla linea le caratteristiche del materiale acquistato».
Quali sono le regole e i criteri di scelta 
dei fornitori?«Esistono più procedure regolamentate in funzione del materiale da acquistare. Se si tratta di materiale ripetitivo o non brevettato (di cui possediamo già i disegni che vengono trasmessi dai fornitori per gli interventi di manutenzione), allora la procedura è quella del prezzo più basso: i disegni vengono inviati alle aziende iscritte nell’albo dei produttori omologati le quali, dati certi tempi di consegna, dovranno inviare entro una data determinata l’offerta migliore. Nel passato, la scelta e la firma del contratto di fornitura, sulla base del prezzo più basso indicato, erano praticamente automatiche. Oggi, un nuovo regolamento ci consente di procedere la trattativa nei casi in cui siamo convinti che il prezzo può ancora scendere. Se si tratta invece di materiale di cui non possediamo i disegni oppure di prodotti di nuova generazione (come l’ETR 450 o l’ultimissimo ETR 500) le procedure di scelta percorribili sono due: o l’offerta più vantaggiosa (in questo caso basata non sul prezzo più basso, ma sul rapporto prezzo/qualità/prestazio- ni) o la trattativa privata singola o plurima. La scelta dipende dal tipo di prodotto e in certi casi è obbligata perché il produttore è unico: l’ETR 500 è fabbricato da un Consorzio e il Pendolino è prodotto solo dalla Fiat. Per il materiale rotabile di cui non abbiamo i disegni e che è fornito da più aziende, e per il quale vale la regola come abbiamo detto dell’offerta più vantaggiosa, la procedura applicata è quella dell’appalto-concorso. Il Servizio Materiale Rotabile prepara un capitolato dove sono elencate tutte ¡e specifiche e le prestazioni che il materiale deve avere e le aziende costruttrici ci inviano una descrizione dettagliata della fornitura e il prezzo. Sulla base di quan

to ricevuto, scegliamo quella che riteniamo essere l’offerta più vantaggiosa».
Parliamo dell’industria fornitrice di ma
teriale ferroviario. Come è strutturata e 
quali sono i problemi a cui deve far 
fronte, in Europa e in Italia?«Fino a ieri le industrie del settore erano principalmente fornitori nazionali, tutte — chi più, chi meno — protette. Le aziende italiane lavoravano per le FS italiane, le francesi per le ferrovie francesi e così via. Con l’inizio degli anni Novanta la situazione è cambiata. Una direttiva Cee ha individuato tra i settori esclusi dal protezionismo nazionale quello dei traspor-
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ti. Secondo questa direttiva, a partire dal 1° gennaio 1993 tutte le gare per forniture destinate ai trasporti che superano un certo valore (ed ovviamente quelle ferroviarie, dati i costi del nostro materiale, sono tutte al di sopra) devono essere pubblicizzate sulla Gazzetta della Comunità Europea. Inoltre, per evitare capitolati che attraverso espedienti tecnici di fatto poi favoriscano l’industria locale, la direttiva stabilisce che le gare possono fare riferimento solo alle norme tecniche internazionali elaborate dai due competenti organismi della Comunità (Cen per le specifiche meccaniche e Cenelec per quelle elettriche). Tra l’altro l’Ente FS è stato l’unico, ancor prima dell’entrata in vigore della normativa, prevista per l’inizio '93, ad indire una gara aperta all’industria estera per la fornitura di 20 locomotive. Ad oggi abbiamo ricevuto le proposte di sette aziende tra nazionali ed estere».
Dai mercati nazionali protetti stiamo 
passando quindi al mercato europeo. 
Quali possono essere le conseguenze per 
l’industria italiana del settore?«Credo che dovrà affrontare momenti difficili. Il passaggio da un regime protetto alle regole della libera concorrenza non è mai facile per nessuno. L’Italia, in più, parie svantaggiata. Infatti, anche se i maggiori produttori hanno recentemente concluso accordi con importanti partner esteri (è il caso dell'Ansaldo 

con la Siemens e della Fiat con il gruppo anglofrancese Gec-Alsthom), il settore nel suo insieme (circa 35 aziende con 14 mila addetti, ai quali vanno aggiunti altri 20 mila addetti impiegati nell’indotto) è in ritardo rispetto agli interventi di ristrutturazione e concentrazione operati dalle aziende degli altri Paesi della Comunità. C’è stato anche un tentativo di avviare un programma di ristrutturazione del settore, insieme al ministro dei Trasporti e allo stesso Ente FS, che prevedeva la costruzione di un sistema basato sul concetto di “filiera”, che avrebbe consentito la concentrazione attraverso la specializzazione produttiva. Questo voleva dire che qualcuno doveva chiudere, altri ridimensionarsi, alcuni cedere parte delle loro attività ad altre aziende. Ma alla fine, per l'incrocio delle resistenze di tutti, non è stato possibile concludere nulla. Anzi, per quanto ci riguarda, questa situazione ci ha bloccato le gare per quasi un anno. Per il trienne 1990/92 avevamo definito un piano acquisti di 5.098 miliardi. Di fatto gli ordini sono potuti partire solo nel’91 e il grosso nel '92. Quindi tutte le consegne slitteranno nel tempo. Un fatto è certo: l’industria nazionale non può ancora ritardare la ristrutturazione del settore. Il rischio che corre, con la recente normativa Cee sulle gare di appalto, è che i 13 mila miliardi previsti pei’ l’acquisto nei prossimi anni di nuovo materiale rotabile vadano ai concorrenti esteri».
Una locomotiva 640.121, costruita dalla 
Breda nel 1910 e in funzione ad 
Alessandria sino al 1983. Ne vennero 
realizzati 169 esemplari tra il 1907 e il 
1911; avevano una potenza di 100 CV e 
una velocità di 100 km/orari.
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Qual è l’ordine di costo di un locomoto
re e di una carrozza?«Il costo di un locomotore varia tra i 5 e i 6 miliardi, mentre quello di una carrozza è intorno a 1 miliardo. Questi costi sono giustificati da una parte dalla complessità del prodotto e dall’altra dal tipo di produzione per commessa o comunque per piccoli lotti. Ad esempio, di un motore vengono fabbricati al massimo 300 pezzi. Si tratta in altre parole di prodotti che non possono essere fabbricati in serie e questo vuol dire non poter avere economie di scala per abbattere i costi di produzione. Un altro fatto che rende costosa la produzione è la mancanza di una normativa internazionale unica. 1 sistemi ferroviari variano da Paese a Paese: cambia la tensione elettrica, per cui i locomotori che circolano in Italia non potrebbero farlo in Francia o in Germania e soprattutto (non dimentichiamo che le ferrovie sono sistemi integrati) cambiano completamente i sistemi di segnalazione. Sta di fatto che solo recentemente si è incominciato ad affrontare il problema della compatibilità del materiale ferroviario tra i diversi Paesi europei. Per Ite carrozze sono già stati stabiliti da tempo gli standard tecnici per l’ammissione al traffico europeo. Oggi però l’Alta Velocità pone il problema della compatibilità anche degli altri mezzi. Attualmente è in esame lo studio di un locomotore europeo dotato di quattro tipi di motori diversi in funzione dei quattro tipi di tensione elettrica esistenti nella Comunità. Ma il vero ostacolo sono i 14 diversi tipi di sistemi di segnalazione adottati dai vari Paesi. Per l'Alta. Velocità si sta studiando un sistema unificato: ma sono interventi che richiedono tempi lunghi e soprattutto molti costi».
A che punto è rinnovazione tecnologica 
e quali sono le industrie più avanzate del 
settore?«Come per altre tecnologie, anche per quella ferroviaria c’è stata una progressione continua, con momenti di discontinuità che hanno segnato il passaggio da un tipo di tecnologia ad un altro: dal vapore all'elettricità, all'odierno inserimento dell'elettronica. Poi c'è la nuova tecnologia basata sulla sospensione magnetica ideata dai giapponesi, ma si tratta ancora di una tecnologia agli inizi, che comporta diversi problemi e che è legata, per la sua successiva messa a punto, allo sviluppo della ricerca nel campo dei semiconduttori. Gli Stati Uniti, invece, come industria ferroviaria sono tagliati fuori. Da tempo hanno messo il treno su un binario morto, anche se adesso lo stanno riscoprendo: il loro prodotto di punta è un locomotore General Motors per il trasporlo merci. Nell'area dei prodotti cosiddetti “high tech”, il primato spetta senza dubbio all’industria europea. Certo i giapponesi sono bravi e molto citati: ma lo sono, più che come produttori di materiale ferroviario, come ideatori di un sistema ferroviario efficiente».

C.F.
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DENTRO

Chi è il macchinista

Formazione e compiti di una professione chiave delle Ferrovie

S
i entra, come è prassi degli enti pubblici, per concorso. Ma da questo momento in poi, prima di diventare "macchinista” a tutti gli effetti, passano almeno quattro anni. Il periodo di formazione e il successivo addestramento sul campo, per un ruolo tanto delicato, è infatti lungo. Non tutti poi arrivano fino in fondo: alcuni si accorgono di non essere tagliati al mestiere e abbandonano per strada. Gli altri, quelli invece che la professione la sposano, entrano a far parte di una sorta di "casta” ferroviaria, orgogliosa del proprio mestiere. Per sapere come si diventa macchinisti e quali sono i problemi di questo ruolo fondamentale, soprattutto in rapporto al servizio e al cliente, "Amico Treno” ha incontrato tre rappresentanti della categoria: Fabrizio Amoruso (32 anni, in FS dal 1983 e macchinista dal 1987), 

Flora Raggia (32 anni, entrata nel 1985, è macchinista effettiva da quattro mesi), An
tonio Sanniti (57 anni, macchinista dal 1954).
Cominciamo dall’inizio. Quali sono i re
quisiti richiesti dal concorso e come si 
svolge l'iter di formazione successivo? 
Amoruso: «Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e di determinati requisiti fisici (vista, udito, altezza). Il concorso prevede una prova scritta e orale di cultura generale e un colloquio di valutazione. Segue poi, per chi ha superato le prove, una visita medica estremamente rigorosa per accertare lo stato di salute generale, ma anche per accertare l’assenza di determinati difetti (un daltonico, ad esempio, non potrebbe mai fare il nostro mestiere) e una visita psicotecnica».
Ruggia: «Da questo momento in poi iniziano i corsi di formazione, ognuno dei quali richiede un esame finale per poter passare al successivo. Il primo ha una durata di un mese e mezzo e riguarda i sistemi di segnalamento e i regolamenti principali di circolazione. Dopo questo corso si inizia a salire in macchina come terzo agente. Gli altri due corsi, della durata di circa nove mesi, approfondiscono gli aspetti teorici e tecnici: ad esempio la conoscenza degli impianti principali della macchina per poter intervenire in seguito in caso di 

guasto. Contemporaneamente parte anche l’af- fiancamento in cabina guida, in modo che possiamo verificare sul campo quanto abbiamo appreso in aula. È un periodo importante nel quale ci si può rendere conto se il mestiere piace, se si è tagliati oppure no. E infatti una percentuale abbandona».
Sanniti: «Ai miei tempi era ovviamente un po’ tutto diverso. Contava soprattutto la pratica e le prove di manualità, ma allora c’erano i treni a vapore. Un aspetto positivo del passato è che l’affiancamento avveniva con un unico macchinista. Era un rapporto subordinato, più lungo di quello odierno, ma che consentiva un rapporto più stretto, in cui c’era più disponibilità ad insegnare. Oggi invece i macchinisti in formazione non hanno un referente fisso, continuano a cambiare e non so quanto possa essere produttivo. Dipende dalla disponibilità di chi trovano...».
Amoruso: «In parte può essere vero, però cambiando si possono vedere diversi approcci

e sistemi di lavoro. E anche questo è utile. Quello che conta è incominciare a diventare, durante questa prima esperienza, padroni ùn po’ di tutto l’ambiente in cui si dovrà svolgere il nostro lavoro».
Ruggia: «Prima di sostenere l’esame finale, dopo circa quattro anni, dobbiamo avere in curriculum almeno 600 giornate di guida in servizio effettivo. Dopo di ciò siamo finalmente macchinisti, anche se ci aspettano altri esami: quelli di abilitazione alla guida dei nuovi tipi di macchine che l'Ente acquista».
Qual è il ‘ ‘gusto’ ’ di questo mestiere, le 
motivazioni cioè per cui l’avete scelto? 
La domanda è in modo particolare rivol
ta alla signora Ruggia, visto che per una 
donna non è una professione del tutto 
usuale. E ancora, quali sono secondo voi 
le caratteristiche che deve possedere un 
buon macchinista?
Sanniti: «Io non ho dubbi. Si sceglie questo mestiere perché ci si innamora. Personalmente non lo cambierei con nessun altro. Per quanto riguarda le caratteristiche professionali bisogna possedere una grande competenza tecnica: sia della macchina, perché dobbiamo sempre essere in grado di diagnosticare un guasto e, quando ovviamente è possibile, intervenire, sia soprattutto dei regolamenti di circolazione perché da questi dipende la sicurezza dei viaggiatori. E dobbiamo conoscerli tutti, perché ognuno di noi percorre tutte le linee e secondo le caratteristiche della linea cambiano i sistemi di circolazione. In tutti questi casi dobbiamo essere in grado di fronteggiare qualsiasi situazione precaria che può presentarsi».
Ruggia: «Per quanto riguarda la mia personale motivazione è stata del tutto naturale. Mio nonno era ferroviere, come mio padre, mio fratello e mio marito, anche lui macchinista. Quindi niente di strano che abbia scelto di lavorare in un mondo che conosco da sempre, anche se l’ho scoperto veramente solo quando sono entrata a farne parte. In questo mondo ho scelto la professione di macchinista per il grado di autonomia e libertà che consente. Sono io che prendo le decisioni e me ne assumo le responsabilità. L’unico vincolo è il ri-
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spetto dell’orario. Certo, visto dal di fuori, può apparire un mestiere insolito per una donna. Ma, anche se poche, siamo già una trentina. Il che è niente rispetto ai 16.892 agenti in turno del 1991, però siamo solo agli inizi».
Amor uso: «Anche per me la motivazione sta nel grado di libertà che il ruolo consente e nel fatto che non è un lavoro ripetitivo. Si vedono posti diversi e non si ha un orario fisso di lavoro perché i turni cambiano (anche se questo fatto può talvolta avere dei risvolti negativi per la nostra vita privata). Per quanto riguarda le caratteristiche del macchinista, oltre a quelle di competenza tecnica già sottolineate, penso che sia necessario essere sicuri di se stessi, tempestivi nelle decisioni, capaci di sviluppare quel “buon senso” professionale che è necessario per fronteggiare qualsiasi evenienza. Questo anche perché, non bisogna dimenticarlo, il macchinista è solo.
Vediamo ora come il vostro mestiere im
patta sul servizio al cliente e questo vuol 
dire toccare il dolente tasto dei ritardi. 
Perché avvengono e cosa potete fare per 
tenerli sotto controllo?
Ruggia: «E proprio di dolente tasto si tratta, perché sia chiaro che anche noi non ci divertiamo ad arrivare in ritardo, aumentando il nostro orario di lavoro. Mi dispiace quindi di essere guardata male o, qualche volta, apostrofata peggio. Io, come gli altri colleghi. È probabile che in questi momenti per i viaggiatori rappresentiamo un po' il capro espiatorio delle ferrovie per i malfunzionamenti che capitano. Ma credo che non ce lo meritiamo. Forse tutto il problema sta nella comunicazione. Noi siamo isolati. Non possiamo comunicare non dico con i passeggeri, ma nemmeno con il capotreno, che a sua volta potrebbe informare i viaggiatori. E questo problema è critico soprattutto sulle linee pendolari».
Sanniti: «Credo anch’io che il problema maggiore sia l’informazione. Quando questa manca e non si riesce ad ottenere una spiegazione del perché il treno si è fermato, rallenta e arriva in ritardo è ovvio che i passeggeri si sentano presi in giro, considerati un po' come pacchi senza importanza. Io credo che se queste informazioni fosse possibile darle, come avverrà con il nuovo materiale rotabile per il trasporto locale, troveremmo più comprensione e disponibilità ad accettare i disagi. Per me questo problema esiste meno, in quanto attualmente lavoro soprattutto sul Pendolino dove la comunicazione diretta con i passeggeri, data la configurazione della motrice comunicante con il resto del treno, è possibile attraverso le hostess che si trovano immediatamente dietro la cabina guida. Insomma, un po’ come avviene in aereo. Certo c’è anche il fatto che, viste le impossibilità tecniche di natura ormai storica, le Ferrovie non abbiano poi tanto sviluppato una cultura dell’attenzione a questi problemi. Ora però mi sembra che le cose stiano poco a poco cambiando».
Amoruso: «Vorrei approfittare delle pagine di

Pietro Germi, protagonista e regista del film “Il ferroviere”, 1957. Le foto sono tratte dal volume 
“In treno al cinema. Immagini per un viaggio in Italia”, Studio Brrepi, Roma 1988.“Amico Treno” per far presente quali sono le cause dei ritardi, così come le sperimentiamo noi macchinisti. Un dieci per cento va attribuito ai guasti della motrice. Abbiamo dieci minuti per stabilire se il guasto è rimediabile con il nostro intervento o no. Tempo che se ne va se la macchina è telecomandata e quindi dobbiamo scendere, correre sulla massicciata, raggiungere la motrice e fare una diagnosi della possibile causa di malfunzionamento. A questo punto se non possiamo intervenire e non siamo su una delle linee dorsali (come la Milano-Bologna, la Milano-Torino o la Milano-Venezia) attrezzate con il telefono terra-treno, dobbiamo scendere e ancora una volta correre alle postazioni telefoniche fisse lungo la linea per comunicare l’entità dei guasti alla manutenzione e chiedere l'intervento del caso. Il 90 per cento dei ritardi è comunque causato dalle difficoltà di circolazione, e cioè dal fatto che su una stessa linea, soprattutto in certe fasce orarie, viaggiano molti treni. Ogni piccolo ritardo o guasto si ripercuote su tutti gli altri e non sempre si può recuperare perché dobbiamo sempre privilegiare gli standard di sicurezza. Sui ritardi giocano altre cause, forse minori, ma non per questo trascurabili nel bilancio complessivo. Sono cause non sempre conosciute, alcune delle quali imputabili a noi macchinisti. Ad esempio quando modifichiamo le fermate: bastano dieci metri perché, a parte i mugugni dei viaggiatori, i tempi di salita slittino. D’altra parte in certe condizioni, quando ad esempio c’è nebbia, o quando i collegamenti comportano an

che 50, 60 fermate, è un errore che si può fare. C’è poi il fatto che il materiale non è sempre omogeneo, la lunghezza del treno cioè può cambiare. E anche questo può qualche volta farci sbagliare. Insomma, non siamo infallibili sempre e tutti i giorni».
Ruggia: «Altri rallentamenti sono legati ai passaggi a livello. Siamo sempre attenti perché c’è sempre qualcuno che vuole sgusciare anche con le sbarre abbassate, come purtroppo si può leggere poi sui giornali. Altra causa di rallentamento sono le stazioni in cui non esistono sottopassaggi, dove non possiamo ovviamente partire finché dal treno precedente non sono scesi e saliti tutti i passeggeri».
Sanniti: «Come si può vedere i problemi sono tanti. Alcuni presuppongono interventi sulle infrastrutture: linee, stazioni, passaggi a livello. E non tutti possono avere tempi di realizzazione brevi. Alcune cose però si possono fare già da subito, come standardizzare le fermate alle stazioni, sull’esempio dei treni della metropolitana, per ovviare agli inconvenienti di cui ha parlato il collega. Altri interventi riguardano il materiale rotabile. E qui qualcosa è già stato fatto e si sta facendo. Per me, che sono anziano del mestiere e ricordo i vecchi treni, un salto di qualità c'è già stato. Resta il problema dell'informazione ai passeggeri. Presto però i macchinisti dovrebbero essere dotati di telefoni™ e potremo così comunicare con il capotreno, che a sua volta potrà informare i clienti se ci sono problemi nel corso del viaggio. Insomma, direi che le cose stanno migliorando». C.F.
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20 PROPOSTE

Treni all’altezza
dei tempi

Nonostante il notevole sforzo di rinnovamento delle Ferrovie italiano, non sono 
ancora stati raggiunti tutti i frutti sperati

Q
ualche mese fa la rivista delle Ferrovie francesi ha pubblicato una classifica delle reti europee, puntigliosamente suddivisa tra le varie voci che contribuiscono a determinare la qualità del servizio (velocità, frequenza, puntualità ecc.). Le nostre FS non escono benissimo dalla graduatoria, classificandosi al penultimo posto davanti alla Spagna, tra le principali dieci aziende ferroviarie del continente. Tuttavia, per quan- 'to riguarda il "comfort del materiale rotabile” rimediano un voto onorevole (7/10), inferiore a quello meritato dai treni svizzeri (10/10) o tedeschi (8/10), ma alla pari di quelli austriaci e molto meglio di quelli belgi (4/10), per la maggior parte antiquati e trascurati. Il giudizio sul materiale rotabile — avvertono, però, giustamente i compilatori della ricerca — fa parte dei criteri molto soggettivi e quindi opinabili. Inoltre, anche i treni più comodi e funzionali vedono diminuiti i vantaggi agli occhi del passeggero, quando sono costretti a viaggiare su binari sconnessi, oppure quando sono penalizzati da continui ritardi. Proprio per tale motivo, il pur notevole sforzo di rinnovamento intrapreso dalle Ferrovie italiane in questo settore non ha finora dato lutti i frutti sperati. E c’è un altro aspetto da sottolineare. Se, da un lato, le vetture destinate ai servizi intercity sono certamente all’altezza delle aspettative, non sempre la medesima cosa si può dire per quel che riguarda il materiale destinato al traffico pendolare e locale. È vero, da tempo sono sparite le carrozze “cento porte” o le altrettanto famose “corbellini”, con i sedili in legno che avevano caratterizzato i ruvidi percorsi casa-lavoro di tanti italiani per tutto il dopoguerra, ma la generazione di vetture che le ha rimpiazzate, incluse quelle a due piani di derivazione francese, hanno mantenuto un'austerità negli spazi e nelle strutture che mal si addice al pendolare contemporaneo, ormai abituato a fare confronti con la propria automobile, naturalmente dotata di tutti i più sofisticati accessori. Per non parlare delle linee non elettrificate, su cui continuano a circolare in prevalenza le automotrici leggere rimaste praticamente immutate negli ultimi trent’anni, benché spesso la data di costruzione sia più recente. È mancata, in-

somma, la volontà di dotare la nostra rete di un parco rotabile adatto alla dimensione regionale ed è proprio questo uno dei compiti che attendono la Divisione Trasporto Locale. Anche, perché, al di là della qualità delle vetture e dei locomotori — sulla cui frequenza dei guasti si dovrebbero fare dolorose riflessioni — c’è la possibilità di intervenire sulla qualità del servizio, cominciando dagli accessori. Per esempio, dotando le piattaforme al centro del treno di macchine distributrici di bevande calde e fredde, simili a quelle presenti in ogni ufficio. Oppure curando meglio la pulizia e la fornitura delle ritirate, dove spesso manca il sapone e persino l'acqua. Con tutto ciò, ritengo che la sfida determinante da raccogliere per migliorare il comfort di viaggio consista nell’abbattimento delle barriere architettoniche: in particolare dei gradini necessari per salire in vettura. Chi è stato in Gran Bretagna, dove tradizionalmente ogni stazione è dotata di marciapiede alto tipo metrò, 

Per migliorare il comfort a bordo, si potrebbero dotare le vetture di distributori di bevande.
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può comprendere perfettamente il vantaggio di poter entrare in treno, anziché doverci salire. Vantaggio per l’utente, ma anche per l’a- ziehda che vedrebbe quanto meno dimezzati i tempi di fermata nelle stazioni. Le FS negli ultimi anni si sono dimostrate molto sensibili alle esigenze dei clienti portatori di handicap, dotando, ad esempio, tutti i sottopassi delle principali stazioni di elevatori meccanici per le sedie a rotelle.Tuttavia, della progressiva eliminazione del dislivello tra marciapiede e vettura beneficereb- bero tutte le categorie di utenti, in una nazione che — ricordiamolo — sta progressivamente invecchiando. Certo, il problema non si risolve in tempi brevi, ma è possibile almeno cominciare ad affrontarlo seriamente. Partendo magari proprio dai servizi destinati al trasporto locale.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale 
Assoutenti - U.T.P.
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ESPERIENZE ESTERE 21
Le ferrovie tedesche: 
un modello cui ispirarsi

)

La Deutsche Bahn, società per azioni, è impegnata in un gigantesco sforzo per 
offrire efficienti servizi integrati a prezzi competitivi

D
a un paio d’anni, nel cuore dell’Europa, sta nascendo un vero e proprio gigante ferroviario. Si tratta della rete tedesca che, pur ancora formalmente divisa in due diverse aziende, sta completando la riunificazione delle due parti della nazione, rimaste politicamente separate per quasi mezzo secolo. La Società per Azioni DBAG, che come ha deciso la Commissione Governativa dovrà rilanciare il sistema ferroviario in Germania, avrà come primo compito quello di superare le persistenti incrostazioni burocratiche per offrire servizi integrati a prezzi competitivi e ottenere quindi un forte recupero di efficienza. Al termine di questo gigantesco sforzo di assemblamento e di modernizzazione, una sola impresa, la Deutsche Bahn, gestirà più di 41.000 km di linee (due volte e mezzo l’estensione della rete FS), di cui 15.000 elettrificati. Lo stesso parco dei mezzi circolanti ha dimensioni enormi: oltre 10.000 locomotori, circa 3.000 elettromotrici o automotrici, 22.000 vetture passeggeri e 450.000 carri per le merci. 11 numero di ferrovieri già dipendenti dalle aziende dell’Est (“Deutsche Reichsbahn”) e dell'Ovest (“Deutsche Bundesbahn") è impressionante, rappresentando complessivamente un organico di circa mezzo milione di lavoratori. È tuttavia già in corso una forte riduzione del personale, anche per contenere i costi di gestione, che gravano pesantemente sulla finanza pubblica.Le ferrovie tedesche sono conosciute per il capillare servizio dei treni intercity, frequenti e puntuali, cui si sono recentemente aggiunti sulle principali relazioni nord-sud gli affusolati "Ice”, che contendono ai “Tgv” francesi il primato mondiale nell’alta velocità. Non meno importante, però, è l'estesa maglia di collegamenti suburbani che sono stati sviluppati attorno alle maggiori aree metropolitane di una nazione densamente popolata. A cominciare dalla ritrovata capitale, Berlino, i cui binari per decenni erano rimasti separati in più punti dal Muro. Negli ultimi mesi la ferrovia sopraelevata (la famosa “Ringbahn” dei film di spionaggio) ha visto fiorire numerosi cantieri per consentire la ripresa dei collegamenti tra i quartieri un tempo divisi della grande metropoli. Se, tuttavia, a Berlino i servizi fer-

Un treno delle Ferrovie tedesche.roviari hanno caratteristiche prettamente urbane, tanto che i convogli poco differiscono da quelli della metropolitana vera e propria ("U-Bahn”), altrove prevalgono i sistemi di natura regionale, che si irradiano per parecchie decine di chilometri attorno al nucleo della città principale. Ovviamente, in questi casi, anche il materiale rotabile è adeguato a percorsi mediamente più lunghi: prevede due classi ed un maggior numero di posti a sedere con spazi più generosi. Così, attorno a Francoforte, la ferrovia regionale (“S-Bahn”) collega con frequenze molto intense — un treno ogni 10/20 minuti, a seconda dei momenti della giornata — altre città, come Darmstadt, Mainz e Wiesbaden.Per consentire ai convogli di correre da un capo all’altro dell’area metropolitana, senza rotture di carico o inversioni di marcia, proprio in Germania sono stati concepiti i “passanti ferroviari”, già in esercizio non solo a Francoforte, ma anche a Monaco di Baviera e Stoccarda. Ed è a questa esperienza che si sono rifatti i progettisti del “Passante" di Milano, che consentirà la riorganizzazione dei servizi su ferro in tutta la Lombardia. Del resto, anche le città dell’ex Repubblica Democratica, come Dresda e Lipsia, sono dotate di una rete “S-Bahn” molto diffusa, seppur provvista di materiale rotabile più spartano, comprese parecchie vetture a due piani. Un’altra caratteristica d’avanguardia delle Ferrovie tedesche 

è costituita dai collegamenti aeroportuali, frutto di una piena integrazione tra i due modi di trasporto. Già gli scali di Francoforte, Düsseldorf e Berlino Schönefeld sono raggiungibili direttamente in treno, non solo dal centro'delle rispettive città, ma dall’intera regione. Al punto che, sulla relazione Francoforte- Bonn-Colonia, la Lufthansa ha sostituito taluni voli con treni appositamente noleggiati che offrono alla clientela una serie di servizi di qualità, dalla ristorazione al posto, al telefono, al fax esattamente come ora si sta sperimentando sul percorso tra Firenze o Napoli e Fiumicino, grazie all’accordo raggiunto tra Alitalia e Ferrovie dello Stato.Visto che, sotto un certo profilo, la nostra rete ferroviaria sembra ispirarsi, nel suo sforzo di rinnovamento, all’esperienza tedesca, non sarà fuori luogo ricordare anche l'integrazione tra rotaia e gomma realizzata su certe relazioni regionali. Su talune linee trasversali di media importanza, non esistendo una domanda sufficiente a giustificare un orario cadenzato con un treno ogni ora, si è ottenuto lo stesso risultato intervallando ad ore alterne una corsa ferroviaria con un'altra affidata a pullman gran turismo, che partono ed arrivano nelle stazioni ed ammettono i normali biglietti della DB. Gli autobus riescono a garantire lo stesso tempo di percorrenza dei treni, pur senza fermate intermedie, dal momento che percorrono tragitti autostradali. E sono attrezzati con telefono, WG e minibar, esattamente come gli equivalenti convogli ferroviari. Viene così assicurata alla clientela la medesima qualità nel servizio, senza imporre all’azienda costi insostenibili in rapporto al traffico movimentato.Anche sulle linee rurali, che da noi sarebbero definite “a scarso traffico”, si è in molti casi potuto evitare la chiusura, grazie ad accordi con le amministrazioni locali, che garantiscono i finanziamenti integrativi per continuare l’esercizio ferroviario, talvolta affidato alla stessa DB, talvolta rilevato da società miste di trasporto locale. Insomma, le ferrovie tedesche si stanno avviando ad una completa ristrutturazione del servizio ferroviario regionale percorrendo la stessa strada già intrapresa in Italia dalla Divisione Trasporto Locale.
Commuter
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PIANIFICAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

Trasporti: il Piemonte 
punta sulla S.p.A.

Approvato dalla Regione il progetto di societarizzazione del servizio regionale 
ferroviario. Dopo la sperimentazione nasceranno le società operative di bacino

Q
uesto spazio, che abbiamo voluto dedicare all'innovazione nella politica e pianificazione regionale dei trasporti, dopo la Lombardia (n. 4 di “Amico Treno’’), ha come “protagonista testimone” la Regione Piemonte. Anche in questa regione,

Assessore Panella, ci vuole spiegare qua
li sono le linee guida dello schema di so
cietarizzazione del servizio regionale fer
roviario approvato dalla Giunta?«Il progetto ha potuto essere redatto grazie a

infatti, non sono mancate le novità nel corso del 1992: dalla predisposizione del nuovo Piano Trasporti, che sostituisce il precedente del 1980 e che sarà presentato nei prossimi mesi, all’approvazione della delibera da parte della Giunta Regionale, lo scorso giugno, sul progetto di creazione di una società di trasporto regionale integrato. A raccontare ad “Amico Treno” la nuova politica dei trasporti in Piemonte è l’assessore regionale ai Trasporti, Lu
ciano Panella.

una legge recente, la n. 385 del 1990, che prevede la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione del sistema trasporti, secondo gli indirizzi stabiliti dai Piani Regionali, insieme all’Ente FS e agli altri enti locali. Obiettivo della legge, equindi del progetto di schema che è stato approvato, è quello di programmare la gestione dei vari modi di trasporto, abbattendone i costi, promuovendone l’integrazione e razionalizzando così l’intero sistema: il che vuol dire individuare i punti di interscambio, realizzare le infrastrutture occorrenti, coordinare gli orari e quindi garantire le coincidenze tra i vari mezzi di trasporto, integrare le tariffe attraverso la predisposizione di documenti unici di viaggio per i vari vettori, programmare e finalizzare gli investimenti. Lo schema di progetto della Società Trasporto Regionale Inte

AMICOTRW

grato (STRI), o comunque di un organismo equivalente, che sarà sottoscritto dalla Regione Piemonte e dall’Ente FS, coinvolgerà circa 20 linee ferroviarie di interesse regionale. Congiuntamente alla STRI saranno create una serie di “società operative”, controllate dalla 



stessa STRI, aperte alla partecipazione di altri soggetti sia pubblici che privati (Province, Satti, Ferrovie Nord Milano, enti locali, imprenditori, banche, Camere di commercio). Tali società, che avranno come riferimento territoriale le Province e i bacini di traffico, dovranno programmare la gestione del servizio delle varie società di trasporto (FS, Ferrovie concesse, autolinee) e gestire la vendita del servizio stesso».
Per quale motivo sono state previste que
ste “società operative’’ al di sotto della 
Società Trasporto Regionale Integrato? «Il motivo è rappresentato dall'efficienza. Sarebbe stato molto più difficile attuare l’integrazione e la razionalizzazione dei mezzi di tra-sporto su vasta scala, prendendo come riferimento l’intero territorio regionale, che non a livello di singolo bacino di traffico. Questo fatto ci consentirà di salvaguardare le specificità locali e di coinvolgere gli altri interlocutori — quelli che saranno disponibili — presenti sul territorio».
Quali sono i tempi di attuazione del pro
getto di societarizzazione?«Per ora lo schema approvato dalla Giunta Regionale prevede un anno di sperimentazione e la creazione di una commissione mista Regione-FS, già al lavoro da alcuni mesi, alla quale è affidato il compito di valutare gli aspetti tecnici, giuridici ed economici della futura Società Trasporto Regionale Integrato, e di avanzare proposte sugli assetti a regime e sulle fasi di attuazione. Per quanto invece riguarda le iniziative di sperimentazione, è stato avviato, insieme alle Province di Novara e Vercel-li, FS e i concessionari delle autolinee, un pri- mo esperimento di gestione integrata della li-nea Novara-Varallo. Il secondo esperimento ri

guarderà invece l’area di Torino e prevede di coordinare con la società Satti la gestione (commerciale e dell’esercizio) delle linee ferroviarie Torino-Pinerolo-Torre Pollice e Trofarello-Chieri».
Parliamo ora del Piano Trasporti Regio
nale di prossima presentazione. Ci sono 
elementi di novità rispetto al preceden
te Piano?«La più importante novità sta proprio nell’im- postazione del Piano: da quella “statica” del passato (il Piano precedente si concretizzava principalmente in un elenco di interventi) all’attuale “dinamica". Ciò significa che con il nuovo Piano verranno avviati dei monitoraggi annuali che terranno sotto controllo tuttele variabili della mobilità e del trasporto. Grazie a questo osservatorio permanente saremo in grado di valutare e ripartire meglio i costi in funzione dei benefici indotti e, soprattutto, ottimizzare e migliorare l’offerta complessiva del trasporlo pubblico. Il Piano evidenzia poi una serie di interventi considerati fondamentali per la mobilità regionale. Tra questi un posto di primo piano spetta sicuramente all’Alta Velocità prevista dal “Master Pian” della Cee per i collegamenti Torino-Lione e Torino-Milano-Venezia. Il primo è oggetto di una verifica di fattibilità tecnico-ambientale da parte della Regione Piemonte, mentre il secondo fa parte dei programmi prioritari del- l’Ente FS ed ò già in fase di progettazione. La realizzazione dell’Alta Velocità presuppone interventi sul nodo ferroviario di Torino, il qua- druplicamento della tratta Stura-Chivasso e un potenziamento in genere del sistema ferroviario regionale: elettrificazione e raddoppio dellalinea Chivasso-Ivrea, raddoppio della linea Pivio Sangone-Pinerolo, inserimento diretto sul“passante” di Torino della linea Chieri- Trofarello. Altro intervento previsto è la realizzazione del collegamento ferroviario Novara-

TRASPORTO PUBBLICO IN PIEMONTE 
(ferrovie e navigazione escluse)

parco autobus in linea 3132 di cui: 
1060 urbani 
2163 extraurbani

Linee di trasporto pubblico su gomma 1200 
aziende di trasporto pubblico su gomma 97 
di cui:

4 servizio urbano 
79 servizio extraurbano 
14 servizio misto

SERVIZI OFFERTI
servizi urbani 44 milioni vetture/km
servizi extraurbani 69 milioni vetture/km
altri servizi 17 milioni vetture/km

Autovetture In ingresso a Torino

1982 112.000
1991 230.000
1993 250.000 (previsione)

Numero di persone in ingresso a 
Torino con servizio pubblico

1982 82.000
1991 86.000

Aeroporto di Malpensa. Per quanto riguarda il trasporto merci, il Piano individua nel Sem- pione uno dei valichi più importanti dell’interscambio con l’estero e in quanto tale da potenziare: in prima battuta attraverso l’allargamento delle gallerie sulla tratta di Iselle e, in un secondo tempo, con la realizzazione di una nuova galleria ferroviaria tra Domodossola e Iselle. È stata inoltre individuata, a li- vello regionale, una struttura di “interporti”per la movimentazione e lo stoccaggio dellemerci (Orbassano, Rivalla Scrivia, Novara Boschetto, Cuneo). Questo per quanto riguarda i collegamenti ferroviari. Altri interventi sono ovviamente previsti per la rete viaria e autostradale della Regione e per i porti lacuali».
____  C.F.
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ISTAENDE AUS DEM FENSTER WERFEN • DO NOT THROW ANYTHING OUT OF THE WINDOW • NE JETEZ AUCUN

TERZA CLASSE
Il treno che va alle Cinque Terre è come un metrò, ma col mare. Bisogna prenderlo, è d’obbligo, se vuoi entrare nella logica. Perché andare alle Cinque Terre in macchina e non in treno è come mangiare il lesso con l'insalata e non con la mostarda. Il treno-metrò delle Cinque Terre si distende pigro lungo il mare, si nasconde dietro le gallerie, riappare curio-so a mezza costa, sulla collina terrazzata. Corniglia, il cuore delle Cinque Terre, ha la stazionerà lontana dal paese, perché delle Cinque Terre è la più Terra e la meno Mare. Cioè, per arrivare in spiaggia, devi farti l’equivalente di una “Cinque Mulini” e — a parte la stazione, che a piedi la raggiunse una volta solo Fogar col suo fido Armaduk — a Corniglia se ti accontenti anche solo di recarti al portic- ciolo alle pendici del paese, ti smazzoli d’obbligo una lunga teoria di scalette che è come essere neH’Aj/èrwo di cristallo quando la tromba dell’ascensore è in fiamme e a buttarti dall’ottantesimo piano c’è il rischio di non mirare il telone. E poi a Corniglia gli unici teloni servono a coprire le barche tirate a secco e non è la stessa cosa buttarsi su una lampara. Così, se vuoi scendere al mare dal paese, i gradini dell’inferno te li devi fare proprio tutti. Tutto questo, beninteso, non in agosto, quando alle Cinque Terre è come essere a Rapallo. In giugno, invece, mese di vacanza per fuoricorso, fuori-legge, fuori di testa e affini.È giugno il mese. Allora Corniglia è davvero lei, scomoda e intrigante come una storia d’amore segreta. E vai bene la pena di farsi tutte quelle stazioni, tutte quelle gallerie, tutti quei gradini. Corniglia, se si scende al porticciolo al tramonto, tl ripaga come al cinema con l’im-magine dei “fuori-stagione" che la popolano. Il “creativo”, la donna, il cane hanno preso il treno da Torino. Sono arrivati al paese a mezzogiorno e adesso si godono il primo tramonto della loro breve vacanza. Lui è di moda e lo sa. Scende lento gli scalini con un bambino appeso sulla pancia, come nelle pubblicità. Tutto concentrato nella sua attività di padre moderno avanza verso il molo. Lo segue un cane bellissimo; lo segue una donna così e così. Tutti su uno scoglio. Lei legge. Lui legge. I creativi, delle Cinque Terre, sono la fauna timida e discreta. Compaiono come una folgorazione per poi svanire, prima del vespe- ro, nel nulla.Passeranno la sera scrivendo slogan pubblici- tari su scatolette di Minerva e giocando a Master Mind. In pace col mondo. Fra qualche giorno, quando lo stesso treno li riporterà in

Monterosso
Vernazza 
Corniglia 
Manarola

Riomaggiore

di Gino e Michele

città, saranno, al solito, i più stronzi. Quando scendono al porto quelli del trekking, si capisce subito che si sono fatti (per scelta) un “omnibus” di sei ore fino a Monteiosso e da lì almeno quattro ore di attraversata sul sentiero che unisce paese a paese. Un bel panorama e un bel paio di palle. Sono due lei e un lui: un classico. Le lei, bruttine. Più che bruttine due mostri (si può dire?). Lui, fuoricorso foruncoloso del Politecnico, arranca con lo zainetto. Non ha mai battuto chiodo in vita sua. Ha perduto le ultime chance cón la maggior parte dei capelli. 1 superstiti non li lava perché gli hanno detto che si indeboliscono. In compenso dove finisce la forfora incominciano gli aloni delle ascelle. Le ragazze lo prendono per il culo in modo inverecondo. Raccontano ad alta voce che lungo il tragitto ha sofferto di vertigini, e che — cosa ritehuta gravissima — la notte russa. Lui ha rinunciato da tempo alla difesa. E mai che abbia un dubbio, mai che si sia chiesto: ma cosa cazzo ci sono venuto a fare io con queste due. Perché la speranza è l’ultima a morire e chissà mai che questa notte, invece di farlo dormire come al solito in tinello... Intanto si è tagliato aprendo la scatola del tonno. E l’olio, perfido, è finito sul sacco a pelo. Se n’è svanita la cena: il bellissimo cane del creativo si è precipitato sullo scempio e ha divorato tutto, compreso un pezzo di lampo del sacco. Un’ultima notizia prima di risalire in paese: non ci sarà tinello, caro amico. Abbiamo trovato solo una stanza con un matrimoniale. E tu dormirai, naturalmente, nel sacco a pelo, sul terrazzino.Quando arrivano i due tedeschi paonazzi non sai se è stato il sole, o il vino, o il riscaldamento del Düsseldorf-Genova che sparava sessanta gradi a giugno.

I due ragazzi si sono baciati a lungo sulla scalinata. I due ragazzi si chiamano Hans e Otto,che in italiano è come dire Mario e Ugo, ma suona peggio. Hans e Otto, i due gamberi, ora finiscono la bottiglia che hanno portato con loro; parlano a lungo di cose molto intime, personalissime. Parlano ad alta voce, parlano in tedesco, per fortuna. Peccato che creativo ecreativa, le due bruitone, il cane (un pastore tedesco) abbiano avuto tutti a che fare con la Germania: capiscono la lingua benissimo. Certo che tante volte, il caso.L’architetto progressista è l’ultimo. Arriva da Roma, prima classe, vagone ristorante. Scende al porticciolo di Corniglia che il sole è rosso scuro all’orizzonte. È solo. Sono sempre soli gli architetti alle Cinque Terre. Leggono Pavese, e l’antologia di Spoon River. Ma sognano di essere Ostilia o Palazzeschi, o Gozzano. Ecco, sì. In questo momento lui si sente certamente Gozzano. Vorrebbe avere la tisi, morire giovane, portarsi a letto una cameriera di nascosto. E invece non fuma, non beve, ha un fegato puro come l'acqua e dei polmoni da duecento litri. E di scopare non se ne parla da mesi. Nonostante questo ha un fisico di ferro e certamente non morirà giovane come i crepuscolari, ma scoppierà di salute fino a no- vant’anni.L’architetto progressista con la poca luce che resta tira fuori di tasca Avvenimenti e guarda la copertina, l’ultima cosa che gli avanza da leggere. Poi lentamente ripone il giornale e in un eccesso di vitalità ecologica che solo certi architetti progressisti portano dentro, raccoglie la scatoletta di tonno dimenticata dallo studente fuori-coreo. Risale lentamente le scale fino al paese tenendo tra due dita la scatoletta come un oracolo. La ridepone in un cestino, apre la porta di casa con il gomito, entra in bagno, si lava i polpastrelli unti, apre la finestra del balconcino, guarda il mare ormai plumbeo davanti a sé, da lì il panorama delle Cinque Terre è immenso. Lontano, le lueine del treno-metrò entrano ed escono dal buio della notte delle gallerie. L’architetto guarda ravvicinarsi del piccolo convoglio con tenerezza, quasi con amore, come solo certi architetti progressisti sanno fare. Com’è sfuggente il crepuscolo; com’è spiritualmente ecologica quella breve vacanza che si è concesso; com’è intelligente tutto... L’architetto ormai è già sceso in strada, ha il cuore gonfio di tenerezza. Osserva a lungo un angolo in penombra. Fantastico. È da sei ore, da quando è sceso dal treno, che gli scappava la pipì.
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26
a cura di Piero Spila

I
nizia in una stazione, con un cupo presagio, e termina anni dopo, sempre in stazione, tragicamente, lo sventurato amore di Anna Karenina per il principe Vronsky. Archetipo letterario deH’amour fou senza futuro, la vicenda raccontata da Tolstoj, e per il cinema incarnata dalla Garbo, trova proprio nel treno lo sfondo più drammatico ed espressivo per svilupparsi e, ahimè, anche concludersi.Per fortuna non va sempre così male: sono decine e decine i film che si concludono con coppie felici e sorridenti affacciate al finestrino. Dagli anni delle crinoline all’epoca delle T-shirt il cinema ha sempre usato il treno per quello che è, un utile mezzo di trasporto per i prota-

Marisa Allasio ed Ettore Marni, intraprende, 
ferroviere, in “Marisa la civetta'’, film del 
1957 per la regia di Mauro Bolognini. Nella 
pagina accanto: in alto, Andrea Checchi e 
Alba Amava in un episodio del film “Altri 
tempi’' di Alessandro Blasetti (1952). Nella 
foto sotto, Claudia Cardinale e Renato 
Salvadori in “Vento del Sud’’ (1960). 
Testo e foto sono tratti da “In treno 
al cinema. Immagini per un viaggio 
in Italia'', a cura di Piero Spila ed 
Eugenio Bernardi, Studio 
Empi, Roma 1988.

TRENO & CINEMAgonisti (e le troupes), ma soprattutto un complice insostituibile per qualsiasi storia d’amore, ufficiale o clandestina che sia.Amori d’altri tempi, con impacci e timidezze, con adulteri a lungo vagheggiati, e non consumati, sul filo di un orario ferroviario (Altri 
tempi di Blasetti), e amori di ogni tempo, con il treno e la stazione che diventano quinta e riparo per rincontro, ih corteggiamento, l’epilogo. Amori adolescenziali, con i treni rumorosi degli studenti (Gli occhiali d’oro di Montaldo) e amori più maturi, quasi crepuscolari, quando nella confortevole anonimità di un bar di stazione (Breve incontro) o nella grigia routine di un treno pendolare (Pelle vi
va) si trova il coraggio per vivere, almeno per un attimo, un’illusione.

11 treno mette in contatto luoghi e persone, suscita simpatie, scioglie imbarazzi, ma per il cinema è soprattutto un formidabile sfondo naturale in cui ambientare il nascere e lo svilupparsi di un sentimento o, ancora meglio, lo scoppio della passione. I protagonisti de II 
conformista di B. Bertolucci vivono in treno la loro luna di miele e dal finestrino aperto alle loro spalle il mondo sembra lontanissimo, come visto dall’oblò di un’astronave; viceversa i protagonisti di Capriccio di Tinto Brass chiudono proprio nel segreto di uno scompartimento ferroviario il loro lungo viaggio nella trasgressione erotica ed onirica.Per loro il treno equivale a un tranquillo (e tranquillizzante) ritorno a casa: con un’astronave non sarebbe stata la stessa cosa.





“AMICI” DEL TRENO

Le comunicazioni su 
rotaia aiutano lo sviluppo

Il “Comandante” Cousteau è convinto che il treno possa accompagnare la 
crescita economica di un Paese senza danneggiare l’ambiente

II "Comandante" Cousteau incontra, assieme a Guido Pollice, il presidente del Senato Giovanni 
Spadolini, primo firmatario in Italia della "Petizione per i Diritti delle Generazioni Future".

Il treno è un mezzo di trasporto che l‘gio
ca” decisamente a favore della difesa 
dell’ ambiente. ‘‘Amico Treno”, che ha 
già ospitato contributi intesi a stimola
re la sensibilizzazione alla necessaria 
salvaguardia del territorio (vedi ad 
esempio la scheda del WWF apparsa sul 
numero 2/3), ritiene adesso di dover aiu
tarne concretamente la buona riuscita 
dell’iniziativa intrapresa a livello inter
nazionale dalla Fondazione Cousteau, 
promuovendo attraverso le sue pagine 
una raccolta di firme a favore della ‘‘Pe
tizione per i Diritti delle Generazioni Fu
ture”. Il Comandante Cousteau ci ha 
chiesto una mano e noi abbiamo subito 
accettato di collaborare: l’augurio è che 
le firme raccolte sotto 1 cinque articoli 
di questa Petizione possano contribuire 
a ‘‘scrivere una nuova carta dei diritti 
dell’uomo, un documento che, discusso 
in sede ONU, apra migliori orizzonti di 
speranza per le generazioni future”.
Ci auguriamo che i lettori di ‘ ‘Amico Tre
no’ ’ condividano la scelta dei componenti 
della redazione e che contribuiscano al
la realizzazione di questa intelligente ini
ziativa che vuole garantire la vita sul no
stro pianeta.

N
ella primavera del 1991 l’Equipe Cousteau ha lanciato in Francia la “Petizione per i Diritti delle Generazioni Future". L’immediato successo dell’ iniziativa ha spinto i promotori ad estenderla a livello internazionale: dopo un solo anno le firme vengono ormai raccolte in oltre 50 Paesi. Jacques-Yves Cousteau è conosciuto in tutto il mondo per le sue appassionate ed innovative ricerche sulla condizione delle acque del pianeta. "Amico Treno” ha voluto conoscere dalla sua viva voce i progetti del “Comandante” per salvare la Terra dalla morte per inquinamento.

Comandante Cousteau, come è nata 
l’iniziativa della ‘ ‘Petizione per i Diritti 
delle Generazioni Future”?Mi è stata suggerita dagli esiti di un’ altra petizione promossa nel 1989, che riguardava l’Antartide. In realtà, quando decisi di lanciare quella petizione, lo feci per ragioni di coscienza, perché ero scandalizzato dal progetto della "Convenzione di Wellington” sull’Antartico (che stabiliva la possibilità di uno frutta- mento intensivo delle risorse minerarie dell’Antartide, cosa che avrebbe generato modificazioni ambientali pericolosissime, NdR) e non sapevo bene cosa si potesse fare, l’unica

idea valida mi sembrò essere, in quel momento, quella di cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la proposta di una petizione popolare. Avevo detto ai miei compagni che molto probabilmente non avremmo raccolto più di 30.000 firme ma che, se per avventura fossimo riusciti ad ottenerne 100.000, ciò avrebbe rappresentato un notevole successo. Alla fine abbiamo raccolto 600.000 firme. Ciò che mi ha stupito è stato che il numero delle firme — a partire da quando avevamo superato la soglia di 500.000 — ha permesso di aprire, come per magia, il dialogo con i Capi di Stato. Questo fatto mi ha rivelato la potenza dell’opinione pubblica, ma soprattutto mi ha fatto capire che le singole persone non si rendono conto della forza che possono avere unendosi. Questa è stata per me una rivelazione... e forse lo è stato anche per la gente stessa, perché fino ad allora avevo ricevuto lettere di persone che mi domandavano cosa era possibile fare, manifestando impotenza di fronte agli eventi, poiché ritenevano che la loro opinione non contasse nulla... lo rispondevo loro, senza però crederci troppo, che bisognava riunirsi, parlare nel proprio ambiente.
A quali progetti sta lavorando in questo 
momento?Sono ormai molti anni che l’Equipe realizza campagne di indagine scientifica in vari luoghi sparsi su tutta la Terra. Le nostre navi, la Calypso e l’Alcyione, hanno navigato nei mari di tutti i continenti. In particolare, il 1991 è stato dedicato all’esplorazione del bacino del Danubio, il fiume che attraversa diversi Paesi
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europei, per ricordare che ormai i problemi dell’ambiente travalicano i confini nazionali e coinvolgono ognuno di noi. In questa ottica non trascuriamo di indagare su altre questioni, come ad esempio il nucleare o le risorse alimentari.
Comandante, qual è lo stato di salute del 
nostro pianeta e quali prospettive si pre
senteranno ai futuri abitanti?Non è mio costume generare allarmismo, ma sono i dati scientifici a dirci che le condizioni di abitabilità del pianeta si riducono ad un ritmo incessante. La questione è collegata ad un binomio dalle caratteristiche drammatiche: il livello di inquinamento di acqua e aria c l’esplosione demografica. Durante gli ottant’an- ni della mia vita il degrado delle condizioni ambientali ha raggiunto livelli vicini ai limiti di sopravvivenza per gli esseri umani e la popolazione mondiale è più che raddoppiata; mantenendo questo ritmo di crescita, tra qua- rant’anni la Terra sarà popolata da 11 miliardi di individui. Cosa mangeranno i nostri discendenti? In che modo e in che mondo vivranno?
Le sue affermazioni rendono chiara una 
situazione tragica che dovrebbe mettere 
tutti in allarme. Può citare un esempio 
emblematico dei gravi danni che stiamo 
provocando all’ambiente?Il fatto di gettare i nostri rifiuti nucleari nel mare rischia di compromettere i benefici che il genere umano può ricavare dalle acque per almeno 100.000 anni! Noi lo stiamo facendo senza curarci di coloro che vivranno sulla Terra dopo di noi. E saranno i nostri figli, i nostri nipoti. La qualità, e forse la possibilità,

della loro vita dipende dai nostri comportamenti.
Lo sfruttamento dell’energia nucleare 
viene giustificato dal bisogno di produr
re energia a basso costo. Non le sembra 
un argomento valido a giustificare talu
ni rischi?Le rispondo citando il caso emblematico rappresentato dalla situazione che si è venuta a creare nei Paesi dell’Est europeo. Le condizioni in cui versano l’industria e l’economia di quei Paesi è realmente drammatica. Hanno bisogno di considerevoli aiuti. Ma proprio perché si trovano ad un basso livello di sviluppo industriale, esiste la possibilità di programmare una crescita armonica delle fonti d'energia ricorrendo, quando ciò è possibile, allo sfruttamento delle risorse energetiche naturali che presentano meno rischi. Noi dell’Equipe Cou- steau abbiamo realizzato un Piano che prevede l'impiego di versificato delle fonti pulite e l'ottimizzazione delle risorse industriali, ma anche alcune soluzioni di efficacia immediata come, ad esempio, la sostituzione di tutte le lampade ad incandescenza con quelle fluorescenti, che consumano mollo meno.
Per rimanere in tema di sfruttamento di 
energia a basso tasso di inquinamento, 
vogliamo parlare della sua applicazione 
al campo dei trasporti. Il treno, ad esem
pio, può essere inserito a buon diritto in 
questo scenario? E qual è l’importanza 
del ruolo che il mezzo ferroviario può as
solvere per farci vivere in un mondo me
no inquinato?Certamente sì, e le sue potenzialità sono enor-

mi. Il treno è alla base stessa dello sviluppo sano di un Paese. Mi è impossibile pensare ad una nazione che voglia crescere economicamente e socialmente senza immaginare il treno in posizione centrale nel sistema di trasporto. Sia per le persone che per le merci trasportate, sia per l’occupazione di territorio — quanto spazio, quanta natura sono invasi dalle strutture stradali! — l’uso del treno abbatte i costi di percentuali altissime. E senza i n q u i -nare. È l’economia nazionale e ogni singolo cittadino a trarre vantaggio dalla scelta del treno come mezzo di trasporlo primario.
Comandante, lei prende mai il treno?Sì. Per le mie attività debbo viaggiare molto, anche da un continente all’altro e ovviamente i viaggi lunghi li faccio in aereo. Comunque recentemente ho preso il treno in Francia per andare da Parigi a Grenoble e ho riscoperto il piacere di viaggiare in treno, sono riuscito a rilassarmi. Vedesse come sono belli i paesaggi della Francia visti dal finestrino!

C.P.

Il Comandante Jacques-Yves Cousteau 
entra a far parte dell’ideale Club degli 
Amici del Treno. Da questo numero il Co
mandante collaborerà attivamente con la 
Redazione del nostro giornale affrontan
do vari temi che interessano le questio
ni ambientali. “Amico Treno’’ è felice 
di poter ospitare i contributi del “Pa- 
cha’’ della Calypso.

Chi è Jacques-Yves Cousteau?

M
eglio conosciuto come il “Comandante" Cousteau, nato 1’11 giugno del 1910 a Saint-André de Cubzac nel dipartimento della Gironde, è l'uomo che più di ogni altro ha contribuito a rivelare gli splendori, i misteri e le ricchezze dell’universo sommerso.Inizia la sua carriera arruolandosi nella Marina Nazionale Francese, dove rimane dal 1930 al 1957. Durante quel periodo ricoprì Tinca- rico di comandante della base militare di Shan- gai. Insieme a Philippe Tailliez organizza il “Groupe d'Etudes et de Recherches sous- marine” ed arma la prima nave oceanografica “Ingégneur-Elie-Monnier”. Appassionatosi alla ricerca relativa alle attrezzature respiratorie destinate ai sommozzatori mette a punto uno scafandro a ossigeno a circuito chiuso. Nel 1943, assieme a Emile Gagnan, realizza uno scafandro autonomo ad aria compressa: questo sistema è rivoluzionario perché offre all’uomo un’ampia libertà di movimenti durante l’immersione. Realizza studi sul fondo marino, utilizzando ultrasuoni, e sulle correnti

di profondità. Nel 1953, con André Laban, mette a punto uno speciale materiale televisivo che permette di realizzare la prima “diretta” sul fondo del mare. Una tappa importante della sua carriera è rappresentata dal-

l’acquisto, avvenuto a Malta nel 1950, di un vecchio dragamine che viene trasformato in nave per le ricerche marine e ribattezzato con il nome di “Calypso”. La “Calypso” da allora ha compiuto missioni di tutti i tipi (esplorazioni archeologiche, geologiche e biologiche) e in tutti i mari del mondo permettendo di scrivere sempre nuovi capitoli della storia della ricerca subacquea. Non si contano, ormai, i documentari del mare girati da Cousteau che hanno ottenuto i più grandi riconoscimenti del cinema (nel 1956, ad esempio, il film “Le monde du Silence”, girato insieme al regista Louis Malie, ottenne la Palma d’oro a Canne. Il Comandante Cousteau, oltre ad essere uno scienziato e un inventore di attrezzature sottomarine, è autore di numerosi libri di successo che sono il frutto delle sue esplorazioni. Dal 1957 è direttore del “Musée oceanogra- phique de Monaco”, che nel suo campo è il più famoso del mondo.Presidente di una Fondazione che prende il suo nome, si batte da anni per preservare il pianeta dai danni provocati dall’ inquinamento.
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30 “AMICI” DEL TRENO
Petizione per i diritti delle generazioni future

I
n Italia la raccolta di firme per la Petizione promossa dalla Fondazione di Jacques-Yves Cousteau viene coordinata dall’Associazione Verdi Ambiente e Società, di cui è Presidente Guido Pollice.

Presidente, perché la vostra Associazio
ne ha aderito e ora promuove in Italia la 
“Petizione” per i Diritti delle Genera
zioni Future”?L’idea ci ha subito affascinato. Abbiamo ritenuto importante costruire una forte azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nazionale, quale base di pressione sui vari leader del Paese, perché l’Italia si faccia promotrice

presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della richiesta — è sufficiente che venga formalizzata da due Paesi — al Consiglio di Sicurezza di adozione del testo della “Petizione per i Diritti delle Generazioni Future”. Riteniamo sia un'iniziativa di alto profilo, che pone i responsabili politici di tutti gli Stati, e non solo il nostro, di fronte alla responsabilità per un impegno da profondere per il risanamento dei danni ambientali provocati da un modello sconsiderato di sviluppo. La “Petizione” sollecita un impegno etico che va dall’educazione alla solidarietà, alla capacità di rispondere al problema di uno sviluppo “ecosostenibile”.

Pensare alle generazioni future impone un cambiamento di mentalità in noi tutti, per superare un egoismo dilagato a livelli ormai insopportabili. ■Il nostro Paese può dare un contributo a questa campagna, a questo impegno, con adesioni significative nel numero e nella qualità. Sono convinto che anche in Italia, nel mondo dello sport come in quello della musica, del cinema e del teatro, delle arti e della scienza, della cultura e della politica, dell’informazione e dello spettacolo, dell’istruzione e del lavoro, sia possibile trovare le energie per sostenere questa iniziativa.
Petizione

Gli articoli della 
Petizione

Articolo 1Le generazioni future hanno diritto a una Terra indenne e incontaminata, e a goderne quale luogo della storia dell’umanità, della cultura e dei legami sociali che assicurano l’appartenenza alla grande famiglia umana di ogni generazione e di ogni individuo.
Articolo 2Ogni generazione, nel condividere in parte l’eredità della Terra, ha il dovere di amministrarla per le generazioni future, di impedire danni irreversibili alla vita sulla Terra nonché alla libertà e alla dignità umana.
Articolo 3È pertanto responsabilità essenziale di ogni generazione, allo scopo di proteggere i diritti delle generazioni future, attuare una sorveglianza costante ed attenta sulle conseguenze del progresso tecnico che potrebbero nuocere alla vita sulla Terra, agli equilibri naturali e all’evoluzione dell’umanità.
Articolo 4Tutte le misure adeguate, ivi comprese l’educazione, la ricerca e la legislazione, saranno prese per garantire tali diritti e accettare che essi non vengano sacrificati a imperativi di vantaggi o convenienze immediate.
Articolo 5I governi, le organizzazioni non governative, le singole persone sono chiamate a mettere in opera detti principi, dando prova di immaginazione come se fossero presenti le generazioni future i cui diritti vogliamo fondare e difendere.

per i diritti delle generazioni future

La sovrappopolazione e il dilagare delle attività umane fanno pesare sulla nostra discendenza una terribile minaccia. 
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che proclama la libertà e l'uguaglianza di tutti, risale a due secoli 
fa. Questo testo magnifico non è più sufficiente.
Vogliamo che siano solennemente dichiarati i Diritti delle generazioni future affinché tutti gli uomini erediti
no un pianeta incontaminato sul quale possano prosperare tutte le forme di vita.

Nel firmare la petizione della Fondazione Cousteau, chiedo al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio 
di esercitare tutta la loro influenza perché la Dichiarazione dei Diritti delle Generazioni Future sia adottata dalle Nazioni Unite.

NOME (In maiuscolo)
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INCONTRI CON I PENDOLARI

Faccia a faccia con 
la clientela

Alcune considerazioni dopo i primi dibattiti con i viaggiatori

L
J 8 giugno si è concluso il primo ciclo * di incontri che la Divisione Trasporto Locale dell' Ente FS ha organizzato, di concerto con l’Assoutenti - Utenti Trasporto Pubblico, per aprire un dialogo diretto con la clientela pendolare.Tutti e quindici i Compartimenti della rete FS sono stati interessati durante questa tornata di riunioni che aveva come scopo principale quello di avviare il dialogo.In totale gli incontri sono stati sedici, uno per Compartimento, più un “numero zero” sperimentale a Novi Ligure. Da un punto di vista organizzativo sono stati preferiti gli orari serali, per permettere la più ampia partecipazione degli interessati; volta per volta, però, date e orari sono stati adeguati a seconda delle situazioni geografiche o di richieste esplicite. Nei bacini di traffico interessati la clientela è stata messa al corrente della sede e del

l’ora delle riunioni utilizzando la stampa locale e attraverso una capillare affissione di manifesti nelle stazioni FS.L’attenzione che la Divisione Trasporto Locale attribuisce al dialogo con la propria clientela è stata testimoniata dalla presenza dei suoi più qualificati dirigenti a tutti gli incontri in programma. Nessun limite di tempo prefissato e nessun ordine del giorno dai temi rigidamente predeterminati: i partecipanti hanno potuto esprimere il loro pensiero e le loro critiche al sistema del traffico ferroviario locale senza vincoli di sorta. Quello che a noi interessava capire, in questa prima fase, era il livello di insoddisfazione presente nella clientela pendolare. Certo non pensavamo di poter esaurire il nostro compito con soli sedici incontri: da troppo tempo, come è stato rilevato da tanti interventi, questo dialogo diretto, senza veli (o “veline”) di sorta, era atte

so... e i problemi sul tappeto sono numerosi. Si è trattato però di un buon inizio. Grande partecipazione di pubblico a quasi tutte le serate e volontà costruttiva nell'affrontare il dibattito.Per l’Assoutenti - UTP (Utenti Trasporlo Pubblico) ha partecipato agli incontri il Presidente nazionale dell’associazione Massimo Ferrari, al quale abbiamo chiesto per il nostro giornale di esprimere un parere sul risultato di questa iniziativa: «Nei sedici incontri con i pendolari, tenuti insieme ai Dirigenti della Divisione Trasporto Locale dell’Ente FS in tutte le Regioni, sono emersi parecchi problemi, alcuni di natura strettamente locale, altri di taglio più generalizzabile. Una completa disamina, anche frettolosa, richiederebbe molto tempo. Mi pare, comunque, di poter cogliere un elemento comune. È molto diffusa in Italia l’esigenza di migliori servizi pubblici, de-
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giù di una nazione veramente europea. In particolare è grande l’interesse per la ferrovia, dopo che il trasporto su strada ha ormai mostrato i suoi limiti e gli svantaggi in termini di congestione e di inquinamento. Le critiche più ricorrenti verso l’Ente FS non provengono da “avversari” del treno, ma dai suoi più convinti sostenitori che si lamentano perché, a loro giudizio, le ferrovie non fanno ancora abbastanza. Vorrebbero più corse, più puntualità, servizi di interscambio con altri mezzi pubblici ed individuali. Alcune di queste richieste, è vero, prevedono ingenti risorse per essere soddisfatte, molte altre però potrebbero essere accolte con un po’ di buona volontà e di dinamismo. Occorre dare qualche segnale tangibile in tal senso visto che, quasi dappertutto, si è potuto apprezzare un’ulteriore apertura di credito nei confronti della ferrovia. Sarebbe un peccato deludere tante aspettative».Ferrari ha quindi auspicato che, dopo questa prima tornata di “faccia a faccia” con la clientela, l’iniziativa non si esaurisca in una semplice constatazione da parte dei dirigenti della Divisione Trasporto Locale dei guasti esistenti nel sistema, ma che si apprestino con urgenza tutti i provvedimenti necessari alla soluzione dei problemi.Durante gli incontri la gente ha più volte sottolineato, come giustamente ha fatto notare il Presidente dell’Assoutenti - DTP, l’importanza del mezzo ferroviario per soddisfare gli spostamenti quotidiani di lavoratori e studenti, ma ha anche espresso una imprevedibile “voglia di treno' ’ per muoversi nel fine settima

na o durante una vacanza. Anche se le lamentele non sono mancate, i partecipanti hanno spesso proposto soluzioni per i disagi cui sono sottoposti quotidianamente prima, durante e dopo l’effettuazione del viaggio in treno. I dirigenti della Divisione Trasporto Locale hanno registrato tutte le istanze provenienti dal dibattito e, a loro volta, hanno fornito informazioni su tempi e modalità di intervento. Certamente, anche se la volontà di risolvere i problemi non manca, gli uomini del Trasporto Locale non sono in possesso di “bacchetta, magica’ ’ e quindi non hanno sempre potuto proporre soluzioni immediate: di sicuro al vecchio slogan ormai inflazionato: “stiamo lavorando per voi...”, hanno aggiunto, “...e vi diciamo come e in che tempi”. Dagli apprezzamenti colti durante o al termine di tutti gli incontri abbiamo avuto la chiara sensazione che la gente abbia capito la portata del difficile compito che ci aspetta e che seguirà con attenzione e partecipazione i progressi che verranno realizzati. Non è certamente questa la sede per elencare i provvedimenti già intrapresi per dare risposta alle richieste concrete che sono state fatte nelle sedici serate di dibattito; "Amico Treno”, nella sezione dedicata ai Compartimenti, si impegna a segnalare i risultati che via via saranno raggiunti. Voi stessi, d'altra parte, attraverso queste pagine potrete intervenire per sottolineare di continuo inadempienze e problemi nuovi. Vogliamo introdurre delle novità prima dell’avvio del nuovo ciclo: non più dibattito senza ordini del giorno (anche se questa formula è stata, come abbiamo già detto, estremamen-

te stimolante durante la prima fase) e neppure trattazione di argomenti da noi scelti. Sarete voi a stabilire in anticipo l’argomento da trattare, per entrare subito nel merito dei problemi più urgenti. Sarete ancora voi a decidere le sedi degli incontri: come? Semplicemente inviando ad “Amico Treno” una proposta concreta di miglioramento riguardante i temi trattati fino ad oggi sul giornale (orario, integrazione tariffaria, integrazione vettoriale, qualità del materiale rotabile) sottoscritto da un numeroso gruppo di pendolari; la priorità sarà data dal numero delle firme poste in calce alla proposta.Una regola nuova per ricordarci che il cliente è al primo posto. Noi della Divisione Trasporto Locale siamo fermamente convinti che soltanto un dialogo costruttivo, e non soltanto critico, con chi è fruitore dei servizi riuscirà a migliorare l’offerta contribuendo alla sua razionalizzazione.Già sul primo numero di questo giornale, nell’articolo di fondo, Cesare Vaciago aveva affermato che il cliente sarà protagonista della nuova strategia del trasporto locale, e che dovrà diventare “rtn azionista del treno, (...) in una parola: un nostro difficile ma stimolante ‘amico’”.Anche se oggi sarebbe prematuro chiedere consensi sul lavoro che abbiamo da poco intrapreso, sappiate che ce la stiamo mettendo tutta, perché siamo convinti che si possa veramente migliorare l’offerta: non potremo farlo da soli però... dovrete darci una mano. Insieme ce la faremo!
Carlo Pino

GLI INCONTRI CON I PENDOLARI

N° DATA LOCALITÀ COMPARTIMENTO RELATORE DA H. AD H. PARTECIPANTI 
INCONTRO

INTERVENUTI 
DIBATTITO(FS) (FS)

1 21/2 Vicenza Verona ing. Bernardi 21.00 40 — 14 3
2 26/2 Orto Roma ing. Vaciago 21.00 23.50 70 — 8 3
3 06/3 Bergamo Milano ing. buccini 20.50 23.30 80 — 20 4
4 11/3 Cagliari Cagliari dr. Grandi 20.50 23.00 45 — 5 0
5 20/3 Novara Torino ing. Bernardi 20.55 23.00 50 15 9 0
6 15/4 Barletta Bari ing. buccini 20.50 23.30 60 15 8 4

7 28/4 Padova Venezia ing. buccini 20.45 22.50 36 7 9 3
8 08/5 Ravenna Bologna dr. Grandi 20.50 00.55 50 14 13 3
9 15/5 Monfalcone Trieste ing. buccini 20.40 22.30 50 20 4 0

10 20/5 Pesaro Ancona ing. Velatili 18.45 20.30 35 5 4 1
11 27/5 Napoli Napoli ing. Bernardi 18.10 20.40 56 10 9 3
12 01/6 Chiavari Genova ing. Bernardi 20.50 23.40 73 9 10 0
13 03/6 Gioia Tauro Reggio Cai. dr. Grandi 18.10 21.30 65 12 14 4
14 04/6 Palermo Palermo ing. Laguzzi 17.45 21.15 215 10 25 3
15 08/6 Pistoia Firenze ing. Bernardi 20.45 23.15 115 12 20 2
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34 TRENO & VIAGGI

“Il treno della valle”

Per trascorrere una giornata indimenticabile nel cuore verde dell’Abruzzo

La nostra rubrica sulle ferrovie turisti
che in Europa (redatta in collaborazione 
con la Odòs Edizioni) ha riscosso un buon 
successo fra i lettori (vedi l’indagine 
pubblicata sul numero precedente).
Notevole l’interesse suscitato fra i “ge
stori’ ’ di ferrovie concesse e private che 
ci scrivono segnalando particolarità e cu
riosità relative alle loro linee e ci pro
pongono articoli in merito.
Ospitiamo in questo numero un contribu
to gentilmente inviatoci dai responsabi
li della “Gestione Governativa Ferrovia 
Adriatico Sangritana’’.

S
coprire l'Abruzzo è certamente un’esperienza da non trascurare.Fra i tanti itinerari turistici, quello dedicato alla Valle del Sangro, intrisa di arte, cultura, natura e folclore, è certamente il più suggestivo.E lo è ancor di più se lo si effettua a bordo de “11 treno della valle’’, una simpatica iniziativa turistica proposta dalla Gestione Governativa Ferrovia Adriatico Sangritana di Lanciano (Chieti).“Il treno della valle” è una composizione di vagoni ferroviari gaiamente colorati a strisce gialle, arancione e verde che parte da Pescara e, attraversando e proponendo la visita guidata dell’antica ed accogliente città di Lancia

no, costeggiando l’incantevole lago del Sangro, pronto ad ospitarci con le sue infrastrutture turistiche o con salutari passeggiate, lambendo tipici paesini arroccati sulle colline adiacenti alla ferrovia, tutti da scoprire e gustare per le loro proposte gastronomiche, raggiunge Castel di Sangro, pittoresca ed interessante località di soggiorno. L’iniziativa, sin dal suo nascere, ha portato buoni frutti, contribuendo a soddisfare numerosi turisti, organizzazioni nazionali, Crai aziendali ed Agenzie di Viaggio che, in numero sempre crescente, hanno scoperto le bellezze ancora troppo nascoste delle zone frentana e sangrina.Da rilevare anche la massiccia presenza del turismo scolastico proveniente da tutta Italia che ha preferito viaggiare in treno, mezzo più sicuro ed ecologico, e nello stesso tempo percorrere itinerari culturali ed educativi.Quanto detto è confortato dai dati statistici che parlano chiaro: nel 1987 i viaggiatori che hanno usufruito de “Il treno della valle” sono stati 2.040, mentre nel 1988 si contano 9.192 partecipanti, che vengono duplicati nel 1989 con 18.037 presenze. Notevoli risultati si hanno nel 1990, con 26.000 presenze e nel 1991 con 31.000 viaggiatori.L’andamento crescente dei suddetti dati e le prenotazioni già raccolte fanno prevedere, per il 1992, un movimento viaggiatori superiore alle 40.000 presenze.Il successo dell'iniziativa è dovuto al fatto che i turisti non trovano ne “Il treno della valle” 

soltanto un mezzo di trasporto, ma anche una puntuale organizzazione integrata di tutto il tour con hostess, rinfresco ed impianto audio a bordo, guide turistiche, pranzi in ristoranti tipici locali, ingressi a parchi, escursioni in autobus, treno+bici.Tale soluzione di turismo alternativo, soprattutto attraverso l'offerta della felice combinazione treno+autobus, ha dato la possibilità di visitare anche centri non toccati dalla Sangritana, come le suggestive Grotte del Cavallone, il naturale bosco di Rosello, l’antica città di Sulmona ed il complesso archeologico di Ju- vanum. Da rilevare anche, in considerazione del successo e dell’interesse manifestato dall’utenza, l’istituzione a Pescara, con piena soddisfazione del pubblico, di un moderno “Ufficio Promozione ed Informazione” presso la nuova Stazione Centrale FS (tei. 085/4213848). Detto Ufficio, che è un ulteriore tassello organizzativo della “strategia dell’attenzione all’utente” che guida i comportamenti e le scelte organizzative, tecniche e manageriali della Sangritana, è a disposizione sia per richiedere tutte le informazioni necessarie sui treni e i bus, che quotidianamente raggiungono 142 località principali percorrendo oltre 8.000 chilometri al giorno, e sia per prenotare i tours nelle suggestive località turistiche de “11 treno della valle”, che vi aspetta per proporvi una giornata indimenticabile nel cuore verde dell’Abruzzo.
Antonio Bianco
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L’ANGOLO DELLE INFORMAZIONI 35
Bici al seguito 
del viaggiatore

Le nuove norme per il trasporto ferroviario delle “due ruote”

L
e Ferrovie italiane, con l’Orario estivo '92, hanno esteso il servizio “bici al seguito del viaggiatore'' a 72 linee e 450 treni “dedicati”.Modifiche ai vani bagagli delle carrozze sono state progettate e sono in via di realizzazione, mentre già ora alcune automotrici che raggiungono località turistiche sono attrezzate per il trasporto di biciclette.Anche la nuova normativa, in vigore dal 1° agosto, prevede regole chiare e semplici, che si possono riassumere così:— chiunque, munito di biglietto a qualsiasi tariffa valido per il percorso da effettuare, può trasportare (nel limite dei posti disponibili, sulle relazioni, nei giorni, con i treni e nelle stazioni dove il servizio viene espletato, così come indicato nell’orario Ufficiale IL TRENO) una sola bicicletta, purché acquisti presso i punti di vendita autorizzati un biglietto di supplemento, valido un giorno e del costo di 5.000 lire, che dev'essere convalidato a terra con le apposite macchine obliteratrici oppure manualmente se le macchine mancano o sono inagibili;— il viaggiatore deve provvedere personalmente al carico ed allo scarico della bicicletta, di cui le Ferrovie non assumono la custodia ed alla quale è possibile applicare dispositivi antifurto;— in viaggio non è possibile lasciare oggetti o bagagli sulla bicicletta o nei vani adibiti al trasporto;— i viaggiatori in gruppo, con un numero di biciclette maggiore di 10, devono presentare al Centro Compartimentale Comitive, almeno 7 giorni prima della partenza, una richiesta scritta indicante giorno, percorso, treni, numero delle biciclette; quando il Centro conferma l’effettuazione del trasporlo, per ogni bicicletta dev’essere pagato il supplemento giornaliero ma, se dovesse rendersi necessaria l’aggiunta di altri mezzi alla normale composizione del treno, dovrà essere pagata, per ogni veicolo ed ogni percorso, una tassa aggiuntiva di 100.000 lire;— in caso il viaggiatore rinunci al trasporto per mancanza di posto per la bicicletta nella stazione di origine del primo viaggio può ot

tenere il rimborso totale del suo biglietto e del supplemento senza trattenute purché lo chieda entro il secondo giorno successivo a quello del tentato viaggio; se il viaggiatore è un abbonato, è rimborsabile solo il biglietto di supplemento; se la rinuncia al trasporto è dettata da motivi personali, il biglietto di supplemento non si rimborsa;— anche i gruppi hanno diritto al rimborso di metà del supplemento, a condizione che comunichino la rinuncia al trasporto alla stazione di salita prima che parta il treno; l’eventuale tassa aggiuntiva pagata non può mai essere rimborsata;

LEZIONE LONCiirUOIK/ALe.

p/AN/TA

Disegni di Giuseppe Marone

— se il proprietario non ritira la bicicletta all’arrivo, dovrà pagare una tassa di custodia di 1.500 lire al giorno, ma dopo un periodo di 30 giorni la bicicletta potrà essere venduta;— in caso di irregolarità del biglietto di supplemento (manca, è scaduto o non convalidato), il viaggiatore deve pagare una penalità di 15.000 lire;— soltanto in caso di danno, perdita o distruzione conseguente a fatti imputabili all’Ente viene corrisposto un indennizzo, commisurato all’entità del danno debitamente comprovata, con un massimo di 200.000 lire per ogni bicicletta.
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WEEK-END IN TRENO

Il parco del sole

Dolomiti feltrine e bellunesi, un nuovo Parco nazionale tutto da scoprire.
Valli incontaminate e città d’arte a pochi chilometri dai l‘santuari” 

più noti e frequentati del turismo dolomitico

L
e Dolomiti richiamano alla mente paesaggi e montagne incomparabili, ma anche affollamento estivo e iperturismo. In realtà, come sempre, basta un minimo di fantasia e di gusto per la ricerca per assicurarsi anche d'agosto paesaggi selvaggi e luoghi incontaminati. I 30.000 ettari del nuovo Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi sono un esempio di questi territori di grande valore naturalistico e poco frequentati. Tra i diversi mezzi d’avvicinamento alla montagna c’è anche il treno: ben lo sapevano i nostri nonni, 

che utilizzavano una fitta rete ferrata per raggiungere a scopo di diporto le vallate alpine e appenniniche. Quella che un tempo non lontano fu “la ferrovia dolomitica per eccellenza”, è la Padova-Castelfranco-Feltre-Belluno- Calalzo. Nel 1955 fu chiuso “il Irenìn de la 
Satf’’, una diramazione che da Bribano risaliva la vai Cordevole fino ad Agordo; qualche anno più tardi fu la volta della oggi rimpianta Calalzo-Cortina-Dobbiaco, sul cui tracciato disarmato sfrecciano d’inverno gli amanti dello sci di fondo... Provenendo dalla pianura ve

neta, dopo Montebelluna il treno risale la valle del Piave, percorrendo i 158 chilometri di linea mediamente in 4 ore. Superata la stretta di Quero, dal finestrino appaiono paesaggi e scorci sul greto del fiume e sui monti circostanti. Una galleria e poi una curva e si è d’improvviso a Feltre, aggrappata al colle delle Capre con al culmine l'alto mastio, circondata ancora da mura secolari. La città è la porta della vai Belluna, una vasta conca punteggiata di paesi che si estende fino oltre Ponte nelle Alpi. Feltre è uno dei tanti capoluoghi man-
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cati che fanno ricca la provincia italiana e rappresenta uno dei centri storici più interessanti del Veneto. Dalla stazione ferroviaria la città alta si raggiunge risalendo via del Piave e via Castaldi (dedicata all’esimio tipografo feltrino del '400, Panfilo Castaldi), oppure seguendo via Garibaldi fino alla Porta Imperiale (XVI sec.), ancora oggi il principale ingresso alla parte monumentale sopra il colle, isolata e scissa dalla moderna Feltre del piano. Seguendo la centralissima via Mezzaterra (palazzi notevoli), eccoci in piazza Maggiore, ricostruita nel 

Nella foto grande, un 
angolo del Parco 
nazionale delle 
Dolomiti bellunesi. 
Qui a destra, un 
esemplare protetto 
della flora locale e, 
sotto, escursionisti 
lungo un sentiero 
del Parco.

'500, assieme agli edifici di contorno: il Palazzo della Ragione, il teatro, l’università, le chiese di S. Stefano e dei SS. Rocco e Sebastiano. Poco distante il Castello di Alboino (che ospita un ostello per la gioventù, inf. Aig, tei. 0439/81188), la Cattedrale e il Museo civico. Un triangolo di palazzi affrescati, chiese e borghi, scalinate e portici dall’inconfondibile impronta veneziana, ribadita ad ogni passo da effigi e stemmi del leone di S. Marco, e dai nomi degli slarghi, come Campo Giorgio e Campo Mosto. Pur risentendo sempre — almeno culturalmente — dei venti del nord provenienti dal Primiero e da Trento, Feltre nel 1404 si concede spontaneamente alla Repubblica Serenissima, di cui per quasi quattro secoli sarà un avamposto sul confine con l’impero e il Tirolo. Ogni anno agli inizi di agosto la città rinnova il legame con Venezia nel suo famoso "Palio dei quartieri”, che vede sfilare dame e cavalieri in costumi cinquecenteschi e gareggiare armigeri in tenuta d’epoca (inf. Aast, telefono 0439/2540). Alzando lo sguardo, si notano vicinissime le Vette Feltrine, una potente dorsale dolomitica che si estende da ovest ad est, continuando nella catena dei Monti del Sole, sopra Belluno. Mon-te Pavione, Sass de Mura, Agnellezze, Pizzoc- co sono solo alcune delle cune sconosciute che, assieme a Schiara, Tal vena e Bosconero, rappresentano l’ossatura del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Si tratta di una delle nuove aree protette italiane, istituita con decreto del 20 aprile '90, che raggruppa in un unico grande parco le dieci riserve naturali acquisite dall'ex Azienda di Stato Foreste Demaniali negli anni ’50 e ’60. Il valore di queste montagne, autoprotettesi grazie all’orografia complessa e impervia, è soprattutto scientifico per

la presenza di biotopi di grandissima importanza botanica e faunistica. Ma oltre agli scienziati, ambiente incontaminato e qualità naturale iniziano ad attirare anche schiere di turisti e di appassionati di montagna, sorpresi di trovare a soli dieci km da città come Feltre o Belluno — praticamente dietro l'angolo — gioielli naturalistici come la vai Canzòi o le valli del Mis e Brentòn. In particolare la prima, situata in Comune di Cesiomaggiore (raggiungibile da Feltre con mezzi pubblici; stazione FS S. Giustina/Cesio), è una valle selvaggia che si incunea al centro del Parco nazionale, percorsa da una rotabile che collega alcune borgate. In alta valle si trova il lago della Stua (Albergo Boz/Alpino, tei. 0439/43145) da cuipartono gli itinerari escursionistici per gli altopiani Eréra-Brendòl (alpeggio ancora in attività a malga Eréra), sent. Cai 802, per il monte Cimònega e il bivacco Feltre, sent. Cai 806, e per il rifugio Boz su sent. Cai 811. Per visite naturalistiche guidate per singoli o gruppi, trekking e stage di educazione ambientale ci si può rivolgere alla Coop “Alpifeltrine" Centro studi natura (loc. Pradenich di Cesiomaggiore, tei. 0439/438045), che provvede anche agli aspetti logistici. Per il turista fai da te, innumerevoli sono le possibilità di escursioni e visite nella zona: segnalo tra le altre il sentiero "Corrado De Bastiani”, con inizio a Cesiomaggiore, e il sentiero natura S. Vittore, che inizia ad Anzù di Feltre. L'ideale per una “total immersion” nella natura è pernottare in campeggio (“Camping valle del Mis”, tei. 0437/89139), o in aziende agrituristiche (in vai Canzòi az. “Pittol Irene”, tei. 0439/438098; ad Ar- siè, az. "Al ciòd”, tei. 0439/59089; a Fallèr, az. “Slongo Maria Domenica”, tei. 0439/98990). A queste si aggiungono gli alberghi e le osterie tradizionali, che non mancano mai in ogni piccola frazione. In cucina troviamo i funghi, i cereali di montagna come la segala e l’orzo; notissimi e prelibati i fagioli di Lamòn, le patate e le fave degli ortifeltrini. E poi i formaggi di malga, le ricotte... Gli esiti nel piatto sono straordinari: canzon- 
zei al burro fuso, balate (canederli), pasta e 
fasòi, polenta e schiz (formaggio fritto), for- 
taia con la puina (frittata con la ricotta), e ancora pastìn, soppresse ecc. A tre chilometri da Feltre merita una visita l’antica fabbrica di birra di Pedavena con annessa mescita, ristorante e giardini in stile viennese. Per pie nic e ristori estivi, "Coop Orsera” al centro della vai Canzòi, tei. 0439/43722.

Pier Giorgio Oliveti
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Ancona

U
no degli obiettivi prioritari individuati dall'ufficio Trasporto Locale del Compartimento è stato il potenziamento dei collegamenti ferroviari facenti capo ad Ancona e Perugia. La scelta era motivata da una parte da motivi di opportunità (esisteva già un progetto tecnico e c’era disponibilità da parte degli enti locali), dall’altra dalla situazione di mobilità dei due capoluoghi regionali. Ancona è il punto di riferimento di un pendolarismo abbastanza consistente che però, come in altre parti di Italia, tende a privilegiare il mezzo privato. La situazione del traffico diventa critica nelle ore di punta soprattutto sul versante Nord, dove Ancona è collegala con Falconara Marittima attraverso una serie di agglomerati urbani in forte espansione: Torrette, il quartiere autonomo di Collemarino, le frazioni di Palombina Vecchia e Palombina Nuova. Altro problema è rappresentato dalla frana Balducci che interessa lungo la costa sia il collegamento stradale tra Falconara e Ancona (SS 16) che i due binari ferroviari. Per fortuna ora la frana Balducci sembra essersi definitivamente fermata. Sta di fatto comunque che, con il passare degli anni, il traffico sulla statale adriatica è aumentato moltissimo, con code lunghe chilometri nelle ore di punta. Per contro, il tratto di linea ferroviaria tra Falconara e Ancona è stato potenziato con l’introduzione di cinque sezioni a blocco automatico reversibile, che consentono la ripetizione in macchina dei segnali. Questo intervento, aumentando gli standard di sicurezza, consente il passaggio di un maggior numero di treni. L’impegno dovrà in ogni caso proseguire perché il tratto Falconara-Ancona rappresenta un classico ‘‘collo di bottiglia", confluendovi i treni della linea per Roma e Bologna. Con il recente potenziamento la ferrovia può comunque svolgere un ruolo importante nei collegamenti fra Ancona e Falconara e soprattutto fra Ancona e i maggiori agglomerati urbani. Attualmente solo Palombina Nuova, sulla quale gravita il quartiere di Collemarino con oltre 6 mila abitanti, dispone di una fermata ferroviaria. Con il nuovo orario estivo i treni che fermano in questa località sono saliti a 34, la

stazione è stata riammodernata ed è stato introdotto un impianto automatico di informazione per il pubblico. Con questo potenziamento si sono create le premesse per dare ai pendolari della zona che si recano ad Ancona, attraverso un trasporto rapido, un’alternativa valida all’auto privata. In quest’ottica si sta inoltre definendo un progetto di integrazione tariffaria e vettoriale tra FS e ATM A, l’azienda di trasporto urbano di Ancona. A buon punto è anche lo studio, condotto insieme agli enti locali, per creare una fermata intermedia a Torrette. Il progetto prevede la creazione di un sottopasso pedonale proprio al centro della frazione: in questo modo il treno svolgerebbe il ruolo di una vera e propria metropolitana. Mancano per ora i finanziamenti per risistemare l’intera viabilità, che dovranno però prima o poi essere reperiti. Per quanto riguarda Perugia, la città è interessata dalla linea FS Foligno-Terontola e dalla linea della FCU (Ferrovia Centrale Umbra) che da Perugia Ponte S. Giovanni, oltre le due diramazioni verso Todi e Umbertide, s’inserisce nel tessuto urbano del capoluogo con la stazione di Perugia S. Anna. Una fermata intermedia, quella di Piscille, è vicina a un complesso scolastico che conta circa 2 mila studenti iscritti agli istituti commerciali e tecnici. Con l’auspicio della Regione, si sta realizzando un progetto di integrazione tariffaria, per il momento tra FS e FCU, ma che potrebbe coinvolgere anche le autolinee, nella maggior parte di struttura pubblica.

Bari

P
er quanto riguarda la realtà del trasporto locale del Compartimento le maggiori criticità sono individuabili nell’area metropolitana barese. Alcune sono di tipo infrastrutturale: semplice binario c linee non elettrificate; altre sono imputabili ad una concentrazione di offerta che risponde a esigenze diverse (treni a lungo percorso e treni regionali) in una fascia oraria in cui sarebbe necessario potenziare le relazioni di tipo locale. Vediamo nel dettaglio la situazione delle tre direttrici che affluiscono su Bari, interessate, nelle ore di punta del mattino, da un flusso giornaliero di circa 10 mila viaggiatori pendolari.

Linea Foggia-Bari: pur essendo una linea a doppio binario, elettrificata, con blocco conta assi (e quindi tecnicamente evoluta), l’attuale offerta di treni non riesce a soddisfare pienamente le esigenze di mobilità di studenti e lavoratori. Nella fascia oraria dalle 6 alle 9 arrivano a Bari tre treni regionali con frequentazione giornaliera di 3.500 viaggiatori (e con punte, per treno, di 1.600). La concentrazione di ben quattro treni a lungo percorso notturni provenienti da Milano, Torino e Roma e in arrivo a Bari tra le 7 e 8,30 non consente di potenziare l’offerta per i pendolari se non modificando gli orari di partenza e arrivo dei treni intercompartimentali. Con l'orario 1993/94 si sta procedendo in questo senso, tenuto conto che per i passeggeri a lungo per-
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corso è sostanzialmente indifferente arrivare dopo le 8,30, mentre è essenziale per studenti e lavoratori il rispetto dell’orario di inizio delle loro attività. Con il prossimo anno potranno pertanto essere inseriti ulteriori collegamenti tra le 7,45 e le 8,30 tra Barletta e Bari, tratta dove è avvertita tale esigenza. 
Linea Bari-Lecce: la circolazione di questa linea risente pesantemente della mancanza del doppio binario e della conseguente trazione diesel, che limita la possibilità di inserire un maggior numero di treni. Anche qui un miglioramento sensibile si potrebbe avvertire con l’orario invernale 1993, quando sarà effettuato il previsto raddoppio delle tratte Torre a Mare-Mola e Brindisi-Tuturano, che consentirà di ridurre i tempi di percorrenza ed inserire nuovi collegamenti.
Linea Bari-Taranto: anche su questa linea la situazione si presenta critica in quanto sono in corso i lavori per il raddoppio che ostacolano la velocizzazione e l’offerta di treni. 11 maggior problema della linea è infatti quello della velocizzazione, in quanto l’offerta globale è stata rivista distribuendo i treni nell'arco della giornata. I tempi di percorrenza sono di circa due ore a fronte di una percorrenza in autobus di un'ora. Allo stato attuale, fin che durano i lavori per il raddoppio dei binari, è possibile ridurre limitatamente i tempi di percorrenza attraverso la soppressione di fermate scarsamente utilizzate.

Bologna

L
a linea Bologna-Prato è da sempre una linea “critica” per il Compartimento. Lo sanno bene gli abitanti dell’Appennino che lavorano o studiano a Bologna, Prato e Firenze e che tutti i giorni scelgono il treno per evitare la tortuosità e il traffico sempre maggiore dei collegamenti stradali. Le proteste dei pendolari riguardano soprattutto i ritardi insieme ad alcune altre situazioni di incontestabile disagio come il sovraffollamento del regionale che arriva a Bologna alle 7,30 o la precarietà delle coincidenze con gli autobus nella stazione di San Benedetto Val di Sambro.Tra le ragioni dei ritardi vi è una situazione strutturale difficilmente sanabile nelle attuali condizioni della linea. La Bologna-Prato, infatti, è percorsa ogni giorno da oltre 160 treni con caratteristiche quanto mai eterogenee come funzioni e velocità (dal merci al Pendolino) e necessita, proprio per il suo ruolo di cerniera di collegamento tra Nord e Centrosud, di manutenzioni frequenti che vengono svolte in concomitanza con la circolazione dei treni. Altra causa dei ritardi registratisi nel corso dell’anno è imputabile a una singolare sequenza di eventi negativi che ha colpito la linea lo scorso inverno. In presenza di un cantiere di lavoro che provvedeva al rinnovamento dei binari si sono avute ripetute avarie ai mezzi di trazione, causate da imprevedibili sbalzi di tensione all’interno della grande galleria dell'Ap- pennino.E poi andata a fuoco la sala comando della stazione di Grizzana mettendo fuori uso per un paio di settimane il blocco automatico tra Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. A questo punto la situazione non poteva non diventare “calda”. Per parte nostra abbiamo cercato di spiegare le cause tecniche, impegnandoci ovviamente anche per una rapida soluzione degli inconvenienti che si erano creati, nel corso dei numerosi incontri con i sindaci dei comuni appenninici, con i funzionari della Provincia di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, e soprattutto con i comitati dei pendolari. Nei mesi successivi le difficoltà tecniche ed impiantistiche sono state risolte.L’attività del cantiere è stata spostata nelle ore notturne, mentre lo spostamento di un treno Eurocity ha permesso una migliore collocazione oraria del treno pomeridiano più frequentato (il regionale 6547). Infine, una diversa turnazione del materiale ha reso possibile maggiorare la composizione del regionale 11630, per il quale si erano registrate le lamentele dei viaggiatori. Resta il fatto che la linea Bologna-Prato non sarà mai una linea facile. Problemi, data l’attuale saturazione, purtroppo ce ne saranno sempre: almeno fino a quando non sarà realizzata la linea dell’Alta Velocità.

39
Cagliari

L
a presenza nell'impianto di Golfo Aranci di un terminale marittimo che consente il traghettamento di carri ferroviari esalta l’importanza della linea Cagliari-Golfo Aranci denominata “DORSALE SARDA”. Detta linea è estesa per 305 km e attraversa, con tracciato originario, l'intera isola.Il primo tratto, fino a Soiarussa (stazione successiva ad Oristano), ha buone caratteristiche plano-altimelriche che consentono velocità massime di 150 km/h.Superata Soiarussa, la linea si arrampica con alte pendenze (25 per mille) ed ampi tratti in curva fino a raggiungere, dopo Macomer, la quota più alta sul livello del mare (Campeda, m 653,78).Da qui, ancora con andamento tortuoso, si attraversa la parte centrale dell’isola e la Gallura fino a raggiungere Olbia e Golfo Aranci. Da Olbia un breve tratto di 2,4 km pone in collegamento gli impianti ferroviari con la stazione marittima che consente ai viaggiatori di proseguire su nave per vari porti della penisola. Dalla stazione di Ozieri/Chilivani, con inversione di marcia per i treni provenienti da Cagliari, si raggiunge Sassari e Porto Torres seguendo un tracciato ad alta tortuosità (46%), con curve fino a 300 m e con pendenze del 27 per mille che limitano le velocità massime a non più di 90 km/h.Iglesias è collegata alla Dorsale con una linea, avente origine a Decimomannu, caratterizzata da un felice tracciato con curve di ampio raggio e pendenze massime che solo nei tratti in prossimità della-stazione di Iglesias raggiungono il 16 per mille.I lavori in corso di automazione di alcuni passaggi a livello, fino a poco tempo fa aperti ed incustoditi, consentiranno di elevare la velocità massima dagli attuali 95 km/h a 125 km/h. Dalla stazione di Villamassargia nasce il collegamento ferroviario con Carbonia, caratterizzato da un traccialo con curve di ampio raggio e pendenze contenute nel 12 per mille che consentono di sviluppare una velocità massima di 130 km/h.11 sistema di trazione usato su queste lince è quello diesel. Le opere di elettrificazione a 25 Kv e 50 Hz, avviate nel 1986, hanno ad oggi portato alla realizzazione di un solo tratto funzionale elettrificato, non in esercizio, tra le stazioni di Villasor e Sanluri (18,6 km), alimentato dalla sottostazione elettrica di Villasor, sul quale vengono effettuate le prove di funzionamento dei locomotori elettrici già approvvigionati.Sull’intera isola si muovono giornalmente, nei giorni feriali, 160 treni viaggiatori per complessivi 30.150 posti offerti a servizio di circa 20.000 viaggiatori e 25 treni merci.I treni viaggiatori vengono realizzati con tre diversi tipi di materiali:a) Automotrici con disponibilità di 63 (ALn 663) e 68 (ALn 668) posti, accoppiate nel Com-
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40 COMPARTIMENTIpartimento di Cagliari solitamente fino a tre pezzi ed occorrendo, in caso di necessità legate alla frequentazione, fino a 6 pezzi.Le automotrici sono di recente costruzione (anni 1980/83 per le ALn 663 e anni ’83/84 per le ALn 668) e possono raggiungere velocità massime di 130 km/h.Con tale materiale vengono effettuati giornalmente 111 treni viaggiatori.b) Carrozze trainate da locomotive Diesel D 445.Le carrozze, di realizzazione compresa tra gli anni 1964 e 1970, possono raggiungere 160 km/h ed alcune di esse possono essere climatizzate. Le locomotive D 445 possono raggiungere 130 km/h.Con tale materiale vengono effettuati giornalmente 19 treni viaggiatori.c) Carrozze ' 'Media Distanza' ’, di produzione compresa tra gli anni 1980 e 1991, trainate da locomotori D 445 o spinte dagli stessi con sistema di telecomando ubicato nella carrozza estrema di testa, opportunamente attrezzata per consentire la reversibilità della marcia. Con detto materiale vengono effettuati giornalmente 30 treni viaggiatori.Le dimensioni della composizione, e quindi i posti offerti dai treni, sono legate alla domanda ed alla potenza dei mezzi di trazione.11 treno di maggior composizione è il Treno Regionale 12907, che parte da Oristano alle ore 6.05 ed arriva a Cagliari alle 7.46. È composto da 8 carrozze, offre 648 posti totalmente occupati in arrivo a Cagliari.Le caratteristiche plano-altimetriche, il sistema di regolazione della marcia dei treni e quello di trazione consentono adeguati livelli di servizi a sud di Oristano ove si sviluppa il maggior traffico viaggiatori e ove i tempi di percorrenza dei treni più veloci sono fortemente competitivi: 53 minuti sulla Cagliari-Oristano (km 95), 54 minuti sulla Oristano-Cagliari, 53 minuti sulla Cagliari-Iglesias (55 km) e 48 minuti sulla Iglesias-Cagliari.Risultano comunque competitivi pure i collegamenti con Macomer garantiti con i treni più veloci in 1 ora e 41 minuti nella direzione Cagliari-Macomer (km 154) e 1 ora e 42 minuti nella direzione Macomer-Cagliari.Il collegamento più veloce Cagliari-Sassari (km 260) è invece assicurato in 3 ore e 12 minuti, quello Sassari-Cagliari in 3 ore e 15 minuti. Cagliari-Olbia (km 284) viene percorso con il treno più veloce in 3 ore e 47 minuti, il rientro Olbia-Cagliari in 3 ore e 45 minuti.

Firenze

F
ra le molte questioni sul tappeto, quella dell’accessibilità agli impianti ferroviari continua a rivestire un’importanza certamente non secondaria. E se è scontato che non esiste una soluzione universalmente valida e applicabile ovunque, riteniamo comunque interessante fornire un esempio, più che di progetto in se stesso, di metodologia con cui affrontare il problema dell’accessibilità delle stazioni. Il caso che citiamo è quello di Pistoia, dove si è cercato di realizzare un nodo di interscambio che tenesse conto della realtà sociale, dei principi imposti dal Piano regolatore e delle direttive dei piani della Regione Toscana in materia di mobilità. Il comprensorio di Pistoia, localizzato proprio ad una delle estremità della grande area metropolitana fiorentina, è caratterizzato da un bacino di traffico abbastanza chiaramente definito, attraendo mobilità dal comprensorio di Prato, dalla vicina Val di Nievole, dai comuni montani dell’Appennino e della fascia collinare a sud della città. Dopo un primo esame complessivo dei flussi di mobilità sul territorio, sono seguite alcune riunioni informali con i rappresentanti della Regione Toscana per verificare se le valutazioni emerse dalle prime indagini e dai dati disponibili fossero coerenti con gli indirizzi previsti dal Programma Regionale dei Trasporti. Avuta conferma che la nostra ipotesi era sostanzialmente corretta nell’ambito di un comune disegno operativo, abbiamo contattato Comune e Provincia per acquisire ulteriori conferme sulla congruità del- l’intervento. Il progetto che ne è derivato è assimilabile ad uno stralcio di quanto previsto dal Piano regolatore di Pistoia e, pur nella limitata settorialità dell’intervento e delle risorse finanziarie disponibili, dovrebbe fungere da test di prova per interventi di più ampio respiro, che coinvolgono l’intero quadro cittadino e per la cui realizzazione occorrono tempi più lunghi e finanziamenti di ben altra portata. Nel dettaglio, il progetto realizzato dall’ufficio Trasporto Locale del Compartimento prevede: la realizzazione di un secondo parcheggio di servizio; la costruzione di un ampio parcheggio coperto modulare per le due ruote, successivamente ampliabile sulla base della domanda; una migliore attestazione dei mezzi del trasporto pubblico: i taxi ad un marciapiede coperto, a più diretto contatto con il fabbricato viaggiatori, mentre gli autobus urbani disporranno di un'area attrezzata, con strutture per la sosta e l’informazione al riparo dagli agenti atmosferici, e in una zona baricentrica rispetto all'uscita principale della stazione; gli autobus extraurbani si attesteranno in una parte recuperata dell’area di scalo in prossimità deH’impianto e di dimensioni tali da consentire le manovre. Il progetto dovrebbe venire realizzato entro la fine dell’anno.

STAZIONE FS

GE-SESTRI P.

STAZIONE FS
GENOVA P.P.

1°
 C

O
IN

C
ID

EN
ZA

 
2°

 C
O

IN
C

ID
EN

ZA

STAZIONE FS
SESTRI LEV.

STAZIONE FS
LA SPEZIA

AMICOTWO



Genova

T
ra i problemi affrontati dall’ufficio Trasporto Locale, che comportano un intervento sulla circolazione dei treni, citiamo come esempio quello attuato per soddisfare la richiesta di istituire al mattino un collegamento veloce fra La Spezia e Genova, per consentire ai clienti spezzini di raggiungere il capoluogo regionale entro le 8,30. Questo il problema. Contemporaneamente però bisognava salvaguardare l'esigenza degli altri viaggiatori della linea di poter usufruire di un servizio analogo e, nello stesso tempo, assicurare il proseguimento a quanti non terminavano il viaggio a Genova Principe o Brignole, ma scendevano a Genova Sestri Ponente (sede delle principali industrie cittadine e quindi polo principale del pendolarismo). Il primo passo è stato avviare un’indagine con la collaborazione delle maggiori industrie di Sestri Ponente per conoscere gli orari di lavoro e il numero dei dipendenti residenti nei comuni della tratta La Spezia-Genova. Insieme invece ai controllori viaggianti e al personale di stazione abbiamo redatto una statistica della frequentazione dei treni esistenti. I risultati di tale indagine hanno portato, con l'orario estivo, all’introduzione di un nuovo treno: il 2892 con partenza da La Spezia alle 6,53, arrivo a Genova Principe alle 8,22 e fermate a Levante, Sestri lavante, Chiavali, Rapallo. Già dai primi giorni della sua istituzione si sono avute frequentazioni con punte superiori al 30 per cento dei posti offerti, per cui è stata subito potenziata la composizione del treno. E dagli ultimi rilevamenti risulta che, attualmente, il treno 2892 ha una frequentazione, in prima e seconda classe, che sfiora il 100 per cento dei posti offerti. Per i viaggiatori della tratta Riomaggiore-Riva Trigoso è stata data la possibilità, utilizzando il treno regionale 11238, di avere la coincidenza con il nuovo treno 2892 in partenza alle 7,30 da Sestri Levante e quindi proseguire velocemente su Genova. Per i clienti della tratta Sestri Levante-Genova sono rimasti i treni 2414 (partenza 6,57 - arrivo a Genova Principe 8,03) e 11122 (partenza 7,02 - arrivo a Genova Principe 8,18). Dal prossimo orario invernale sarà risolto anche il problema dei viaggiatori che sono diretti a Sestri Ponente: il treno 2892 proseguirà per questa stazione e potrà essere utilizzato anche dai viaggiatori del treno 11222, che troveranno la coincidenza a Genova Principe.

Milano

E
ravamo consapevoli che per la data di attivazione dell’Orario Estivo 1992 le vetture di nuova costruzione non sarebbero state disponibili; per migliorare comunque l’offerta su alcune linee del nostro Compartimento abbiamo operato una vera e propria rivoluzione nel giro del materiale rotabile.Ad esempio, è nata l’idea di segmentare la maggior parte dei collegamenti fra Porto Ce- resio e Milano in due servizi, Porto Ceresio- Varese e Varese-Porto Ceresio, coincidenti fra loro.Questo provvedimento, giustificato dal fatto che, delle due tratte, la prima era scarsamente frequentata, ci ha permesso di far circolare fra Varese e Porto Ceresio elettromotrici ALe 582 con 190 posti a sedere, recuperando così vetture a due piani per realizzare, sul secondo tratto, un servizio cadenzato di treni a composizione omogenea (4 vetture ed un bagagliaio per complessivi 742 posti in seconda classe) maggiormente rispondente alle esigenze della nostra clientela.Inalterata, invece, per l'alto indice di occupazione, la composizione dei treni 10705, 10707 e 10732, sempre costituiti1 da vetture a piano ribassato.Animati da questa stessa filosofia (razionalizzare l’uso dei materiali rotabili ed adeguare l’offerta alla domanda) abbiamo istituito un nuovo treno fra Bergamo e Milano composto da quattro carrozze a doppio piano che offre complessivamente 742 posti a sedere. Contemporaneamente sulla relazione Bergamo- Brescia un discreto numero di elettromotrici ALe 582 più confortevoli e moderne hanno sostituito le vecchie 840.E non abbiamo escluso dai nostri interventi quelle linee che non hanno un ruolo primario nel tessuto connettivo dei trasporti pubblici della regione Lombardia.Qui abbiamo cercato di coniugare due esigenze: offrire uno standard di viaggio qualitativamente migliore e velocizzare i collegamenti. Ancora una volta l’uso di materiale leggero e di più recente costruzione (ALn 668) in luogo del materiale ordinario ci ha consentito di istituire un servizio cadenzato fra Parma e Pia- dena ed ha contribuito a contenere i tempi di percorrenza fra Brescia e Parma in 80 minuti circa.Anche in questo caso l’elevato indice di occupazione, riscontrato soprattutto nel periodo scolastico, ci ha impedito di mutare la composizione ai treni 10660 e 10665, che continuano a circolare con materiale ordinario più capiente rispetto a quello leggero.Elettromotrici leggere, del tipo ALe 582, che offrono, come già detto, 190 posti a sedere, sono state messe in circolazione sulla Mantova- Cremona, Codogno-Cremona e Brescia- Cremona, dove hanno sostituito il materiale rotabile dei treni 10792, 10797 e 10867.

41Di più, con le attuali risorse, non ci è stato possibile fare. Tuttavia, in estrema sintesi, possiamo concludere affermando che si è ridotto notevolmente il numero dei convogli formati dalle vecchie vetture di tipo ordinario attualmente in circolazione sulle linee del nostro Compartimento.La totale sostituzione? Non appena saranno disponibili le nuove carrozze.
ìbiii

Napoli

L
J entrata in funzione ormai prossima della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, ribattezzata "Collinare” dai napoletani per distinguerla da quella FS, porrà a quest'ultima ulteriori problemi di adeguamento per rispondere alle esigenze della clientela pendolare. Prevedibilmente da piazza Van- vitelli, attraverso le funicolari di Ghiaia e Montesanto, si scaricherà sulla metropolitana FS nelle stazioni di piazza Amedeo e Montesanto una quota considerevole del flusso di traffico giornaliero ancora legato all’auto privata: più per necessità che per scelta di vita. Se poi, come è auspicabile, si riuscirà a realizzare un’efficace integrazione degli orari e delle tariffe tra metropolitana Collinare, funicolari e metropolitana FS, la domanda potrebbe veramente esplodere. Già da tempo l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento di Napoli si sta attrezzando per far fronte alle nuove esigenze. Il recente incremento dell’offerta (da meno di 200 a circa 250 treni giornalieri) consente alla clientela di usufruire di un treno metropolitano ogni otto minuti (contro i 12 precedenti). Ulteriori miglioramenti in questo senso non sono prevedibili, se non quando sarà ultimata la linea a monte del Vesuvio, che assorbirà gran parte del traffico a lunga percorrenza. L’attuale saturazione delle linee non ha però impedito alcune innovazioni, introdotte con l’orario estivo ’92. Un esempio è il treno diretto "no-stop” Salerno-Napoli Campi Fle- grei che, consentendo alla clientela pendolare di penetrare nel cuore della città senza cambiare, ha riscosso un notevole successo: tanto che abbiamo dovuto aumentare del 25 per cento i posti offerti. Tra le altre iniziative segnaliamo il progetto, già avviato, che prevede la realizzazione nella stazione di Pozzuoli di un parcheggio per auto di 2.500 mq. Altri 2.300 mq saranno destinati a viali interni e a un parcheggio coperto per bici e moto. Novità anche per la rete di distribuzione: entro settembre la vendita dei biglietti sarà allargata a numerosi esercizi della città. Nella stazione di piazza Garibaldi sono già installati tornelli e obliteratrici automatiche. In tempi accettabili, l’automazione degli accessi si estenderà a tutta la tratta Gianturco-Pozzuoli, a partire dai due più importanti nodi di interscambio, e cioè Montesanto e piazza Amedeo.
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42 COMPARTIMENTI
Palermo

C
ostruita per i mondiali di calcio del 1990, la metropolitana di Palermo si è ben presto rilevata insufficiente pelle esigenze dei cittadini. Tanto più che si tratta di pochi chilometri di strada ferrata che vanno da piazza Giachery alla stazione centrale, dove su una linea a semplice binario delle FS circolano, oltre ai convogli del metrò, anche i treni ordinari. Ciò non toglie che nelle ore di punta si riesce a malapena a salire sui convogli affollati. I palermitani l’hanno scoperta poco a poco. Prima vi hanno viaggiato per curiosità, poi per andare allo stadio la domenica, alla stazione o al santuario di Santa Rosalia per il pellegrinaggio di settembre. Infine hanno cominciato ad apprezzarla per il servizio che offre in termini di puntualità e velocità dei collegamenti: come dimostrano il milione e 600 mila biglietti venduti nel 1991 e gli oltre 5 mila viaggiatori al giorno che se ne servono.C’è quindi una precisa e forte domanda di estensione della metropolitana. Domanda che è emersa anche nell’incontro con i viaggiatori pendolari organizzato dall’ufficio Trasporto locale del Compartimento nella sede della Provincia di Palermo. La maggior parte degli intervenuti ha sostenuto che la metropolitana non può essere limitata a servire solo alcune zone della città, ma che anche gli altri quartieri attraversati dalla ferrovia hanno “diritto” ad avere una loro fermata, pur 

con le attuali limitazioni. Altri sono andati più in là ed hanno chiesto l’estensione del servizio alla provincia. Per una soluzione del problema si sono inoltre espresse l’Associazione degli utenti del trasporto pubblico e il WWF di Palermo. Tali richieste non hanno trovato impreparati i rappresentanti della Divisione Trasporto Locale: esiste già un progetto, elaborato dall’ufficio di Palermo, che prevede, in attesa del raddoppio del binario tra il capoluogo siciliano e l’aeroporto di Punta Raisi, la costruzione, con la collaborazione del Comune, di due nuove fermate del metrò “Monti Iblei” e “Viale Francia”, dove inizialmente fermeranno i treni che collegano Palermo con Trapani e viceversa. Per il maggio 1993 è prevista invece l'entrata in funzione della fermata “Cardillo-Zen” e l’attivazione della vecchia stazione di Sferracavallo con l’effettuazione di un regolare servizio di convogli navetta per la città, cadenzato con i treni per la linea di Trapani. Dalla parte orientale, il servizio del metrò sarà esteso fino a Bagheria, con l’effettuazione di alcuni treni che la collegheranno direttamente con le zone nord di Palermo. Infine, per agevolare l’uso dei mezzi pubblici le FS sono pronte ad istituire insieme all’AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti) di Palermo un biglietto unico, valido sia per i viaggi in autobus che per quelli in metropolitana e a ristrutturare stazioni ferroviarie e fermate del metrò per attestarvi i capolinea dei servizi urbani ed extraurbani delle autolinee.
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N
el corso di quest’anno l'Ufficio Trasporto Locale del Compartimento ha affrontato, tra gli altri, un caso che consideriamo emblematico della realtà del territorio di nostra competenza: quello del bacino di traffico del basso Cilento. Si tratta di una problematica atipica, a sé stante, ma che offre ampie possibilità di intervento per realizzare interventi organizzativi sia a livello di gestione delle risorse finanziarie e umane sia a livello di integrazione dei vettori e delle tariffe. Nel Cilento, territorio situato nella Campania meridionale tra il golfo di Salerno e quello di Policastro, esistono numerosi centri lungo la costa raggiungibili solo con il treno, data l’asperità orografica della zona. La linea fino a Battipaglia ricade, per motivi storici, nella circoscrizione del Compartimento di Reggio Calabria, per cui è spettato al nostro Ufficio affrontare i numerosi problemi della tratta, tra cui i collegamenti con i centri limitrofi e con i capoluoghi di provincia e regione. Il nostro impegno è stato quello di offrire un prodotto “orario” il più possibile compatibile con le diverse esigenze dei vari centri. Come sempre non si è potuto accontentare tutti: da qui le proteste, principalmente dei comuni mediopiccoli, per la soppressione delle fermate di alcuni treni regionali. Insieme alla Provincia di Salerno, l’Ufficio Trasporto Locale ha avviato uno studio per migliorare e potenziare il trasporto ferroviario nel basso Cilento (Pisciotta, Centola, Celle di Bulgheria, Policastro, Sapri e le località turistiche di Caprioli, Palinuro, Marina di Camerata, Scarto). Tali esigenze sono state dibattute insieme ai comuni interessati e agli enti locali in una “Conferenza dei Servizi” che si è tenuta la scorsa primavera. La scelta di favorire la mobilità delle circa 40 mila persone dell'area attraverso il treno è legata alla carenza del trasporto su gomma, che a sua volta dipende dalla precarietà e dall’insufficienza della rete stradale. In una seconda riunione, il 7 luglio scorso, FS, Provincia di Salerno, sindacò e assessori al traffico dei comuni del Cilento hanno posto le basi per un accordo di massima sul problema mobilità, individuando le possibili forme di “com- prensorialità’ ’ della domanda e dei servizi e vagliando le numerose richieste di fermate, spesso improponibili e diseconomiche per la scarsissima domanda. Obiettivo di questa serie di incontri quello di arrivare a un “accordo di bacino”, che veda come protagonista la Provincia, che parteciperà ai costi per la creazione di nuova offerta. Non è esclusa inoltre la possibilità di trovare una integrazione anche con le autolinee concesse.



Roma Torino

I
 problemi maggiori che danneggiano l’efficienza e l’immagine del trasporto collettivo sono senza dubbio la frequentazione e la puntualità. Per le grandi aree metropolitane tali problemi si aggravano ulteriormente per l'affollamento dei mezzi di trasporto nelle ore di punta, il traffico stradale, l’aumento della mobilità in ingresso derivato dal sorgere di grossi agglomerati urbani al di fuori delle grandi città. La situazione di Roma, sotto questo punto di vista, è tipica. Aumenta la domanda di trasporto, mentre l'offerta dispone di risorse non sufficienti. A breve scadenza, una soluzione radicale dei problemi della Capitale non è quindi ipotizzabile. Sono però attuabili una serie di accorgimenti che consentano comunque di offrire un trasporto più rapido, puntuale e comodo. Uno strumento utilizzato dal- l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento è stato l’orario, attraverso il quale ci siamo sforzati di ottimizzare l’offerta con una più razionale distribuzione dei treni. Interventi in questo senso sono stati attuati sulle linee di Viterbo, Cassino e Chiusi. Contemporaneamente ci si sta muovendo per realizzare l'integrazione tra vettori, con l'individuazione dei nodi di interscambio e la creazione di parcheggi. Per il momento, con le infrastrutture e con le risorse di uomini e mezzi disponibili, si tenterà, nel medio periodo, di convogliare l’offerta di trasporto collettivo sulle ferrovie nelle ore di punta e sulle strade nelle ore di morbida. Con tale sistema si cercherà di utilizzare, nel servizio regionale, la ferrovia per un ruolo più adatto, liberando poi, nelle ore di morbida, la via e le risorse per il trasporto merci e lunga distanza. In futuro, con la disponibilità della linea per l’Alta Velocità, che assorbirà praticamente tutto il trasporto a lunga distanza, tutta l’attuale linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia sarà disponibile per il servizio regionale.

I
l ritardo del treno 2431/32 da Domodossola per Novara-Torino era diventato nel mese di aprile un disagio quotidiano per mille pendolari ed un vero cruccio per il Trasporto Locale. Si trattava di un treno di punta per il novarese che portava nel capoluogo per il lavoro e le scuole circa 800 clienti ed a Torino almeno altri 200 viaggiatori. Il ritardo sistematico era di 10-15’ a Novara e 20-25’ a Torino: insomma un bel problema da risolvere. In collaborazione con l’Ufficio Produzione si è analizzata a fondo la situazione identificando le tratte nelle quali maturava il ritardo e le cause prevalenti. Lo spostamento del locomotore dalla coda alla testa del treno a Novara, l’incrocio con altri treni lungo la linea a binario unico, alcuni problemi per l’ingresso a Torino P. Susa ed i tempi di salita dei viaggiatori si sono rivelate le questioni decisive da risolvere. Era necessario un intervento chirurgico, coinvolgendo anche i nostri clienti, fin troppo pazienti, informandoli dèi lavoro che si stava facendo e modificando alcuni loro comportamenti. Così, superati alcuni problemi che impedivano la partenza da Domodossola con la macchina in coda, si è eliminato a Novara il giro del locomotore, sono stati risolti i problemi di incrocio con altri treni, in particolare merci, privilegiando la marcia del “nostro" treno. È stato inoltre modificato l’ingresso a Torino P. Susa che era sovente rallentato da soste ai segnali della stazione.L’intervento più importante ha riguardato la velocizzazione delle operazioni di salita e discesa, che è stata raggiunta sostituendo le carrozze ordinarie con vetture a doppio piano dotate di porte più ampie e con il piano di accesso ribassato e sensibilizzando i clienti a collaborare alla riduzione ad un minuto del tempo di fermata, con una migliore disposizione lungo i marciapiedi. Una comunicazione grafica e lo slogan “11 treno ha molte porte, perché non utilizzarle?' ’ hanno raggiunto lo scopo. L’introduzione dei cambiamenti e la collaborazione dei clienti hanno migliorato la regolarità del treno, tant’è che il ritardo medio è rientrato nei limiti di due-tre minuti.Due nuovi treni al posto di uno nei giorni di sabato e festivi sono stati la risposta dell’Ufficio Trasporto Locale alle richieste dei clienti ed alla necessaria valorizzazione di una linea ad elevata vocazione turistica come la Cuneo- Ventimiglia. Per rispondere alla voglia di turismo e convincere a scegliere il treno anziché l’auto si offrono da Torino due possibilità: la prima con destinazione San Remo (partenza da Torino alle 7,35 ed arrivo alle 10,50, ritorno da S. Remo alle 18,50 ed arrivo a Torino alle 21,58); la seconda con destinazione Imperia (partenza da Torino alle 8,49 e arrivo alle 12,55, ritorno da Imperia alle 16,30 ed arrivo a Torino alle 20,41). L’utilizzazione di questi due treni ha confermato le nostre previsioni attestandosi su livelli molto alti.

Trieste

N
egli ultimi numeri di “Amico Treno” era stato posto l’accento sull’importanza dell’integrazione delle tariffe e dei vettori. Come Compartimento ne avevamo illustrato un progetto di applicazione sulla linea Udine-Tarvisio. Si trattava di una proposta che avrebbe sfruttato lo sforzo fatto per potenziare la tratta Udine-Carnia (dove sono stati istituiti sette treni in più) e migliorare anche la parte alta della linea. Poiché ciò non sarebbe stato realizzabile con le sole forze delle FS, avevamo proposto un’integrazione con i mezzi su strada (più idonei ed economici dato l’esiguo numero di persone trasportate). In tal senso avevamo stipulato un accordo con la Regione, che a sua volta aveva coinvolto il concessionario delle autolinee per la zona. 11 risultato avrebbe dovuto essere un’offerta maggiore di servizi, distribuita nell’arco della giornata, con possibilità di coincidenze con i treni quasi ogni ora alla stazione di Gamia. Avrete capito dall’uso del verbo condizionale che le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Riteniamo giusto, dalle pagine di “Amico Treno”, che è nato proprio per informarvi, tenervi aggiornati sull’evoluzione dei vari problemi che riguardano il trasporto ferroviario: come appunto quello della linea Udine-Tarvisio. Il progetto che avevamo impostalo con la Regione ha trovato forti ostacoli nel momento della sua concretizzazione, sicché attualmente, delle corse ipotizzate, solo quattro sono state realizzate: quelle da Carina delle 7,51 e 14,53 e quelle da Tarvisio delle 10,04 e 13,10. Le resistenze sono da imputarsi per buona parte al concessionario delle autolinee, che ha opposto difficoltà tecniche ed economiche. Personalmente riteniamo che prevalga, più delle difficoltà logistiche, una difficoltà culturale ad accettare il concetto di integrazione con altri vettori, per altro nuovo nella realtà del nostro Paese. Qualcuno ci ha rimproverato di esserci mossi troppo in fretta e in assenza di una programmazione regionale di ampio respiro: fatto quest’ultimo che frena gli altri vettori, timorosi di svolgere un ruolo da cavia per un esperimento isolato e di sopportare quindi costi senza che la ristruttura-
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COMPARTIMENTIzione complessiva su quella linea gli porti anche dei benefici. In realtà, in questi mesi di lavoro abbiamo compreso che senza un intervento di rottura difficilmente si può creare un clima di attenzione e collaborazione tra le parti per realizzare l'integrazione. Il prezzo stabilito, che alla clientela sarà parso oneroso, è stato però alla luce dei fatti l’unica strada possibile per uscire da quell'immobilismo che ha prodotto un servizio scadente e per di più con alti costi di gestione. Oggi siamo tornati ad offrire un servizio FS quantitativamente identico a quello degli anni scorsi, ma con una diversa prospettiva. Mentre scriviamo infatti sono in corso alla Regione riunioni operative fra l'assessorato regionale dei Trasporti, la Provincia di Udine e la Comunità montana della Val Canale con lo scopo di risolvere già per settembre i problemi più scottanti sul tappeto (quantità delle corse e integrazione tariffaria) e per gettare le basi di una nuova programmazione dei servizi per l'orario 1993/94, per la quale è stato creato un gruppo di lavoro a cui partecipano le FS. Ci auguriamo, con il prossimo numero di “Amico Treno”, di potervi informare che questa volta gli sviluppidel progetto sono stati positivi.

Venezia

T
ra i problemi affrontati dal Compartimento segnaliamo il progetto "Venezia studenti”. Attraverso un sondaggio telefonico presso le scuole, contattando direttori, presidi e insegnanti, abbiamo chiesto una valutazione delle difficoltà di una visita a Venezia, raccogliendo nello stesso tempo consigli e suggerimenti. Dopo questa prima raccolta di elementi, abbiamo contattato gli assessori competenti del Comune di Venezia, costantemente e giustamente preoccupati per ogni prova in più che le strutture di accoglienza della città devono sopportare. La regolamentazione dei flussi turistici, e in particolare del turismo scolastico, è proposta come questione da risolvere sia per le FS che per il Comune di Venezia, anche se con finalità diverse: per le Ferrovie il problema è quello delle difficoltà al traffico derivanti dalla concentrazione dei viaggi in alcuni periodi e dell'intrecciarsi del traffico turistico con quello pendolare; per il Comune il problema è quello della salvaguardia del tessuto urbano di una città tanto particolare come Venezia. La risposta è stata “Venezia studenti", nata dalla collabo-razione dell’ufficio Trasporto Locale con gli assessorati del Comune. Il progetto è rivolto alle scolaresche e ai loro insegnanti in visita, spesso per un solo giorno, alla città e offre la partenza con treno prenotato dalla località di origine fino alla stazione ferroviaria di Venezia S.L. Qui accompagnatori turistici accolgono le classi per condurle in battello lungo uno degli itinerari previsti per conoscere storia e vita quotidiana di Venezia. Il programma offre inoltre la possibilità di scegliere tra colazione al sacco o pranzo presso i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, il pernottamento a prezzi favorevoli presso una serie di alberghi e la possibilità di sconti presso numerosi negozi. Il programma è valido da ottobre a marzo, ad esclusione degli ultimi dieci giorni di Carnevale, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. L’operazione, avviata in marzo, ha coinvolto in giugno oltre 300 studenti delle province venete (i dati sono aggiornati a fine giugno). Le scuole che intendono aderire al programma "Venezia studenti” si possono rivolgere all’agenzia dell’Ente FS “Bucintoro Viaggi” (San Marco 4267/c — Venezia — tei. 041/5210632) per le prenotazioni ferroviarie e dei servizi offerti dal programma. Per chiarimenti in più potete anche telefonare all’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento di Venezia (tei. 041/715168).

U
na quota consistente dei mezzi leggeri elettrici e diesel assegnati al Compartimento di Verona sono oramai obsoleti con un’età media superiore ai trenta anni, in grado di offrire un livello di comfort di viaggio assolutamente inadeguato ed un’affidabilità non all’altezza delle aspettative. Si ritiene pertanto che uno dei problemi più urgenti da affrontare e risolvere è rappresentato dalla necessità di rimpiazzare il materiale più vecchio con altro di nuova o più recente costruzione. .L’operazione è già iniziata per una parte delle automotrici termiche ALn 873, ma siamo appena agli inizi ed i mezzi da rinnovare ancora molti.Sulle linee sulle quali è stato attivato il telecomando delle stazioni, o per quelle dove l’attivazione è prossima, con il conseguente loro impresenziamento, si rende indispensabile raggiungere un accordo con gli Enti locali, in particolare i Comuni, per la gestione delle sale di attesa.Queste, a causa della mancanza di personale ferroviario, sarebbero oggetto, come già riscontrato, di atti di vandalismo che le renderebbero in breve tempo inutilizzabili.Per evitare il loro rapido degrado si ritiene indispensabile che vengano prese in consegna da qualche Ente che opera sul territorio interessato.A tale proposito il problema è stato posto ai vari Comuni per chiedere loro di prendere in consegna le sale di attesa ed i servizi igienici facendosi carico dell’apertura e chiusura, nonché della pulizia e manutenzione.Con alcuni Comuni è già stato possibile raggiungere un accordo; per la maggior parte delle stazioni, però, il problema nel suo complesso deve ancora essere risolto.
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Vergogna dello 
stadio Olimpico
Speli. le Redazione,
con il reportage di “Samarcanda” (trasmis
sione del 14 maggio su RAI 3) ho conosciuto 
lo stato in cui versa la vostra stazione ferro- 
viaria con relativa linea alla a servire lo sta
dio Olimpico di Roma, opere inaugurate in 
occasione dei mondiali di calcio del '90. /I 
servizio ferroviario è stato espletato soltanto 
durante quella manifestazione e poi sospe
so. Il reportage ha mostrato compiutamente 
lo stato di abbandono attuale della stazione 
e delle relative strutture; la devastazione è 
ancora più impressionante se penso sia agli 
sforzi che l’Ente ES dichiara di fare per mi
gliorare il proprio servizio che allo sperpero 
di demiro pubblico. ' ‘Amico Treno ’ ’ parla d‘I 
trasporlo pendolare e quegli impianti ne fan
no parte.
Mi auguro di riceverò una risposta: sul ca
so in oggetto desidererei avere delle spiega
zioni. Altrimenti mi vedrei costretto a pen
sare che vi sia da parte vostra mancanza 
di quell 'attenzione die dite di avere per la 
clientela. Con stima, ringrazio e porgo i 
miei saluti.
Natale Parmeggiani (Pioltello - Milano)

Nell’area metropolitana romana è in corso di costruzione l’anello ferroviario, il cui completamento risolverà numerosi problemi di circolazione e soprattutto permetterà l’attuazione di un servizio ferroviario regionale a livello europeo.In occasione dei campionati mondiali di calcio per contribuire a risolvere i problemi di mobilità dei tifosi, l’Ente FS si è reso disponibile ad ultimare in anticipo parte delle opere previste (tra le quali la fermata oggetto del reportage realizzato da “Samarcanda”) e ad attivarle limitatamente al periodo della manifestazione calcistica, per poi interrompere la circolazione al fine di permet tere l’esecuzione dei lavori di completamento dell’anello ferroviario.Premesso che le opere eseguite sono coerenti con il progetto complessivo, e quindi non hanno comportato false spese, effettivamente lo stato di prevista inattività della predetta fermata ha permesso i vandalismi ben documentati dalla trasmissione televisiva.Possiamo però assicurare che quando la linea sarà definitivamente aperta all’esercizio la clientela troverà gli impianti in condizioni di completa efficienza.

Cosa si può fare 
e cosa
non sì farà mai
Speli, le Redazione,
ho letto con interesse ed attenzione il conte
nuto dei vari articoli pubblicati sul n° 2/3 
della rivista; in particolare, però, mi sono 
soffermato sulla rubrica “Lettere & Lettere” 
e, pur partendo dal presupposto che ognuno 
è libero di chiedere e lamentare ciò che ritie
ne più opportuno, vorrei esternare alcune 
considerazioni.
Ci sono lettori/viaggialori che chiedono cose 
impossibili, per i treni del trasporto locale, 
coinè ad esempio:
- velocità da TGV
- bar sui treni
- zone di silenzio; un posto per gli ombrelli
- rifiuta dei biglietti corretti a mano
- ed altre delizie del genere, e quel che è sor
prendente è che la redazione ha dato rispo
ste con speranza a tutti: ogni problema è al
lo studia, di ogni cosa verrà tenuto conto, lut
to sarà risolto secondo le richieste.
Non sarebbe più pertinente ed educativo ri
spondere fermamente che alcune cose si pos
sono fare ed altre non si faranno mai, per
ché fuori dalla logica?
Al trasporlo locale occorrono poche e ben de
finite cose:
- frequenza dei treni
- tempo di viaggio il più ristretto possibile
- rispetto degli orari
- pulizia dei vagoni, compartimenti e servi
zi e nelle stazioni
- sportelli sufficienti e funzionanti
- spazi per parcheggio biciclette
- servizi igienici praticabili.
E per finire, mi sia consentilo rilevare che 
certe, innovazioni, decise dalle superiori Di
rezioni, sono banali e del tutto inutili. Quali 
ad esempio la vidimazione del biglietto per 
il viaggio di ritorno, oggi finalmente abolita. 
Ed il cambio della dizione di treno ' 'locale ’ '
- che rende perfettamente l’idea — con quel
lo di “regionale”. (Se il treno marcia con fer
mate locali, ma con percorrenza interregio
nale, , come la metteremo?).
Gradirei la pubblicazione della presente ed 
unaoortese replica. Comunque l'augurio di 
buon lavoro per vedere presto i risultali di 
questa manifesta fase di rinnovamento.

Luciano Girardi - VigevanoNon crediamo di aver mai fatto sorgere il dubbio che le richieste di miglioramento del sei'-

45vizio locale possano tutte essere accolte e realizzate senza problemi di sorta. Il nostro “slogan” è: “non abbiamo la bacchetta magica, stiamo lavorando faticosamente per migliorare”. Come attento lettore del nostro giornale avrà notato che non facciamo mai promesse vane, in tutte le nostre risposte sono presenti serie motivazioni e, spesso (quando ciò è possibile), quantifichiamo i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Certo le cose che lei indica sono prioritarie e, infatti, sono quelle su cui stiamo lavorando più assiduamente. Se avrà la bontà e la pazienza di seguirci ancora, le proveremo che le nostre non sono "favole”.P.S. La denominazione “treno regionale” recepisce una direttiva Cee che tende ad uniformare, per tutta l’Europa, la classificazione dei convogli: il termine in questione individua un servizio svolto nell’ambito di un “bacino regionale” di traffico.
Bello il giornale, 
ma il servizio...
Gentile Direttore,
sono un passeggero difficile, ipercritico e mol
to spesso alla ricerca di cose non facilmente 
disponibili. Detto questo, debbo congratular
mi con l’ideatore e redattore di “Amico Tre
no” (di cui ho visto il n. 2/3). Ottima l'im
postazione generale. Interessanti gli articoli. 
Ben equilibrale le illustrazioni e soprattutto 
denso di informazioni mollo utili.
Anche divertente, per giunta (Smemoranda 
Express; Treno & Cinema; Le formiche; ecc., 
ecc.).
Importantissimo il fatto che abbiate fornito 
tante informazioni utili e che siate disposti 
a recepire le opinioni dell’utente. A proposi
to, ho scritto due paginette al Direttore del 
Compartimento di Roma su quello che può 
capitare ai passeggeri di Fiumicino Aeropor- 
lo/Roma Ostiense.

Giovanni Patara - Roma

La ringraziamo per gli apprezzamenti espressi riguardo alla rivista: cercheremo, comunque, di migliorarla ancora. Abbiamo letto attentamente le “due paginelte” che ha inviato al- l’ing. Caprio.Effettivamente il servizio sulla tratta Fiumicino Aeroporto-Roma Ostiense dovrebbe funzionare meglio, soprattutto per quanto riguarda le informazioni alla clientela. Le segnalazioni che lei ha già inoltrato al Direttore Compartimentale di Roma corrispondevano, purtroppo, alla realtà: ad alcune abbiamo già cercato di porre rimedio, altre saranno oggetto di un più complesso ed articolato piano di intervento che porta l’etichetta di “Progetto Fiumicino”. Se continuerà a leggere “Amico Treno” presto avrà notizie sui miglioramenti che introdurremo e sui tempi di realizzazione del "Progetto”.
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Perché non 
realizzare 
un collegamento 
più funzionale?
Gentile Direttore,
mi tolga una curiosità: perché il collegamento 
ferroviario Aeroporto di Fiumicino-Roma cit
tà è arrivato solo fino alla stazione di Ostiense 
e non è logicamente proseguito fino a Ter
mini, luogo da dove partono tutti i treni per 
l'Italia?
L'utilizzo del mezzo pubblico (metropolita
na) per il cambio di stazione comporta: sa
lire e scendere una miriade di scale, mobili 
e non, percorrere lunghi corridoi, acquista
re biglietti, ecc. Tutto ciò con ingenti bagagli 
e con la fretta di prendere una coincidenza. 
Alla stazione Ostiense hanno dovuto costrui
re un sacco di cose moderne e costosissime 
(come lo sconvolgente doppione del sottopas
saggio e soprapassaggio a tappeti mobili, 
praticamente sovrapposti) per realizzare 
un'opera dannosa. Possibile che quei binari 
necessari per l'air terminal non si potessero 
trovare direttamente a Termini?
Ame è venuto un fortissimo dubbio alla Di 
Pietro; e a lei?
Inoltre le vorrei fare una supplica: se è vero 
che non si può fumare nei corridoi dei treni 
perché non fare la piemia grande spesa di 
affiggervi gli appositi pittogrammi?
Complimenti infine per la sua rivista e per 
il modo in cui viene scritta: ho letto con in
teresse i dite numeri quasi completamente (in 
treno naturalmente!).
Roberto Ferri - Civitanova Marche (MC)Siamo impegnati a ricercare una quadratura nel traffico romano per riportare la partenza a Roma Termini. Non è una operazione facile! Roma Termini attualmente sopporta un movimento giornaliero di 450 treni, molti dei quali dedicati al trasporto dei pendolari che si opporrebbero (lo hanno già fatto in passato quando si è discusso di questa eventualità) ad una diversa attestazione dei convogli: è comodo per tutti, infatti, arrivare in pieno centro, a pochi passi dagli uffici e... dai Ministeri! A breve, poi, sono programmati i lavori di am- modernamentoidegli impianti di sicurezza della stazione Termini (costruzione di una moderna cabina Acci, come a Milano Centrale), che contribuirà anche a sveltire il movimento dei treni. Detti lavori comporteranno la chiusura, in alcune ore della giornata, di un certo numero di binari e sarà quindi impossibile destinare ulteriori convogli a Termini. Però, una volta ultimati i lavori di costruzione dell’impianto Acei, si otterrà un più razionale e rapido utilizzo deH’impianto, cosa che potrebbe far prendere in considerazione le sue proposte.Già per l’anno prossimo potrebbe essere operativa una interessante variante (Tiburtina). Per quanto riguarda la funzionalità della stazione di Ostiense valgono le considerazioni che 

si sono fatte nella risposta al signor Patara: il “Progetto Fiumicino” interessa, ovviamente, anche quell’impianto.I pittogrammi che indicano il divieto di fumare sono in fase di applicazione su tutti i treni: i tempi sono necessariamente lunghi... ma il materiale rotabile in circolazione è veramente tanto!
Consigli e 
complimenti 
da un amico
Caro Direttore, 
sperando risultino graditi, voglio formulare 
i miei vivissimi complimenti per la direzio
ne del periodico delle PS che ho trovato mol
to simpatico e di lettura scorrevole.
In passato ho avuto modo di incontrarli nel- 
l'ambilo di iniziative promosse da un altro 
giornale ed ebbi modo di raccogliere un tuo 
invito a collaborare per migliorare quel fo
glio. Ebbene, leggendo per caso il primo nu
mero di “Amico Treno’’, con piacevole sor
presa ho riconosciuto il Direttore in una per
sona dal volto noto che avevo avuto modo di 
apprezzare in passato.
Comunque, prescindendo dqaueslo pream
bolo, vorrei esporre un suggmtnento da pub
blicare nella rubrica “Lettere & Lettere" nella 
speranza di poter offrire un modesto contri
buto per il miglioramento dell 'immagine del
le PS e per una crescita di maturità civile e 
sociale di quei viaggiatori acuì è diretto il 
messaggio. Mi riferisco alla vignetta a tutta 
pagina che appare anche nell’uUimo nume
ro del giornale, dal titolo “PORCOMONDO"; 
la riguardo spesso e trovo che, essendo di fu
rile interpretazione, possa fungere da effica
ce messaggio educativo.
Pertanto propongo di riprodurla a colori in 
locandine da appendere negli scompartimenti 
o anche in adesivi piccoli da utilizzare come 
pittogrammi negli ambienti frequentati dai 
viaggiatori.
Sperando di aver fatto cosa utile e gradila, 
colgo l’occasione per minarti i migliori saluti.

Tonino Paolucci - Fossacesia (OH)Ti ringrazio per i complimenti: fanno sempre piacere( soprattutto quando vengono da un amico (speriamo che ciò non finisca per alimentare sospetti!).Come avrai già avuto modo di constatare i manifesti con il “maialino” sono stati realizzati e sono presenti in molte stazioni della rete; la pubblicazione sul nostro periodico rappresentava, infatti, solo un’anteprima rispetto al- l’utilizzo primario che era appunto quello dell’affissione, come primo atto di una più diffusa campagna contro il vandalismo nelle stazioni e sui treni. Per le locandine e i pittogrammi vedremo in seguito.

LETTERE & LETTERE
Nel Sud si aprono 
i cantieri
ma i lavori non 
vengono ultimati
Egregio Direttore,
Le rivolgo innanzitutto i complimenti per il 
periodico da Lei diretto. Finalmente una ini
ziativa che cerca di colmare il disagio del 
“cittadino" nei rapporti con un Ente pub
blico, che rappresenta una parte delle Istitu
zioni tanto bistrattate del nostro Paese. 
Intanto Le sottopongo il problema.
Sono un lavoratore pendolare della linea 
Lecce-Bari e viceversa; in particolare la mia 
stazione di partenza è Monopoli a àrea 40 
km da Bari. È una linea mollo frequentata 
da num.erosi treni e tanti passeggeri.
Il tempo medio di percorrenza è di circa 50 
minuti.
Ora Le chiedo: è possibile impiegare 50 mi
nuti per percorrere 40 km?
Certo, la risposta gliela fornisco io. C'è un 
solo binario e tenga conto che sin dal 1981 
sulla stazione ferroviaria della mia città è 
stato posto un cartello con la scritta “Rad
doppio ed elettrificazione linea Bari-Lecce, 
dilla esecutrice dei lavori..., ecc., ecc. ...". 
Noi pendolari non. siamo rimasti fermi. Ab
biamo inviato petizioni all 'Ente Ferrovie, ab
biamo interessato gli Onorevoli della nostra 
circoscrizione.
Qualche mese fa abbiamo notato che su un 
tratto della linea Bari-Mola sono stali ripre
si i lavori. Ma arcala voce che si tratta di 
lavori parziali perché, come al solito, il de
naro non è sufficiente. Non aggiungo altro. 
Lo sviluppo del Meridione lo si può favorire 
non con l’assistenza ma fornendo lo stesso 
delle reti primarie di collegamento.
Grazie e buon lavoro.

Michele Romano - Monopoli

Lei potrà anche non credermi se le rispondo che la causa del perdurare dell’apertura dei cantieri lungo le linee della nostra rete ferroviaria (la Monopoli-Bari non fa eccezione) dipende proprio dal sistema che lei vuole utilizzare per trovare una soluzione: l'intervento degli Onorevoli Parlamentari. Fino ad oggi il diffuso ricorso alle “raccomandazioni” dei politici ha provocato interventi del Parlamento che, dando ragione a tutte le istanze presentate dai suoi membri (che come sa hanno diverse provenienze geografiche), ha stanziato i fondi per aprire cantieri per lavori ferroviari lungo TItalia intera. Ovviamente, come lei stesso ha potuto constatare, soldi per ultimare tutti i lavori intrapresi non ce ne sono. 11 futuro è diverso: nella logica della SpA si dovrà realizzare una seria programmazione degli interventi, secondo le priorità strategiche, non derivanti dal... “nepotismo”.
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Le case cantoniere 
che fine faranno?
Gentile Direttore,
ritengo il treno il mezzo più comodo per viag
giare ed è per questo che leggo con interesse 
lutto quanto riguarda le nostre ferrovie.
Fra i progetti dell’Ente FS è in corso di at
tuazione la soppressione dei passaggi a livello 
col conseguente abbandono delle case canto
niere. Vorrei sapere: che fine faranno le ca
se che sono già state abbandonale o che lo 
saranno in seguito? Viaggiando ho potuto 
constatare che molti di questi immobili vuo
ti, per mancanza di manutenzione, sono in 
precarie, condizioni. Se si considera che gran 
parte di queste case cantoniere sono situate 
lungo percorsi panoramici e turisticamente 
interessanti, mi chiedo perché da parte del- 
l'Ente FS non si studi un piano per la loro 
cessione a privali. Ne ho viste tante, in loca
lità montane o lungo linee che costeggiano 
il mare, che farebbero la felicità di chiun
que cerca una casa per le vacanze. Molte, co
struite in pietra a vista sono pregevoli anche 
da un punto di vista architettonico. La vici
nanza alla linea ferroviaria di queste abita
zioni cado non sia di ostacolo per la loro ven
dita, in quanto potrebbero essere isolale con 
apposita recinzione. Per concludere l'Bnte FS 
ha un enorme patrimonio immobiliare co
stituito dalle case cantoniere non più utiliz
zate che sta andando in rovina , fiosa pensa 
di farne?
P.S. Apprezzo molto i vostri articoli sulle fer
rovie. turistiche in Europa. Alcuni anni fa ho 
trascorso una vacanza in una località della 
Stiria attiratovi dall’esistenza di una ferro
via secondaria a vapore ancora in esercizio.

Alessandro Falugi - MontevarchiL’Ente FS ha avviato un programma organico di riqualificazione e valorizzazione di tutto il proprio patrimonio immobiliare, non soltanto delle case cantoniere. A tal fine è stata costituita un’apposita società, denominata Metro- polis SpA, nei quali programmi di attività sono compresi gli immobili da lei segnalati. Detti programmi non escludono la possibilità che le case cantoniere vengano vendute ai privati (con eccezione, naturalmente, per quelle ricadenti in aree sottoposte a vincoli di reinserimento ambientale).
Orario FS: poco 
maneggevole e 
incompleto
Spelile Redazione, 
solo ora sono venuto a conoscenza della vo
stra rivista che trovo veramente valida e per 
molti versi più interessante dell’altro perio
dico dell’Ente FS “Linea Treno", che ricevo 
in abbonamento come privalo.
Per quanto riguarda l’orario edito dalle FS, 
rilevo che rispetto all ’edizione ridotta che ho 
acquistalo due o tre volte, il Pozzo è più com- 

palto e più maneggevole, più facile da riporre 
piegato in due in una tasca del giaccone. Mi 
riferisco ovviamente al Pozzo Nord Italia. 
Inoltre, argomento per me decisivo, sull’ora
rio ufficiale ci sono solo alcune ferrovie pri
vate: manca la rete Salti, la Genova-Casella, 
ecc. Comprerò ancora qualche volta l’orario 
ufficiale., per vedere almeno se sono state in
serite le ferrovie private che mancano e se per 
caso è stalo diviso in due, Nord e Sud, ma
gari anche in vendita insieme, ma non da 
portare appresso per forza: se viaggio nel 
Nord a che mi serve l'orario della Calabria 
o della Sicilia? È solo un ingombro inutile. 
La mia, spero lo si capisca, è solo una trin
ca costruttiva, che vuole risolvere il proble
ma. Complimenti comunque per "Amico 
Treno” e auguri per il successo che merita
le, incondizionatamente.

Mauro Martinelli - TorinoSulla poca maneggevolezza dell’Orario Ufficiale FS, così come è fatto oggi, ha perfettamente ragione. Già da tempo stiamo riflettendo sulla opportunità delle due o tre edizioni separate (nord, centro e sud), che lo renderebbero più snello e di più semplice consultazione. D'altra parte, a dimostrare la nostra “vocazione” in materia, abbiamo già realizzato un "prototipo" di Orario Regionale (per la Lombardia) che, oltre a segnalare le connessioni con gli orari delle altre aziende di trasporto presenti sul territorio, fornisce le indicazioni relative alle coincidenze per il resto dell’Italia. Siamo dalla sua anche per quanto riguarda la mancanza degli orari di tutte le ferrovie private o concesse: non siamo ancora riusciti a convincere i colleghi di queste reti a fornirci i loro orari per tempo. Siamo dei cocciuti e non demorderemo. La ringraziamo per i consigli che ci ha dato e speriamo che non ci tradisca preferendo altri editori degli orari FS; speriamo che contribuiscano a convincerla le tavole inserite nell’orario estivo sulle oasi e i parchi naturali (le sono piaciute?).
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Carrozze
a “luci rosse**
Spett.le Redazione,
vorrei che mi chiariste la pubblicità "Porco 
Mondo ’ ' apparsa sul vostro ‘ ‘periodico di in
formazione per il viaggiatore". Non ho mai 
visto un controllore - dico "uno"! - ripren
dere la persona che, come nella vignetta, si 
comporta come un "porcellino". Ho invece 
visto un controllore aprire uno scomparti
mento che certe giovani coppie avevano tra
sformalo in alcova privala chiudendo (bon
tà loro!) le porte, abbassando le tendine e spe
gnendo le luci. Controllato il biglietto, ha lo
ro gentilmente rispento la luce e richiuso la 
porla, così quei cari adolescenti hanno po
tuto ricominciare i loro comodi. Poi ci sono 
gli altri comportamenti scorretti, ma di po
liziaferroviaria nemmeno l'ombra, se non 
nelle grandi stazioni. Tanti, troppi non guar
dano alla comodità, ma ai loro porci como
di, ignorando che potrebbero non combacia
re con quelli degli altri. Di certo io non vo
glio "vanificare i vostri forzi”, come ci chie
dete, ma avremmo bisogno di essere spalleg
giati di più dalle autorità, altrimenti saran
no vani i nostri forzi di aiutare le Ferrovie 
ad essere più confortevoli. Credetemi, siamo 
noi cittadini che abbiamo bisogno di aiuto, 
del vostro aiuto. Specialmente i cittadini, co
inè me, anziani.

F. Lelli - Recco (Genova)

La nostra pubblicità vuole essere una (piccola) lancia spezzata ]>er il problema che lei segnala perché^ nel fondo, solo la cultura comune e diffusa può cambiare i comportamenti: pensi, per esempio, al problema umile, ma per noi gravissimo, delle toilettes di bordo.Gli agenti della Polizia Ferroviaria, anche se negli ultimi due anni il loro numero è stato aumentato di 700 unità, sono ancora insufficienti rispetto ad un organico capace di garantire una sufficiente vigilanza. Sono state intraprese, però, alcune iniziative di prevenzione e controllo che dovrebbero dare al più presto risultati significativi. Nelle stazioni, ad esempio, si è provveduto alla chiusura dei varchi non ritenuti indispensabili e alla sorveglianza di quelli utilizzati; si sono migliorati gli impianti di illuminazione soprattutto nelle zone a rischio; sono state installate, in alcuni impianti, telecamere a circuito chiuso. Sui treni ritenuti più pericolosi sono in servizio di scorta agenti in borghese (le scorte effettuate nel 1991 sono state 48.394 con un significativo aumento rispetto all’anno precedente) e su quelli non scortati è stato avviato un programma di intervento che prevede la fornitura di telefoni cellulari al personale di scorta che può così tenersi in contatto con la Polfer e i Carabinieri. Stiamo anche pensando di stampare un fa- scicoletto che attiri l’attenzione del viaggiatore sulle situazioni da evitare in ambito ferroviario per non essere esposto a borseggi o altri inconvenienti.
AM1C0TW0



Ci sono novità interessanti 
per chi viaggia in treno
MACCHINA PER SCRIVERE PORTATILE ELETTRONICA E 504:nuova, extra-compatta, design d’avanguardia, prestazioni eccellenti, ancora più semplice da usare con la margherita che si cambia con due dita.

CALCOLATRICE SCIENTIFICA SC2000:fa diventare semplici anche i calcoli più complessi. Offre 49 funzioni, 128 passi di programma, 10 memorie, 15 livelli di parentesi etc. etc.

AGENDA ELETTRONICA DA TASCA D2000:per indirizzi, date, appuntamenti e appunti, calcoli e budget. Ha un grande display, 64 Kbite di memoria, ed è collegabile a computer.

FACSIMILE OFX 230:semplice e compatto, entra in ogni ambiente, invia automaticamente fino a cinque fogli;è ideale per le esigenze di primo livello, massima velocità.

Fino al 31 Ottobre prossimo i Concessionari Olivetti e i Rivenditori Autorizzati Olivetti hanno riservato un trattamento di favore a chi utilizza quotidianamente le Ferrovie Italiane: condizioni eccezionali su questi quattro prodotti, strumenti di qualità per chi vuole disporre di prodotti che rendano veramente efficiente il proprio lavoro.Per i Concessionari Olivetti, l’indirizzo si trova consultando l’elenco telefonico alfabetico alla voce Olivetti.
Olivetti
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Profumi 

e balocchi

La mamma snaturata che dissipa in pro
fumi fondi altrimenti destinati ai baloc
chi della “piccolina” ha sempre indigna
to gli italiani.
Poiché un dibattito di questo tipo rischia 
di aprirsi, dividendo pericolosamente gli 
amici del treno (tra tifosi del “profumo” 
Alta Velocità e cultori del “balocco” 
traffico pendolare), in un momento di pe
ricolosa pressione delle lobbies della 
gomma (stabilimenti gratis, sovvenzio
ni ai camionisti, terze corsie autostrada
li...), è bene fare chiarezza subito. Que
sto numero di ‘ ‘Amico Treno’ ’ è dedica
to a dimostrare che:
1°: 1’80% del traffico pendolare è con

centrato sulle direttrici della cosiddetta 
T (Torino-Venezia/Milano-Napoli), che 
non è più in grado di servirlo insieme alle 
merci e ai passeggeri se non viene qua
druplicata (nel 1998, a quadruplicamento 
avvenuto, FS trasporterà 2,5 milioni di 
pendolari/giorno — cioè il 150% in più 
del traffico attuale — ad una velocità 
commerciale media superiore del 30%); 
2°: tale quadruplicamento, certo costo
so (30mila miliardi), genera così tanto 
traffico da essere quasi redditizio anche 
per il capitale privato, che si è impegnato 
per il 60% di tale somma (18mila miliar
di). In altre parole il Paese potrà spo
stare dalla gomma il 20% delle merci e 

;

dei passeggeri, con un investimento pub
blico di 12mila miliardi, inferiore al co
sto del corrispondente quadruplicamen- 
to autostradale, con un enorme vantag
gio ambientale e di minore occupazione 
del suolo, di risparmio energetico e di si- 
nistrosità stradale;
3°: tale quadruplicamento costa il 20% 
in più (Ornila miliardi su 30mila) perché 
realizzato con tecnologie ad “Alta Velo
cità”: con un onere limitato, cioè, si è 
attivato il risparmio privato (che non si 
sarebbe mosso per una linea priva di in
teressanti prestazioni commerciali) e si 
realizzeranno tempi di percorrenza di 
grande rilevanza non solo tecnica, ma



anche sociale (Roma e Napoli a 40 minu
ti l’una dall’altra e Torino e Milano a 305 
non saranno più le stesse città: nasceran
no nuovi modi di vivere e di muoversi); 
4°: tale quadruplicamento non risolve
rà tutti i nodi della logistica del Paese. 
Resteranno aperti il problema dei vali
chi (per portare l’Italia in Europa), quel
lo delle metropolitane urbane (la cui leg
ge, 211/92, è stata drasticamente defi
nanziata), quello del cabotaggio sulle iso
le: ma è ben strano il destino di un Pae
se in cui se qualcuno ha il coraggio di se
lezionare una priorità (lo sviluppo delle 
direttrici di traffico, ormai asfittiche, tra 
le grandi aree metropolitane), e riesce 
a trovare idee e risorse per attuarla, non 
suscita emulazione e slancio nei cultori 
degli altri progetti, ma invidia e di
sfattismo.
I binari nuovi “ad Alta Velocità’’ svol
geranno, per la rete su ferro, lo stesso 
ruolo che la costruzione delle autostra
de ha svolto, negli anni Sessanta, per le 
strade nazionali: da arterie inadeguate, 
queste si sono trasformate in vie provin
ciali e cittadine ad alto scorrimento, con
sentendo, almeno in parte, alla logisti
ca del Paese di respirare fino alla nuo
va, drammatica crisi della mobilità di 
questi giorni.
Chi avesse sostenuto, in quegli anni, 
l’opportunità di disperdere l’investimen

to autostradale per rendere ancora più 
capillare la rete ANAS, in modo da assi
curare “democraticamente” lo stesso 
servizio a Roma e a Roccasecca, avreb
be perduto un’occasione irripetibile. At
tenzione a non commettere oggi quell’er
rore quando — finalmente e con colpe
vole ritardo delle FS — si decide di met
tere più treni dove la gente li vuole (e non 
di farli viaggiare vuoti di qua e strapie
ni di là), anche a costo di sacrificare in
vestimenti meno produttivi e di far pa
gare di più un servizio (di per sé costo
so) alla clientela.
Chi non vuole i rincari — o, in alternati
va, le soppressioni — dei treni locali sul
le linee a scarso traffico e li contrappone 
agli stanziamenti per l’Alta Velocità, non 
sa che quelle linee costano al contribuente 
più di 3mila miliardi all’anno: continuan
do così, in quattro anni ci mangeremmo 
il controvalore del progetto di quadrupli
camento. Alla fine del quadriennio, que
sto non esisterebbe, ci sarebbero 1 milio
ne e mezzo di automobili e 1 milione di 
TIR in più sulla strada... e il traffico lo
cale andrebbe male come adesso.
La sostanza, amici, è semplice:
— spostarsi costa (70mila miliardi/an- 
no allo Stato, 300mila ai privati);
— spostarsi in treno costa, in proporzio
ne, ancora di più (15mila dei 70mila mi
liardi “pubblici”);

— se si crede al treno, occorre:
* fare almeno un grande investimento 
concentrato sulle direttrici frequentate 
dalla maggioranza dei clienti;
* migliorare il servizio integrandolo con 
gli altri mezzi di trasporto; colpire du
ramente lo spreco e l’assistenzialismo 
che ne fanno lievitare i costi;
* aumentare i ricavi.
Questo significa che i nostri tanti amici 
che frequentano le linee non commerciali 
e amano la modalità treno debbono ras
segnarsi ad una progressiva esclusione? 
No. Significa, semplicemente, che devo
no lavorare con noi (e sono i benvenuti 
a bordo!) per farci migliorare il servizio, 
per indurre le Regioni e gli Enti locali ad 
un grande impegno legislativo ed econo
mico, per attivare il capitale privato ne
cessario per portare a termine infrastrut
ture importanti, ma escluse dalle prio
rità nazionali.
Nei prossimi numeri chiariremo i limiti 
e i contenuti del contratto di program
ma in fase di definizione tra Stato e FS 
e ci sforzeremo di quantificare, per ogni 
area, gli obiettivi di investimento e di 
servizio praticabili e i relativi costi.
La meta è lontana e il nostro treno fa 
molte fermate. Ma ci arriveremo.

Cesare Vaciago
Responsabile Divisione 
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ARGOMENTI

Alta velocità e
trasporto locale

La creazione di linee specializzate consentirà di ottimizzare il funzionamento 
dell’intera rete ferroviaria nazionale

I
l progetto Alta Velocità rappresenta il più importante intervento infrastrutturale che si affronta in Italia dopo molti anni. Un progetto necessario, non più rinviabile se non si vuole rischiare il blocco della mobilità e che risponde a una crescente domanda di treno volta a riequilibrare un rapporto che nel nostro Paese è, rispetto ad altre realtà europee, fortemente squilibrato: quello tra rotaia e strada. Come dimostrano le cifre: negli ultimi 40 anni sono stati costruiti 50.000 km di strade contro soli 200 km di ferrovie. Questo ha fatto sì che oggi 1’80 per cento del traffico merci e il 72 per cento del traffico viaggiatori si svolga su strada. Ma non basta: anche le strade non sono più sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità. Da qui la congestione delle grandi aree metropolitane, l’introduzione delle targhe alterne nelle città (anche in quelle meno grandi), la necessità di triplicare le corsie delle autostrade più trafficate.Quella che viene chiamata Alta Velocità non è quindi più rimandabile. Eppure critiche, incomprensioni ed anche opposizioni non man

cano. Le leggiamo sulla stampa e noi di “Amico Treno’’ le possiamo rilevare anche dalle lettere che i viaggiatori pendolari ci inviano e che pongono, chi più chi meno, la stessa questione: perché investire tanti soldi per una linea destinata a viaggiatori “ricchi’’ che potrebbero prendere l’aereo invece che destinarli, visto che poi in questo momento il Paese ne ha pochi, a migliorare il trasporto metropolitano e regionale?Evidentemente i termini della questione non sono questi. Dunque che succede? Non siamo più abituati ai grandi progetti nazionali oppure è solo questione di scarsa informazione? Abbiamo affrontato il problema insieme a Ste
fano Bernardi, responsabile Strategie della Divisione Trasporto Locale.
Stanno nascendo molti luoghi comuni, al
cuni dei quali negativi, Sull’Alta Veloci
tà. C’è l’opposizione locale dei movimen
ti ambientalisti e una diffidenza genera
lizzata della gente. Perché questo 
avviene?

«Perché non sono stati posti o compresi gli esatti termini del problema, che è appunto quello di un grande intervento infrastrutturale per i trasporti che consentirà al sistema Italia di recuperare il ritardo con gli altri partner europei. Nell’immaginario collettivo, poi, la stessa dizione Alta Velocità può aver svolto un ruolo fuorviante e causato fraintendimenti. L’Alta Velocità altro non è che il quadru- plicamento delle linee sulle principali direttrici di traffico: Milano-Napoli, Torino-Venezia, Milano-Genova. Un quadruplicamento reso necessario dal grado di saturazione raggiunto da queste linee, che causa le attuali disfunzioni: offerta non adeguata, ritardi, tempi di percorrenza forzatamente allungati. Quadruplicare le linee vuol dire risolvere questi problemi. E visto che il quadruplicamento è necessario, sarebbe assurdo attuarlo con tecnologie antiquate, soprattutto se pensiamo che stiamo progettando per il 2000. Utilizzare le tecnologie avanzate oggi a disposizione è doveroso. Non farlo sarebbe criminale. Queste tecnologie si chiamano Alta Velocità e consentono di otti-



mizzare il funzionamento dell’intera rete, oltretutto con una differenza di costo, rispetto alla costruzione di una rete tradizionale, abbastanza irrilevante considerando le prestazioni e i vantaggi di esercizio che offrono».
Ci vuole spiegare meglio questo concet
to e in particolare quali saranno i van
taggi per le linee destinate al trasporto 
locale?«Certo. Abbiamo visto che le principali direttrici non sono più in grado di far fronte in modo efficiente alla domanda. Questa inadeguatezza è legata non solo al fatto che la domanda di treno è quantitativamente aumentata, ma anche al fatto che su una stessa linea dobbiamo far viaggiare treni che per le loro caratteristiche viaggiano a velocità diverse (merci, locali, Intercity) ed è proprio la differenza di velocità che rallenta il traffico complessivo e non consente di far viaggiare sulla stessa linea un numero maggiore di treni. Stanti le attuali linee, potremmo aumentare l’offerta solo facendo viaggiare tutti i treni alla stessa velocità. 11 che ovviamente non è realisticamente fattibile. La velocità commerciale media di un Intercity (compresi quindi i tempi per frenate, soste in stazione e avviamenti) è di 170 km/ora, con punte di 200 sulle tratte tra stazione e stazione. Ma la velocità europea media di un servizio locale moderno con molte fermate è di 50-60 km/ora. Questo perché un treno che fa fermate ogni 6 o 10 km non avrà mai la possibilità di superare su una distanza così breve tra stazione e stazione i 100 km/ora. Per quanto riguarda la situazione italiana, certe prestazioni possono essere migliorate con l’utilizzo del nuovo materiale come abbiamo visto nel numero precedente di “Amico Treno’’ (automotrici più potenti e carrozze con porte più ampie per ridurre rispettivamente 

i tempi di avviamento e di sosta nelle stazioni), ma al di là di certi valori non è possibile andare. Il vero miglioramento può avvenire solo liberando le attuali linee dal traffico più veloce e, in parte, da quello merci».
Quindi è l’Alta Velocità che consente di 
specializzare le linee.«Infatti. In questo modo veniamo a creare una condizione molto vicina a quella teorica: se tutti i treni viaggiassero alla stessa velocità, già oggi potremmo far viaggiare su una stessa linea 300 treni al giorno, con punte di 400 nelle fasce orarie di maggior domanda. Ma siccome i treni (merci, locali, intercity) hanno velocità diverse, sulle linee a maggior traffico, che poi sono quelle più interessate dal traffico misto, la capacità teorica si riduce a 200 treni/giorno. Il quadruplicamento dell’Alta Velocità consentirebbe quindi di liberare non solamente tracce orarie, ma anche di far viaggiare su reti dedicate treni che vanno, più o meno, alla stessa velocità minimizzando i problemi di precedenze e sorpassi e quindi consentendo automaticamente un aumento dell’offerta. Questo per i treni regionali e locali vorrà dire un maggior numero di treni, con tempi di percorrenza minori rispetto agli attuali perché si ridurranno notevolmente le interferenze con i treni più veloci, accessi più rapidi nelle grandi città attraverso il potenziamento e la razionalizzazione dei nodi, possibilità di interconnessione tra reti ferroviarie regionali e rete ad Alta Velocità per un miglior servizio al viaggiatore: il che significa in sostanza abbattere significativamente gli attuali tempi di percorrenza sulle lunghe distanze».
Riassumendo quello che lei ha detto, le 
FS attraverso l’Alta Velocità migliore

rebbero il servizio a tutti i livelli (mer
ci, locali, lunga percorrenza) aumentan
do offerta e prestazioni, e potrebbero di
ventare competitive rispetto ad altri 
mezzi di trasporto.«Per quanto riguarda il potenziamento dell’offerta, mi sembra evidente. Per quanto riguarda la competitività con gli altri mezzi di trasporto vorrei fare chiarezza per sfatare anche qui alcuni luoghi comuni. Il compito dell’Alta Velocità non è porsi come competitiva sulle lunghe distanze all’aereo. Come obiettivo sarebbe decisamente risibile e riduttivo rispetto alla complessità dell’intervento e all’entità dell’investimento. L’obiettivo principale, la missione stessa del progetto Alta Velocità, è fornire una risposta alla crescente domanda di mobilità e di potenziamento dei collegamenti, togliendo — questo sì — traffico alla strada. È una scelta Paese: o si potenzia il sistema stradale (con tutto quello che comporta in termini di incidentalità, inquinamento, maggiori consumi energetici) o si potenzia la rete ferroviaria. Questa è la prima considerazione da fare. Poi ne possiamo fare delle altre e tra queste c’è sicuramente il fatto che l’Alta Velocità sulle lunghe percorrenze sarà sicuramente più attrattiva del servizio oggi offerto con gli Intercity e quindi ci aspettiamo un maggior numero di viaggiatori e, di conseguenza, maggiori entrate, necessarie per coprire i costi del quadruplicamento. Ma non sarà un servizio solo per “ricchi”: proprio perché vogliamo aumentare il numero dei viaggiatori la futura Alta Velocità, a differenza dell’attuale Pendolino, oltre ad avere tempi minori di collegamento perché correrà su una rete specializzata che consente maggiori velocità, avrà carrozze di prima e seconda classe con lo stesso rapporto degli attuali Intercity».

Cristina Forghieri
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Che cos’è la
* ‘traccia’ ’ di un treno

C
hi ha qualche dimestichezza con il lessico ferroviario avrà di certo sentito nominare il termine “traccia” in relazione al lavoro svolto dagli oraristi. Vediamo di cosa si tratta. La traccia altro non è che il disegno del percorso di un treno su una determinata linea dalla stazione di partenza alla stazione finale di arrivo. E se la traccia serve a visualizzare, minuto per minuto, il tempo di percorrenza di un treno, l’insieme delle diverse tracce nell’arco della giornata viene a definire anche la potenzialità e il grado di saturazione di una determinata linea: in altre parole quanti treni in un giorno possono viaggiare nei due sensi su una certa linea.Dal punto di vista tecnico si utilizza un grafi

co dove, per ogni linea, sono riportate le singole tracce (o percorsi) di tutti i treni percorrenti la linea nell’arco delle 24 ore e nei due sensi di marcia. Con tale grafico si è dunque in grado di visualizzare l’intero traffico della linea: sull’ascissa (la parte orizzontale del grafico) sono riportate le 24 ore espresse in minuti, mentre sull’ordinata (la parte verticale) le stazioni e i posti di blocco della linea con le relative distanze'chilometriche.Non esiste un grafico “teorico”, applicabile all’intera rete, perché ogni linea ha le proprie specificità, che determinano capacità di traffico differenti. Tali diversità derivano dalle caratteristiche di ogni singola linea (doppio binario o binario unico), dai diversi tipi di si

stemi di sicurezza presenti, dalle interferenze con altri treni, dagli incroci e precedenze, dalle coincidenze con treni da e per altre linee, dalla capacità ricettiva delle stazioni, dalle caratteristiche tecniche dei mezzi di trazione e delle carrozze.Vediamo come queste caratteristiche incidono sulla potenzialità di ogni singola linea.La discriminante doppio binario o binario unico è talmente evidente che non ha bisogno di commenti. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, che condizionano i tempi di distanziamento con i treni precedenti e successivi, ricordiamo che esistono due tipi di sistemi che determinano il regime di circolazione: il blocco elettrico, che si distingue in blocco auto-

Qui sopra, banco di comando della motrice di un "Pendolino”. Nella pagina a fianco, un esempio di come si disegnano le "tracce” dei treni.
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malico e in blocco manuale o FS, e il blocco telefonico.Il blocco automatico impiega dispositivi elettrici denominati “circuiti di binario” e “relais” collegati ai segnali che delimitano le sezioni di distanziamento dei treni. Il segnale si dispone al rosso (via impedita) non appena gli assi della locomotiva hanno impegnato la sezione da esso protetta. Su linee a doppio binario attrezzate in questo modo la potenzialità raggiunge livelli di 200/250 treni al giorno. Nel blocco manuale il collegamento tra stazione e stazione o stazione e posto di blocco tra una stazione e l’altra, con conseguente aumento del numero delle sezioni di distanziamento, è assicurato da particolari impianti elettrici, “strumenti di blocco”, per la richiesta e la concessione del consenso all’invio di un treno. Tali strumenti funzionano secondo un ciclo esattamente prestabilito e azionabile con maniglie e pulsanti. Questo tipo di regime di

circolazione consente una potenzialità di 70/80 treni al giorno su linee a semplice binario e di 140/160 treni al giorno sulle linee a doppio binario. Con il blocco telefonico lo scambio di informazioni tra le stazioni che delimitano una sezione di distanziamento dei treni avviene tramite l’invio per telefono di dispacci. La potenzialità di questo regime è di 40/50 treni al giorno per le linee a semplice binario e a 70/80 per quelle a doppio binario.Le interferenze dipendono dal numero e dal tipo di treni (merci, regionali, diretti, intercity) presenti su una certa linea. La circolazione quindi si complica sulle linee a maggior traffico: le grandi direttrici di collegamento nazionale, quali la Torino-Venezia e la Milano- Roma-Napoli, e le linee delle aree metropoli- tane. Per quanto riguarda gli incroci e le precedenze vale la regola del treno più veloce: il regionale e il diretto dovranno lasciare il passo all’intercity.

Altro vincolo è quello della capacità delle stazioni, in termini di numero di binari di accoglimento o di parcheggio per le coincidenze, precedenze e incroci. Nelle stazioni di testa, inoltre, le manovre sono più complicate e quindi si allungano i tempi di sosta.Infine, non dimentichiamo, che il grafico riassuntivo è costruito come somma delle tracce di ogni singolo treno. E tali tracce sono diverse secondo la tipologia del treno: composizione, velocità, utilizzazione, numero di fermate, tempi di percorrenza, tempi di sosta in stazione, tempi di avviamento e arresto, allungamenti di percorrenza dovuti a lavori di manutenzione o miglioramento della linea. Esiste un documento, che si chiama “bollettino treno”, su cui è riportato l’insieme di questi dati: quelli riferiti all’arrivo, sosta e partenza, una volta trasferiti sul grafico della linea, determinano la traccia completa di quel treno.
L.L.
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Il progetto A.V.

Ruolo, compiti. e sviluppi della TAV, società costituita nel 1991 tra Ente FS e 
privati per la realizzazione dell’Alta Velocità

I
l progetto Alta Velocità nasce in Italia nel 1986 all’interno del Piano Generale dei Trasporti sulla base di tre precise finalità: integrare la rete ferroviaria italiana con quella europea, trasferire sulla ferrovia una quota significativa del trasporto su strada, costruire una rete efficiente di collegamento tra le grandi aree urbane, i sistemi portuali e interportua- li, i grandi aeroporti. Per la realizzazione del progetto viene costituita nel 1991 un’apposita società, la TAV (Treno Alta Velocità Spa), con il compito di progettare, costruire e in seguito gestire il sistema Alta Velocità. Questa sinteticamente la storia. Vediamo ora di capire meglio insieme ad Ercole Incalza, amministratore delegato della TAV, gli obiettivi del progetto e il ruolo svolto dalla società.

L’integrazione con la 
rete ferroviaria europea «Per quanto riguarda il primo punto — afferma Incalza — e cioè l’integrazione europea, va sottolineato come la realizzazione di una rete ad Alta Velocità nei Paesi della Comunità sia considerata dalla Cee uno dei principali strumenti di integrazione tra gli Stati membri. Da qui il progetto Parigi-Bruxelles-Koeln- Amsterdam-Londra approvato nel 1988 dai Ministri dei Trasporti della Cee, i cui lavori di realizzazione sono a buon punto negli Stati interessati. Va poi ricordato, come l’Alta Velocità esista ormai da tempo in Francia e in Germania e più recentemente in Spagna: una rete complessiva attuale di 1.700 km, destinata a salire entro il 1994 a 2.500 km.In Italia, il collegamento con la rete europea avverrà attraverso la prevista linea ad Alta Velocità Torino-Venezia: un asse fondamentale su cui già oggi si concentra oltre il 67 per cento del volume del traffico nazionale delle merci e oltre il 25 per cento di quello europeo, e che assumerà sempre più importanza con l'incremento degli scambi tra Ovest ed Est Europa. Il collegamento con la zona occidentale dell’Europa sarà assicurato dalla tratta ad Alta Velocità Torino-Lione, mentre i collegamenti con la zona settentrionale potranno avvenire attraverso 1 valichi del Sempione, Gottardo e Brennero e quelli con la parte orientale con i valichi di Tarvisio e Villa Opicina».
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Più rotaia e meno 
gommaIl secondo obiettivo riguarda la situazione del nostro sistema di trasporti ormai vicino, su alcune direttrici, al collasso. Negli ultimi 20 anni si è assistito infatti a un aumento della domanda di mobilità, sia delle persone che delle merci rispettivamente del 70 e dell’80 per cento, senza che si procedesse al necessario adeguamento delle infrastrutture. La nuova domanda ha finito così per concentrarsi sul mezzo che era più preparato di altri a soddisfarla e cioè la strada. Sull’asse Torino-Venezia, ad esempio, si ha una movimentazione merci su strada che supera i 150 milioni di tonnellate all’anno ed una mobilità di passeggeri di oltre 220 milioni l’anno su strada e 38 milioni su ferrovia. Né la situazione è migliore sulla direttrice Milano-Napoli. «La strada oggi — rileva Incalza — trasporta 1’85 per cento delle persone e 1’80 per cento delle merci. Si tratta di una condizione che non ha niente di fisiologico, perché privilegia in misura assolutamente preponderante una modalità, quella stradale, che nel suo insieme genera effetti di maggior costo energetico, maggiore incidentals, maggiore impatto ambientale. Il sistema Alta Velocità interesserà proprio gli assi di collegamento ormai prossimi alla saturazione (Torino- Venezia, Milano-Napoli, Milano-Genova) e quindi svolgerà una funzione non solo di riqualificazione dell'intero sistema ferroviario nazionale, ma anche sociale e ambientale».
Servizi efficienti per le 
aree metropolitaneTerza funzione assolta dal progetto Alta Velocità è quella di collegare e di rendere più vicine le grandi aree metropolitane in cui si concentra oltre il 30 per cento della popolazione del Paese e i nodi portuali, interportua- li e aeroportuali di maggior rilievo.L’Alta Velocità Torino-Venezia e Milano- Genova coinvolge i due sistemi portuali più importanti in Italia (quello ligure e quelle veneto rispettivamente, per volume di traffico, al secondo e al terzo posto nel Mediterraneo), gli impianti interportuali di Torino, Milano, Verona, Padova e gli aeroporti internazionali di Genova, Torino, Venezia, Milano Linate e quello intercontinentale di Milano Malpensa. A sua volta l’Alta Velocità Milano-Napoli, oltre a collegare aree urbane in cui si concentrano più di 12 milioni di abitanti, consentirà a Roma e Napoli di disporre di tre impianti aeroportuali (gli internazionali Roma Ciampi- no e Napoli Capodichino e l’intercontinentale Roma Fiumicino). La nuova rete infine, come è già stato sottolineato, consentirà di liberare tracce per il trasporto regionale e quindi migliorare l’offerta treni per il servizio locale.
Ruolo e compiti 
della TAVQueste dunque le finalità del progetto Alta Velocità. Come verranno realizzate dalla TAV, con quali costi e tempi? E ancora: quali sono gli

L’ottimizzazione del sistema ferroviario permetterà di alleggerire 
il traffico su gomma con positivi riscontri ambientali.elementi di novità di questa società di cui l’Ente FS controlla il 40 per cento, mentre il restante 60 per cento è stato sottoscritto da privati, banche e istituti finanziari sia italiani che esteri? «Già il primo elemento di novità — afferma Incalza — è proprio il fatto di essere una società che coinvolge pubblico e privato in una grande operazione infrastrutturale. D’altra parte un investimento di circa 30 miliardi di dollari non poteva essere gravato sui soli fondi pubblici: da qui la necessità di ricorrere al capitale privato. Da parte lóro i privati sono stati interessati ad entrare nella società perché l’Alta Velocità, coinvolgendo aree con elevata domanda di trasporto, consente, se le linee sono realizzate in tempi e con costi certi e ben gestite, un adeguato ritorno dell’investimento. Alla TAV, infatti, oltre al compito di progettare e realizzare le linee dell’Alta Velocità è stato concesso per 50 anni, attraverso la controllata TAV. CO Spa, lo sfruttamento commerciale delle linee, finalizzato appunto al recupero e alla remunerazione del capitale investito nel progetto». Altro elemento di novità riguarda il rapporto con le società che saranno chiamate a costruire il sistema Alta Velocità: «Siamo ricorsi — prosegue l’amministratore delegato della TAV — a una figura giuridica poco utilizzata nel nostro Paese, quella del General Contractor, quale unico responsabile della realizzazione globale delle opere progettate, e a contratti anch’essi di derivazione internazionale denominati “turnkey” (chiavi in mano), che assicurano al cliente la consegna e messa in funzione di apparecchia-

11ture od opere progettate ad hoc, già collaudate. Grazie a questa metodologia contrattuale sono stati notevolmente accorciati i tempi precontrattuali, i costi saranno fissati a forfait e non a misura, ed è stato introdotto un sistema di premi e penalità relativo ai tempi di consegna delle opere. 11 ricorso al General Contractor, figura peraltro diffusissima all’estero, è praticamente indispensabile quando si affrontano opere infrastrutturali così importanti, che implicano una complessa gestione e coordinamento di un gran numero di imprese costruttrici. Questi compiti vengono affidati a una o più grandi aziende, secondo la complessità e natura delle opere, che svolgono il ruolo di General Contractor, diventando nei confronti del committente i responsabili della realizzazione delle opere, del rispetto dei costi e dei tempi di consegna stabiliti dal contratto».I General Contractor individuati dalla TAV sono per le linee Milano-Napoli e Torino-Vene-zia Iri, Eni e Fiat e per la Milano-Genova il Consorzio Cociv.Per quanto riguarda il processo di progettazione, di massima ed esecutivo, il presidio dell’area tecnologica, ingegneristica e sistemica e il controllo della fase esecutiva sono stati affidati alla Italferr-Sis. TAV, società di ingegneria delle FS. Un ulteriore monitoraggio su tecnologie e affidabilità del sistema progettato è svolto da due esperti internazionali: la statunitense Arthur D. Little e la De Consult, controllata dalle Ferrovie di Stato tedesche.«La progettazione — spiega Incalza — è praticamente conclusa. I progetti esecutivi della linea Milano-Napoli sono stati consegnati il 7 agosto. Per la Torino-Venezia e la Milano- Genova i progetti di massima sono già stati presentati, mentre gli esecutivi saranno disponibili entro il mese di novembre. Entro fine anno, inoltre, dovrebbero concludersi le procedure avviate per la valutazione di impatto ambientale. E questo vuol dire che potremo incominciare i lavori all’inizio ’93».Ultima questione: quella dei tempi e dei costi. Per quanto riguarda i costi, ad oggi sono disponibili solo quelli indicati dai progetti di massima: 11.250 miliardi per la Milano-Napoli, 8.100 miliardi per la Torino-Venezia e 3.300 miliardi per la Milano-Genova. Per quanto invece concerne i tempi, l’obiettivo che si è fissata la TAV è quello di disporre dell’intero sistema di Alta Velocità entro il 1998/99: un tempo più che congruo per la realizzazione di opere di tale entità.
C.F.
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La riprogettazione dei 
nodi ferroviari

Come il treno si inserirà nel tessuto urbano. La specializzazione 
delle stazioni e la difesa dei centri starici

D
a più di un anno un gruppo di lavoro interdisciplinare è impegnato nella riprogettazione dei grandi nodi ferroviari, coincidenti sul territorio con le maggiori aree metropolitane del Paese. Tale riprogettazione, finalizzata al potenziamento dei nodi attraverso il quadruplicamento dei binari, ha dovuto ovviamente tener conto anche dell’Alta Velocità. L’impegno progettuale non si è limitato però ai soli aspetti tecnico-strutturali, come sottolineano i componenti del gruppo: «L’elemento di novità rispetto al passato — affermano — è l’aver approcciato, attraverso le nostre diverse professionalità e provenienze funzionali, in modo integrato il problema dei nodi: aspetti tecnici, commerciali, urbanistici e di presenza sul territorio sono cioè stati affrontati insieme, in modo da offrire soluzioni articolate e coordinate a tutti i livelli di intervento».11 lavoro di Stefano Bernardi (dirigente Strategie della Divisione Trasporto Locale), Clau

dio Cipollini (dallo scorso settembre direttore generale di Metropolis), Giovanni Co
sta (dirigente Nodi e Passanti della Divisione Tecnologie e Sviluppo di Sistema dell’Ente FS), 
Giancarlo Paganelli (dirigente Progetti e Innovazioni della Divisione Esercizio) ha permes

so quindi un’impostazione a 360 gradi dei progetti direttori dei nodi, i cui in vestimenti complessivi sono già stati approvati. Conclusi i progetti di Bologna, Firenze, Roma, in fase di ultimazione quelli di Milano e Torino, il gruppo è a buon punto anche per quanto riguarda i progetti di Bari, Genova, Palermo, Venezia, mentre sono già state perfezionate le intese con alcuni Comuni (Firenze, Roma, Torino). Per quanto riguarda il metodo di lavoro messo a punto dal gruppo, si è proceduto per ogni nodo, sulla base di un'approfondita analisi dei flussi di mobilità, ad individuare una strategia dell’offerta: quali servizi di trasporto e non di trasporto (legati a nuovi utilizzi delle aree di proprietà FS o a iniziative di integrazione tariffarie e dei vettori) offrire e in quali
L'Alta Velocità;
il futuro nell’area milanese

I
l nodo di Milano è uno dei principali nodi della rete ferroviaria italiana per i movimenti a lungo percorso (nazionali e internazionali), il traffico merci, il trasporto pendolare. La quantità di traffico e la stessa configurazione del nodo (un sistema radiocentrico con

stazioni.Il secondo passo è stato la verifica del modello di offerta ipotizzato dal punto di vista dell’esercizio (esiste cioè la possibilità tecnica di far circolare il numero di treni previsto dall’offerta) e della compatibilità economica rispetto agli stanziamenti approvati.Dopo di ciò si è passati alla progettazione tecnica della nuova architettura dei nodi (dove far passare i nuovi binari e dove posizionare scambi e sistemi di segnalamento per ottimizzare la circolazione dei treni).Nel corso dei lavori si è sempre considerata la ferrovia come “servizio" per la città rapportandola con il tessuto urbano in un’ottica nuova tendente a considerare gli impianti FS, fino a ieri “ostacoli" allo sviluppo urbanisti- 

vergente su Milano su cui sono presenti tutti i tipi di traffico) hanno creato seri problemi di sovraccarico e di irregolarità del servizio, aggravati dalla presenza di stazioni di testa che rallentano i tempi di manovra. Molti di questi problemi saranno risolti quando sarà ultimato il passante ferroviario che consentirà ai treni in arrivo alle stazioni di proseguire attraversando in sotterraneo la città, assicurando il collegamento tra stazioni e l’integrazione con la rete della metropolitana.Su questa nuova architettura del nodo milanese si inserirà anche ¡’Alta Velocità. Per il capoluogo lombardo si apre quindi uno scenario nuovo. Vediamo quale e con quali vantaggi per il trasporto pendolare insieme a 
Giancarlo Laguzzi, dirigente Progetti della Divisione Trasporto Locale.
In che misura Milano sarà interessata dal 
Progetto Alta Velocità?«In un certo senso possiamo dire che Milano è destinata a diventare la “capitale dell’Alta Velocità’ ’, in quanto sarà la città maggiormente interessata dalle linee veloci: a partire dalla direttrice est (Venezia), a quella sud (Bologna e Genova) ed ovest (Torino). Fino a oggi
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sono escluse le sole direttrici nord (Domodossola e Chiasso): il recente favorevole esito del referendum svizzero sui valichi ferroviari ne impone però una verifica progettuale a breve».
Quali saranno i vantaggi dell’Alta Velo
cità per il traffico pendolare dell’area 
milanese?«Le ricadute per il trasporto locale sono sicuramente positive e sono connesse con la liberazione dal traffico di lunga percorrenza delle attuali linee per Venezia, Bologna, Genova, Torino. Tale fatto permetterà di aumentare l’offerta di collegamento con Milano per i bacini di traffico di Bergamo, Cremona (sia via Treviglio che via Codogno), Lodi, Piacenza, Pavia, Novara. Direi quindi tutte le linee attualmente più trafficate e dove è maggiore la domanda di trasporto locale e minore la nostra attuale possibilità di soddisfarla».
Come si integrerà l’Alta Velocità con il 
trasporto regionale?«Anche qui la considerazione da fare è che l’Alta Velocità, liberando una serie di linee per la SFR (la società di Servizio Regionale Ferroviario costituita dalla Regione Lombardia, dalle Ferrovie dello Stato e dalle Ferrovie Nord Milano),

permetterà di realizzare un sistema regionale più efficiente e di creare le condizioni per ampliare la clientela del mezzo treno anche sulle lunghe percorrenze: l’Alta Velocità sarà, in altre parole, fruibile da tutta la regione e non solo dalla città capoluogo. Chi, ad esempio, da Gallarate dovrà recarsi a Viterbo potrà utilizzare in modo integrato la SFR Lombardia, l’Alta Velocità Milano-Roma e quindi la SFR Lazio».
Per quanto riguarda le stazioni, cosa pre
vede il progetto del futuro nodo ferrovia
rio di Milano?«A Milano Centrale è stato assegnato il ruolo principale di stazione per l’Alta Velocità ed i treni a lunga percorrenza (essenzialmente quelli della notte e delle direttrici internazionali dei citati valichi di Chiasso e Domodossola). A Milano Porta Garibaldi affluirà il traffico regionale. Pioltello, Rogoredo, Rho o Certosa (la scelta non è ancora definita in quanto sono in corso le ultime verifiche progettuali) saranno le tre importanti stazioni porta, che fungeranno da cerniera tra i sistemi Alta Velocità e SFR. Per esempio il cliente che abbiamo citato prima di Gallarate utilizzerà le linee della SFR fino a Rogoredo dove prenderà il treno dell’Alta Velocità per Roma o fino a

Rho se dovrà utilizzare il treno dell’Alta Velocità per Torino».
Parliamo ora del passante, un interven
to, al di là dell’Alta Velocità, comunque 
fondamentale per migliorare la gestione 
del traffico nel nodo milanese. Quando 
i pendolari potranno usufruire dei 
vantaggi?«Diciamo che finalmente, dopo tante difficoltà e vicissitudini anche recenti, alcune opere sono quasi una realtà. Entro il 1995 è prevista l’attivazione del ramo ovest che comprende le nuove stazioni sotterranee di Venezia, Repubblica, Garibaldi e Lancetti. Da Lancetti si dirameranno le linee di collegamento in superficie con le attuali stazioni FS delle direttrici Novara e Gallarate e con le stazioni delle Ferrovie Nord delle direttrici Seveso e Saranno; invece per il ramo est sono previsti tempi più lunghi, indicativamente il 1998.Desidero infine ricordare la prevista ultimazione entro il prossimo anno del terminal intermodale merci di Segrate, che ospiterà la nuova dogana di Milano. Un fatto positivo per la fluidità del traffico nel nodo ferroviario ed anche per la città, che vedrà finalmente eliminati i Tir dalla centrale via Valtellina». ■
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14co e metropolitano, come attrattori-distributori di traffico e concentratori di funzioni specializzate e attività integratrici del servizio ferroviario propriamente detto.«In altre parole — sottolinea il gruppo di lavoro — si tratta di insediare una serie di attività (scuola, uffici pubblici, centri direzionali) là dove il trasporto è già offerto, facendo arrivare direttamente le'persone sul posto di lavoro o di studio senza necessità di trasbordi e contribuendo a far diminuire il traffico automobilistico nei centri storici. A ciò si aggiunge un recupero di aree, molte delle quali oggi dismesse che, oltre ad essere sprecate per l’utilizzo collettivo, hanno un impatto negativo sull’estetica complessiva del tessuto urbano». Per quanto riguarda l’Alta Velocità, l’indirizzo generale che è emerso dai gruppi di lavoro, confermato dai “comitati di saggi’’ coinvolti nel progetto, è quello di far entrare le linee dell’Alta Velocità all’interno delle città, attestandole preferibilmente nelle stazioni centrali. Per i nodi più complessi, l’impostazione è quella di creare comunque più punti di sbarco dell’Alta Velocità per facilitarne l’interscambio con i treni regionali, specializzando nello stesso tempo il ruolo svolto dalle singole stazioni.
Le confortevoli poltrone dell 'ETR 450, più noto 
come “Pendolino". Qui sotto, la facciata della 
stazione Termini e, in basso, il velocissimo 
ETRX 500 su un tratto sopraelevato.

ARGOMENTIA Milano, le stazioni destinate ad accogliere l’Alta Velocità saranno Milano Centrale e alcune stazioni di porta, mentre il traffico pendolare sarà concentrato sulle stazioni del passante ferroviario. Nella Capitale, per Roma Termini e Roma Tiburtina è stata ipotizzata una funzione mista (Alta Velocità e traffico locale), ad Ostiense sarà concentrato il traffico turistico, le altre stazioni accoglieranno il traffico locale. Lo stesso discorso vale per Torino: Porta Nuova per i treni a lunga percorrenza e T Alta Velocità, Porta Susa per il traffico misto, le altre stazioni per il traffico esclusivamente pendolare. A Firenze, l’Alta Velocità si attesterà a Campo di Marte, mentre a S. Maria Novella è stato affidato un ruolo misto.Per le aree urbane più grandi (Milano, Roma, Torino, Napoli), il progetto nodi prevede il collegamento delle stazioni FS attraverso metropolitane o reti passanti.Con tale approccio metodologico la ferrovia si pone al servizio del sistema Paese, quale motore di un progetto da realizzarsi con una coerente e concorde partecipazione di tutti gli attori che di tale sistema sono protagonisti: in particolare il Governo, gli Enti locali e, naturalmente, anello strategicamente decisivo, il mercato e quindi la clientela, con la sua domanda.Dai risultati degli studi appare concretamente possibile rendere più vicine tra loro e singolarmente più vivibili le citate aree metropolitane cogliendo le opportunità mobilitate dall’innesto delle nuove linee A.V., dal ridisegno funzionale, tecnico e gestionale del trasporto locale e dalla valorizzazione del patrimonio. C’è quindi la possibilità storica di integrare il Paese con la Cee, di razionalizzare la spesa pubblica sui fattori trasporto e mobilità ed infine di migliorare la qualità della vita ridisegnando l’assetto territoriale ed urbanistico delle aree in questione. ■
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IH! POWER
01 COMFORT 
Con la nuova DISCOVERY SG av
rai il successo in pugno ed il tuo

La sua nuova impugnatura, il 
SUSPENSION GRIP, ha una capa
cità di assorbimento dell'impatto 
dell' 800%’ in più. La nuova tecno

logia del "ponte simmetrico" la 
rende estremamente potente.
Con questa racchetta potrai impri
mere al tuo gioco il massimo della 
potenza ed avere al tempo stesso 
un'ottima protezione del braccio 
a cominciare dall'impugnatura.
HEAD ti offre questa racchetta in 
tre diversi formati affinchè tu pos
sa trovare quello che più si addice 
al tuo tipo di gioco.

■ modelli a confronto: serie H£AD Elite



ARGOMENTI16
I treni superveloci non

incguinano
L’amministratore delegato dell’Italferr-Sis. TAV, società di ingegneria dell’Ente

FS, ci spiega come si inserirà nell’ambiento la nuova reto A. V.

Ha Italferr Sis. TAV, società di ingegneria dell’Ente FS, è stato affidato un ruolo chiave all'interno del Progetto Alta Velocità: dall’impostazione tecnologico-ingegneristica dell’intero sistema all’elaborazione dei progetti di massima dei vari tratti ferroviari alla funzione di interlocutore dei General Contractor per quanto riguarda il controllo dei progetti esecutivi e il rispetto dei vincoli contrattuali (costi e tempi di realizzazione delle opere). Abbiamo chiesto a 
Carlo lanniello, amministratore delegato della Italferr Sis. TAV di fare per “Amico Treno” il punto della situazione.
Il compito affidatovi di progettazione di 
massima del sistema Alta Velocità rap
presenta una fase fondamentale dell’in
tero progetto, perché da essa dipendono 
in seconda battuta i progetti esecutivi dei 
1.300 km di rete veloce previsti, i pare
ri degli enti locali interessati dal passag
gio dei nuovi tracciati e la valutazione 
dell’impatto ambientale che darà il Mi
nistero dell’Ambiente. Come si è svolta 
questa prima fase?«La progettazione, che ha impegnato centinaia Parliamo della valutazione di impatto 

ambientale, prevista dalla normativa eu-

■¡&

di esperti per oltre un anno, è stata sviluppata a due livelli. Il primo riguarda la definizione di massima del tracciato che ha dovuto tenere conto di numerosi fattori: la configurazione orografica del territorio, i vincoli imposti dalla presenza di altre infrastrutture, le esigenze di tutela dell’ambiente, la necessità di integrare la rete veloce con la rete tradizionale in modo da poter far viaggiare i treni ordinari, sia passeggeri che merci, sulla rete ad alta velocità e viceversa. Il secondo livello è costituito dallo studio socio-economico di fattibilità per i diversi bacini di traffico, che ha analizzato la tipologia della clientela, i possibili modelli di esercizio, la redditività delle linee in funzione della loro allocazione. Sia i progetti di massima che gli studi di fattibilità per tutte e tre le direttrici dell’Alta Velocità, e per buona parte dei principali nodi, sono stati completati. Sulla base delle loro indicazioni sono stati definiti i progetti esecutivi: quello della Milano-Napoli è già ultimato, mentre quelli della Torino-Venezia e della Milano- Genova saranno pronti entro fine novembre». 

ropea e recepita nel 1988 dalla legisla
zione italiana. In che misura il Progetto 
Alta Velocità ha tenuto conto delle pre
scrizioni di tale legge?«Sicuramente nella massima misura. Rispetto del territorio e dell’ambiente sono stati uno dei punti fermi dell’intero processo progettuale. Gli effetti di impatto sono quindi stati contenuti nei minimi termini. La tratta Bologna- Firenze, ad esempio, scorre per 1’85 per cento della sua estensione all’interno di gallerie; mentre il tracciato della Milano-Bologna si affianca per il 70 per cento a infrastrutture già esistenti, come l’autostrada Al, discostandosene solo per alcuni brevi tratti. Sulla linea Torino-Milano sono state evitate le aree di elevato interesse ambientale ad eccezione del Parco del Ticino, all’interno del quale però il tracciato ferroviario può essere considerato come un allargamento della fascia di territorio già occupata dall'autostrada. La stessa impostazione è stata seguita per la tratta Milano- Verona, che privilegia l’affiancamento alle principali reti viarie esistenti e in progetto, tranne in prossimità delle aree più urbanizzate, quali Brescia e Verona. Direi però che, prima di analizzar ~ 



affrontare il vero problema che sta a monte e che è strategico. La vera questione da risolvere è molto chiara e semplice: di fronte a una domanda di mobilità che è insopprimibile bisogna per prima cosa decidere se soddisfarla con la rotaia o con la strada. E qui le considerazioni da fare non sono poche. La ferrovia, a parità di volumi di traffico, occupa meno territorio non solo di un’autostrada, ma anche di un aeroporto: due aeroporti posti a 500 km di distanza occupano un’area maggiore di 500 km di ferrovia. La ferrovia ha inoltre consumi energetici minori ed un inquinamento atmosferico con la trazione elettrica nullo. L’unico svantaggio è quello del rumore, dato che il treno è sicuramente più rumoroso di un veicolo su gomma. Anche qui va però sottolineato un fatto: il rumore prodotto da un tracciato ferroviario si caratterizza per avere un andamento a picchi, cioè si produce quando passa il treno. Ma la quantità di energia connessa al rumore, a parità di'volume, è più elevata nel rumore prodotto dal traffico di un’autostrada. Questo non vuol dire che nel progetto il problema dell’inquinamento acustico non sia stato affrontato: là dove non è stato possibile risolverlo attraverso modifiche del tracciato sono state progettate delle speciali barriere fonoassorbenti. Inoltre, per quanto riguarda l’armamento, è stato studiato un tipo elastico, e quindi ariti vibrazione, di ancoraggio dei binari alle traversine. A livello di progetto tutte le possibili tutele sono state considerate, ma ripeto: la scelta vera è quella tra ferrovia e strada. Poi Se ci sono singole situazioni non risolte o possibili miglioramenti di alcune soluzioni da noi prospettate, saranno affrontate di volta in volta e caso per caso. Ma per questo tipo di problemi non mi sembra il caso di dover mettere in discussione l’intero progetto dell’Alla Velocità».
Prima di iniziare i lavori occorrono però 
i pareri favorevoli degli enti territoria
li, del Ministero dell’Aìnbiènte e dògli al

tri enti centrali dello Stato. A che punto 
siamo e quali tempi prevede?«Le procedure sono già state tutte avviate. La valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente è attesa entro la fine di ottobre. Entro questa data dovrebbero esprimersi anche gli altri enti centrali (Difesa, Protezione Civile, Lavori Pubblici) per quelle parti del progetto che richiedono il loro benestare. Per quanto riguarda gli enti locali, i pareri dovrebbero essere dati entro la fine del 1992».
A livello di singoli comuni l’esperienza 
insegna però che possono passare anche 
degli anni. Il caso del quadruplicamento 
della Milano-Reviglio, tutt’ora irrisolto, 
è emblematico sotto questo punto di 
vista.«È vero e la casistica, che comprende tra l'altro anche l’opposizione di privati cittadini, è certamente ricca. Ma questa volta siamo ottimisti. A livello di Regioni e grandi Comuni c’è stato un consenso in massima parte positivo sul progetto, anche perché con questi enti è stata maggiore la possibilità di confronto e dialogo approfondito. Adesso bisognerà att('ridere il parere dei Comuni minori che sarà espresso attraverso le conferenze dei servizi. Da que- stoi.istituto, e cioè la conferenza dei servizi, ci attendiamo che siano minimizzati i particolarismi esasperati ed accorciati notevolmente, attraverso il coinvolgimento contemporaneo di tutti i comuni interessati, i tempi di approvazione. Entro fine anno le conferenze regionali dei servizi dovrebbero essere concluse. Ai Comuni si chiede di adeguare, ove necessario, i loro strumenti urbanistici e nello stesso tempo si potrà concludere l’accordo di programma. Nei primi mesi del 1993 i lavori potrebbero.quindi iniziare ed entro cinque, sette anni, a seconda della difficoltà del tracciato, essere ultimati».
Arriveremo quindi al 1998 e al 2000: 
tempi che a qualcuno, malgrado l’entità 

delle opere, possono sembrare lunghi. Ci 
vuole spiegare quali saranno le fasi del
la realizzazione della rete A.V.?«Premetto che si tratta di tempi realistici e assolutamente non lunghi, vista la complessità dell’intervento e il grande impegno logistico richiesto da opere che si sviluppano per 1.300 km. Per quanto riguarda le fasi tecniche c’è innanzitutto un problema di organizzare l’approvvigionamento dei materiali (pensiamo ad esempio che nelle zone di pianura non esistono cave) e l’allestimento dei cantieri (costruire gli alloggiamenti per gli operai, far arrivare i macchinari e così via). Queste operazioni richiedono almeno sei mesi, lo stesso tempo che più o meno comportano le varie procedure di esproprio. A questo punto si iniziano a costruire le opere cosiddette civili: gallerie, elettrificazione della nuova linea, sovrappassi, modifiche della viabilità. Opere che, dato lo sviluppo dell’intervento sul territorio, sono numerose e richiederanno necessariamente non pocodempo. L’ultima fase, in termini di tempo la più breve (poco più di un anno), riguarda le opere ferroviarie vere e proprie e cioè la messa in opera dell’armamento e dell’impiantistica ferroviaria. Un’ultima considerazione da fare è che il progetto Alta Velocità impegnerà risorse, umane e finanziarie, per un numero significativo di anni. E per questo motivo è assolutamente necessario che ci sia un progetto ben definito e condiviso insieme a finanziamenti certi. In assenza di ciò si rischia di ripetere l'esperienza della direttissima Firenze-Roma, per la cui costruzione ci sono voluti ben 20 anni. Non è però il nostro caso. I presupposti perché la programmazione che è stata fatta sia rispettata ci sono tutti: dalla creazione della TAV con l'apporto di capitali privati, alla struttura contrattuale dei General Contractor, con la positiva ricaduta degli investimenti sull'industria nazionale, all’impegno del Governo confermato dal disegno della legge finanziaria 1993 recentemente presentato». ■



ARGOMENTI

Innovazioni 
tecnologiche

Come cambieranno segnali, voltaggio elettrico, armamento e materiale rotabile 
nei prossimi anni in attesa della standardizzazione europea

L
y Alta Velocità è necessariamente anche innovazione: innovativa è la formula societaria ed organizzativa adottata eàmovative sono, ovviamente, le tecnologie utilizzate a livello di rete e di materiale rotabile. «Dobbiamo pensare — afferma 

Emilio Maraini, presidente della Italferr Sis. TAV e responsabile della Divisione Tecnologie dell’Ente FS — che il progetto è stato pensato e realizzato per il 2000. Non avrebbe avuto senso progettare con tecnologie superate o non prefigurare lo scenario della domanda del prossimo decennio insieme allo sviluppo dell’integrazione europea a livello di trasporti». Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, va ricordato che il principale ostacolo alla libera circolazione dei treni in Europa è costituito dalla diffusa disomogeneità e incompatibilità delle tecnologie infrastrutturali (tipo di segnalamento a terra e a bordo, dispositivi di sicurezza, alimentazione elettrica, materiale rotabile) che sono state sviluppate nel tempo dalle varie reti europee. Oggi questo ostacolo è superato con il cambio della motrice e del macchinista alle frontiere, ma diventa insormontabile nel caso dell’Alta Velocità, perché le motrici non possono essere staccate dal treno. In altre parole l’Alta Velocità italiana si fermerebbe al confine e i passeggeri dovrebbero trasbordare Sull’Alta Velocità francese piuttosto che tedesca. 11 che, anche per lo sviluppo commerciale dei collegamenti rapidi che l’Alta Velocità deve offrire, è un assurdo. Per questo motivo la Cee ha affidato a una serie di commissioni l’incarico di sviluppare un sistema europeo avanzato’, e soprattutto unificato, di comando e di controllo dei treni.Quali sono dunque le caratteristiche tecnologiche dell’Alta Velocità italiana e come si integreranno con quelle degli altri Paesi nell’attesa della futura standardizzazione europea? «La prima scelta che abbiamo dovuto fare — spiega Maraini — quella più meditata e sofferta, ha riguardato la tipologia stessa della rete: se costruire cioè una linea destinata al traffico misto, e quindi che potesse essere utilizzata anche per le merci come nel modello tedesco, oppure seguire l’esempio francese di una linea esclusivamente dedicata all’Alta Velocità. Abbiamo optato per la prima soluzio

ne sulla base di due considerazioni: la prima è lo stato attuale della nostra rete, che è vecchia ed insufficiente a soddisfare già oggi la domanda di trasporto locale e merci, la seconda è legata alla conformazione geografica del nostro Paese, che non avrebbe giustificato un intervento infrastrutturale di questa portata destinato solo a treni superveloci. Pensiamo ai percorsi appenninici della linea Milano- Napoli e Milano-Genova, dove non è comunque possibile raggiungere velocità che superino i 200 km/ora (l’attuale velocità del Pendolino sulla tratta Bologna-Firenze è di 185 km) anche su tracciati studiati per l’Alta Velocità, con raggi di curva più ampi e minimizzazione delle pendenze».La seconda importante scelta è stata relativa al sistema di alimentazione. Oggi viene utilizzata la corrente continua a 3.000 V. L’Alta Velocità sarà alimentata invece da corrente alternata monofase a 25.000 V, diffusa in molti Paesi europei, ma attualmente non erogata in Italia: «Questo — commenta Maraini — rappresenterà un grosso cambiamento. La scelta di cambiare voltaggio è stata fatta perché, oltre a un problema di compatibilità con la rete ad Alta Velocità più sviluppata in Europa e cioè quella francese, i 25.000 V permettono, con minori consumi, di sviluppare maggiori potenze: il che si traduce in avviamenti più veloci e quindi nella possibilità di far viaggiare un maggior numero di treni su una stessa linea».Novità anche per il sistema di segnalamento adottato, molto simile (e quindi in futuro compatibile) a quello francese, che consente un’elevata frequenza di treni e una guida pressoché automatica. E proprio per queste sue caratteristiche è presumibile che il sistema francese sia quello che ha più possibilità di essere utilizzato come modello di riferimento da parte delle commissioni Cee che devono sviluppare la standardizzazione delle ferrovie europee. Per quanto riguarda il materiale rotabile saranno disponibili per la futura prima flotta dell’ Alta Velocità 100 ETR 500: «Ad oggi — spiega Maraini — ne sono stati ordinati 30, per un in vestimento unitario di 33 miliardi: cifra che, come costo per passeggero trasportato, è comparabile all’Alta Velocità francese e tedesca. 

Dal punto di vista tecnico, l’ETR 500 rappresenta la versione di seconda generazione di un prototipo ordinato ne( 1985 al consorzio delle imprese produttrici. È bicorrente' quindi in grado di viaggiare anche sulla rete tradizionale ed ha raggiunto, nei test di prova che abbiamo effettuato sulla direttissima Firenze- Roma, la velocità di 320 km/ora. Per quanto riguarda le prestazioni, abbiamo optato per la tecnologia tedesca, meno veloce del TGV, ma che consente, rispetto all’automotrice francese, di trasportare un maggior numero di carrozze (sino a 14): un aspetto che abbiamo privilegiato dato che, come abbiamo visto, molte nostre tratte non consentono di sviluppare la velocità massima. I materiali utilizzati sono tutti materiali avanzati, perché oggi la tecnologia ferroviaria è ormai assimilabile a quella aeronautica».Cambierà, infine, anche l’offerta commerciale rispetto all’attuale collegamento veloce offerto dal Pendolino. Innanzitutto, come abbiamo già visto nei precedenti articoli, è prevista la seconda classe esattamente come sugli odierni intercity, ma con tempi di percorrenza ovviamente abbattuti (35/40 per cento in meno). Una seconda classe che è stata inoltre progettata — come sottolinea Emilio Maraini — per essere estremamente confortevole rispetto agli attuali standard, anche se questo ha comportato un maggior costo delle carrozze. Sono previsti poi una serie di servizi a bordo: da quelli di ristorazione a quelli offerti da una carrozza attrezzata per comunicazioni telefoniche, fax, prenotazione alberghi e taxi, autonoleggio e così via. Insomma, un fatto è certo: cambierà e molto la qualità del viaggio. ■
AMICOTRENO



PROPOSTE 19
Quali vantaggi per i 

pendolari?
Come potrebbe migliorare il trasporto locale grazie alla realizzazione 

del programma di linee ad Alta Velocità

L
e Ferrovie italiane hanno presentato un ambizioso programma di linee ad Alta Velocità. È prevista la realizzazione di un asse nord-sud tra Milano e Napoli (di cui l’unica parte finora esistente è rappresentata dalla Direttissima Firenze-Roma) e di un asse padano tra Torino, Milano e Venezia, con possibili estensioni verso la Francia da un lato e verso Triestre ed i confini orientali dall'altro. Esiste, inoltre, il progetto per una nuova linea Milano-Genova, che metterebbe il capoluogo lombardo, destinato a divenire il nodo principale dell’intero sistema, a soli 40 minuti dal grande porto ligure. È certo che, se queste infrastrutture verranno realizzate, cambierà radicalmente la geografia delle comunicazioni nel nostro Paese. Ad esempio, scenderanno sotto le tre ore i tragitti tra Milano e Roma, mentre per raggiungere Napoli basteranno quattro ore. Si tratta di tempi sostanzialmente dimezzati rispetto al viaggio in auto e sicuramente competitivi anche rispetto all’aereo, tenuto conto che il treno arriva direttamente nel cuore delle città. Molta gente oggi abituata a scegliere altri mezzi di locomozione si rivolgerà dunque al treno e questo 

potrà contribuire a migliorare sensibilmente il bilancio economico dell'Ente FS. Il sostegno alla realizzazione del sistema ad Alta Velocità dovrebbe quindi essere scontato, anche alla luce del successo già conseguito in questo campo da Francia, Spagna, Germania e Giappone, nonché dai risultati positivi della nostra, pur limitata porzione di linea Direttissima. Non dimentichiamoci che, senza la nuova Firenze- Roma, per raggiungere la capitale partendo da Milano occorrerebbero ancora oggi non meno di sei/sette ore e, con tali prestazioni, le Ferrovie italiane avrebbero perduto anche le ultime quote di mercato nelle relazioni a mediolunga distanza. Eppure, contro l’Alta Velocità si levano non poche critiche da parte degli ambienti più disparati. C’è chi sostiene che i treni veloci rappresentino un lusso destinato a pochi viaggiatori d’élite, senza considerare che gli spostamenti tra le maggiori città italiane rappresentano da tempo un’abitudine o un’esigenza diffusa tra tutte le classi sociali e che comunque i futuri ETR 500 sono programmati anche per la seconda classe. Taluni meridionalisti accusano l’Alta Velocità di sacrificare il Mezzogiorno, senza pensare che, 

se il sistema avrà successo, in un secondo tempo sarà inevitabilmente esteso anche a sud di Napoli e che, in ogni caso, dimezzando i tempi di percorrenza tra il nord e la Campania, risulteranno proporzionalmente ridotti anche i percorsi diretti oltre il Vesuvio. Molti ambientalisti, che pure in questi anni hanno sostenuto il rilancio della rotaia, temono l’impatto ambientale delle nuove linee, benché le stesse impegnino spazi pari ad un terzo di quelli necessari per la costruzione di un’autostrada. La preoccupazione più seria, tra tutte quelle paventate, ci pare invece quella di chi ritiene che l’Ente FS, tutto proteso verso le linee veloci, finirà col trascurare gli in vest ¡menti pure urgentissimi nelle aree metropolitane e la- scerà degradare ulteriormente le linee regionali. Pur non sotto valutando questo pericolo — reso più concreto dalla crisi economica che potrebbe costringere ad altri dolorosi tagli negli investimenti — come Assoutenti siamo comunque favorevoli alla realizzazione dell’Alta Velocità. Siamo infatti convinti che, grazie alle nuove linee, i vecchi tracciati attualmente saturi (pensiamo, ad esempio, alla Milano- Piacenza o alla Padova-Mestre) pot ranno ospitare nuovi treni regionali che oggi è pratica- mente impossibile istituire. Ed i nodi delle grandi città potranno essere completamente ristrutturati, separando la marcia dei convogli locali da quelli a lunga percorrenza, la cui interferenza è una delle principali cause dei ritardi e dei disservizi di cui quotidianamente soffriamo. Perciò riteniamo che anche i pendolari abbiano molto da guadagnare se verranno costruite in tempi ragionevolmente brevi (purtroppo il precedente della Direttissima non è confortante in questo senso) le nuove linee. Vorremmo, però, che l’Ente FS si impegnasse con la necessaria chiarezza su questo punto importantissimo. Escludendo, come speriamo, che lo sforzo finanziario indispensabile per realizzare le infrastrutture destinate all’Alta Velocità vada poi a detrimento dei servizi locali. Qualche maligno potrebbe già vedere nel taglio di 900 convogli regionali nei giorni festivi, avviato proprio in questi giorni, un primo passo in questa direzione.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale Assoutenti — U.T.P.
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20 ESPERIENZE ESTERE

“Grande Vitesse”
in Francia

Come può essere messa a frutto la maggiore esperienza dei cugini d’oltralpe 
per migliorare anche l’offerta dei servizi regionali

A
nche il nostro Paese, dunque, sta lanciandosi nell’affascinante avventura dell’Alta Velocità ferroviaria. Proprio in Italia, del resto, era stata concepita, alla fine degli anni Sessanta, la prima linea europea adatta ai 250 km/h, ovvero la famosa Direttissima Firenze-Roma, completata poi solo recentemente a causa dei gravi problemi di finanziamento. Intanto, però, altre nazioni si sono mosse su questa strada. Il Giappone dispone, ormai, di una vera e propria rete di percorsi veloci — ne sono in funzione circa 2.000 chilometri — sovrapposti alle linee tradizionali che sono a scartamento ridotto. Una scelta analoga è stata compiuta negli ultimi tempi in Spagna, dove la nuova linea Madrid- Siviglia si differenzia dal resto della rete che, invece, è a scartamento largo. La Germania ha realizzato itinerari veloci tra Wurzburg ed Hannover e tra Stoccarda e Mannheim, sul modello della nostra Direttissima: vi circolano sia i modernissimi ICE sia i convogli tradizionali, a velocità più ridotta.Tra le nazioni europee è tuttavia la Francia ad aver maturato l’esperienza più significativa in fatto di linee veloci. Da sempre molto attente a migliorare le prestazioni dei propri 

treni lungo i grandi assi che si irradiano da Parigi, le Ferrovie Francesi (SNCF) si lanciarono nell’avventura del TGV (il mitico “train à grande vitesse” dalle forme affusolate ormai a tutti note) a metà degli anni Settanta. Riprendendo un’idea cara al grande Louis Ar- mand, il presidente dell’azienda che aveva sostenuto il ruolo della rotaia anche negli anni in cui sembrava che solo la gomma avesse un futuro, i francesi progettarono una nuova linea tra Parigi e Lione (ossia la seconda città della nazione), lungo l’asse del sud-est, che mette in comunicazione la capitale con il porto di Marsiglia, la Costa Azzurra, le Alpi della Savoia, la Svizzera e l’Italia settentrionale. Di qui, infatti, passa il più importante flusso di traffico commerciale e turistico della rete transalpina. La nuova linea, molto più breve di quella tradizionale (427 km contro 512), fu inaugurata in due franche tra il 1981 ed il 1983 e consentì di dimezzare i tempi di percorrenza (che erano già lusinghieri sul vecchio tracciato), mettendo Lione a due ore esatte da Parigi. I benefici si riversarono subito a cascata su tutte le principali destinazioni del Midi. Marsiglia, distante oltre 800 km dalla capitale, è ormai raggiungibile in 4h e 45’; per Niz

za, a più di 1.000 km dalla Senna, bastano sette ore. I TGV, che sono i soli convogli abilitati a percorrere la linea rapida, possono poi proseguire oltre Lione, utilizzando gli itinerari tradizionali, sia pure a velocità più contenuta. Perciò si può viaggiare senza bisogno di cambi fino a località sciistiche come Chambery o Bourg St. Maurice. Anche le relazioni con l’Italia, pur necessitando di una coincidenza a Losanna, ne sono uscite migliorate. Il TGV sud-est si rivelò subito un grosso successo commerciale, sottraendo significative quote di traffico alla strada ed anche ai cieli.Inoltre, la vecchia linea fu riservata ai treni regionali, a quelli merci ed ai convogli notturni. Il presidente Mitterrand, da poco eletto quando il TGV venne inaugurato, impose una tariffa “democratica” all’Alta Velocità, del tutto uguale ai treni tradizionali con prima e seconda classe ed un supplemento simbolico per la prenotazione del posto, che può essere fatta anche solo pochi minuti prima della partenza del convoglio.Ciò forse impedì alle Ferrovie Francesi di realizzare più alti profitti economici dal proprio gioiello (viaggiare sul TGV in seconda classe costa meno che sul Pendolino, che, come è
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I TGV francesi della nuota generazione, 
clic detengono il primato dì velocità 
con 515 km li. circolano normalmente
a -100 km li e in un decennio di servizio 
non è accaduto alcun incidente mortale.

noto, ammette solo la prima), ma contribuì a cambiare le abitudini di molte famiglie. Oggi esistono non pochi “pendolari” dell’Alta Velocità — soprattutto uomini d’affari o studenti universitari — che ogni giorno si spostano tra Parigi e Lione, sobbarcandosi quasi 1.000 km, con un tempo di viaggio per altro non superiore a quello di molti colleghi italiani che vivono magari a meno di 100 km dalla propria destinazione quotidiana. All’inizio degli anni Novanta, giunse poi il momento del TGV Atlantico, che sfrutta una nuova linea realizzata tra Parigi, Tours e Le Mans, e che ha abbattuto i tempi di percorrenza verso la Bretagna, i Pirenei e la Spagna. I TGV della nuova generazione — quelli che in prova hanno realizzato il primato di velocità con 515 km/h — circolano normalmente a 300 km/h. In oltre un decennio di servizio commerciale non è comunque avvenuto alcun incidente mortale. La prossima tappa nella realizzazione della rete ad Alta Velocità è prevista tra un anno, quando, in occasione dell’apertura del Tunnel sotto la Manica, sarà inaugurata anche la nuova linea tra Parigi, Lille e Calais. Londra sarà allora a poco più di tre ore dalla capitale francese (sarebbero state anche me

no se gli inglesi non avessero sospeso la parte di nuova linea di loro competenza) ed in una sola notte si potrà raggiungere la Scozia. E, infatti, prevista l’entrata in servizio di TGV notturni, come pure di convogli veloci a due piani (d’altronde già presenti in Giappone). Il passo successivo porterà l’Alta Velocità francese a collegarsi con quella tedesca e già si ipotizzano per l’anno Duemila viaggi in sole sei ore tra Parigi e Berlino.Mentre l’intera geografia europea comincia a trasformarsi grazie al successo del TGV, ancora non si spengono le polemiche nella Francia profonda, tra i movimenti ambientalisti, i sindacati, le associazioni di utenti. Costoro, pur orgogliosi del primato ferroviario nazionale, accusano la Direzione della SNCF ed il Governo di pensare solo all’Alta Velocità, lasciando deperire le linee di interesse locale. In parte le rimostranze vanno oltre il segno: è innegabile che, senza il TGV, l’intero sistema su rotaia avrebbe conosciuto un lento ma inesorabile declino, dinnanzi alla progressiva estensione della rete autostradale. Ma, d'altro canto, bisogna riconoscere che solo una parte della nazione ha beneficiato dell’Alta Velocità. Le province più interne, dove non ar-

rivano neppure i treni espressi regionali (TER) in coincidenza con i TGV, hanno visto in effetti peggiorare ulteriormente i già precari servizi pubblici. Anche nel Paese che con più coerenza ha investito sulla rotaia negli ultimi dieci anni lo spettro di una “rete a due velocità”, con una parte della nazione inesorabilmente tagliata fuori dai collegamenti moderni, non appare ancora del tutto scongiurata.Che fare per non incorrere anche in Italia in un simile rischio, tanto maggiore se consideriamo che il nostro Paese è ben più densamente popolato rispetto alla Francia? Occorre non trascurare gli investimenti nelle aree metropolitane e sulle linee regionali, almeno laddove esiste una certa potenzialità di traffico. In modo che le vecchie linee, liberate dal traffico intercity, possano essere specializzate per aumentare l’offerta di servizi regionali, anche eventualmente in coincidenza con i treni ad Alta Velocità. E sempre che, ben inteso, gli Enti locali e gli altri soggetti interessati al mantenimento ed allo sviluppo della ferrovia facciano la loro parte, contribuendo in misura significativa al finanziamento del servizio su rotaia.
Commuter
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22 PIANIFICAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

Il futuro prossimo 
venturo del trasporto 

in Liguria
A colloquio con l’assessore regionale: i problemi e le carenze attuali e le 

prospettive di domani della rete ferroviaria regionale

T
ra le regioni che saranno interessate dall’Alta Velocità c’è anche la Liguria con la linea che collegherà Genova con Milano. Altri interventi di raddoppio e modernizzazione della rete ferroviaria sono inoltre previsti dal Contratto di Programma 1991/93 stipulato tra Ente FS e Ministero dei Trasporti. Entro breve, dovrebbe poi essere finalmente approvato dal Consiglio Regionale il Piano Regionale dei Trasporti, redatto due anni fa, e la successiva nota aggiuntiva elaborata sulla base dei nuovi orientamenti 1991 della pianificazione nazionale. Sull’attuale e futuro assetto dei trasporti della Regione, “Amico Treno’’ ha chiesto all’assessore regionale ai Trasporti, Carlo Baudone, di fare il punto della situazione.

Incominciamo dalla relazione veloce 
Genova-Milano. Qual è la sua valutazio
ne e quale parere secondo lei sarà 
espresso dalle conferenze dei servizi?«La prima considerazione da fare è che la Li

guria, anche se come territorio e numero di abitanti può essere considerata una regione piccola, movimenta il 6 per cento dell’intero trasporto nazionale. L’Alta Velocità svolgerà quindi un ruolo fondamentale per l’economia ligure, per il trasporto passeggeri e soprattutto per il trasporto merci, perché consentirà di collegarci con velocità commerciali europee alla Padania e da qui all’Europa, sulle direttrici Nord ed Est, offrendo inoltre un collegamento rapido con l’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa. Per quanto riguarda le prossime conferenze dei servizi, anche se qualche critica è già emersa, non penso che il progetto, che ha tenuto conto dei criteri di impatto ambientale, incontrerà ostacoli insormontabili. Tra l’altro, la linea veloce attraversa il territorio ligure per 16 km di cui 15 in galleria».
Per quanto riguarda il potenziamento 
della rete ferroviaria, il suo assessora
to ha espresso una serie di riserve. Ci 
vuole spiegare meglio le sue posizioni?

«Innanzitutto è un problema di ritardi, sia per quanto riguarda la programmazione di alcuni interventi (avvenuta solo di recente) sia per i tempi lunghi di alcune opere già in corso sia perché nel recente contratto di Programma tra Ente FS e Ministero dei Trasporti alcuni interventi non sono stati previsti. D’accordo che la nostra regione è “difficile’’ per la morfologia del suo territorio, ma ciò non toglie che il Ponente ligure oggi possa essere considerato come una sorta di “Far West’’ della rete ferroviaria italiana. Basti pensare che su una linea internazionale come la Genova- Ventimiglia ci sono ancora molti chilometri a binario unico. Mi riferisco alla tratta Finale Ligure-Ospedaletti. I lavori di raddoppio sono in corso, ma il ritardo è colossale: 1 cantieri dovrebbero lavorare su tre turni, invece si vivacchia alla meglio, con finanziamenti stiracchiati e soluzioni di ripiego. Poi c’è il problema del collegamento dei porti di Ponente con il Piemonte. Oneglia e Porto Maurizio hanno come unica possibilità la Ventimiglia-Cuneo: 



una linea a binario unico, con raggi di curvatura e pendenze di tipo “andino". In pratica, non è possibile instradarvi treni container, perché le loro sagome non sono compatibili con le gallerie. Ed anche il nodo di Savona non sta meglio, con due linee di collegamento con il Piemonte ancora ottocentesche. Poi c’è la questione della costruzione a Ventimiglia, non ancora ultimata, di quello che sarà il più grande parco ferroviario della Liguria, il parco Ro- ja. Doveva servire a scomporre i convogli tra Francia e Italia per il cambio dei locomotori. In futuro però potremmo disporre di locomotori capaci di circolare su entrambi i sistemi e inoltre, con l’eliminazione dal 1° gennaio 1993 delle barriere doganali, il parco Roja non servirà neanche come interporlo. Come assessorato abbiamo proposto che se ne studi già da subito l’adattamento a centro di smistamento per il trasporto combinato in modo da ridurre il transito delle merci su gomma. Fino ad ora però le Ferrovie non ci hanno ancora risposto».
Per quanto riguarda il Levante ligure, la 
nota aggiuntiva al Piano Regionale dei 
Trasporti lamenta principalmente il 
mancato raddoppio della “Pontremole- 
se”. Visto che comunque il Contratto di 
Programma ’91/93 deve necessariamente 
tener conto di una serie di priorità all’in
terno degli stanziamenti finanziari pre
visti per il periodo, non le sembra una 
critica un po’ regionalistica?<do credo che le FS in questa prima fase della loro progettazione, che privilegia gli assi principali, abbiano comunque sottovalutato la funzione strategica che la trasversale La Spezia- Parma può svolgere per il sistema ferroviario nazionale. La Spezia è il porto più attivo del 

Mediterraneo nel settore dei container, oltre a ciò è un nodo di transito per i convogli Nord- Ovest e Sud, per quanto riguarda il traffico passeggeri ma anche quello merci (si pensi al sistema di stabilimenti Fiat che sono collegati quotidianamente da treni che passano da La Spezia). Se la Pontremolese fosse rifatta a doppio binario e con raggi di curvatura e pendenze moderne, la linea potrebbe assolvere tre compiti che ritengo molto importanti: essere il corridoio di unione tra il porto di La Spezia e l’Europa, attraverso il Brennero e tramite il raddoppio delle linee locali fra Parma e Verona; essere l’alternativa al traffico merci fra Piemonte e Sud del Paese, liberando il tratto costiero ligure tra Genova e La Spezia, che non può essere potenziato se non con gravissimi costi ambientali ed economici; rappresentare una valida alternativa al traffico Nord-Sud in aggiunta alla Bologna-Firenze e alla Porretta- na. Certo, si tratta di un investimento importante, ma come per l’Alta Velocità le Ferrovie potrebbero coinvolgere partner privati».
Abbiamo visto le critiche. Vogliamo pas
sare agli aspetti positivi?«Certo. A parte l’Alta Velocità, la cui realizzazione è comunque di medio-lungo periodo (1998-99), gli interventi — senza dubbio positivi — di breve-medio periodo (entro il 1996) riguardano il già citato completamento del raddoppio della Genova-Ventimiglia e l’ultimazione dello scalo Roja, la realizzazione della bretella ferroviaria Voltri-linea di valico, il completamento del quadruplicamento della relazione Sampierdarena-Genova Bùgnole, la riorganizzazione del nodo ferroviario di Genova, l’introduzione di nuove tecniche di circolazione dei treni sia sulla Pontremolese che sulla Genova-La Spezia».
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Parliamo adesso del Piano Trasporti Re
gionale, il primo della Regione Liguria, 
del quale si attende l’approvazione. Qua
li sono gli aspetti più innovativi e più 
qualificanti?«Come altri piani regionali, l’obiettivo è quello di incrementare il trasporto pubblico, privilegiando quello su rotaia. Molto sinteticamente, direi che gli aspetti più importanti — tralasciando in questa sede il discorso relativo ai porti e al sistema viario — riguardano la creazione di un comitato permanente. Una sorta di duplicato regionale del Cipet (Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti), come luogo istituzionale di incontro, confronto e coordinamento di Regione, enti locali e società di trasporto. Altri obiettivi sono la corretta gestione delle società di trasporto pubbliche per abbattere gli attuali deficit, lo sviluppo dell’intermoda- lità e dell’integrazione tariffaria. Il Piano, visto che oggi dobbiamo appoggiarci ad interporti di altre regioni (Rivalla Scrivia in Piemonte e il Cepim di Fonte Vivo in provincia di Parma), prevede inoltre la creazione di tre interporti di secondo livello su territorio regionale: Genova, Savona, La Spezia».
Avete preso in considerazione l’ipotesi 
di creare una Società Regionale dei tra
sporti sull’esempio di altre Regioni?«Ad oggi no, anche perché in Liguria c’è una sola ferrovia privata, la Genova-Casella, che non ha grande importanza per il traffico locale. Direi quindi che il problema di creare una società con i privati non si pone. Il solo vettore importante è l’Ente FS. Quindi se prenderemo in considerazione l’ipotesi di creare una società, quello delle FS è l’unico versante percorribile». ■
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TERZA CLASSE
Ancona-Ancona

CVia Ancona)
Nell’ultimo decennio prima della fine dell'E- ra della Fantasia, nell’ultimo decennio prima dell’avvento dell’Era del Computer, si giocò la Grande Guerra del Trenino Elettrico. Decimati i volenterosi e desueti soldatini di gomma; sbaragliato il pesante Meccano; disperso il temibilissimo e tecnologico Lego; sciolto persino l’irriducibile Pongo, appiccicoso e mai domo come un vietcong, non erano rimasti che i plastici giganteschi e un po’ polverosi delle ferrovie in miniatura, gioia di figli, padri e nonni. E dolori di mamme improvvide, munite di aspirapolvere sempre troppo deboli per pulire gli avvallamenti dei paesaggi di plastica e sempre troppo potenti per non inghiottirsi qualche passaggio a livello male incollato. Le mamme odiavano i trenini elettrici. Non ci avevano la testa per quelle cose lì, poverine.

di Gino e Michele

so dal povero zio Vincenzo morto all’incirca il dieci dicembre, che se aspettava ancora dodici ore a morire adesso non saremmo qui a dire «Guarda tante volte il destino dei trenini«). In più: tre vagoni-passeggeri (prima, seconda, terza classe). Un vagone-restaurant con tutti i tavolini imbanditi dentro. (Un giorno il cuginetto Camillo, il più scemo, volle provare e si ingoiò un piatto di lasagne di bachelite con tutto il tavolino attaccato). Un wagon- lits con letti a castello. Sei, dico sei, carrozze; merci: il suddetto vagone porta gabbie con gal-

Il Rivarossi, proprio lui, così minuto. Ci ha lasciati sulla soglia dell’adolescenza, quando la nonna, già sull’orlo del precoce rincoglio- nimento, diede alio straccivendolo le scatole delle scarpe dove era stato smontato e stipato, assieme agli stivali dell’ultima guerra del nonno. Il Rivarossi era delicato, gentile, persino un po’ effeminato, forse (ma perché i trenini elettrici non piacevano alle bambine?), ma era assolutamente inadatto a una pur minima utilità ludica. Troppo piccolo per guardarci dentro (già detto) e troppo l‘normale’ ' col suo plastico che sembrava un presepe in versione estiva, ma con le rotaie banalmente e perfettamente a cerchio. Un monotono circuito voluto dai grandi per risparmiare sulle rotaie dopo il salasso della catastrofe che aveva portato il costosissimo Marklin alla distruzione inFatto è che la Grande Guerra del Trenino Elettrico — lo scontro finale e decisivo — la si giocò tra Marklin e Rivarossi. Con la indiscutibile vittoria del primo che era tedesco o giù di lì: lo si capiva benissimo dal berretto del capostazione che ricordava vagamente — ahinoi— la divisa di una Gestapo. Ma l’infanzia trascende le ideologie e la grande storia: per l’infanzia valeva soltanto che — in scala ridotta— il Marklin era più grande del doppio rispetto al Rivarossi. E pareva (era?) anche più solido, essendo tedesco. Conseguenza ovvia e irrinunciabile che il trenino Marklin dava più libidine a spaccarlo e ad aprirlo per guardarci dentro. Per esempio a un certo punto era saltato fuori un Marklin-vagone-merci con dentro le gabbie con dentro le galline con dentro le uova. Ore e ore per aprire il vagone, per aprire le gabbie, per aprire le galline. Non fossero state così piccole avremmo aperto anche le uova per vedere se c’era dentro il pulcino. A consuntivo, comunque, un convoglio Marklin che si rispettasse era composto così: una locomotiva elettrica che era la regina. A seguire: un vagone-portacarbone, naturalmente fuori luogo di fianco alla locomotiva elettrica. (Il vagone-portacarbone, a rigor di logica, avrebbe dovuto attaccarsi alla locomotiva a vapore, che però non era mai stata comprata: la locomotiva era il dono di Natale promes-

line, un paio di vagoni porta tronchi, un vagone con cisterna (vino? acqua? chinotto?). Un vagone con la benzina tipo autobotte, un vagone vuoto che si poteva riempire di tutto, anche di vagoni. L’ultima volta il vagone vuoto10 si riempì di Vinavil e divenne da quel momento e per sempre il “vagone del Vinavil che non si riesce più a staccare”. In più c’era il vagone-navetta pieno di auto in scala. Il cugino Camillo ci aveva incollato alla meno peggio sopra alle auto anche un camion gigantesco dei pompieri che non c'entrava niente, era più lungo del vagone stesso e sfiorava con la scaletta il wagon-lits. Ma faceva scena, soprattutto quando a tutta velocità il treno passava in un tunnel e il camion dei pompieri andava a sfracellarsi contro la galleria.Questo era il treno-tipo Marklin che però durò poco (da Natale alla Befana) perché del treno e del suo stupendo plastico ai bambini in fondo non gliene fregava niente. Quel che contava era fare degli incidenti mortali, deragliamenti catastrofici con qualsiasi pretesto. Una volta lo si fece scontrare persino con una nave che navigava in mezzo a un passaggio a livello incustodito, diciamo per caso.11 Rivarossi, invece: l’altra faccia della medaglia. Il Rivarossi durò molto di più. Sette anni? Dieci? Chi può dirlo. Il Rivarossi soltanto lo potrebbe dire, se fosse ancora in vita.

soli sei giorni (ricordate? Natale-Befana).Il Rivarossi girava — e girò per anni — lento a cerchio, sempre uguale, passando ogni quattordici secondi esatti, sempre uguali, davanti a una fioritissima stazione di Ancona in miniatura, con un capostazione di gesso che, ironia della sorte, un adulto un po’ affrettatamente aveva incollato sulla pensilina, di spalle ai convogli. Così il povero capostazione di Ancona per anni il treno non10 vide mai passare. In compenso vedeva la aiuole coloratissime. Anzi, forse del treno non gliene importava nulla, forse era di animo aggraziato e gentile, un po’ come il Rivarossi, il capostazione. E chissà come era contento il capostazione di Ancona mentre guardava le sue ortensie. Forse si commuoveva, forse pensava a quella donna di cui si era innamorato e che vide una volta e mai più. Forse quella donna tornò tante volte a cercare quel gentile signorino col berretto rosso. Tornò col treno, naturalmente. Si affacciava al finestrino del convoglio che girava a cerchio per la stazione di Ancona, quella donna. Ogni quattordici secondi esatti. Ma lui, il capostazione di Ancona cui si apriva11 cuore per le ortensie, non la vide mai.Tante volte il destino, nel fantasmagorico mondo dei trenini... Fosse stato un Marklin, magari... ■
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AMICI DEL TRENO26
Il treno è ambientalista

Le preoccupazioni del Comandante Cousteau per gli effetti prodotti 
dalVinquinumento dell’atmosfera

L
a collaborazione con Jacques-Yves Cousteau, iniziata sul numero 5 del nostro giornale, è stata apprezzata dai lettori. Sono già molti coloro che hanno risposto alla sollecitazione a firmare la “Petizione per i diritti delle generazioni future’’. L’Ufficio Stampa dei Verdi Ambiente e Società, [’Associazione che in Italia raccoglie le firme per l’appello del Comandante Cousteau, ha scritto al direttore di “Amico Treno’’: “ti farà piacere apprendere che sono già arrivate le prime firme e le prime telefonate al nostro numeroverde con la richiesta di inviare il materiale relativo alla petizione. Bene: vuol dire che la collaborazione sortisce effetti disperati. E molte grazie per lo spazio che ci hai messo a disposizione’'.Non ci è dovuto nessun ringraziamento: sia

mo convinti che quella promossa da Cousteau sia un’iniziativa intelligente e ci auguriamo che il nostro modesto contributo possa essere utile ad aprire migliori orizzonti per i nostri figli. 1 lettori, se condividono questo punto di vista, possono utilizzare il coupon pubblicato nella pagina accanto per testimoniare il loro impegno. Grazie a nome delle generazioni future.
Jacques-Yves Cousteau non ha dubbi circa la situazione dell’inquinamento atmosferico: siamo aggrediti dal progressivo peggioramento della qualità dell’aria che respiriamo. L’atmosfera riveste tutto il pianeta ed ogni contaminazione interessa ciascuno di noi, in qualsiasi luogo si verifichi l’evento.



«L’aria, insieme all’acqua — esordisce Cousteau — è essenziale alla vita come noi la conosciamo. Sono entrambi fluidi della vita. Malgrado le apparenze, questi fluidi sono rari. Essi sono fragili e alla nostra mercé. Le condizioni dell’acqua non sono affatto buone, ma l’atmosfera è in una situazione ancora più inquietante. I carotaggi di ghiaccio effettuati in Groenlandia ed in Antartico hanno mostrato che nel corso degli ultimi 250 mila anni c’è stata correlazione tra la percentuale di COz (biossido di carbonio 0 anidride carbonica) e la temperatura media del pianeta: ciò conferma la teoria dell’effetto-serra. Sappiamo che se la Terra si riscalda i ghiacci fondono e il mare si alza, minacciando inondazioni su larga scala. Ora, il CO2 è assorbito dalle foreste e dalle barriere coralline, che noi oggi distruggiamo ad una cadenza accelerata».
Le emissioni di ossido di carbonio deri
vano quasi esclusivamente dal traffico 
veicolare per cui nelle grandi concentra
zioni urbane si registrano i tassi più alti 
di inquinamento, e...«...forse non tutti sanno che qualche anno fa uno stormo di uccelli che passava sopra Città del Messico è caduto a pioggia sulla strada, fulminato dall’inquinamento dell’aria: che avvertimento!».
Per quanto riguarda l’Italia i dati uffi
ciali sono davvero preoccupanti: ad 
esempio, la Relazione annuale del Mini
stero dell’Ambiente afferma, fra l’altro, 
che a Torino, Milano e Roma i valori del

le “concentrazioni di particelle sospese” 
(che in larga parte sono il prodotto del 
traffico automobilistico) si posizionano 
su valori anche notevolmente superiori 
ai limiti di legge. Ugualmente avviene per 
l’ossido di carbonio. Quali sono i peri
coli reali cui si va incontro?«L’inquinamento dell’atmosfera racchiude tutta una serie di conseguenze: le ricadute di prodotti tossici in alto mare, per esempio; l’aumento rapido della quantità di gas carbonico nell’aria; la proliferazione dei cancri ai polmoni; la distruzione dello strato di ozono, che provoca non solo il cancro della pelle, ma anche danni alle colture e al fitoplancton».
Vuol dire che gli effetti dell’inquinamen
to atmosferico colpiscono anche il ciclo 
alimentare, nel quale la specie umana è 
inserita al pari delle altre specie? È quin
di il sistema-Terra ad esserne colpito 
nella sua globalità e l’inquinamento vie
ne a rappresentare un problema ineludi
bile per il futuro?«Esattamente. A questo proposito voglio ricordare una dichiarazione che circa un anno fa è stata pubblicata da due degli istituti scientifici più prestigiosi del mondo, la Royal Society di Londra e la National Academy of Sciences degli Stati Uniti: “È urgente considerare l’attività economica, la crescita demografica e la conservazione dell’ambiente come delle questioni indissociabili e come dei fattori aventi un ruolo cruciale da giocare nella perpetuazione della società umana. I trentanni

27che seguiranno saranno forse decisivi! ’ ’. Non è accettabile vivere oggi senza riflettere su ciò che produrranno le nostre azioni nel futuro, che rappresenta il tempo e il luogo nei quali si svolgerà l’esistenza dei nostri discendenti. Siamo noi responsabili delle condizioni ambientali e sociali che essi troveranno».
Tornando alla situazione italiana, la Re
lazione del Ministero dell’Ambiente de
nuncia la precaria raccolta dei dati sul
l’inquinamento atmosferico. Occorrereb
be una rete di monitoraggio efficiente e 
diffusa, ma sarebbe anche utile intra
prendere alcune iniziative per frenare ed 
arrestare il fenomeno stesso.«Il problema dell’inquinamento dell’aria può essere risolto con una serie articolata ed interattiva di scelte, tra le quali rientra certamente, per le sue caratteristiche intrinseche, un incisivo sviluppo del trasporto su treno. Ma ciò che potrà fornire una spinta decisiva sarà un cambiamento diffuso della nostra mentalità. Da ventidue anni le prime immagini della Terra prese dalla Luna hanno fatto nascere una nuova coscienza, che ignora le frontiere, le razze e le religioni, una coscienza globale ancora tentennante, ma che presto diventerà universale. Oggi la coscienza popolare dei problemi ecologici riesce qualche volta ad esercitare una pressione salutare su coloro che prendono le decisioni. A guardarsi intorno c’è ancora molto da fare e per fortuna c’è anche molta gente che vuole agire». „ . „

Massimo Guerra
Associazione Verdi Ambiente e Società

Nel firmare la petizione della Fondazione Cousteau, chiedo al Presidente della Repubblica e 
al Presidente del Consiglio di esercitare tutta la loro influenza perché la Dichiarazione dei Diritti 
delle generazioni future sia adottata dalle Nazioni Unite.

NOME (In maiuscolo) INDIRIZZO FIRMA

I I I I I I _____________

I I I I I I __

I I I I I I __

I I I I I I_____

I I I I I I___________

NUMERO VERDE 
1678-66158

promossa da: Per l’Italia inviare a:
-oundation Cousteau Associazione Verdi Ambiente e Società
Petizione Diritti delle generazioni future Petizione per I Diritti delle generazioni future
233, rue du Faubourg Saint Honoré Corso Vittorio Emanuele 251 - 00186 Roma
75405 Paris cedex 08 Tel. (06) 68300858 - Fax (06) 68300859
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Naturalmente 
in treno

Come visitare comodamente bellissimi itinerari naturalistici a poca distanza da 
casa. L’orario ufficiale delle Ferrovie ci guida alla scoperta

“(...) Grazie all’edizione estiva dell’o
rario ho scoperto di abitare a meno di 
un’ora di treno da un’Oasi bellissima co
me quella di Alvisopoli”, ci scrive il si
gnor Antonio da Venezia. Altri nostri let
tori ci fanno giungere da tutta Italia ap
prezzamenti per le segnalazioni di Par
chi Naturali poco conosciuti e facilmen
te raggiungibili in treno. È la miglior di
mostrazione del successo dell’iniziativa 
promossa dall’Ente FS, con la collabo- 
razione fattiva del WWF Italia, intesa a 
favorire la scoperta dei tanti itinerari na
turalistici che si trovano lungo le linee 
ferroviarie.
Grazia Francescato, come aveva già fat
to sul numero 2-3 di questo stesso gior
nale, ha voluto presentare con noi anche 
l’edizione invernale dell’orario FS, che 
oltre alle schede degli itinerari presenta 
innovazioni nel formato e nell’impagi
nazione.
Qui di seguito, oltre all’intervento del 
Presidente del WWF Italia, riproducia
mo una delle schede naturalistiche e al
cune indicazioni per consultare più facil
mente l’orario ufficiale delle Ferrovie.

D
alle Alpi agli Appennini, dal massiccio del Gennargentu alle colline bergamasche, dalla costa tirrenica a quella adriatica, l'Italia è attraversata da una fitta rete ferroviaria: un sistema di arterie e capillari che attraversano una varietà di paesaggi e uniscono in un intreccio di binari la frene- delle grandi città alla quiete della provin- e al silenzio di ambienti naturali, preziosi é ancora intatti, le aree protette italiane. Sono i Parchi Nazionali, i Parchi Regionali, le Riserve naturali e, soprattutto, le Oasi del WWF; un immenso patrimonio di fiumi, laghi, paludi, boschi e foreste che conservano integre le loro caratteristiche naturali; piccole e grandi oasi che garantiscono la sopravvivenza di importantissimi ecosistemi naturali e dei loro preziosi ospiti.Eppure non tutti sanno che può essere proprio il treno a permettere di raggiungere valli incantate, cime innevate, cascate, grotte e doline, consentendoci di cogliere il veloce tra-
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29
RISERVA NATURALE DEL LAGO DI BURANO

sformarsi del paesaggio naturale italiano in una infinita varietà di forme e colori.A ridosso dei tratti più belli della ferrovia italiana premono infatti le terre rosse pugliesi, le foreste di ulivi, i boschi di querce ed aceri, le siepi selvatiche, le gole calcaree, le paludi maremmane, i pascoli montani, i graniti sardi, splendidi scenari che non vengono interrotti né dagli spartitraffico né dall’asfalto né da mega distributori di benzina.WWF Italia ed Ente Ferrovie dello Stato hanno voluto scegliere per gli amanti del treno e della natura, e per tutti 1 neofiti dell'escursionismo naturalistico, gli itinerari più belli del nostro Paese. Per esempio dalla stazione di Santa Severa è possibile raggiungere l’Oasi del WWF di Macchiarotonda, dalla stazione di Ca- palbio quella del lago di Burano, oppure dalla stazione di Miramare l’omonima riserva marina. Vengono inoltre consigliati percorsi in treno, come quello lungo la linea Sangritana, di incredibile bellezza paesaggistica anche nei

Posizione geografica

I
n provincia di Grosseto e nel comune di Ca- palbio. La Riserva Naturale del lago di Burano si estende per circa 300 ettari lungo la costa tirrenica, separata dal mare da uno stretto tombolo.

Arrivare in trenoSi scende alla stazione di Capalbio lungo la direttrice Roma-Livomo-Pisa (n. 50 dell'orario FS) e a piedi, dopo un percorso di dieci minuti (1 km), si raggiunge il casale della foresteria WWF da cui hanno inizio le visite. Poiché alla suddetta stazione fermano principalmente treni locali può convenire scendere, sulla stessa linea, alla stazione di Orbetello e da qui proseguire con un locale coincidente (come da orario) per la stazione di Capalbio. Arrivando alla stazione di Capalbio si ha una bellissima vista sul lago, circondato da campi e vegetazione mediterranea.
AmbientiLago costiero salmastro, con ricca vegetazione palustre e alcuni chiari; una rigogliosa macchia mediterranea con ginepro, mirto, cisto, lentisco, leccio, fillirea, rosmarino, caratterizza gran parte della Riserva. Vegetazione delle dune con santolina, giglio di mare, eringio, pastinaca spinosa, ammofila setolosa. Zone di prati temporaneamente allagati.

FaunaDiversi i mammiferi con il riccio, l’istrice, la puzzola, la donnola, la faina e, rarissima, la lontra. Fra gli uccelli della macchia prevalgono, l’upupa, la bella tortora dal collare e diversi passeriformi. A questi si aggiungono numerosissime specie acquatiche: fra le anatre ricordiamo l’alzavola, il fischione, il mestolone, la moretta, il moriglione e molte altre; fra i trampolieri: il fenicottero, l’airone bianco maggiore, l’airone cenerino, la garzetta e il tarabuso. Non mancano i rapaci fra i quali domina il falco di palude. Sempre tra gli uccelli comunissimi risultano folaghe, svassi e cormorani.
Cosa portare con séÈ consigliabile esser provvisti di un binocolo, di una guida al riconoscimento degli uccelli d’Italia, di un abbigliamento sportivo a colori non appariscenti, di scarpe da ginnastica, di un pranzo al sacco.
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InformazioniL’Oasi è aperta al pubblico dal 1° settembre al 31 maggio. Per il pubblico: visite guidate la domenica alle ore 10 e alle ore 14. Per le comitive (più di 20 persone): il sabato su prenotazione contattando il numero: 0564/898829. Le scuole tutti gli altri giorni, sempre prenotando. L’Oasi offre possibilità di soggiorno: per informazioni contattare il numero precedente.Le acque salmastre del lago sono bordate da un folto canneto e inframezzate da alcuni chiari paludosi. Al canneto si succede la macchia mediterranea che, foltissima, ricopre gran parte del tombolo di un manto quasi impenetrabile.Verso il mare il ginepro, la fillirea, il lentisco, il mirto della macchia lasciano il posto alle specie così dette pioniere che, riuscendo a vivere in condizioni più estreme, consolidano con le loro radici la sabbia consentendo la formazione delle dune. Fra queste il bellissimo giglio di mare, la santolina e la tamerice. Rappresentando uno dei rari ambienti lacustri salmastri sopravvissuti in Italia, il lago di Burano, che dei comuni laghi ha solo la forma, ospita nelle sue acque numerosissimi uccelli sia migratori, per i quali costituisce una tranquilla sosta durante le lunghe rotte di migrazione, sia stanziali, che vi trascorrono, al contrario, tutto l’arco dell’anno.Dai numerosi osservatori disposti lungo i sentieri natura è quindi possibile vedere senza esser visti: falchi di palude, fenicotteri, aironi, cormorani, gabbiani e poi centinaia di anatre che nuotano indisturbate.Ma l’Oasi di Burano non è solo il rifugio di una ricca avifauna, che trova tranquillità e cibo nelle sue acque e fra i suoi canneti: sulla sabbia e sotto l'intrico di spine e rami della macchia vivono decine di specie di mammiferi, rettili ed insetti.Ai più fortunati può capitare di incontrare la rara testuggine terrestre, la donnola e il riccio oppure, attardandosi verno l'imbrunire, l'istrice, la puzzola, il tasso (ma è assai difficile) e forse la rarissima lontra che, estremamente guardinga, vive lungo le rive e i canali del- l’Oasi. Testimonianza della ricca vita che si svolge a Burano è l’intricato mosaico di orme che gli animali lasciano sulla sabbia nel loro tran-tran quotidiano e indisturbato.Tutto ciò è possibile grazie all’assidua opera di sorveglianza e controllo delle guardie del WWF e alla dedizione di tutti quelli che amano la natura e collaborano alla sua salva- guardia.



tragitti più avventurosi come quello che, lungo la linea Arbatax-Mandas-Cagliari, permette di visitare le splendide zone della Barbagia e del- l’Ogliastra.Tutte le informazioni sono raccolte in numerose schede che si alternano, in un’iniziativa unica nel suo genere, ai quadri orari nell’ambito dell’orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato (in vendita in tutte le edicole). E non c’è da meravigliarsi se sfogliando l’orario nella ricerca di un veloce collegamento tra Roma e Milano la nostra attenzione viene catturata da immagini di mufloni, anatre, aironi, faine, barbagianni e da nomi suggestivi come il Bosco di Alvisopoli, le Torbiere di Albate, il Pian Sant’Angelo... e magari il prossimo fine settimana ci ritroveremo seduti in treno, binocolo in mano, guida naturalistica nello zaino, alla volta di uno dei tanti paradisi perduti che il WWF protegge proprio perché tutti noi, insieme ai nostri amici animali, ne possiamo godere.
Grazia Francescato

Presidente WWF Italia

Come consultare l’orarioL’orario invernale ’92-93 presenta novità nel formato e nell’impaginazione dei quadri. È possibile accedere alle informazioni contenute nell’orario in due modi:
— Consultazione per 

stazione di partenza11 viaggiatore può utilizzare l’indice alfabetico delle località (siano esse internazionali, servite da ferrovie in concessione o stazioni FS) a pag. IX, trovandovi il riferimento al quadro in cui la località è riportata.
— Consultazione 

per lineaL’indice grafico contenuto nell’aletta della copertina identifica il numero del quadro associato alla linea.I quadri orario sono contraddistinti da una lettera, da un numero o una combinazione di numero e lettera:— i quadri caratterizzati da una lettera (es.: A, B, C) sono relativi ai servizi internazionali;— i quadri caratterizzati da un numero compreso tra 1 e 8 sono relativi ai servizi di lunga percorrenza FS;— i quadri caratterizzati da un numero compreso tra 50 e 382 sono relativi a tutte le linee FS.In questi ultimi le principali linee di interesse commerciale hanno un numero e una lettera.II numero rappresenta sinteticamente l’intera relazione con l’indicazione delle fermate di maggiore utilizzazione e dei collegamenti veloci (tutti gli Intercity, gli Eurocity, gli Espressi e i Treni Diretti colleganti più di una Regione); il numero e la lettera sono relativi a trat-
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te parziali di linea con l’indicazione della totalità dei servizi offerti.In più per le tratte ferroviarie afferenti alle grandi città in cui convergono più linee (es. Milano-Treviglio, Prato-Firenze, Roma-Orte, Palermo-Termini Imerese), i quadri orario riportano l’intera offerta di servizio di tutte le linee (e il quadro è denominato “tutti i treni”).Prendiamo ad esempio il quadro 65 Milano- Roma; guardando la cartina posta all’inizio del quadro, si vede che esso è diviso in: 65: servizio “sintetico”, come detto sopra, dei collegamenti di estremità Milano-Piacenza- Parma-Bologna-Prato-Firenze-Roma.65a: servizio “completo” Milano-Piacenza- Parma-Bologna e viceversa.65b: servizio “completo” Firenze Prato- Bologna e viceversa.65c: servizio “completo” Firenze-Roma e viceversa.65d: servizio “tutti i treni”, Orte-Roma-La Storta, cioè tutti i treni che passano su quella tratta, provenienti dalle linee che convergono ad Orte: la Fi-Roma e l’Ancona-Roma. Questi quadri “tutti i treni” sono evidenziati nella cartina posta all’inizio del quadro 65 da un riquadro e a piè della pagina interessata da un richiamo.— i quadri caratterizzati da un numero compreso tra 400 a 491 sono relativi alle Ferrovie concesse o in gestione commissariale governativa.Particolare attenzione va posta ai richiami a piè di pagina che indicano per ogni treno eventuali periodi di effettuazione e/o particolari norme di ammissione.



TRENO & VIAGGI

Le ferrovie a vapore e 
turistiche in Europa

Una dettagliata e utile guida per scoprire in treno nuovi paesaggi

IL TRENINO 
DEI CASTELLI

Lunghezza 56 km. Scartamento 1 mt. Ferrovia elettrica Trento-Malè Spa, via Secondo da Trento 7 38100 TRENTO8/9 coppie di treni giornaliere più altre 2/3 coppie di treni solo feriali sull’intero percorso. PREZZO: 4.100 LIRE (C/S)
Come ci si arrivaLa stazione F.T.M. di Trento si trova in piazza Centa a circa 600 metri dalla stazione FS. Oppure stazione di interscambio di Mezzocorona (PS/PTM).
Cose da vedereNel 1909, sotto la gestione delle Imperiali Regie Ferrovie Statali Austriache, venne aperta al pubblico la tramvia elettrica a scartamento metrico Trento-Malè, con un’estensione complessiva di 60 km di cui ben 43 in sede promiscua.La sua vita proseguì stentatamente, anche con gravi difficoltà economiche dovute, soprattut

to, ai mutamenti della zona successivi al 1918 e allo stato di perenne belligeranza in cui si trovava l’Italia.Negli anni attorno al 1945 si prospettavano due improcrastinabili scelte: sopprimere l’obsoleto impianto in cui si verificavano quotidiani incidenti e svii oppure ricostruirlo compieta- mente e con caratteristiche nuove.Si optò per questa seconda soluzione e, pure se non mancarono polemiche circa lo scartamento da adottare, la linea venne ricostruita con tutte le caratteristiche d’una ferrovia. I lavori si susseguirono dal 1953 al 1961 e comportarono un accorciamento di 4 km rispetto all’originario percorso tram viario.A tutt’oggi questa interessante ferrovia rappresenta una notevole attrattiva turistica della provincia tridentina: infatti, risale la valle dell’Adige fino a Mezzocorona, parallelamente alla linea FS per il Brennero, per poi puntare decisamente verso i monti delle valli di Non e del Sole fino a giungere alle propaggini settentrionali delle Dolomiti di Brenta presso Malè.Lungo il percorso, emozionante soprattutto nel 

tratto montuoso della linea da Malè a Mezzocorona, colpiscono immediatamente due caratteristiche quasi costanti della stessa: la presenza massiccia di alberi di melo e il discreto numero di antichi castelli sovrastanti i paesini del fondo valle.È proprio da quest'ultima particolarità che alcuni convogli della linea, adeguatamente ridipinti, hanno assunto la denominazione di “Il trenino dei Castelli”.Per quanto riguarda il materiale rotabile, tutto costruito o ammodernato sul finire degli anni Sessanta, si annoverano 5 elettrotreni a tre casse, due provenienti dalla celeberrima ex Ferrovia delle Dolomiti, altrettante elettromotrici a carrelli, un locomotore elettrico per il traffico merci, alcuni carri e carrelli per il trasporto di veicoli a scartamento normale, nonché due rimorchiate semipilota ricavate da due vetture già appartenute all’infelicemente soppressa Ferrovia Mantova-Peschiera. ■
Schede riprodotte per gentile concessione della 
“Odòs Edizioni" di Milano - Corso di Porta 
Ticinese 3 (tei. 02/89401767)
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LUEi

La lingua di
Shakespeare si 
impara sui treni
Al via per il secondo anno consecutivo l’iniziativa della Q 

Division^Trctsnorto Locate /rd I '1 \ )

L
J esperimento continua: anche quest’anno su alcuni treni gestiti dalla Divisione Trasporto Locale sarà possibile apprendere la lingua inglese. Infatti, incoraggiato dai positivi giudizi espressi dalla stampa nazionale ed estera e dai numerosi servizi dedicati da varie TV, il professor Stephen Murrel riprenderà, con l’aiuto dei suoi collaboratori, ad insegnare dentro quelle particolarissime aule che sono i vagoni ferroviari. La proposta che il professore londinese fa ai clienti del treno — gli piace sottolinearlo — non è solo quella di occupare diversamente il tempo di viaggio: sostiene che con i suoi corsi, tenuti avvalendosi del “communicative method’', si impara veramente l’inglese. «Noi del- l’English Conversation Club — dice Murrel — usiamo un metodo diverso da quelli adottati nelle scuole tradizionali, fondato soprattutto sulla conversazione. Infatti, con il metodo tradizionale, l’insegnante presenta agli studenti delle regole con dei vocaboli che essi dovranno ricordare quando se ne presenterà l’occasione e lo studente parla solamente con l’insegnante per cui, durante la lezione in un gruppo di 10 allievi, avrà a sua disposizione al massimo 6 minuti di conversazione. Con il “communicative method”, invece, l’insegnante non spiega la grammatica, è lo studente che viene spinto a dedurre le regole che hanno generato la frase. In sintesi si simula lo stesso meccanismo di apprendimento del bambino: prima si impara a parlare, poi si acquisiscono le regole grammaticali. Con questo metodo, inoltre, gli studenti possono parlare tra di loro per tutta la durata della lezione con la supervisione dell’insegnante che ne correggeràla pronuncia, il ritmo, la grammatica ecc.». In effetti il “communicative method’’ è un buon sistema di insegnamento che, da ven- t’anni a questa parte, viene adottato dalle maggiori università europee e risponde pienamente ai programmi di studio della lingua inglese validi in tutti i Paesi della Cee.Nella tabella riprodotta di seguito vengono indicati alcuni esempi di possibili traguardi di apprendimento raggiungibili in 90 o 150 ore di lezione e l’elenco degli argomenti che saranno oggetto di insegnamento.Le lezioni tenute in treno sono suddivise in

quattro moduli da 15 minuti (pronuncia, grammatica, lettura e scrittura).Gli allievi saranno suddivisi secondo 7 classi (o livelli) che vanno da principiante ad avanzato.Stephen Murrel precisa che gli insegnanti del- l’English Conversation Club sono esclusiva- mente di madrelingua inglese e abilitati all’insegnamento del “communicative method”. L’organizzazione di un corso “on thè road” necessita di un minimo di 5 partecipanti.Per ultimo parliamo del costo: 35 ore di lezione (corso minimo) richiedono un investimeli-
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to di L. 630.000. Chi fosse interessato a provare se le promesse del professore inglese corrispondono a verità può iscriversi, compilando e spedendo il tagliando pubblicato in calce, direttamente all’English Conversation Club - piazza Nuova - Pariana - cap 54100 Massa, o telefonando allo 0585/319527, ad un test preliminare gratuito.Murrel ha pensato ad uno slogan per invogliareil viaggiatore pendolare ad affrontare i suoi cor- m 2B si: «Investi il tempo del tuo viaggio! Impara V l’inglese viaggiando!».Auguri a tutti i suoi prossimi-allievi. ,



NOMECOGNOMEINDIRIZZONUMERO TELEFONICO e/o FAXINDICARE GLI ANNI DI STUDIODELLA LINGUA INGLESE

DOPO 90 ORE DI LEZIONE
LO STUDENTE HA IMPARATO:

GrammaticaSimple present, simple past, future, present perfect, present continuous, adjective of frequency, time and place. Saxon genetive, possessives, pronouns interrogative forms, questions words, comparatives, some and any, first conditional.
Argomenti:Frasi di introduzione e saluto in una conversazione. Parlare con persone sconosciute. Fare conversazioni semplici. Parlare di se stesso, del lavoro, da dove viene, che cosa fa, che cosa gli piace e cosa non. Descrivere una persona, una città, degli oggetti. Prenotare un albergo. Ordinare da mangiare. Descrivere i sintomi semplici di una malattia. Parlare del tempo. Chiedere e dare direzioni ed informazioni. Fare una semplice telefonata di lavoro.

DOPO 150 ORE DI LEZIONE 
LO STUDENTE HA IMPARATO

Grammatica:Come sopra, ma più approfonditamente + word order. Question word as subject and object. Linking words and expressions. Modal verbs. Simple past. Past progressive. Comparison of adjectives, quantifiers, while, clauses. Present perfect. Present perfect continuous. Non progressive forms. Four conditions. Reported speech.
Argomenti:Argomenti di cui al livello l ma più dettagliatamente. Approvare e disapprovare. Scambiare opinioni. Costruire testi scritti + orale. Porre domande. Chiedere il significato di parole sconosciute. Esprimere le proprie sensazioni. Fare e rispondere a domande. Offrire suggerimenti. Acconsentire e rifiutare di fare le cose. Redigere resoconti di lavoro. Chiedere e dare chiarimenti ed informazioni.Dare preavvisi. Domandare e parlare delle proprie esperienze lavorative e non. Ricevere e chiedere appuntamenti. Trattare di affari. Chiedere ed offrire prestiti. Fare domande di lavoro. Ringraziare. Convincere. Ordinare. Rifiutare in modo educato. Distinguere fra la lingua formale e quella informale.
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Ancona

E
 stato raggiunto un accordo tra Ufficio Trasporto Locale di Ancona e ATAM (Azienda Trasporti Automobilistici Municipalizzata) di Perugia per l’istituzione di un abbonamento mensile integrato riservato agli studenti che non abbiano compiuto il 26° anno di età, valido sulla rete FS (da stazioni comprese in un raggio di 250 km da Perugia) e sull’intera rete cittadina ATAM. Gli abbonamenti sono già in vendita e si potranno acquistare presso le stazioni di: Foligno, Spello, Cannare, Assisi, Bastia U., Perugia P.S.G., Perugia, Filerà, Magione, Passignano s.T., Tuo- ro s.T.Le condizioni sono particolarmente vantaggiose. Alcuni esempi: l’abbonamento mensile è di lire 59.900 da Foligno, da Assissi 54.500, da Arezzo 73.100 e da Spoleto 69.400.

Miglioramento della qualitàÈ stata presentata alla stampa il giorno 27 settembre l’iniziativa "...Vi segnalo che.’’, a cui sono interessate tutte le stazioni del compartimento di Ancona. I passeggeri potranno segnalare, attraverso i moduli messi a disposizione, tutto ciò che ritengono non confacente alle loro necessità di viaggio: ritardi, mancate coincidenze, modifiche d’orario, comportamento del personale.I moduli compilati potranno essere depositati nelle apposite cassettine di raccolta collocate nelle stazioni oppure spediti all’ufficio Trasporto Locale, piazza Cavour 43 - Ancona. Chi vorrà indicare le proprie generalità ed il recapito riceverà, oltre alla risposta scritta relativa alla segnalazione fatta, la rivista "Amico Treno" in abbonamento gratuito diretta- mente presso la propria residenza.

Bari

I
l compartimento di Bari, pur non interessato alla realizzazione del progetto "Alta Velocità", ha in cantiere alcuni interventi che, una volta realizzati, consentiranno collegamenti più veloci e quindi un miglioramento complessivo dell'offerta.

Linea Bari-LecceGli interventi programmati, unitamente alla elettrificazione dell'intera linea che si prevede sarà ultimata nel 1997, sono rilevanti. La realizzazione più vicina nel tempo (settembre ’93) è l’attivazione del doppio binario tra Torre a Mare e Mola di Bari. Per il 1995 è previsto il raddoppio della linea tra Mola di Bari e Polignano ed il "blocco conta assi" tra Fasano e Brindisi (maggio ’95).Contestualmente ai lavori sopraindicati è allo studio la realizzazione di collegamenti veloci, da effettuare con treni navetta, tra Bari e Mola.
Linea Termoli-FoggiaSarà attivato l’ACEI (Apparati centrali elettrici ad itinerari) nella stazione di Rignano ed il blocco automatico tra quest’ultima stazione e S. Severo, rispettivamente entro maggio ’94 e maggio '95. Grazie ai nuovi sistemi si potrà velocizzare il traffico su queste linee. Oggi, ad esempio, la stazione di S. Severo non può inviare un treno se non sia prima giunto a Rignano il treno precedente. A lavori ultimati, potranno invece circolare più treni sulla stessa tratta con una sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza.
Linea Bari-TarantoSarà attuato, entro maggio '94, un importante programma che prevede l’attivazione del doppio binario e la rettifica del tracciato tra le stazioni di Bitetto ed Acquaviva con la eliminazione dell’ansa di Grumo Appula. Il vantaggio che ne conseguirà sarà notevole poiché si verificherà una riduzione media di 30 minuti circa della percorrenza dei treni viaggiatori.
Linea Taranto-Potenza InferioreIl completamento, entro maggio '93, dell’at

tivazione della trazione elettrica tra le stazioni di Grassano e Potenza Inferiore consentirà l’eliminazione del servizio sostitutivo automobilistico con una conseguente velocizzazione dei collegamenti a vantaggio della clientela.

Bologna

I
l progetto Alta Velocità riguardante il territorio regionale (nello specifico la direttrice Prato-Bologna-Piacenza) è stato presentato, la primavera scorsa, alla Regione Emilia Romagna per la verifica di impatto ambientale, con l’obiettivo di iniziare i lavori entro fine anno.Per quanto riguarda il miglioramento della viabilità regionale, sia ferroviaria che stradale, un ruolo importante avrà soprattutto la tratta dell’Alta Velocità Bologna-Piacenza.11 carattere policentrico degli insediamenti urbani e industriali di questa parte del territorio (città come Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Modena sono dislocate su un tratto della via Emilia che non supera i 150 chilometri) determina infatti complesse relazioni di traffico.

AMICOTOO



La mobilità di persone e di merci che insistono sulla rete stradale provoca un forte impatto economico ed ambientale e, specialmente nelle fasce orarie del pendolarismo casa-scuola- lavoro, si verificano frequenti situazioni di intasamento della viabilità. D’altra parte le Ferrovie non possono assorbire altro traffico dato lo stato di saturazione della linea attuale: fra Bologna e Piacenza circolano oltre 210 treni al giorno, con una cadenza di un convoglio ogni sette minuti circa.La realizzazione della linea dell’Alta Velocità permetterà di togliere dalla linea attuale, nella fascia oraria 6-24, circa 50 treni Intercity ed Eurocity. Verranno liberate in tal modo le potenzialità necessarie per aumentare l’attuale offerta di treni regionali e merci, e soddisfare le richieste della clientela.Positivi gli effetti anche per le altre direttrici. La Bologna-Prato-Firenze, verrà anch’essa alleggerita dagli attuali Intercity ed Eurocity, mentre tutte le altre direttrici confluenti su Bologna beneficeranno dell’aumento di potenzialità conseguente al riassetto del nodo ferroviario di Bologna Centrale, che allo stato attuale limita la possibilità di ricevimento dei treni provenienti dalle varie linee.Insieme con la Regione Emilia Romagna, l’Ente FS sta sviluppando uno studio per valutare come il Servizio Ferroviario Regionale potrà essere organizzato dopo l’attivazione dell’Alta Velocità.Le ipotesi di base sono le seguenti: orario cadenzato; utilizzazione di materiale bidirezionale con telechiusura delle porte; organizzazione del servizio sulle linee principali su due livelli (treni interregionali per il collegamento veloce fra i capoluoghi di provincia e le città più importanti e treni regionali per il collegamento delle restanti località, con riferimento 10/15 km per la distanza fra le stazioni); riorganizzazione del servizio su gomma per garantire l’afflusso e il deflusso per e dalle stazioni servite dal Servizio Ferroviario Regionale.Le prime simulazioni fatte dimostrano che è possibile attivare sulle linee a più forte richiesta di trasporto (Bologna-Piacenza, Bologna- Rimini, Bologna-Padova) servizi con cadenza- mento a 30 minuti dalle 6.00 alle 20.00, con rinforzi mirati nelle fasce pendolari, e servizi con cadenzamento di un’ora sulle altre linee di interesse regionale. Naturalmente questa ipotesi, tecnicamente possibile dopo l'attivazione dell’Alta Velocità, potrà essere soggetta a modifiche in relazione all’effettiva domanda di trasporto e potrà essere attuata solo nel caso che il quadro istituzionale relativo al trasporto locale fornisca i dovuti supporti economici e finanziari per l’acquisto dei mezzi e per concorrere a colmare l’inevitabile differenza tra costi di gestione e ricavi tariffari.Il Servizio Ferroviario Regionale, infine, dovrà essere strettamente correlato, a Bologna Centrale, con il servizio Alta Velocità, in modo da rendere più rapidi i collegamenti dei vari centri urbani della regione con il resto dell’Italia e dell’Europa.

Cagliari

N
el 1991 l’Ufficio Trasporto Locale aveva condotto uno studio della mobilità sui mezzi delle Ferrovie dello Stato sulla base dei biglietti venduti il mese di maggio (i biglietti di andata e ritorno erano stati considerati pari a due spostamenti e gli abbonamenti pari a 44 spostamenti al mese). L’indagine è stata ripetuta nel mese di marzo 1992 e nello stesso mese, per due settimane consecutive, si è proceduto inoltre a rilevare le frequentazioni di tutti i treni ed i saliti e discesi in ogni stazione. I dati raccolti hanno consentito di costruire la matrice origine/de- stinazione e di quantificare la mobilità sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.Nei giorni feriali con i treni delle FS vengono effettuati circa 18 mila spostamenti che interessano circa 10 mila persone. Il 66% degli spostamenti viene effettuato utilizzando l’abbonamento, il 17,5% utilizzando il biglietto di andata e ritorno ed il 16,5% il biglietto di corsa semplice. Le percorrenze medie variano in funzione del documento di viaggio utilizzato, partendo dal valore minimo di 36 km per gli spostamenti effettuati con l’abbonamento, fino a raggiungere gli 81 km per gli spostamenti effettuati utilizzando il biglietto di corsa semplice. Il valore medio degli spostamenti effettuati utilizzando il biglietto di andata e ritorno è di 57 km. La percorrenza media complessiva è di 47 km per spostamento.Il movimento dei viaggiatori è concentrato nei tratti di linea a sud di Oristano (Cagliari- Oristano e Cagliari-Iglesias/Carbonia) ove mediamente nei giorni feriali vengono effettuati 13.600 spostamenti pari al 75,5% del complessivo giornaliero. Sul 35% della rete sarda delle FS si concentra pertanto il 75,5% del totale degli spostamenti che avvengono nell’intera isola utilizzando i treni delle Ferrovie dello Stato. Dei 13.600 spostamenti il 50% è concentrato sulla relazione Cagliari-San Gavino, mentre il 21% nella relazione Cagliari- Iglesias/Carbonia. La stazione che registra il maggior numero di arrivi è Cagliari (5.800), seguono nell’ordine Oristano, San Gavino, Igle- sias, Serramanna, Decimomannu, Sassari e Olbia. I treni in arrivo a Cagliari hanno un indice medio giornaliero di utilizzazione del 60% con punte dell’87% nella fascia oraria che va dalle 07,00 alle 10,00.

STAZIONE ABBONATISerramanna 800San Gavino 772Villasor 590Siliqua 512Iglesias 434Samassi 392Porto Torres 35:1

Il 65% circa degli abbonati è costituito da studenti, il 12,5% da operai ed il 19,5% da impiegati e dirigenti. Le donne, anche se di poco (51%), sono superiori ai maschi.Tali dati non sono in linea con quelli rilevati sulla rete nazionale, nella quale gli studenti abbonati costituiscono il 30% mentre i lavoratori (operai, impiegati e dirigenti) costituiscono il 70%. Tale discrepanza è attribuibile alla presenza in Sardegna delle Università solo a Cagliari e a Sassari e alla concentrazione degli istituti superiori solo nei centri più grossi della regione. Le residenze e le destinazioni dichiarate in recenti indagini a bordo dei treni e quelle rilevate dai dati forniti in occasione della richiesta di abbonamento testimoniano che una parte di viaggiatori (20% circa) non risiede nel comune sede di stazione e che per completare il viaggio utilizza altri mezzi di trasporto. Tale fatto ha imposto la necessità, nelle realtà più evidenti, di meglio integrare i servizi ferroviari con quelli degli altri vettori nelle località di interscambio. I dati di mobilità col mezzo ferroviario in Sardegna sono complessivamente modesti, seppur rapportati ad una realtà quale quella sarda caratterizzata da un basso livello di mobilità.La modesta propensione dei sardi a spostarsi è un dato testimoniato anche da una recente indagine del Censis. In tale indagine il 17,8% degli intervistati ha dichiarato di spostarsi dal proprio centro di residenza solo molto saltuariamente, il 9,7% non si sposta mai (prevalentemente donne nella più alta fascia di età) e solo il 40% (età compresa fra 18 e 44 anni) ha dichiarato più spostamenti in un mese per motivi di studio e/o lavoro.Per motivi non connessi ad attività di studio e/o lavoro la mobilità è risultata modesta: il 59,4% degli intervistati non ha infatti dichiarato spostamenti dal proprio comune per fare acquisti di una certa importanza, il 69,2% fruisce dei servizi di assistenza sanitaria nel proprio centro di residenza, il 67,7% svolge nel proprio comune di residenza pratiche varie. In caso di mancato soddisfacimento dei bisogni nel comune di residenza il riferimento prevalente è il capoluogo di provincia.
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Firenze

P
er quanto riguarda le linee dell’Alta Velocità, la Toscana è interessata alla realizzazione del nuovo collegamento Bologna-Firenze, che nell’area fiorentina si salderà con l’attuale Direttissima Firenze-Roma. La realizzazione di quest’opera, unita al completamento degli interventi già programmati e in corso di realizzazione (il quadruplicamento delle linee Rovezzano-Campo Marte, Castello- Rifredi, Empoli-Signa ed Empoli-Firenze), oltre a rendere possibile la velocizzazione e l’intensificazione dei servizi nazionali, consentirà anche di rendere disponibili, per il traffico ferroviario regionale e di area metropolitana, due binari per ciascuna delle tre direttrici di accesso Firenze, che saranno liberati dai treni di lunga percorrenza.Inoltre, gli interventi di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico avviati sulla linea Livorno-Grosseto renderanno tale linea idonea al transito dei treni dell’Alta Velocità, con un sensibile miglioramento dei collegamenti con Genova-Torino e con Roma. Il buon livello funzionale e di servizi della linea Pisa-Firenze consentirà infine una efficace comunicazione fra le due linee longitudinali, assicurando così alla Toscana un “sistema” di collegamenti ferroviari nazionali di ottimo livello.A tale sistema di collegamenti nazionali si dovrà raccordare la rete di servizi ferroviari regionali, assicurando quella efficace integrazione fra servizi nazionali e trasporto locale che viene comunemente definita “effetto rete”. Per realizzare ciò la programmazione dei servizi ferroviari regionali si è posta come obiettivo prioritario il miglioramento dei collegamenti veloci fra i maggiori centri della Regione e di tali centri con il capoluogo regionale. Una prima concretizzazione sarà attuata già con l’orario 1993/95 per i collegamenti regionali confluenti su Firenze, con particolare riguardo alla direttrice Lucca-Pistoia-Firenze.Il completamento di un efficace ‘ ‘sistema integrato” del trasporto pubblico in Toscana esigerà infine, da parte della Regione e delle Province, il riordino del trasporto pubblico su strada (direttrici ed orari), accentuandone la funzione della raccolta di bacino (località non servite dalla ferrovia o con stazioni minori dove ferma un numero limitato di treni) e della adduzione alle maggiori stazioni ferroviarie.

Genova

Q
uasi concluso l'iter procedurale previsto per l’approvazione dell’Alta Velocità tra Genova e Milano. Presentato il progetto di massima agli enti locali e avviate le procedure per la valutazione di impatto ambientale, di cui si attendono i pareri entro la fine dell’anno, già con il 1993 potrebbero iniziare i lavori. Per la realizzazione della nuova linea lunga 127 km sono previsti circa cinque anni, mentre la spesa complessiva, secondo le stime del progetto di massima, dovrebbe aggirarsi attorno ai 3.100 miliardi. La nuova linea, oltre ad abbattere i tempi di collegamenti tra i due capoluoghi regionali, presenta per la mobilità del compartimento e della regione Liguria numerosi vantaggi. Innanzitutto consente di separare i traffici, specializzando le linee. Questo fatto permetterà di migliorare il servizio regionale e merci sulle linee attuali e favorire, quindi, lo sviluppo della mobilità locale attraverso una maggiore offerta di treni con percorsi più veloci, grazie all’abbattimento delle attuali interferenze tra intercity, locali e merci. Tra l’altro la linea ad Alta Velocità non sarà destinata ai soli ETR500; il programma di esercizio prevede infatti fasce orarie destinate al materiale ordinario di lungo percorso e notturno e ai merci con velocità non inferiore ai 120 km/h.La linea prevede inoltre, in corrispondenza del nodo di Genova, raccordi diretti da un lato verso Voltri e il Ponente ligure (dove è in corso di realizzazione la velocizzazione della Genova- Ventimiglia) e dall’altro verso Brignole, in corrispondenza della stazione di Genova Porta Principe. La penetrazione nel nodo di Milano avverrà alla stazione di Milano Rogoredo, mentre è assicurata l’interconnessione dopo Novi Ligure con la linea di Alessandria, che collega Torino e la Francia e Tortona, Voghera e Milano. La nuova rete permetterà dunque di realizzare una forte interazione con gli altri mezzi di trasporto a carattere regionale, nazionale ed internazionale. Opererà come metropolitana regionale realizzando l’integrazione tra i poli di Milano e Genova (oltre cinque milioni di abitanti); migliorerà l’efficienza del triangolo Genova-Torino-Milano (area che può contare su tre aeroporti internazionali e un aeroporto intercontinentale); svolgerà una funzione fondamentale nel collegamento tra porti occi-

COMPARTIMENTIdentali del Mediterraneo, Pianura Padana e Paesi dell’Est; svilupperà in modo strategico l’accessibilità del porto di Genova verso l’entroterra (Padania e valichi).L’Alta Velocità non è quindi, secondo alcune critiche, un investimento destinato a privilegiare pochi viaggiatori. Ma è un investimento per tutti: per i clienti pendolari che potranno usufruire di un servizio migliore e soprattutto per l’economia della Liguria e di Genova degli anni 2000.
Il futuro del traffico Genova-MilanoAnno Viaggiatori /giorno Tonnellate merci/anno (milioni)1997 25.700 4,92006 38.400 6,12016 47.800 7,72036 55.500 8,9(Al 1991 il traffico viaggiatori sulla linea Genova-Milano è valutabile in circa 14.000 viaggiatori/giorno; il traffico merci per ferrovia è di circa 5 milioni di tonnellate/anno)

Presepe in... carrozzaA un anno dalla sua prima realizzazione ritorna un Presepe del tutto singolare, realizzato con originalità e creatività su vetture ferroviarie. Quest’anno la presentazione delle speciali carrozze avverrà sui binari della stazione di Milano Centrale nei primi giorni di dicembre, dove il Presepe su rotaia resterà in esposizione fino alla festa di S. Ambrogio.Nelle tre vetture natalizie saranno ospitati Presepi con quadri compositivi ispirati alla scoperta dell’America. Alla solita ambientazione araba e alle statuine in movimento, si integrano quest’anno, nel 500° anniversario della scoperta del Nuovo Mondo, paesaggi italiani, spagnoli e dell’America Latina come a voler ripercorrere l’antico itinerario colombiano. L’idea di allestire un Presepe itinerante su carrozze ferroviarie è venuta ad alcuni ferrovieri del Compartimento di Genova ed è stata realizzata sfruttando l’abilità di un gruppo di dilettanti.Per chi volesse visitarlo, il “Treno Presepe” dà appuntamento nelle stazioni di Milano C.le, Torino PN, Genova P.P., Genova Brignole, Sanremo, Loano, Alassio, Savona, Rapallo e Busalla dal 29 novembre al 14 febbraio, secondo il calendario che verrà pubblicizzato nei Compartimenti interessati.
Sara Garaboldi
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Milano

M
ilano è il compartimento maggiormente interessato dall’Alta Velocità, in quanto sarà attraversato da tutte e tre le linee previste dal Progetto: Torino-Venezia, Milano-Napoli, Milano- Genova. Lo scenario del trasporto lombardo del 2000, oltre alla realizzazione delle linee veloci, vedrà anche la messa in esercizio del passante ferroviario, già in avanzata fase di costruzione, e l’auspicato quadruplicamento della tratta fra Treviglio e Milano.

Linea Brescia-Treviglio-Milano. attualmente tra Treviglio e Milano esiste una vera e propria strozzatura in quanto a Treviglio confluiscono, oltre ai treni della direttrice principale Venezia-Brescia-Milano, anche quelli provenienti da Bergamo, a nord, e da Cremona a sud.La disponibilità di quattro binari potrà quindi portare notevoli vantaggi sia per quanto riguarda un aumento dell’offerta sia perché potranno essere velocizzati i treni provenienti dalle direttrici di Bergamo e Cremona.Inoltre, per far fronte alla domanda di trasporto fra Treviglio e Milano, si è previsto di istituire sulla tratta un servizio di treni a spola, con un’offerta molto simile a quella di una metropolitana.
Linea Torino-Milano: alcune località attualmente non servite in modo ottimale, come ad esempio Magenta, potranno usufruire delle tracce orarie lasciate libere dagli attuali intercity. Notevoli benefici si avranno in partico- lar modo sulla tratta tra Rho e Milano, dove confluiscono le linee di Domodossola, Varese e Luino.
Linea Bologna-Milano: è attualmente la più satura delle linee in arrivo a Milano. Con il quadruplicamento previsto dall’Alta Velocità si potrà assicurare una migliore regolarità di marcia dei treni e istituire un servizio di tipo metropolitano fra il passante e là linea Melegnano-Lodi. Vantaggi sono inoltre previsti anche per i collegamenti delle linee diramate (ad esempio i treni provenienti da Mantova e Cremona).In definitiva, la realizzazione delle linee ad Alta Velocità costituisce l’elemento fondamentale di un più ampio programma di sviluppo del trasporto su ferro in Lombardia che, insieme al completamento del passante ferroviario e ad altri interventi sulle linee esistenti, consentirà un funzionamento della rete regionale innovativo ed efficiente.

Napoli

S
ia la realizzazione della “linea a monte del Vesuvio’’ che della linea prevista dal Progetto Alta Velocità avranno importanti e positivi effetti per la mobilità regionale della Campania. In particolare, la linea dell’Alta Velocità, unitamente al raddoppio della linea Cancello-Sarno, consentirà la liberazione dell’intera tratta costiera e la sua destinazione esclusiva al traffico pendolare.' Si avrà in tal modo, sulla più affollata direttrice Nord-Sud, un triplicamento della rete con infrastrutture mirate: la linea ad Alta Velocità, che aggirerà il Vesuvio, accoglierà il traffico passeggeri di lunga percorrenza; il traffico merci sarà convogliato sull’asse Caseria- Marcianise-Cancello-Nola-Sarno e il traffico pendolare sulla linea costiera Salerno-Torre Annunziata-Napoli-Pozzuoli. La potenzialità di quest’ultimo tratto, oggi ai limiti della congestione, potrà quindi essere significativamente sviluppata, consentendo agli operatori di prefigurare già oggi un futuro scenario in cui l’idea di metropolitana regionale può essere realizzata attraverso le linee Napoli-Cancello- Caserta-Aversa-Napoli, Napoli-Benevento (via Valle Caudina) e Salerno-Mercato S.S.Questo schema dovrà ovviamente coinvolgere gli altri soggetti presenti sul territorio, che sono da sempre presenti sul mercato del traffico vicinale: dalla Circumvesuviana e Cuma- na, presenti rispettivamente nei bacini a est e a ovest di Napoli, alla Ferrovia Alifana, la Linea 1 della Metropolitana di Napoli, la Ferrovia Benevento-Cancello. Per quanto riguarda l’area metropolitana di Napoli si dovrà ragionare su tre insiemi che incidono su parti di territorio immediatamente a ridosso della città: l'insieme occidentale, nell’area flegrea, con la Metropolitana FS di Napoli e le ferrovie Cu- mana e Circumflegrea; l’insieme settentrionale, nel basso casertano, con l’asse FS Napoli- Caserta-Napoli, la Ferrovia Alifana e il tratto a nord della Metropolitana di Napoli; l’insieme orientale con il tratto di rete FS Napoli- Salerno e la Ferrovia Circumvesuviana.L’orario ferroviario del futuro dovrà tener conto di tutte queste energie, fondendo le grandi possibilità di velocizzazione dei treni che le nuove infrastrutture consentiranno con la capacità di integrarsi con gli altri vettori.

37
Palermo

S
aranno i consigli comunali di Cammarata, Castronovo di Sicilia, S. Stefano di Quisquinia, Bivona e S. Giovanni Gemini a dovere pronunciarsi, adesso, sull’attuazione del progetto di razionalizzazione dei trasporti del comprensorio della “Valle dei Platani’ ’ presentato il 4 settembre scorso dai responsabili dell’Ufficio Trasporto Locale di Palermo ai Sindaci dei Comuni interessati. In un processo di integrazione vettoriale e tariffaria tra gli autoservizi e le ferrovie, il nuovo sistema messo a punto dall’ufficio Trasporto Locale tende a realizzare un vasto campo di convenienze per gli enti locali, vettori e viaggiatori, prevedendo per i mezzi su gomma il compito esclusivo di collegare i cinque Comuni tra di loro e con la stazione di Cammarata S.G.G., e per le Ferrovie i collegamenti fra la stessa stazione e Palermo ed Agrigento.In particolare il progetto di “bacino di traffico’’ prevede il collegamento a mezzo di autobus-navetta di Bivona, S. Stefano di Qui- squina, Cammarata, S. Giovanni Gemini, stazione di Cammarata, Castronovo e viceversa, con orari coordinati con l’arrivo e la partenza dei 22 treni che collegano lo scalo ferroviario di Cammarata con Palermo e Agrigento e la possibilità di utilizzare un unico biglietto a tariffa integrata valido sia per il percorso stradale che per quello ferroviario e il cui costo sarà inferiore a quello che oggi si paga per raggiungere in autobus i due capoluoghi.La stazione di Cammarata, quale area di integrazione vettoriale, diventerebbe il punto di riferimento dei trasporti di tutto il comprensorio e, quindi, dovrà essere adeguatamente risistemata e attrezzata con marciapiedi e pensiline per accogliere gli autoservizi di linea, con parcheggi riservati per auto, moto e bici, con spazi e comfort per la clientela quali bar, tabaccheria, edicola, telefoni Sip, ufficio informazioni e prenotazioni, carrellali per i bagagli. Il servizio navetta con autobus, oltre a collegare fra loro i Comuni interessati, consentirebbe anche un servizio di trasporto di tipo urbano, predisponendo varie fermate all’interno dei cinque paesi attraversati, e permetterebbe un notevole aumento dei collegamenti con Palermo e Agrigento, dagli attuali due o tre per direzione, a 22 giornalieri nei due sensi effettuati con i treni.Tutto ciò non produrrebbe effetti negativi per le società di autotrasporto che vedrebbero compensato il minor chilometraggio, dovuto al mancato collegamento con Palermo e Agrigento, dal maggiore chilometraggio prodotto dal servizio navetta che verrebbe ripetuto per 44 corse, di cui 22 in partenza da Castronovo e 22 in partenza da Bivona. Anche la circolazione sulla superstrada Palermo-Agrigento ne trarrebbe beneficio e si contribuirebbe, in tal modo, a ridurre gli intasamenti nelle strade di ingresso e l'inquinamento acustico ed ambientale dei due capoluoghi.
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38 COMPARTIMENTI
Reggio 

Calabria

I
l Compartimento di Reggio Calabria non è coinvolto nell'attuale Progetto Alta Velocità. A livello infrastrutturale si rende comunque necessario il potenziamento e il miglioramento tecnologico della linea tirrenica Napoli-Reggio, anche perché in futuro tale linea, già oggi satura, dovrà fungere da supporto all’Alta Velocità Milano-Napoli, sostenendo un grosso traffico di tipo metropolitano-regionale a media distanza e di integrazione con la rete veloce per il Nord.Per quanto riguarda le notizie del Compartimento ricordiamo le novità introdotte nell’orario invernale 1992/1993:— treno 3667 Paola-Reggio Calabria: su richiesta della clientela pendolare è stato anticipato l’arrivo a Reggio Centrale alle 7,53;— treno 8479 Lamezia Terme Centrale- Catanzaro Lido: è stato anticipata la partenza alle ore 17,26 (anziché 17,59) per consentire una migliore coincidenza a Lamezia con i treni intercity 553 proveniente da Roma e 632 proveniente da Reggio Calabria;— treno 9881 Paola-Cosenza: come richiesto da numerosi studenti universitari, è stato anticipato l’arrivo a Castiglione Cosentino alle ore 8,06 (anziché 8,14) e a Cosenza alle 8,11 (anziché 8,19);— treno 12661 Paola-Cosenza: è stata ritardata la partenza da Paola dalle ore 9 alle ore 9,12 per consentire la coincidenza con l’inter- city 560 "Aspromonte”, cui è stata assegnata la fermata a Paola, offrendo una nuova e veloce relazione tra Reggio e Cosenza (partenza da Reggio Calabria ore 7,20 e arrivo a Cosenza alle 9,38, con trasbordo a Paola).

Per la scarsissima frequentazione registrata, si è provveduto a sostituire con pullman nei giorni festivi i seguenti treni: 8447 (Crotone- Catanzaro Lido), 3778 (Catanzaro Lido- Crotone), 3757 (Catanzaro Lido-Roccella J.), 8456 (Roccella J.-Catanzaro Lido), 3811-8501-8503-8509-3815 (Sibari-Cosenza), 8508-8504-12734-8506 (Cosenza-Sibari), 8471-3793-8477-8479-12733 (Lamezia Terme C. - Catanzaro Lido), 8472 3744-3748-12730- 3708 (Catanzaro Lido-Lamezia Terme C.).L'Ufficio Trasporto Locale del Compartimento ha inoltre allo studio due progetti. Il primo riguarda i viaggiatori pendolari dell’entroterra della Piana di Gioia Tauro, non serviti da mezzi FS e diretti a Villa S. Giovanni-Messina M. con le autolinee regionali in concessione: in tempi brevi dovrebbe essere concluso un accordo tariffario per la creazione di un unico biglietto, comprensivo della tratta percorsa su strada e su mare. Tale accordo prevede anche la possibilità per i pullman di accedere direttamente all’imbarco delle navi traghetto FS in modo da rendere il più agevole possibile per i viaggiatori il trasbordo.Il secondo progetto è rivolto agli amanti dello sci dell’hinterland di Reggio Calabria e Messina e prevede un collegamento nei week-end con il centro turistico di Camigliatello Silano. Le FS assicureranno il collegamento con Cosenza (via S. Lucido) tramite un apposito treno veloce. Da qui si potrà scegliere di raggiungere la stazione sciistica silana o in pullman o con il caratteristico trenino delle Ferrovie della Calabria. L’iniziativa prevede un pacchetto “tutto compreso” (viaggio andata/ritorno, trasferimento da e per gli impianti di risalita, skypass, deposito e custodia gratuita dei ba- bagli, agevolazioni con ristoranti convenzionati e così via).

N
el Compartimento di Roma il Progetto Alta Velocità, in linea con il Piano Regionale Trasporti, è già avviato per l’attuazione del collegamento tra Roma e Napoli: nascerà così una nuova linea, la terza, dedicata soltanto ai treni intercity e agli espressi notturni.In particolare, il progetto prevede la costruzione di un bivio verso Settebagni che indirizzerà i treni verso Lunghezza (i lavori alla stazione di Lunghezza sono già iniziati), da cui inizierà la linea ad Alta Velocità. I benefici che la costruzione di questa nuova tratta porterà al trasporto regionale e metropolitano saranno significativi, in quanto si potranno liberare le attuali linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino: fatto che permetterà di elaborare un orario con un maggior numero di treni, una maggiore regolarità e livelli di qualità del servizio superiori a quelli attuali. Parte del materiale rotabile oggi utilizzato sulle lunghe percorrenze sarà infatti riconvertito per il trasporto locale.Allo stato attuale non possiamo far molto per migliorare la nostra offerta, perché le linee sono ormai sature. Basti pensare che sulla Roma- Napoli via Formia, nelle ore di punta, passa un treno ogni quattro minuti tra locali, cadenzati, espressi, rapidi e merci. Lo stesso discorso vale per la linea via Cassino, la cui situazione non è certo migliore.Quello che possiamo fare oggi sono correttivi parziali e aggiustamenti, che in quanto tali non sono in grado di migliorare in maniera significativa l’offerta e la qualità del servizio: come ci ricordano giustamente tutti i giorni i clienti pendolari.Un esempio di quanto si può fare quando una linea viene decongestionata a favore del trasporto locale c’è già, a partire dallo scorso orario estivo, ed è la linea di Chiusi dopo che i cadenzati da e per Firenze sono stati fatti passare per la Direttissima Firenze-Roma. Grazie al nuovo percorso tali treni hanno guadagnato ben 50 minuti sui tempi di percorrenza tra Orte e Firenze, consentendo nello stesso tempo di istituire sulla linea lenta 12 nuovi treni per i collegamenti regionali.Per il trasporto locale l’Alta Velocità rappresenta quindi un grande alleato che consente, soprattutto per i collegamenti tra Roma e il Sud, di elaborare un sistema efficiente di mobilità, che potrà attrarre tutta quella potenziale clientela che oggi non considera il treno come una soluzione.
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Torino

CJ è una relazione fra la realizzazio-* ne di una rete ad Alta Velocità e lo sviluppo dei servizi regionali? Ci saranno benefici per gli abitanti delle zone attraversate dalle nuove linee, nonostante i treni superveloci siano destinati a sfrecciare senza fermate? Si può rispondere di sì ad entrambe le domande.La costruzione di treni capaci di raggiungere i 300 km/ora e di linee speciali va letta come un raddoppio di linee esistenti che permette la loro specializzazione, un notevole recupero di potenzialità e più elevati standard di regolarità.Per il Compartimento di Torino l’Alta Velocità interesserà, come è noto, la linea Torino- Milano-Venezia, già nella fase di progettazione esecutiva e la Torino-Lione, più complessa, che si sta studiando sotto l’aspetto tecnico, economico e ambientale. Si può senz’altro prevedere che la Torino-Milano sarà completata prima della linea transalpina; entrambe fanno parte comunque dello schema direttore dell’Alta Velocità deciso dalla Cee.Se esaminiamo con i dati essenziali il livello di saturazione raggiunto oggi dalle linee tradizionali, si comprende la necessità del raddoppio per rendere possibile il concreto sviluppo del traffico merci e viaggiatori. Le tabelle 1 e 2 descrivono l’offerta attuale e quella prevista con l’Alta Velocità sulle due direttrici. Occorre sapere, ma i clienti pendolari già lo sanno, che ormai nelle ore di punta sulla vecchia linea non passa neppure più un trenino in miniatura, anche per le interferenze e le soggezioni fra i treni regionali con gli intercity nazionali e gli eurocity. La costruzione delle linee veloci permette di trasferirvi i servizi viaggiatori di medio e lungo percorso e la parte più pregiata dei treni merci, liberando capacità di trasporto sulle linee tradizionali da utilizzare per i collegamenti fra i poli regionali, per i servizi metropolitani e locali e per il restante traffico merci.La seconda parte delle tabelle descrive lo scenario dell’offerta viaggiatori che sarà possibile realizzare sulle due direttrici, sulla linea tradizionale e su quella veloce. L’offerta locale è stata programmata partendo dall’indagine sulla mobilità condotta dalla Regione nel 1991, quella dell’Alta Velocità è calcolata, nell’ambito degli studi di fattibilità tecnico-economica, sulla prevedibile evoluzione della domanda al 1997/2000.L'appuntamento è fissato per il 1997 Torino- Milano, per la data nella quale sarà terminato anche il passante torinese: una linea nuova di attraversamento della città da Stura a Lingotto, passando per Dora e Porta Susa, con due nuove fermate a Rebaudengo e Zappata. Per la Torino-Lione occorrerà invece un po’ più di tempo, data la complessità delle opere. Gli interventi sul nodo di Torino, il quadruplica- mento fino a Chivasso e Collegno, consenti

ranno l’indipendenza e la specializzazione delle linee anche nei punti più critici.Ancora cinque anni di problemi e di soluzioni parziali per i 25 mila viaggiatori/giorno che diventeranno clienti dell’Alta Velocità sulla Torino-Milano e per i 30 mila pendolari/gior- no che quotidianamente si spostano in auto o con i mezzi pubblici sulla direttrice di Chivasso.A questi ultimi, che nel frattempo cresceranno ancora di numero, potranno essere offerti oltre 140 treni, provenienti da Aosta, Casale, Biella, con un cadenzamento ogni dieci minuti nelle ore di punta (da Chivasso partenza dalle 6.26 alle 8.26 di 13 treni). I collegamenti interpolo ed i servizi locali fra Torino e Novara saranno almeno 30, con fermate nelle località intermedie più importanti.Naturalmente il completo sfruttamento di queste nuove potenzialità della linea dipenderà dalla risposta della clientela ai nuovi servizi offerti.Sulla Torino-Lione i 23 mila clienti/giomo del- l’Alta Velocità potranno vedere realizzato il loro sogno entro il 2000, i 52 mila pendola- ri/giorno compresi nella tratta Susa-Torino potranno disporre di 70 treni provenienti da Bar- donecchia e da Susa con una frequenza nelle ore di punta di circa 15 minuti (dalle 6.40 alle 8.40 potranno arrivare a Torino otto treni). Ai servizi assicurati dalle Ferrovie si aggiungeranno quelli previsti dalla Linea-1 della Metropolitana che al 2000 potrebbe collegare Rivoli e Collegno con Torino.In un tempo più ravvicinato, con il completamento del passante, si prevede comunque un netto miglioramento del servizio anche se non saranno eliminate le interferenze con i servizi dei treni merci e viaggiatori intercity ed eurocity.Il viaggiatore piemontese non soltanto potrà così raggiungere per lavoro, studio o turismo le città italiane ed europee servite dall'Alta Velocità (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Lione, Parigi, Londra ecc.) in tempi veloci, ma anche viaggiare meglio ogni giorno sui treni regionali.Tabella 1 - Linea Torino-Milano
TRATTA OFFERTA ATTUALE OFFERTA '97

merci i-eg. 1CEC linea 

A.V.

merci reg. 
diretti

reg. 

metrop.

TORINO

NOVARA

78 134

(1)

16 60 

(2)

90-95 

(3)

40 

(4)

140

(1) comprende i treni regionali e diretti: (2) comprende i servizi 
diretti per Roma, Napoli, Milano e linezia; (3) in parte circo
lanti sulla linea A. I '.; (A) con fermate nelle località più im
portantiTabella 2 - Linea Torino-Lione A.V. e Torino-Modane

TRATTA OFFERTA ATTUALE OFFERTA '97/2000

merci region. EC Expr linea

A.V.

merci reg. 
diretti

reg. 

metrop.

TORINO 

SUSA 

BARD

82 82 14 »(1) 120-130

(2)

7o

(1) compresi i servizi internazionali diretti a Milano, I inezia, 
Roma ecc.; (2) in parte circolanti sulla linea A. I'.

Trieste
|k | el 1998 in treno da Trieste a 

I Venezia in poco più di un’o-
Al ra”. È questo il titolo apparso sui giornali locali a commento del convegno tenuto a Trieste a luglio sul tema “La linea ferroviaria ad Alta Velocità Venezia- Trieste nell’integrazione dell’Europa dell’Est”. Il prolungamento del sistema di Alta Velocità da Mestre verso Trieste e verso il valico di Opi- cina e la dorsale Lubiana-Budapest costituisce, per ora, solo un’ipotesi, seppure importante, che sarà gravata dall’incognita delle potenzialità non ancora saggiate dai Paesi dell’Est e dalla situazione di fermento dell’ex Jugoslavia. Un grosso ostacolo da superare è inoltre costituito dal costo complessivo di realizzazione dell’opera, valutato in circa 2660 miliardi, la cui copertura è prevista per il 40% a carico dello Stato, per il 30% delle Ferrovie e per il restante 30% della Regione Friuli Venezia Giulia.Unanime è comunque la convinzione che il progetto Alta Velocità non debba ritardare il completamento delle opere già iniziate, quali il raddoppio della linea Pontebbana, lo scalo di Cervignano e la circonvallazione di Udine, opere che consentiranno un collegamento veloce via Cervignano-Udine tra Mestre e Tarvisio e quindi l’Austria.Al termine di tali interventi, i benefici saranno evidenti, non solo per il traffico passeggeri e merci, ma anche per il trasporto locale. Già con l’orario in corso, infatti, grazie al raddoppio della linea Pontebbana tra Udine e Car- nia, è stato possibile intensificare in tale tratta il numero dei servizi offerti. Quando la linea sarà completamente raddoppiata (in previsione entro il 1996) il percorso da Tarvisio ad Udine potrà essere coperto in circa 60 minuti rispetto ai circa 90 oggi necessari; è evidente che tutta la popolazione dell'Alto Friuli potrà trarne un grosso vantaggio quando un intelligente servizio integrato su gomma sarà in grado di raccogliere nelle stazioni di Tarvisio - Pontebba - Gamia e Gemona gli abitanti dell’intera fascia collinare e montana diretti al capoluogo friulano.Un altro punto critico della rete ferroviaria regionale è costituito dall’intasamento del nodo di Udine. Anche questa situazione potrà essere notevolmente migliorata non appena tale stazione sarà svincolata dal traffico merci che attualmente ne limita pesantemente le potenzialità: la realizzazione della circonvallazione di Udine consentirà, infatti, di bypassare la stazione ferroviaria. Analoghi benefici potranno essere riscontrati sulla linea Udine-Trieste, attualmente prossima ai limiti di saturazione in alcuni momenti della giornata, quando, completato lo scalo di Cervignano (entro il 1995), il naturale percorso delle merci da Trieste per Tarvisio e viceversa sarà appunto via Cervignano.Per ultimo, vanno sottolineati i vantaggi che
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40deriveranno dall’innalzamento della velocità dei treni nel settore dei trasporti turistici, anche regionali: il collegamento ferroviario Trieste-Tarvisio in un tempo inferiore alle due ore sicuramente sarà un grosso incentivo ad abbandonare il mezzo privato a favore del treno per chi, ad esempio, si recherà in montagna a sciare.
Venezia

L
J Alta Velocità in questo periodo è, al di là degli apprezzamenti e delle polemiche, un tema di grande dibattito nella Regione Veneto, per le conseguenze sul traffico ferroviario dell’intera rete nonché per le implicazioni di tipo ambientale. La grande “T” veloce che collegherà Milano- Roma-Napoli e Torino-Milano-Venezia, una volta ultimata, permetterà di attraversare il Paese da sud a nord e da est ad ovest in tempi molto ridotti rispetto agli attuali, ed il potenziamento di alcune linee esistenti permetterà di alleggerire il traffico sulle direttrici più intasate.Per quanto riguarda il Veneto, vi saranno tre tipi di Treni TAV: quelli cadenzati secondo le attuali fermate degli intercity; quelli non stop Milano-Venezia con fermata solo a Verona P.N., nodo d’intersezione verso il Brennero e Bologna; quelli che uniranno direttamente due città senza scali (ad esempio Torino e Venezia) e che correranno sulla nuova linea, senza entrare nei centri abitati.Sulla linea tradizionale circoleranno intercity cadenzati diurni per collegare le principali località; treni regionali e comprensoriali, per soddisfare la domanda di trasporto locale, nonché un servizio merci tra i maggiori centri economici. L’integrazione tra il sistema Alta Velocità e le linee tradizionali e l’uso specialisti- co delle linee per tipo di servizio renderanno così più efficienti il traffico merci e pendolare, diminuendo le interferenze legate alla circolazione promiscua e realizzando una maggiore regolarità della circolazione.I lavori nel compartimento di Venezia riguardano il quadruplicamento della Padova-Mestre, una tra le direttrici più cariche, che permetterà di liberare potenzialità per il traffico locale e merci.È prevista anche la realizzazione della Portogruaro-Treviso (attualmente servita da autobus), linea interrotta per l’alluvione del 1966. La linea è sull’asse che collega Trieste con Milano via Portogruaro-Treviso-Vicenza e permetterà (soprattutto per il traffico merci) di evitare la Mestre-Padova. Sulla Castelfranco- Padova inoltre sarà completato il raddoppio di tutta la linea, che attualmente è a semplice binario nelle tratte Castelfranco- Camposampiero e Vigodarzere-Padova.Ciò si tradurrà in un potenziamento del servizio viaggiatori sulla Treviso-Padova via Ca-

COMPARTIMENTI
Verona

L
a realizzazione del collegamento Alta Velocità Milano-Venezia è destinata ad incidere sostanzialmente sull’offerta del nodo ferroviario di Verona.Il nuovo tracciato Alta Velocità passa a sud di Verona P.N. con la quale è interconnesso sia a est che ad ovest e libera le direttrici Verona-Brescia-Milano e Verona-Vicenza- Padova-Venezia dai servizi merci e viaggiatori a lunga distanza; tali interventi, unitamente ad altri lavori, quali per esempio l’elettrificazione della Verona-Mantova-Modena ed il potenziamento dell’asse del Brennero, permetterebbero di ridisegnare l’offerta del trasporto locale calibrata anche sulle “più ricche” esigenze espresse dei pendolari.Avremo in buona sostanza a disposizione un assetto infrastrutturale che, nato di fatto per soddisfare le esigenze della mobilità di lungo percorso e merci, indirettamente consentirà un servizio locale di elevata frequenza dell’ordine di grandezza mediamente 5 volte maggiore di quello attuale. Il vero problema sarà quindi quello di modulare l’offerta sulla domanda reale al fine di garantire un corretto rapporto costi/ricavi.stelfranco, con l’alleggerimento del nodo di Mestre e della direttrice Treviso-Mestre. Inoltre, il traffico merci proveniente dall’est dai transiti di Tarvisio e Villa Opicina e diretto a sud verso Bologna potrà utilizzare la linea Castelfranco-Padova Campo Marte, alleggerendo sempre la Mestre-Padova. Nell’ambito di questa panoramica, è utile riportare alcuni dati, pubblicati sul supplemento al n. 1/92 di “Linea Treno”. Sulla linea Torino-Milano- Venezia la domanda complessiva di trasporto viaggiatori lungo la direttrice è stata quantificata in circa 260mila viaggiaiori/giorno (esclusi gli spostamenti intrazonali) che son così distribuiti: 68% sulla strada, 31% alla ferrovia, 1% all’aereo. Le proiezioni previsionali sulla domanda futura per la direttrice Torino-Venezia partono da un presupposto: la linea veloce Milano-Roma-Napoli in pieno esercizio. La domanda, in uno scenario relativo all’anno ’96, pensando a un’ipotesi di tariffa pari a quella degli attuali intercity, è valutabile in circa 106 mila viaggiaiori/giorno, la cui percorrenza media sarebbe di 97 km. Di questi, 34 mila interesserebbero il tratto Torino- Milano e 69 mila il tratto Milano-Venezia, dei quali 7 mila utilizzano servizi internazionali. Il vantaggio in termini di tempo per questo segmento di mercato sarebbe altissimo: 35-40% in meno rispetto agli attuali tempi di percorrenza. A servire la clientela, all’anno di riferimento 1996, saranno 60 treni/giorno sulla tratta Torino-Milano e 72 treno/giorno su quella Milano-Venezia. Un impegno che crescerà — in considerazione dell’andamento previsto per la domanda — all'anno 2016 o 86 treni/giorno sulla tratta Torino-Milano e a 100 treni/giorno sulla tratta Milano-Venezia.
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LETTEREfeLETTEBE
Cari lettori, 
dobbiamo fare subito le scuse a chi 
ha chiesto l’invio di “Amico Treno” 
al proprio domicilio. Il mancato ar
rivo della rivista è da imputarsi alla 
valanga di richieste pervenute alla 
redazione (più di 44 mila). Stiamo 
comunque provvedendo a garanti
re la spedizione a tutti gli indirizzi. 
Vi chiediamo ancora un po’ di pa
zienza.
Questo numero del giornale esce 
con 7 pagine dedicate interamente 
al colloquio diretto con i lettori. Le 
lettere che ci giungono sono vera
mente tante e tutte chiedono rispo
sta; “Amico Treno”, lo abbiamo 
detto nel primo numero, vuole esse
re uno strumento di dialogo costrut
tivo con la clientela: cerchiamo, per
ciò, di ampliare gli spazi di di
scussione.
Le vostre lettere sono spesso mol
to lunghe, a volte è necessario ri
durle; è un provvedimento che cer
chiamo di evitare al massimo, per 
cui, volendo guadagnare ulteriore 
spazio, abbiamo deciso di elimina
re preamboli e apprezzamenti per il 
giornale. Lo facciamo a malincuore, 
ci piace molto ricevere i vostri com
plimenti, sono molto apprezzati. 
Grazie.

Anch’io voglio 
dire la mia
In questi giorni ho letto il n. 5 di “Amico Tre
no ’ ' con particolare riguardo all 'articolo del
ti Ing. Vaciago dal titolo “Chi paga?’’, alle 
pagine 4 e 5. A tale proposito mi sento di di
re qualcosa anch 'io, visto che sono un pen
dolare da 17 anni e che per hobby seguo le 
ferrovie italiane da almeno un quarto di 
secolo:
A) per conto mio 5 agenti da pagare per ogni 
convoglio pendolare sono troppi, tanto che in 
Francia i treni viaggiano con un solo mac
chinista e al massimo 2 controllori (che tra 
l'altro, in 35 ore settimanali, fanno più chi
lometri che il personale italiano);
B) nessuno ha mai detto che i convogli dei 
lavoratori devono essere trainati da motrici 
da 7 miliardi o composti da vetture che co
stano 1.500 milioni, ma si pretende che in 
inverno il riscaldamento, le luci, le porte e 
i servizi funzionino. Faccio presente che le 
motrici E 646/645/424 sono vecchie di alme

no 30 anni e le vetture, in alcuni casi, anche 
di più: quindi si dica anche che molti treni 
pendolari sono formati con lo scarto del ma
terialeproveniente da convogli per lunghe di
stanze declassati;
C) quanti miliardi sono stati spesi senza pro
grammi precisi e non hanno dato i frutti spe
rati? Le 25 motrici E 491/492 sono accanto
nate in qualche deposito in attesa che la li
nea Cagliari-Porto Torres venga elettrifica
ta: non era conveniente progettarle Incorrenti 
in modo tale da sfruttarle in Sicilia o in Ca
labria e poi, a lavori ultimati, in Sardegna 
con rodaggio già maturato? Quanti miliardi 
avete usato per mandare in prepensionamen
to i 35/40 mila ferrovieri che in questi ulti
mi anni hanno lasciato l'azienda con una 
buonuscita sopra il conto? E intanto le offi
cine di riparazione e di manutenzione ab
bondano di rotabili da sistemare, le stazioni 
ferroviarie in continuo degrado e sporche gra
zie alla mancanza di uomini e mezzi per mi
gliorare. Se giri per l'Italia ferroviaria ti ac
corgi dei molti lavori che questa gente pote
va contribuire a realizzare, visto che bisogna
va pagarla lo stesso e anche profumatamente;
D) più di una volta sono andato alla stazio
ne Centrale di Milano e ho preso nota ap
prossimativamente del numero di viaggiatori 
che scendevano dai treni Intercity provenienti 
da Roma o dalla Puglia e mi sono accorto 
che un convoglio di 13/14 vetture (4 dii clas
se, 2 di servizio e 7/8 di Belasse) sono esube
ranti, mi chiedo come mai non si sia ancora, 
arrivati alla resa francese, dove anche sui tre
ni della regione Est del tipo Eurocity o Inter
city è necessario salire con la prenotazione 
che cambia di prezzo a seconda della fascia 
oraria e dei giorni ma che dà modo alla 
SNCF di formare i convogli a seconda delle 
richieste;
E) sulla linea Piacenza-Milano dalle ore 5.50 
alle ore 7,30 non si potrebbe creare una fa
scia oraria pendolare con treni per Milano 
al ritmo di un convoglio ogni 10 minuti, con 
fermate differenziate, in modo da velocizza
re i convogli e così il viaggio dura meno e 
la gente subisce minore stress? C'è poi una 
situazione che a me non è mai piaciuta: non 
sono d'accordo che, per esempio, al mio paese 
oltre al treno ci siano i pullman per Milano. 
Vanno bene le corriere che collegano i picco
li centri o le cittadine con il capoluogo lom
bardo o Lodi, servono paesi come Turano, 
Bertonico dove non c’è il treno, ma a Codo- 
gno o a Casale passano le ferrovie e quindi 
bisogna utilizzare quel mezzo di trasporto al-
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trimenti si crea uno spreco di mezzi e di sol
di che noi stessi paghiamo.
Infine, Ing. Vaciago, io le dico che guada
gno ogni mese da unmilioneduecentomila al 
milionetrecentocinquantamila lire. Se devo 
spendere 150/200 mila lire per il treno, altre 
50 mila lire per mezzi vari, 150/200 mila li- ' 
re per la mensa, mi creda, con quello che. re
sta vivo da schiavo: cosa vuole che faccia? 
Lei, invece, con gli altri dirigenti delle ferro
vie, se farete il vostro lavoro in modo giusto 
ed onesto avrete bisogno di tempo ma le cose 
riuscirete a migliorarle anche per noi pen
dolari che saremo i primi a riconoscere l'im
pegno dell 'Ente e cercheremo di aiutarvi il 
più possibile.
Grazie e distinti saluti

Emilio Zoppetti - SecugnagoCaro Sig. Zoppetti, grazie, intanto, della lettera, della competenza e dell’attenzione.Nel merito:— quando, espongo costi medi a rete ottimizzata, già sconto (e non sarà facile) gli esercizi di riduzione del personale e di razionalizzazione del materiale che Lei suggerisce, dando per superate le pur esistenti rigidità sindacali e il carente sistema informativo;— la riduzione di personale è onerosa per la collettività in tutte le imprese (anche all’Oli- vetti o alla Fiat). In ferrovia, per le anomalie del nostro sistema pensionistico e contabile, questi casi sociali sono “caricati” sull’azienda: dobbiamo cambiare contabilità, non inventarci impieghi “sociali” del personale in soprannumero;— l’aumento del costo degli abbonamenti non deve necessariamente cadere sui lavoratori. Cosa ne dice dei datori di lavoro sempre pronti ai sacrifici... degli altri? In Francia fanno così. Mi piacerebbe conoscerla. Cordialità,Cesare Vaciago
Giornalisti e privilegi
Vorrei chiedervi perché volendo ristruttura
re il vostro sistema di trasporti avete pensa
to ad attingere qualche soldo iniziando a ri
durre la percentuale di sconto sulle “tessere 
giornalisti ’ ’, aumentandone eccessivamente 
il suo prezzo d'acquisto dalle 15 mila lire at
tuali, credo di aver compreso bene, a 50 mi
la lire. Forse non avete più bisogno di noi? 
Allora ditelo! Vi sarei grato se pubblicaste 
questa mia lettera, così come se vorreste fir
marla con le mie sole iniziali.

G.M. - Firenze Lei saprà che ci sono stati aumenti tariffari che hanno interessato anche gli abbonamenti (compresi quelli per studenti e lavoratori) e di conseguenza non potevano essere esentate le tessere per i giornalisti; d’altra parte da quest’anno anche la tessera giornalisti dell’Alitalia costa, come avrà constatato, 50 mila lire. Abbiamo bisogno di tutti, quindi anche dei giornalisti. Abbiamo soprattutto bisogno della comprensione di tutti coloro che prossimamente pagheranno di più per viaggiare in tre-
AMICO!»



42no: non è possibile continuare a gestire un servizio in perdita sperando che poi lo Stato ripiani il deficit. Soldi da spendere per coprire i debiti delle FS, non siamo noi a scoprire la cosa, non ce ne sono più. I colleghi giornalisti, per favore, ci aiutino a spiegarlo.
Qualcuno è contento
Siamo un folto gruppo di pendolari che ri
tiene doveroso esprimere vivo compiacimen
to per il nuovo orario entrato in vigore in 
data 1.6.1992. Si nota in particolare la sen
sibilità dimostrata nei confronti di chi quo
tidianamente, per motivi di lavoro, è costretto 
a viaggiare servendosi del treno. Riteniamo 
in particolare sia stato fatto un grande pas
so avanti con lo spostamento del treno espres
so n. 794 alle 14,25 che adesso consente di 
raggiungere la stazione e viaggiare in con
dizioni ottimali a quella moltitudine di la
voratori il cui termine dell ’orario di servizio 
cade alle 14,00 e che era costretto a fruire del 
massacrante treno locale n. 12916 delle 14,30. 
Fiduciosi del fatto che è in atto un graduale 
mutamento e che altri passi avanti verran
no compiuti dalle FS a favore dell 'utenza, 
un tempo posta in secondo piano, si coglie 
l'opportunità per porgerle distinti saluti.

Seguono 47 firme

Se la seconda classe è 
piena come un uovo
Approfitto subito per avanzare la mia richie
sta: pubblicizzare maggiormente il regola
mento ferroviario riguardante il movimento 
passeggeri, cioè far conoscere le norme pra
tiche di comportamento (diritti/doveri) da te
ner presenti nelle varie situazioni.
Per esempio: quando la 2a classe è piena co
me un uovo è consentito utilizzare la Ia classe 
e in quale misura?
E poi: le regole sulle modalità di prenotazio
ne, validità dei biglietti, modalità di rimbor
so, tariffe chilometriche ecc.
Un tempo i volumetti dell’orario ferroviario 
contenevano una paginetta con l’estratto di 
tali norme generali: ora non c’è più nessun 
accenno. Perché? È forse controproducente 
rendere i passeggeri consapevoli dei loro di
ritti (oltre che dei doveri)? A mio avviso, 
sarebbe anzi opportuno esporre in ogni va
gone un foglio informativo.
Grazie per l'attenzione e tanti saluti.
P.S. Le divisioni in classi Ia e 2a, nell’am
bito dello stesso convoglio, non sono anacro
nistiche? Personalmente sono favorevole al
la classe unica; piuttosto si può puntare sul
la differenziazione di alcuni treni rispetto ad 
altri: speciali/superveloci/cari.

Rino Murer - MilanoAnche se la 2a è piena non è possibile accedere alla classe superiore se non pagando al conduttore (è il termine “ferroviario" che indica l’agente che controlla i biglietti sul treno) la differenza per il cambio classe. Lei ha ragione a lamentarsi per resistenza di un re

gelamento ferroviario complicato e cavilloso: stiamo già lavorando per semplificarlo al massimo. Su questo stesso giornale abbiamo aperto una rubrica, “L’angolo delle informazioni”, che si propone, fra l’altro, di sciogliere eventuali dubbi sulle interpretazioni del regolamento. L’osservazione relativa all’anacronismo della divisione dei treni in classi diverse è interessante, ci penseremo.
Le FS cambiano?
Sono scettico
Il mio scetticismo sulla volontà di cambia
mento delle FS, tante volte strombazzato an
che con paginone pubblicitarie (pagate dai 
contribuenti), ha dei fondamenti: il registro 
reclami viene arbitrariamente ostacolato; il 
personale è spesso arrogante e pressappochi
sta; anche quel ripetuto “scorbutico” attri
buito al pendolare nell ’editoriale del primo 
numero di “Amico Treno", pur se in alcuni 
casi veritiero, pare non capire quale sia il 
motivo della irritabilità dei pendolari: e cioè 
la puntualità, che non mi sembra una pre
tesa eccessiva. Anche solo cinque minuti di 
ritardo possono comportare la mancata coin
cidenza con un altro mezzo pubblico, e in 
ogni caso un ritardo a scuola o sul lavoro. 
Un piccolo, ma significativo segnale di vo
lontà di cambiamento sarebbe stato poter con
segnare il questionario del primo numero del
la rivista alle stazioni ferroviarie e non far 
gravare (anche se per le poche centinaia di 
lire del francobollo) il servizio di recapito sul
l’utente, che fa già la sua parte compilando 
il modulo. Questa svista da parte di “Amico 
Treno ’ ’ è ancor più ingiustificabile se si pensa 
che le FS godono della franchigia postale e, 
probabilmente, anche di un servizio veloce 
di posta interna ferroviaria.

G. Vincenzo Olivier - Venezia Mestre“Touché" sul questionario: è una svista che non ripeteremo. Per quanto riguarda l’argomento "puntualità" che lei solleva, sarà al centro di un intero numero di ' ‘Amico Treno". Lei ha ragione nella sostanza (anche se il miglioramento medio è consistente): non dimentichi tuttavia, la preghiamo, che un Paese del 1992 usa una rete del 1907. Nessuno ha immaginato negli anni caldi dello sviluppo l’effetto di una scelta “100 per cento automobile" su molte aree metropolitane, inclusa la Sua. Questo non ci scusa (meno che mai per la scortesia), ma è un problema di tutti.
Carta argento 
troppo cara
Riguardo alla questione della carta argento, 
mi sembra sia vostro interesse agevolare le 
categorie dei giovani e degli anziani. Le ul
time restrizioni (ed io ritengo che non sem
pre le ragioni economiche hanno ragione di 
prevalere su quelle sociali) non vanno in que
sto senso. Le ferrovie europee al riguardo co
me si comportano?

Claudio Righi - Modena

LETTERE & LETTERENelle ferrovie europee lo Stato paga, in media, il 59 per cento e il cliente il 41 per cento. In Italia siamo a 83 contro 17 (e nel traffico locale oltre 90 per cento a carico dello Stato e meno del 10 per cento a carico del cliente). Questo quadro, incompatibile con la finanza pubblica, è all’origine dei nostri problemi e di alcune “strette" tariffarie. Presto, però, presenteremo innovazioni interessanti in questo settore.
Più che un viaggio 
un'odissea
Non sono un pendolare, ma vi voglio invia
re la descrizione del viaggio che da oltre 30 
anni faccio per recarmi in Sicilia.
Galatina (Le) partenza alle ore 18,20; arri
vo a Lecce alle ore 19,05 dove si cambia per 
Brindisi alle 19,16; arrivo a Brindisi alle 
19,56 e cambio alle 20,20 per Taranto: arri
vo a Taranto alle 21,24 e altro cambio alle 
23,38per Villa S. Giovanni dove, arrivati alle 
6,30, si cambia dopo un 'ora (7,35) per Mes
sina; a Messina (arrivo 8,10) si cambia an
cora alle 9,04 per Catania; arrivo a Catania 
alle 10,30 e fine dell’avventura. Durala del 
viaggio (700 km): 16 ore, salvo ritardi.
Ve lo immaginate il disagio che una fami
glia con bambini e con bagaglio deve soppor
tare? Sarebbe necessario ovviare in parte a 
questi inconvenienti, prevedendo vetture, nei 
treni partenti da Bari, che giunte a Villa S. 
Giovanni potessero traghettare e proseguire 
per Siracusa e Palermo.

Mario Antonica - Galatina (Lecce)Certo, immaginiamo il disagio cui è sottoposta una famiglia con bambini e bagagli che deve affrontare il problema dei numerosi cambi di treno. 11 fatto è che la domanda di trasporto su quelle linee (quasi tutta a semplice binario e con grossi problemi d’esercizio) e per quella relazione che a lei interessa non giustifica l’istituzione di un servizio diretto. Purtroppo, questa è la realtà: il treno è un trasporto di massa e inevitabilmente non può adattarsi alle esigenze dei singoli. Ciononostante è allo studio un piano di ristrutturazione dei collegamenti ferroviari a medio e lungo raggio, che coinvolgerà anche i collegamenti tra la Puglia e la Sicilia, che consentirà di evitare un numero eccessivo di cambi.
Sud bistrattato?
Il responsabile della Divisione Trasporto Lo
cale, Cesare Vaciago, ha scritto (pag. 3, n.
1) che la rivista ‘ 'Amico Treno ’ ' non cerche
rà scuse per nulla, ma spiegazioni per tutto. 
Ebbene, al sottoscritto piacerebbe conoscere 
due cose: 1. se esiste qualche norma vigente 
in base alla quale tutto il materiale rotabile 
moderno, mezzi di trazione compresi, deb
ba necessariamente essere assegnato ai depo
siti del Nord e il materiale antiquato in esu
bero in tali depositi debba essere assegnato 
al Sud; 2. qualora una norma del genere non 
esistesse, gradirei conoscere il perché (dopo 
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ben 13 anni dall 'entrata in servizio del pro
totipo), nessuna delle moderne e soprattutto 
potenti locomotive E632-633-652 e nessuna 
delle moderne elettromotrici Ale 724-582-642 
è stata assegnata ai depositi del Comparti
mento di Reggio Calabria.

Francesco Fuva - CosenzaRiguardo al problema da lei posto, possiamo assicurarle che la ripartizione del materiale leggero sul territorio nazionale, di competenza della Divisione Trasporto Locale, non risponde a norme o ragioni che tendono a privilegiare una zona geografica rispetto ad un’altra, ma esclusivamente a logiche determinate da fattori commerciali e tecnici quali: la locale domanda di trasporto, la sua tipologia, la velocità massima consentita dalla rete ferroviaria locale, la potenzialità degli impianti di riparazione e manutenzione presenti su quel territorio. Non è quindi una questionò-di Nord e Sud,.tant’è che già da tempo circolano regolarmente elettromotrici Ale 582 nei Compartimenti di Bari e Palermo. Per quanto riguarda invece le Ale 642, di recente fornitura, sono state assegnate per tutto il periodo di garanzia al Compartimento di Firenze. Anche in questo caso non esiste favoritismo: l’assegnazione è stata determinata dalla necessità di messa a punto del nuovo rotabile da parte dell’industria costruttrice, che ha la propria sede nel Compartimento di Firenze.
Non cambiate gioco
Sono veramente arrabbiata con il vostro gioco 
poco gradito di fare regolamenti nuovi e poi 
dopo 5 mesi (e dopo che ti avete fatto sobbal
zare il cuore tutte le volte che ti dimentica
vamo di firmare il biglietto), beatamente d 
dite che per i percorsi corti questo regolamen
to non vale più. Questo fatto non mi va giù. 
Anche se all’inizio il dover firmare era un 
po ’ noioso, poi mi ero abituata anche per 
amor di giustizia (quanti ragazzi scappano 
da un vagone all ’altro per evitare il control
lore perché privi di biglietto!). A questo pun
to mi piacerebbe sapere se in questi cinque 
mesi in cui è stato in vigore il regolamento 
dei biglietti firmati avete notato un miglio
ramento come aumento di biglietti e quindi 
di denaro in cassa. Se c’è stato, mi sembra 
giusto che il regolamento continui ad esser
ti, altrimenti è ovvio che era inutile. Comun
que complimenti, io amo viaggiare e non mi 
posso lamentare. Il fatto che sia caro non è 
una novità. Sono del parere che se tutti fos
simo più onesti e tutti pagassimo, compresi 
iferrovieri che fanno viaggiare le loro fami
glie gratis (e di ferrovieri ce ne sono tanti!), 
credo che le Ferrovie incasserebbero di più 
e potrebbero fare tutte quelle innovazioni ne
cessarie senza pesare sempre sui pendolari. 
Cordiali saluti

Angela Palermo - SanthiàCrediamo che la gentile lettrice, quando scrive di biglietti da firmare, si riferisca all’appo

sizione della data richiesta sui recapiti di viaggio in assenza o per momentaneo guasto delle obliteratrici collocate nelle stazioni. Ha ragione a dire che la nuova norma, che permette di non vidimare i biglietti di andata e ritorno al di sotto dei 50 km, invece di semplificare le cose, come avevamo sperato, ha finito per creare confusione. Ce ne scusiamo con lei e con tutti gli altri clienti e assicuriamo il nostro impegno a fare maggiore chiarezza in materia, magari utilizzando questo stesso giornale.Sulle famiglie dei ferrovieri che utilizzano gratuitamente i treni occorre fare una puntualizzazione. I viaggi gratuiti del personale FS e dei familiari fanno parte della retribuzione prevista dal contratto dei ferrovieri, sono cioè una componente dello stipendio. Cionondimeno, è davvero stridente il caso, non raro, di carrozze ad alta occupazione strapiene di ferrovieri. A questo si porrà rimedio.
Aumenti ingiustificati
Recentemente mi è capitato di leggere il n. 
2/3 della vostra rivista, che trovo piacevole 
ed utile, anche se essendo un periodico azien
dale tirerà sempre acqua al proprio mulino, 
come del resto fa già da tempo la Società Au
tostrade con il suo diffuso mensile, che però 
accortamente si fa pagare, molto probabil
mente per ripagarsi delle spese di stampa e 
consegna. Mi ha colpito la lettera del Sig. Fa
bio di Melzo che si lamentava degli assurdi 
aumenti di prezzo dei biglietti e della vali
dissima “carta verde" (aumentata recente
mente del 400%), L’aumento del prezzo del
le tariffe ferroviarie è stato giustificato più 
di una volta con la necessità di adeguarle al 
resto d’Europa. Ottima giustificazione, ma 
la vita in Europa come va? Io ho visitato più 
di una volta parte dell 'Austria e della Ba
viera. A parte il costo della benzina notevol
mente inferiore a quello italiano, alle auto
strade gratuite e ai dazi meno cari, ho potu
to constatare che i mezzi di trasporto collet
tivo costano un po ’ più che in Italia, ma con 
un servizio sicuramente migliore. Non ho mai 
utilizzato il treno all’estero, anche perché au
tobus e metropolitane hanno linee molto este
se, comode e veloci. In compenso le stazioni 
ferroviarie sono molto ben tenute, accoglien
ti e ricche di servizi di informazione anche 
in lingue straniere.
Guardando poi al reddito pro capite notia
mo che in Austria nel 1985 era di 9.120 dol
lari, con una disoccupazione nel 1986 del 
3,4% ed un’iìflazione, sempre nell’86, 
dell'1,5%. In Germania (RFT) il reddito pro 
capite nell '85 era di 10.190 dollari, salito a 
10.254 nell '86; la disoccupazione nel 1986 era 
dell'8,9% e l’inflazione del -0,2%, salita al 
2,8% nel 1991. Ed in Italia? Reddito pro ca
pite nell '1985 di 6.250 dollari, inflazione nel 
1986 del 6,2%, salita al 6,6% nel 1991. Vi 
sembra ancora logico e corretto giustificare 
i rincari delle tariffe con la necessità di ade
guarle al resto dell Europa? Se all 'estero i bi-
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glietti costano di più è anche perché là si gua
dagna di più, mentre i servizi sono migliori. 
Non sarebbe meglio cercare di eliminare i co
siddetti ' ‘portoghesi " (ma in Portogallo pur
troppo il reddito prò capite era di soli 1.970 
dollari nel 1985!), dare validi premi di pro
duzione al personale meritevole, punendo in
vece chi non fa nulla? Ed eliminare gli spre
chi? Non sarà difficile trovare treni che viag
giano vuoti!... Si possono aumentare i treni 
merci e quelli misti, rendendoli più efficien
ti e facendo pagare tariffe che consentano un 
reale guadagno per questo tipo di trasporti. 
Di questo passo, aumentando ancora le ta
riffe, l’automobile diventerà più competiti
va del treno con tutti i relativi problemi di 
inquinamento e traffico che ne derivano.

Marco Salano - Levante - (La Spezia)Uno dei prossimi numeri di "Amico Treno’’ sarà interamente dedicato al tema dei costi e dei ricavi che appassiona, giustamente, il cliente Marco Salano. La terapia che egli indica... è sacrosanta (il riequilibrio del traffico con la soppressione dei treni vuoti è la principale direttrice di risanamento). Non è la più agevole, in una Repubblica fondata sull’interpellanza parlamentare.
Prime classi mediocri e 
seconde scomodissime
Prendo spesso il diretto Genova-Livonw e giu
dico la manutenzione della la classe alquanto 
mediocre. Mi è capitato di prendere varie vol
te treni che dalla Germania transitavano in 
Italia: la loro seconda classe è decisamente 
migliore della nostra prima. Io però il bigliet
to lo pago di prima. Che i tedeschi in fatto 
di treni siano più civili di noi? Ho visto al
cuni scompartimenti di seconda di alcuni tig
ni italiani vecchio modello: decisamente sco
modissimi. Con quel che costano i biglietti 
ferroviari perché la seconda classe non può 
essere un po ’ più vivibile?

Mario Calligari - GenovaLe vetture in composizione ai treni internazionali (quindi anche quelle italiane che circolano all’estero) debbono rispettare la normativa UIC (Union Internationale Chemins de fer) che prevede standard qualitativi superiori a quelli previsti per le vetture circolanti sulla rete nazionale. Riconosciamo comunque che, in alcuni casi, per ragioni particolari, o in alcuni periodi dell’anno per eccesso di domanda, vengano temporaneamente utilizzati materiali meno confortevoli.Per quanto riguarda il mantenimento "medioere" delle vetture di prima classe da lei lamentato, dovrebbe già a breve termine migliorare dopo il piano di intervento predisposto dalla Divisione Esercizio ad inizio di giugno, finalizzato a migliorare pulizia, comfort di viaggio ed arredi interni.Infine, come avrà potuto rilevare leggendo il numero 5 di “Amico Treno”, le nuove vetture in fase di produzione sono state proget-
AMICOTOO



tate con standard di comfort superiori e migliori rispetto agli attuali: con ambienti interni più comodi e gradevoli, completamente insonorizzati e climatizzati.
Per rilanciare le FS 
non chiudete le linee w
Ci riferiamo alla lettera “FSrinunciatarie" 
apparsa sul numero 4 per esprimere tutti i 
dubbi che abbiamo in proposito alla rispo
sta da voi data al Sig. Elvio Biscotti.
È triste constatare come, nonostante una pre
sunta nuova sensibilità nei confronti del tra
sporto su rotaia e il riconoscimento di errori 
passati, nei fatti l'unico approccio utilizzato 
quando si tratta di rilanciare le ferrovie sia... 
chiuderle.
Noi non riteniamo affatto giusto paragona
re una rete ferroviaria ad una pianta nella 
quale tagliando i rami secchi ne crescono al
tri più forti. Nella ferrovia non avviene que
sto: ch iudendo un ramo anche la grande ar
teria perde parte della sua ragione d'esiste
re. Inoltre è abbastanza strano sentir parla
re di chiusure per sanare i bilanci di un 'a- 
zienda che finora è servita solo a garantire 
posti di lavoro e indebiti arricchimenti di per
sonaggi disonesti.
Non sembra neppure un esempio felice quel
lo degli Usa, specialmente se portato da una 
rivista che si rivolge soprattutto ai pendola
ri. Sapete bene che negli Usa le ferrovie sono 
private e che non esiste praticamente più il 
servizio passeggeri per i pendolari ad esclu
sione di quattro città in tutta l'Unione. Dob
biamo forse dedurre che a parte due o tre 
grossi centri non avremo più treni pendola
ri? Perché, invece, non vi siete ispirati a mo
delli europei più vicini a noi? Forse c 'è gente 
che pensa di chiudere la Ferrovia Retica da
to che è sovvenzionata dal Governo del Can
tone dei Grigioni? Piuttosto si può dire che 
su linee a binario unico i treni viaggiano con 
orario cadenzato e in un solo viaggio da Coi
rà a S. Moritz abbiamo incrociato più troni 
merci che non in anni di utilizzo della 
Omegna-Novara; eppure la nostra linea at
traversa zone molto più abitate e industria- 
lizzate del cantone svizzero. Quali appassio
nati di ferrovie possiamo solo ringraziare il 
cielo che la RhB non sia in Italia, e che per 
noi è sufficien te fare 50 km per vedere come 
funziona un sistema ferroviario moderno ed 
efficiente gestito con la voglia di farlo tale. 
Ci chiediamo perché qua ndo si decide di chiu
dere una linea o uno scalo non si tenga mai 
anche conto di quanto costa alla collettività, 
in termini energetici, ambientali ed umani, 
rinunciare alla ferrovia per favorire il tra
sporto su gomma.
Proviamo a pensare, per esempio, ad una zo
na montuosa dove le strade son quello che 
sono. E ancora, se a forza di chiudere tanti 
piccoli scali venisse a mancare la quota mi
nima per altri che succede? Si prendono i 
classici due piccioni con una fava e chiudia
mo tutto per la gioia degli autrotrasportato- 

ri? Quanti Tir riverserà sulle strade questo 
rilancio delle ferrovie? Sembra di assistere ad 
una partita di calcio persa senza nemmeno 
aver voluto provare a scendere in campo. Non 
sarà certamente riducendo la rete e rinun
ciando in partenza a fornire un servizio che 
si saneranno i bilanci, e non saranno certo 
gli introiti dell’esercizio AV(Alta Velocità, 
NdR) a salvare le ferrovie. Il servizio passeg
geri non è un affare in nessuna parte del 
mondo; semmai è il settore delle merci che 
potrà portare un po ' di ossigeno consenten
do di proseguire anche il servizio passegge
ri. Quindi siete proprio sicuri che le ferrovie 
abbiano la voglia di aumentare il business? 
Non è possibile pensare a offerte di servizi, 
magari da attuare con terzi, che possano, as
sieme a una qualità migliore, incentivare l’u
so del treno? C’è gualche persona o ufficio 
nelle ferrovie che studia il territorio per in
dividuare delle opportunità di lavoro? Non 
sarebbe possibile gestire alcune linee in eco
nomia, per esempio senza personale a terra 
in stazione e con personale, magari non FS, 
presente in scalo solo per il tempo strettamen
te necessario? Oppure perché non facilitare 
la costruzione di raccordi ferroviari? Tutto 
questo non significa che il treno debba essere 
gratis; è giusto che il servizio offerto sia pa
gato equamente e soprattutto che anche le 
amministrazioni locali contribuiscano al 
mantenimento delle ferrovie così come suc
cede per le autolinee. Questi però sono “tec
nicismi"; di fondo secondo mi deve cambiare 
la mentalità. La ferrovia, come ogni altra 
azienda, deve capire che deve trovare il mo
do di aumen tare il proprio business. Deve cer
carselo il lavoro, non è più possibile pensare 
che sia il cliente che va a cercare il treno. 
Solo dopo, allora, si potrà parlare di chiu
sure giustificate. Ma forse è più sémplice e 
comodo andare avanti così.
Andrea Santi e Davide Ferrari - MilanoNo, per le Ferrovie SpA non sarà né semplice né comodo andare avanti così. L’analisi di alcuni (magari fossero solo quelli!) dei problemi che il sistema del trasporto ferroviario italiano deve affrontare con urgenza ci trova concordi. Rassicuriamo i due lettori di Milano: noi non siamo certamente fra quelli che vogliono la chiusura delle linee; è proprio il contrario, stiamo lavorando sodo per salvare il salvabile... in maniera intelligente. L’esempio che abbiamo citato nella risposta ad una precedente lettera, quello degli Usa, non significava affatto che l’unica strada da seguire sia quella della chiusura delle linee non produttive dal punto di vista dei ricavi da traffico: le soluzioni alternative sono proprio quelle che vengono proposte nella parte finale della lettera dei Sigg. Santi e Ferrari. Noi per parte nostra sicuramente ci ingegneremo per richiamare i potenziali clienti all’uso del treno e lavoreremo per limitare le spese di gestione, ma se contando le teste ai finestrini dei treni, queste risultassero essere meno di 50, e nessuno (Ente

locale, Azienda privata, o gruppi di viaggiatori organizzati) dovesse colmare la forbice co- sti/ricavi, quel treno dovrà sparire. Non siamo cinici, cerchiamo solo di essere ragionevoli.
Sembra un 
romanzo di Kafka
Rieti, il capoluogo più vicino alla capitale, non 
ha collegamenti ferroviari con Roma, anzi... : 
“diventa molto difficile andare da Roma a 
Rieti (relazione servita in modo precario dal
le FS)’’, a pagina 14 di “Amico Treno", n. 
4; ed anche: “(venire da Rieti a Roma con il 
treno- oggi non ha praticamente senso)", a 
pag. ‘42, Speciale Compartimenti - Roma.
Sarebbe possibile andare da Rieti a Roma 
Termini, in treno, in solo 1 ora e 40 minuti, 
in modo del tutto competitivo con gli altri 
mezzi di trasporto individuali e collettivi, me
diante l'istituzione di un treno diretto lungo 
la direttrice Rieti-Temi-Orte-Roma.
La relazione Rieti-Roma genera un traffico 
di 15.000 viaggiatori al giorno; vi è una for
te richiesta di lavoratori e studenti per avere 
un treno, almeno nelle ore di maggiore flus
so; a questa si oppongono solo ragioni buro
cratiche, che vorrei presentare a lei e agli altri 
lettori. Rieti ricade lungo la linea 290 dell 'o- 
rario ufficiale, dunque sotto il Compartimen
to di Ancqya. Terni-Orte, linea 287, ? aw- 
ch'essa compresa nel Compartimento di An
cona; Orte-Roma, linea 65, nel Comparti
mento di Roma. Le automotrici della linea 
Terni-Rieti sono le 668 Gr. 33(10, in numero 
di 40, del Deposito di Sulmona, dipendente 
dall'ufficio Produzione di Roma.

' Il personale della, linea dipende dall’ufficio 
Produzione di Foligno (Compartimento di 
Ancona) da Terni ad Androco, e dall 'Ufficio 
Produzione di Pescara da Androco a Sulmo- 
na. La direttissima Orte-Roma dipende dal
la Divisione Passeggeri dell Ente.
Ci sono sufficienti spunti per un romanzo di 
Kafka?... Eppure sono certo che ella sapreb
be dipanare una tale matassa di “competenze 
incrociate” e concedere a Rieti una agogna
ta coppia di Aln. 668, magari Gr. 3100 o 
3200, in carico al Deposito di Roma S. Lo
renzo, pernii servizio richiesto (invano) dai 
due Compartimenti.
Partire da Rieti alle 16,15 e arrivare a Ro
ma alle ore 8,00; tornare da Roma alle 6,30 
e arrivare a Rieti alle ^,1.5 — non compor
tando modificacdcuna all’orgno attuale — 
darebbe a lei la gratitudine dei miei concit
tadini (che tra l'altro\risparmierebbéfy¿l 40 
fermento dei costi di abbonamento. rispetta, 
all autolinea); darebbe all Ente una entrata, 
certa dfrW milioni al mesé, pressoché senza 
aggravi appese. \
Sperando diveder pubblicata la lettera e con
fidando nella sua attenzione, la ringrazio.

Gabriele Bariletti - Responsabile 
Trasporti PDS RietiFino ad alcuni anni fa esisteva un collegamento diretto L’Aquila-Rieti-Terni-Roma e vicever
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sa denominato “Freccia del Gran Sasso” che consentiva di raggiungere la capitale entro le ore 10,00 e di ritornare nei centri abruzzesi e alto-laziali in tarda serata; era effettuato con automotrici temiche (la linea L’Aquila-Rieti- Terni non è elettrificata) ed impiegava circa due ore a collegare Rieti con Roma. Pur percorrendo la Direttissima tra Orte e Roma, questo convoglio non poteva superare i 130 km/h, velocità massima delle automotrici; pertanto, oltre ad offrire un limitato numero di posti (max 200, pena l’aumento esorbitante dei costi di gestione legati all’accoppiabilità di più automotrici), questo treno ostacolava non poco la circolazione degli altri convogli veloci in transito sulla Direttissima.Queste difficoltà oggettive, unitamente alla non concorrenzialità di questa relazione ferroviaria rispetto agli itinerari stradali L’Aquila- Avezzano-Roma, via autostrada, e Rieti-Roma, via S.S. Salaria, hanno indotto le FS, all’inizio degli anni 80, a ridimensionare tale servizio eliminando il collegamento diretto e a sostituirlo nella tratta Rieti-Roma con opportuni treni coincidenti a Terni e con orari più graditi alla clientela; attualmente la combinazione di viaggio che si avvicina maggiormente a quella della “Freccia” è la seguente: Rieti part. ore 7,40, Terni arr. 8,27/part. 8,32, Roma arr. 9,30; Roma part. 18,45, Terni arr. 19,50/part. 19,55, Rieti arr. 20,42.D’altra parte le autolinee Acotral che percorrono la via Salaria, collegano Rieti e i centri della sua provincia con Roma in circa 2 ore, con servizi molto frequenti e ramificati su tutto il territorio, garantendo (bisogna onestamente ammettere) un livello di servizio superiore a quello mediamente offerto dal treno. È inoltre in fase di definizione tra Ente FS e Acotral un progetto di integrazione dei servizi e delle tariffe in modo da migliorare sensibilmente la qualità dei collegamenti tra Rieti e Roma. Tale progetto consiste nel convogliare la maggior parte delle autolinee provenienti dall’alta Sabina verso alcune stazioni FS della tratta Orte-Roma in modo da garantire da qui il proseguimento per Roma senza vincoli di traffico automobilistico; in tal modo si potranno abbattere i tempi di percorrenza utilizzando al meglio sia il vettore automobilistico che quello ferroviario.Circa la possibilità di istituire nuovi collegamenti ferroviari senza trasbordi da Rieti a Roma viaTerni è opportunó fare alcune precisazioni, per'evitare che le (strategie aziendali'sia- no fraintese ed interpretate come un segnale di scarsa attenzione alle richieste della clientela.Le motivazioni e le valutazioni tecnicoeconomiche che hanno portato alla soppressione della “Freccia del Gran Sasso” all’inizio degli anni 80 sono altrettanto valide oggi- giorno; anzi, l’aumento di traffico registrato negli scorsi anni sia sulla Direttissima che in ingresso nel nodo di Roma rischia di rendere problematica la regolare circolazione dei treni nel periodo di punta mattutino. Appare del 

tutto ingiustificato, pertanto, inserire un ulteriore convoglio con caratteristiche di velocità, di marcia e di capienza non dissimili dal soppresso treno summenzionato. Inoltre, la cifra da lei riportata di 15.000 pendolari sulla relazione Rieti-Roma si riferisce in realtà alla mobilità complessiva dell’alta Sabina verso la capitale e non solo a .quella generata dal capoluogo di provincia; si tratta quindi di viaggiatori difficilmente interessati ad un collegamento su ferro via Terni (poiché non gravitanti lungo l’asse ferroviario Rieti-Terni), 'ma che si avvantaggeranno sicuramente del progetto di integrazione vettoriale di cui si è accennato.Ci spiace di averla indotta a supporre che la mancanza di siffatto collegamento potesse dipendere elusivamente da un’organizzazione territorialeren’Ente FS frammentata e addirittura “kafraana”: i motivi, come abbiamo tentato di spiegare, sono altri e più concreti da un punto di vista commerciale. Ovviamente il nostro sforzo sarà, comunque-, quello di migliorare ulteriormente le coincidenze a Terni, in modo da ridurre i tempi di viaggio. In merito aifcesti degli abbonamenti saranno inevitabili degli aumenti almeno per avvicinarci ai valori delle tariffe Acotral: infatti, lo abbiamo più volte ripetuto, non sarà più possibile far ricadere i costi dei servizi ferroviari sul bilancio dello Stato.
Consigli per 
evitare le frodi
Sono un ragazzo di 17 anni appassionato di 
viaggi in treno e tengo a precisare che non 
scrivo per rimproverare le FS di inefficienza 
ma solo per dare un suggerimento facilmen
te attuabile, e in tempi brevi, anche perché 
non necessitano spese astronomiche: l'obbli
go di obliterare il biglietto (di qualsiasi tipo, 
anche quelli di sola andata validi un solo 
giorno) prima della salita in treno, come fan
no le SNCF in Francia. In questo modo, an
che se il controllore non passa, il biglietto vie
ne automaticamente annullato nello stesso 
momento in cui si scende dal treno; si evite
rebbe di vedere i ragazzi che vendono a me
tà prezzo il biglietto di andata e ritorno non 
forato dal controllore, oppure chi fa più di 
un viaggio A/R con lo stesso biglietto. Con la 
piccola spesa necessitante per l'installazione 
di una buona segnaletica in stazione si evi
terebbe il “fenomeno ' ' dei viaggiatori che ri
ciclano il biglietto.

Nicola Livi - Staggia Senese (Siena)Ringraziamo il nostro lettore per la buona volontà dimostrata nell’immaginare provvedimenti intesi a limitare le piccole “truffe” perpetrate a carico delle Ferrovie (e dell’Erario). Va detto però che le frodi possibili su biglietti emessi per viaggi di andata e ritorno o di corsa semplice, che pure avvengono, non sono così rilevanti come si potrebbe supporre, sia per numero che per importo, grazie alla vigente normativa che prevede già l’obliterazio-

45ne obbligatoria per: biglietti e abbonamenti a fasce chilometriche (quelli che si acquistano nelle edicole, nei bar, nelle tabaccherie ecc.); biglietti e abbonamenti delle tariffe metropolitane locali (Napoli, Palermo, Roma, Venezia, Bari); biglietti di A/R o doppia corsa, prima di iniziare il viaggio di ritorno, quando la validità del biglietto è superiore ad un giorno (+ di 50 km). Anche le norme sui rimborsi di titoli di viaggio non sono permissive al punto da favorire chi volesse approfittare del mancato controllo in treno. Non lo si può chiedere, infatti, per i biglietti di corsa semplice, di A/R e di doppia corsa rilasciati per una distanza inferiore ai 100 km. Non sono rimborsabili neppure gli importi dei biglietti non utilizzati (o comunque non forati) che, dedotte le ritenute previste, risultino essere inferiori a lire 3 mila.
Critiche di uno studente 
che ama il treno
Sono uno studente universitario, nonché un 
forte appassionato di ferrovia; appartengo 
inoltre, benché siciliano, ad un gruppo fer- 
ramatoriale di Roma. Sono stato veramente 
sorpreso di aver notato nella stazione di Mes
sina Centrale, anche se con ritardo rispetto 
alla data di copertina, la presenza del n. 1 
di “Amico Treno’’. Finalmente, a quanto pa
re, qualcosa si sta muovendo. Vorrei allora 
che accettaste per cortesia alcune mie criti
che, anche se forse risulteranno troppo tec
niche: frequento il Hanno di Ingegneria dei 
trasporti presso l'Università di Reggio Ca
labria.
Per prima cosa vorrei capire il motivo per 
cui sulla linea Messina-Palernio l'ultimo tre
no regionale della giornata parte alle ore 
20,13 (12837). Non dico di ritardarlo anco
ra, visto che nell 'orario precedente partiva 
alle ore 19,50, ma perlomeno potrebbe esse
re istituita una corsa a spola intorno alle ore 
21,00 per Milazzo, cosi come si è fatto per 
il treno 12795 che parte da Messina alle ore 
16,00 e che, dopo una sosta di 30 minuti a 
Milazzo, riparte per Messina con arrivo in 
quella stazione alle ore 18,15. Pongo il sud
detto problema perché chi viene da Roma con 
l’I.C. (Intercity, NdR) 561 delle ore 19,33(ora 
di arrivo a Villa S. Giovanni) non sa come 
raggiungere l'hinterland messinese compre
so tra Villafranca Tirrena e Milazzo (tra l’al
tro zona a vocazione industriale e turistica): 
ciò perché è impossibile (causa soprattutto il 
perditempo per l'attraversamento dello Stret
to) poter usufruire del treno regionale delle 
20,13; di fatto esiste, dopo quest’ultimo, un 
solo treno diretto (1693) periodico feriale la 
cui prima fermata è a... Milazzo!
Più volte durante il mio andirivieni dalla 
Università di Reggio C., passando per Villa
S. G. mi sono accorto che, tranne rarissimi 
casi, gli orari di arrivo a Villa S. G. dei treni 
da Reggio C. e le partenze delle navi FS per 
Messina sono assolutamente scoordinati, co
me se fossero due cose ben distinte.
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Visto che, per vari motivi, mi reco più volte 
sia a Roma che a Milano partendo da Messi
na, vorrei fare una Critica e, nel contempo, 
una proposta sugli orari dei treni Intercity. 
Essendo un appassionato ed anche un instan
cabile amante dei paesaggi, preferisco viag
giare di giorno: e qui ci sono le belle sorpre
se. Il treno Intercity 560 parte da Villa S. G. 
alle ore 7,35 ed arriva a Roma Termini glie 
ore 14,12, ma chissà perché il corrisponden
te I. C. 530 per Milano parte alle 14,10? Que
sto fatto è assurdo, almeno dal pùnto di vi
sta commerciale! Come pensate di acquista
re nuovi clienti diurni quando vi è uncvman- 
canza totale di coordinamento negli,orari?! 
Nell 'orario precedente il treno 560 arrivava 
a Roma alle ore 14,00 e quello per Milano 
partiva alle ore 14,10: perlomeno si poteva 
fare una "corsona”, con il bel fiatone, dal 
binario 13 al binario 3, ma si riusciva sem
pre ad arrivare in meno di 12 ore da Villa 
S. G. a Milano: Invece adesso sijtyleciso che 
questo non si deve fare. La mirproposta è 
questa: perché non vi sforzate un tantino e 
fate continuare il trq^y I.C. 560 da Roma a 
Milano, magari facendolo partire alle 14,20 
da Roma? 41
E poi ancora un 'altra cosa: viceversa da Mi
lano chi non può permettersi il Pendolino de
ve ripiegare sull IC. 523 in partenza da Mi
lano Porta Garibaldi alle ore 5,25 che arri
va a Roma alle ore 11,15; ma TI. C. 553 per 
Palermo e Siracusa parte proprio alle 11,15, 
e quindi bisogna aspettare le ore 13,00 per 
arrivare a Villa S. G. alle ore 19,33, andan
do a cozzare con il problema, sollevato pri
ma, dell 'attraversamento dello Stretto. Cosa 
fare? Per chi sperava di arrivare da Milano 
in Sicilia di giorno, godendosi lo spettacolo 
del tramonto sullo Stretto, non vi è più spe
ranza; chi invece ha perso la pazienza, ha 
preso... l’aereo.
Lo scorso giugno sono andato a Roma con un
I. C. sempre da Villa S. G. : tutto a posto, un 
viaggio tranquillissimo tant’è che in secon
da classe sembrava di essere in prima; ma 
ecco una brutta sorpresa: in una moderna 
vettura tipo Z, di recente fornitura, manca
vano le tendine parasole! Va bene che c’era 
l'aria condizionata, ma chi certamente vuo
le riposarsi seduto nel suo posto accanto al 
finestrino non può farlo perché viene acce
cato dal sole. Per non parlare delle tante vet
ture MDVE ed MDVC (Media Distanza Vesti
boli Estremi e Media Distanza Vestiboli Cen
trali, NdR), mutilate completamente di ten
de e distrutte dai soliti maniaci: si compor
tassero così con le loro amate automobili! 
Qui manca la cultura del trasporto, soprat
tutto di quello pubblico: non bastano solo 
nuovi orari, nuovi treni e nuove ferrovie, ci 
vorrebbe una nuova concezione di vita, e di 
mobilità che oggi è completamente assente. 
Certe volte sono furioso e sconcertato perché 
adulti e soprattutto ragazzi che la pensano 
come me sono davvero pochi: anche perché 
quando mi trovo di fronte a persone che, die

tro la maschera della divisa del ferroviere, 
nascondono e tramano tanto odio verso il tre
no che basterebbe il loro risentimento per di
struggere tutte le ferrovie, sono davvero av
vilito. Vi propongo un 'altra, cosa: perché agli 
esami di concorso per l'assunzione non for
mulate ai candidati la semplice domanda se 
si è appassionati di ferrovia? Secondo me que
sto salvaguarderebbe non solo il servizio, ma 
anche l'immagine dell 'Azienda.
Vi prego di pubblicare questa mia lettera, non. 
tanto per la soddisfazione di vederla pubbli
cata, ma soprattutto perché essa porta un 
messaggio di critica da partendo, giovani che., 
una volta tanto, non vogliono essere solo spet
tatori ma attori nel dialogo e non solo per 
essere ricordati per le stupide. tragiche stragi 
del "sabato sera’’ ché UT treno potrebbe 
evitare.
Stefano Cannata - Villafranca Tirrena

(Messina)L’istituzione di una nuova coppia di treni fra Messina e Milazzo non risulterebbe un’operazione valida dal punto di visto commerciale perché determinerebbe un sensibile aggravio di costi non compensato da adeguati introiti: stiamo parlando di un bacino di traffico che •tielKascia serale non può offrire un'alta frequentazione.Coloro òhe da Roma intendono arrivare in Sicilia comodamente possono utilizzare il treno IC 553 Roma Termini-Siracusa, che evita la “traghettato” a piedi.Attualmente stiamo producendo un notevole sforzo per evitare, fin dall’estate 1993, alcune “storture” ancora presenti nell’Orario attuale. Le anticipiamo che i treni 523, Milano Porta Garibaldi-Roma Termini, e 553, Roma Termini-Siracusa, saranno coincidenti: quest’ultimo partirà, infatti, alle ore 11,40 dalla Capitale.
Ha. ragione il nostro lettore quando afferma che il deterioramento delle'carrozze per atti di vandalismo è determinato da una mancanza di cultura di educazione che/purtroppo, non sono ancora patrimonio di tutti.Probabilm'ente non basterà l’entusiasmo di Stefano per il treno a Scongiurare le ‘ ‘stragi del sabato sera’ ’, ma il suo è un buon consiglio.
Non facciamo 
come gli struzzi
Leggo sul vostro giornale di giugno-luglio del
le "targhe dei treni sporche”: veramente mi 
ha fatto sorridere, se fossero solo le targhe 
ad essere sporche andrebbe anche bene. Alla 
fine di agosto ho preso il treno che parte da 
Torino alle 6,25 per Ventimiglia: dire schifo 
era poco, la gente continuava ad andare su 
e giù e non sapeva dove sedérsi; c'erano-i se
dili, quelli a "poltroncina di stòffa” ZÒZZI 
che neanche in un porcile i inaiali l'avreb
bero ridotti in quello stato, con delle macchie 
nere, non so se di sudore o che cavolo era. 
Su quei sedili di stoffa lerci, luridi a sederti 
hai paura: il terrore di prendere anche i pi

LETTERE & LETTERE
docchi. Perché non vengono fatti, o foderati, 
con qualcosa di lavabile? Così si potrebbero 
lavare, di tanto in tanto.
"Amico Treno”, non tutti sono signori e pos
sono andare in la classe; il biglietto non è 
gratuito! Dimenticavo: il giorno del viaggio 
era il 20 agosto.
Spero tanto che in questa Italia che va a ro
toli qualche provvedimento riprenda, comin
ciando dai piccoli problemi forse riusciremo 
ad arrivare a quelli grossi.
Sono sicura che mi cestinerai perché certe cose 
non piacciono: facciamo sempre come gli 
struzzi che nascondono la testa nella sabbia 
per non vedere. Ciao e ancora ciao.
Maria Vercellino - S. Antonino di Susa

(Torino)Non ti abbiamo cestinata, anzi terremo ben presenti i tuoi rilievi. Per il problema della sporcizia sui sedili non imiteremo gli struzzi e stiamo prendendo seri provvedimenti. Sulla pulizia i primi effetti diffusi si vedranno dal- 1’1.1.93.
Da qualche parte 
bisogna cominciare
Ho trovato alla stazione di Nervi la vostra ri
vista che ho letto con interesse per la prima 
volta. Ho trovato molto interessanti le pro
poste della signora M. Scandanati di Mestre, 
nel n. 4. In questa Italia disastrata da qual
che parte bisogna pur cominciare, anche dal
le piccole stazioni. Quella di Sori è veramente 
in abbandono e la stazione è il biglietto da 
visita del Paese! Punterei sulla soluzione: per
sonale ferroviario + volontariato per la ma
nutenzione delle stazioni grandi e piccole che 
siano.
Grazie e buon lavoro.

Ida Brugnolo - PordenoneSì. Ha ragione.
Giudizi ed insulti 
di uno “scorbutico”
Oltre ad essere uno scorbutico viaggiatore 
(grazie per l’appellativo) sono anche un at
tento osservatore del Cattivo e del buono e, 
in ossequio al mio •diritto di libertà, mi pia
ce dare giudizi o "appellativi” solo quando 
un argomento mi risulta, chiaro. Non avrei 
sprecato tanto tempo per scrivervi se non 
avessi avuto l'occasione di trovarmi tra le 
nigni il secondo numero di ‘ Amicq Triplo ' 
nel quale non sono mancati i soliti articoli 
pieni di fandonie. Purtroppo per l'ing. Va- 
ciago — contrariamente a quanto da lui e 
dai suoi colleghi comunicato giornalmente 
con stupida insistenza — il nuovo cambia
mento delle FSpiù che migliorare le sorti del
le ferrovie le ha peggiorate ed in maniera, 
direi, quasi irreversibile. E questo fenomeno 
è avvertito da lutti i signori "scorbutici viag
giatori ' ' chej per loro sfortuna, sono costret
ti sovente a servirsi del treno per ragioni di 
lavoro o altro.

AMICO!»
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La ristrutturazione, anziché per il risana
mento economico, è servita soltanto per la 
spartizione del patrimonio pubblico nell 'in
teresse di alcuni "privatiprivilegiati”, ben 
protetti dalla classe politica. E per coprire la 
cosa si è pensato prima di tutto di tappare 
la bocca ai funzionari con lauti stipendi e 
promozioni piovute come la manna dal cie
lo, e poi con la messa in moto della pubbli
cità. Da qui opuscoli, giornali, pseudo rivi
ste, periodici aziendali con chilometri di ar
ticoli scritti con il solo scopo di osannare il 
nuovo Ente e i suoi sostenitori. "Tutto ora 
va benissimo ”... ' 'Le ferrovie som partite ”... 
"Con l’Alta Velocità siamo competitivi con 
gli altri Paesi europei ”... ‘ 'Con il Pendolino 
si viaggia meglio che con l'aereo”... "Sale 
Disco Verde per uomini d'affari”. Insamma 
si è aperta una gara di slogan fra i nuovi 
"luminari" entrati in azienda. Scopo? In
torpidire il cervello degli italiani con stupi
de illusioni. A questo punto mi vien da ride
re perché quando entro in una stazione mi 
sembra di girare in un circo di clown da stra
pazzo. È quindi giustificato il rimpianto ge
nerale per la vecchia Azienda Autonoma FS, 
se non altro in quei tempi si viaggiava sicu
ri. Non ho ricordi di incidenti ferroviari di 
quel periodo. Oggi, a distanza di pochi gior
ni, le strade ferrate continuano ad essere in
sanguinate per morti e feriti a causa della 
riduzione del personale voluta da persone 
ignoranti del mestiere. Vergognatevi!
Voglio chiudere con un consiglio: risparmiate 
i soldi per stampare "Amico Treno". Tanto 
nessuno lo legge o se qualcuno inizia la let
tura non arriva alla fine. Dimenticavo: può 
servire ad alcuni "scorbuticiviaggiatori” co
me poggia piedi per non sporcare la tappez
zeria dei sedili (anche se quest’ultima per il 
degrado in cui versano i mezzi di trasporto 
è soltanto da buttare).

Giobatta Parodi - GenovaGentile cliente, anche se nome e cognome sono talmente tipici della terra ligure da sembrare poco veri (normalmente chi ci scrive indica pure il proprio indirizzo, cosa che lei non ha fatto), vogliamo rispondere lo stesso. Non abbiamo nessuna intenzione di fare la conta dei morti e dei feriti a causa di incidenti ferroviari (che disgraziatamente avvenivano anche sotto la passata gestione delle FS), si tratterebbe comunque di speculazioni vergognose; ci preme sottolineare che gli episodi luttuosi ai quali lei si riferisce non sono stati determinati dalle riduzioni di personale: in tutti i casi è stato accertato si trattasse di errore umano, e tutti i convogli interessati e le stazioni limitrofe alla zona degli incidenti potevano contare sul personale al completo.Lettere come la sua (non tante per la verità) ci convincono più che mai che i soldi investiti nel nostro giornale (che presto, comunque, sarà finanziato dagli introiti derivanti dalla pubblicità) sono ben spesi: abbiamo, infatti, bisogno di uno strumento che ci consenta di

spiegare meglio alla clientela come stanno veramente le cose, come le Ferrovie e, in particolare la Divisione Trasporto Locale, si stanno muovendo per rispondere alle esigenze della clientela. Chi non ha usato “Amico Treno" solo come “poggia piedi" può esserci testimone del fatto che mai abbiamo adoperato slogan trionfalistici fine a se stessi, ma, bensì, con toni quasi dimessi abbiamo — e siamo coscienti di doverlo fare ancora — riconosciuto le nostre carenze nell’offerta e nella qualità del servizio. Non ce ne siamo vergognati, perché il nostro chiedere scusa non è mai stato il riconoscimento di una inevitabile sconfitta: siamo in grado di migliorare molto e vi diciamo quanto e in che tempi, francamente, da ...“amici".A Lei, signor Parodi, chiediamo di non sorridere troppo quando entra in uria stazione e" le viene da pensare di essere capitato in un circo: ci proponga, se può in maniera costruttiva, le cose che lei farebbe per migliorare il servizio. Noi siamo sempre disponibili a questo tipo di dialogo. Grazie.
Fare turismo 
rispettando l’ambiente
Vi sarei grato se potessi ricevere i vari nu
meri della vostra rivista direttamente al mio 
indirizzo con spedizione postale poiché nella
stazione della mia città non sono mai riu
scito ad averne una copia. Vi sarei ulterior
mente grato se mi invierete anche il n. 1 che 
non ho.
Colgo l’occasione per proporvi di pubblicare 
qualche servizio sulle linee minori, linee pri
vate e linee dello sciatore, poiché sono certo 
che anche chi viaggia, spesso per lavoro co
nosce poco o affatto i rami minori di tali li
nee che spesso raggiungono località rimaste 
fuori dal turismo di massa e che proprio per 
questo conservano ancora la bellezza intatta 
della loro origine.
Ho apprezzato molto i semizi pubblicati sul 
n. 2-3, specie quelli riguardanti il lodevole 
accordo WWF-FS e sulle Frivovie in Conces
sione Governativa della Sardegna del tratto 
che attraversa la Barbagia; sono ambedue 
esempi esemplari (scusate l’eufemismo, ma 
mi senibra l'espressione più centrata) di co
mesi può fare turismo rispettando l’ambien
te. Per questo vi porgo i miei complimenti 
circa il taglio dato a tale rivista.
L'occasione mie gradita per porgervi distili - 
li saluti ed auguri di buon lavoro.

Antonio Notarbartolo - Fano (Pistoia)Come vede non abbiamo abbandonato la linea editoriale dei primi numeri: le ferrovie turistiche minori (comprese quelle estere) e le proposte per viaggi rigorosamente rispettosi dell’ambiente sono diventati dei punti fermi per “Amico Treno".
Anche gli onorevoli 
debbono pagare
Mi è venuto tra le mani il giornale "Amico

ÁMICOTRENO

Treno" n. 4; nelle lettere a pag. 46, nella ri
sposta a "FS rinunciatarie", ho visto che le 
FS costano 1 milione a testa per contribuen
te: ma la colpa di chi è? Per esempio a Mila
no 2/3 dei cittadini viaggiano con biglietti di 
favore ricorrendo a onorevoli e senatori colà 
residenti; un esempio? Qualche tempo addie-

■ tro mi trovavo sul treno Milano-Roma; dopo 
Modena il controllore, nel verificare il bigliet
to di due donne, ha chiesto un documento 
di identità e, guarda caso, nessuna delle due 
l’aveva. È mai possibile che si faccia un viag
gio da. Milano a Roma senza un documento 
d'identità? Per conto mio quelle due donne 
avrebbero dovuto essere consegnate alla po
lizia per essere rimandate alla storione di 

.partenza.
Altra cosa, sulle carte d'argento per gli an- 
zrnni: il bigliettaio dovrebbe richiedere un do
cumento di identità e verificare che chi ha 
richiesto il biglietto sia il titolare della car
ta; molti ci ‘ ‘marciano ’ ’. Riguardo ai biglietti 
di favore, alle sanguisughe (onorevoli e se
natori) sarebbe mica ora di toglierli? Sono 
tutta gente con almeno due stipendi, perché 
anche queste agevolazioni? Se hanno bisogno 
di un viaggio (treno o aereo) i soldi li hanno 
e paghino, dunque, come ogni altro cittadi
no; forse, allora, in Italia qualcosa si sa
nerebbe.
Spero che questa mia venga presa in consi
derazione, però dovrebbe leggerla il sig. Ama
to. Per favore, non metta il mio nome, ma 
solo il paese. Grazie.

A.V. - Cesano Maderno (Milano)I furbi non agiscono solo in ferrovia, sono attivi a tutti i livelli nella società italiana. Ma, orm^i pard confermato, un vento di onestà soffia ini tutta l’Italia./Anche p/r le “sanguisughe” sono tempi terribili. /
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Roversi 
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Sacchi 
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Santini 
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1993 (giornaliera e 
settimanale):
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Allegra 
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Gioele Dix 
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Marcenare 
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Da quindici anni sulla breccia. Sempre controvento
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Abbiamo fatto

un sogno

* ‘Abbiamo fatto un sogno” potremmo di
re parafrasando l’amico Paolo Rossi, di 
cui questo numero ospita una simpatica 
intervista.
Il sogno rappresentava una grande folla 
di cittadini, in uno spazio ampio, acco
gliente, funzionale. Alcuni erano viaggia
tori pendolari che si spostavano senza co
de né fastidi da un treno a un autobus 
o ad una metropolitana, o andavano a ri
prendere la loro auto nel comodo par
cheggio sotterraneo; altri erano viaggia
tori di lungo percorso che, dopo aver si
stemato il bagaglio pesante sull’apposi
to carrello, attendevano il treno in par
tenza dando un’occhiata alle vetrine del
la galleria commerciale. Altri ancora 
erano cittadini non viaggiatori, impegna-

con le Ferrovie italianeNo, redditizio. Ciascuna delle iniziativeti a fare la spesa al supermercato aper

to 24 ore, o diretti al cinema, a teatro 
o magari alla sala convegni per l’imman
cabile tavola rotonda sui ritardi e sulle 
inadempienze delle Ferrovie dello Stato.
Un po’ di musica in sottofondo, segna
letica visiva e semplificata, agenzie tu
ristiche e di viaggio dislocate nei punti 
chiave. Pulizia ovunque, anche nelle toi
lette, senso di ordine, cortesia, effi
cienza.
Un sogno impossibile? No, basta andare 
a Lione, a Madrid, a Londra, a New York 
per vedere queste cose realizzate con di
gnitosa efficacia, pur senza la limpida 
genialità architettonica con la quale, in 
questo numero, Renzo Piano illustra le 
sue proposte per Torino, Bari, Venezia. 
Un sogno troppo costoso per le Ferrovie?

che Piano propone in questo numero po
trebbe ripagarsi, senza eccessivo ottimi
smo, in cinque anni e dare poi un reddi
to netto positivo: nell’insieme, il gettito
delle valorizzazioni patrimoniali, essen
zialmente concentrate nelle aree di sta
zioni, dovrebbe garantire, a partire dal 
1997 (attuati, cioè, gli investimenti di 
partenza con il concorso del capitale pri
vato), il riequilibrio dei conti della Spa 
FS, senza — si noti bene — ‘‘svendita dei 
gioielli di famiglia’ ’, ma con il rendimen
to di beni il cui controllo resterebbe sal
damente in mano pubblica.
Un sogno lontano, dunque? Tanto lonta
no — rispondiamo noi — quanto è lonta
no il sogno di una Amministrazione cit
tadina pronta ad un contratto “serio”



Un contratto nel quale, dalla parte l‘ave
re”, quell’Amministrazione potrà 
iscrivere:
— la rivitalizzazione delle aree chiave 
della città (di volta in volta con verde, 
centri direzionali, centri commerciali, al
berghi, edilizia civile);
— la congruenza di questa rivitalizzazio
ne con un progetto urbanistico e traspor- 
tistico integrato, comprendente cioè: no
di di interscambio polifunzionale per il 
traffico metropolitano; programmi di 
esercizio integrati (FS più altri operato
ri su ferro e gomma) e funzionali ai pro
getti urbanistici dell’area metropolitana 
(programmi che possono, per esempio, 
avvicinare i centri minori alle città evi
tando l’avvitamento della ‘‘spirale ur
banistica” e, insieme, ridurre l’intasa
mento del traffico urbano...); in alcune 
aree, ad esempio, a Roma, a Napoli e Pa
lermo, la nascita di vere e proprie reti 
metropolitane di superficie su ferro (470 
km circa a Roma!) con opere di adatta
mento in parte autofinanziate grazie al
la stessa valorizzazione immobiliare.
Allo stesso modo l’Amministrazione cit
tadina dovrà essere pronta ad iscrivere, 
con una negoziazione opportuna, alla co
lonna ‘‘dare”, le necessarie licenze e be
nestare urbanistici.
Forse il sogno non è tale: protocolli di in
tesa di questo tipo sono stati stipulati, 
in questi mesi, con le Amministrazioni di 
Torino, Mantova, Bologna... Altri sono 
in preparazione e in fase di discussione 

nia

nelle 60 città italiane inserite nel primo 
programma. Altri ancora possono accen
dersi su iniziativa delle forze locali, nei 
centri minori, spaziando dal semplice 
parcheggio alla creazione di centri di ac
coglienza e di ristoro.
Il problema di concretizzare questi sogni, 
assai prima che tecnico, è culturale. Si 
tratta di superare, in casa FS, la ‘‘sin
drome del degrado inevitabile e dell’as
sistenza necessaria”: una sindrome che 
ha bloccato in passato le nostre energie 
e iniziative migliori. Che vi siano pro
gressi su questo terreno lo testimonia in 
questo numero Paolo Debarbieri, il diret
tore compartimentale di Milano che, sfi
dando la cultura del facile pietismo as
sistenziale, ha fatto di Milano Centrale 
un luogo non ancora accogliente, ma più 
pulito e più sicuro.
Nel sistema politico delle grandi aree me
tropolitane occorre vincere, per conver
so, remore antiche («meglio non muove
re le acque») e nuove («urbanistica oggi? 
Ma siete matti!») e soprattutto capire e 
credere che ‘‘si può”: si può dare case 
a un prezzo ragionevole a chi ne ha biso
gno e insieme creare percorsi privilegiati 
per il trasporto pubblico e centri di co
municazione e di servizi “finanziando”, 
in un sistema equo, l’obiettivo pubblico 
coi proventi del soddisfacimento dei bi
sogni privati. Il tutto rispettando l’eco
nomia, l’etica e l’efficienza. Su questo 
“sogno” gli uomini delle Ferrovie han
no scommesso pesantemente, puntando 

il loro piano di riassetto su quattro assi 
principali:
— il quadruplicamento delle grandi di
rettrici nazionali (vedi n. 6 di “Amico 
Treno”);
— il progetto “merci” (logistica e in
terporti);
— il progetto “grandi aree metropolita
ne” (integrazione vettoriale e dei servi
zi nei grandi nodi);
— il progetto “diversificazione e valo
rizzazione patrimoniale”, anziché sul so
lo (pur indispensabile) recupero di qua
lità, produttività e professionalità del 
lavoro.
La sintesi di questi progetti/azioni tro
verà spazio, nel prossimo numero di 
“Amico Treno” nella descrizione del 
Piano di impresa e del Contratto di Pro
gramma che, in queste ore, stiamo ne
goziando con il Governo.
Per ora, torniamo al nostro “sogno- 
progetto” di questo numero, ricordan
do ai lettori architetti che a giorni, sul
l’onda dei progetti di Renzo Piano, le 
Ferrovie lanceranno una serie di concorsi 
europei per la progettazione di molte al
tre stazioni italiane. Quando Renzo Pia
no vinse il concorso per il Beaubourg di 
Parigi aveva poco più di 30 anni. Forza 
ragazzi: è cominciato il tempo delle nuo
ve idee! I

Cesare Vaciago
Responsabile Divisione

Trasporto Locale



ARGOMENTI

La stazione ideale 
è un ponte sulla città

Renzo Piano racconta i tre progetti pilota che hanno ridisegnato tre aree 
ferroviarie campione: Torino, Venezia, Bari

G
enovese, 54 anni, figlio di un costruttore, Renzo Piano è considerato uno dei maggiori esponenti dell’architettura internazionale. Piano vive da molti anni in Francia, ma si sposta continuamente tra lo studio di Parigi, situato nei pressi del celebre Beaubourg da lui progettato, e gli studi di Genova e Osaka. L’elenco delle sue opere è lungo. Tra le tante, realizzate o in corso di costruzione in tutto il mondo, ricordiamo il Centro Pompidou, l’aeroporto di Osaka, il centro culturale di Houston, la sistemazione della Po- stdammer Platz di Berlino, il progetto per la Columbus International Exposition di Genova. Chiamato dall’Ente FS a far parte del Comitato per le aree urbane, Renzo Piano ha recentemente firmato tre progetti pilota per le città di Torino, Venezia e Bari che, oltre a ridisegnare tre importanti nodi ferroviari, ridefiniscono il ruolo della stazione offrendo un modello del suo possibile, e nuovo, rapporto con la città.Per parlare di stazioni (ma anche di altro), “Amico Treno’’ ha incontrato l’architetto Piano a Voltri nella sede del Laboratorio Unesco, che ospita il Renzo Piano Building Workshop: un edificio a terrazze, sulla montagna, di legno, vetro e piante verdi, collegato alla strada da una cremagliera su cui si arrampica una cabina trasparente.

Architetto Piano, cosa ha rappresentato 
nel passato e cosa rappresenta invece og
gi la stazione in una città?«La stazione ha sempre fatto parte dell’iconografia di una città. E un suo pezzo monumentale e, difatti, non a caso tutte le stazioni di fine Ottocento o di inizio secolo hanno facciate imponenti, perché è attraverso di esse che si collegano alla città, mentre la parte interna, quella dove arrivano i treni, è sempre stata più essenziale. La stazione di inizio secolo aveva poi un’immagine straordinaria (e l’aveva anche la stazione del piccolo centro da cui si partiva per l’avventura verso la grande città). La stazione era allora un luogo mitico, di celebrazione come l’aeroporto non è mai stato e non potrà mai essere finché sarà progettato da tecnocrati come macchina per ingurgitare I gente. L’approccio unitario che inserisce la sta-

L’architetto genovese Renzo Piano.zione nel contesto urbano attraverso la facciata monumento, rendendola riconoscibile come edificio e privilegiandone gli aspetti funzionali per quanto riguarda la sua parte produttiva, è stato riproposto negli anni Trenta da Angelo Mazzoni, che dirigeva l’ufficio tec

La stazione-ponte: vista dell’atrio sopra i binari.

nico delle Ferrovie dello Stato. Ed è questa immagine funzional-monumentalistica che caratterizza gli edifici delle stazioni in tutte le nostre città. Solo che oggi le stazioni da luoghi di grande dignità si sono trasformate in luoghi spesso di grande degrado. Questo perché nel corso di questi ultimi sessant’anni le stazioni sono rimaste le stesse mentre avvenivano gli importanti cambiamenti che tutti conosciamo».
Lei parla di tre grandi “rivoluzioni” a 
cui la stazione non si è adeguata. Quali 
sono?«Il primo grosso cambiamento è che la stazione è diventata nel tempo sempre più luogo di scambio con gli altri mezzi di trasporto: metropolitana, autolinee urbane ed extra-urbane, taxi, auto private. Necessità che ovviamente non esistevano negli anni Trenta, ma alle quali oggi occorre dare una risposta. Il secondo fattore di cambiamento, da cui dipende in massima parte l’odierno degrado, è che la densità d’uso per la quale la stazione era stata progettata è profondamente diversa: nel passato il numero dei viaggiatori era limitato, oggi dobbiamo fare i conti con le migliaia di persone che quotidianamente utilizzano la stazione. E come sempre accade nei fenomeni urbani
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quando ci troviamo di fronte ad uno spazio denso di presenze le alternative possibili sono solo due: o questo spazio diventa luogo di caos e degrado oppure luogo di aggregazione e scambio. Perché ciò avvenga occorre dotare la stazione di altre funzioni e servizi oltre a quelli esistenti. Vorrei comunque sottolineare che non esistono soluzioni intermedie. La scelta è obbligata: tra caos e aggregazione. La terza “rivoluzione” è connessa al processo di crescita urbanistica. Le stazioni che nel passato erano state costruite ai margini delle zone abitate oggi, con l’espandersi delle città, sono diventate elementi che dividono il tessuto urbano. E questo è un fenomeno non solo italiano, ma di tutte le città europee. Fenomeno che spesso assume dimensioni rilevanti anche per la mobilità cittadina. Basti pensare alla stazione Termini di Roma, in cui ogni giorno transitano quasi 700 mila persone, di cui solo 300 mila sono viaggiatori, cioè clienti diretti del treno».
Il suo progetto di stazione come si pone 
di fronte ai problemi che ha evidenziato? «L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di trasformare la stazione da corpo separato, come oggi è, a elemento di ricucitura del tessuto urbano. Da qui la soluzione della stazione “ponte” che sul piano urbanistico diventa un elemento di unificazione, ricollegando le parti della città separate dalla ferrovia. L’elemento ponte non incide sulla facciata, in quanto è situato dietro ed integrato con lo spazio funzionale della stazione. E in altre parole l’elemento che mancava fra treno e città. Come luogo di passaggio, che può ospitare negozi, caffè ed altre strutture, dà poi concretezza all’idea di stazione come spazio di scambio e aggregazione. Dal ponte una serie di percorsi si raccordano al piano del treno, dove i marciapiedi nel nostro progetto sono stati modificati in modo che finalmente si possa salire sulle vetture e non arrampicarvicisi. Particolare attenzione è stata data anche al problema dell’orientamento che in una stazione, al di là 

della necessaria segnaletica, secondo me deve essere un fatto quasi istintivo, perché è già il disegno dei percorsi che naturalmente ti deve indirizzare. Con questi tre progetti abbiamo cercato di elaborare un modello, anche attraverso la messa a punto di sistemi prefabbricati molto flessibili che possono essere estesi a tutte le altre stazioni italiane, con l’eccezione delle cosiddette stazioni “monumentali” (due esempi sono Milano Centrale e Torino Porta Nuova) che in quanto tali e per loro tipologia (sono di solito stazioni di testa) devono essere trattate caso per caso».
Rispetto ad altre soluzioni per collegare 
le parti di città separate dalla ferrovia, 
perché ha scelto quella della stazione 
ponte?«I motivi per cui ho optato per la soluzione di costruire fuori terra piuttosto che sotto sono diversi. Ci sono considerazioni di ordine economico dato che costruire fuori terra è indubbiamente meno costoso. C’è il vantaggio che un cantiere di superficie non disturba la circolazione dei treni. E c’è il fatto che un percorso sotto terra è sempre un po’ angosciante anche se ci sono esercizi commerciali, ed è più facile che si degradi. Direi che è comunque sempre deprimente, proprio per il fatto di essere sotto terra».
Nell’elaborazione del progetto delle sta
zioni campione si è ispirato a qualche 
modello estero?«No, è sempre pericoloso rifarsi a modelli, soprattutto se appartengono a culture molto diverse dalla nostra. I giapponesi, ad esempio, hanno mediato dagli Stati Uniti il modello dei mega centri commerciali in cui arriva anche il treno. Bisogna fare molta attenzione a seguire gli eccessi di chi è abituato a costruire nei deserti. Certe cose vanno forse bene in Ari- zona e nel Texas, ma non è certo un modello proponibile per la realtà europea e in partico- lar modo per l’Italia, dove il treno è vissuto sul territorio allo stesso modo del tram in cit

tà. E poi un centro commerciale con tanto di stazione ferroviaria per essere remunerativo dovrebbe raccogliere per lo meno 40 mila persone. Mi chiedo a questo punto su un territorio come il nostro che fine dovrebbero fare le città. Il modello europeo è più quello della proporzione e dell’equilibrio. Ma anche qui non esiste un’omologazione europea. La soluzione di Parigi, dove tutti i percorsi di collegamento sono sotterranei, non è un modello che ho ritenuto convincente».
Molte aree di proprietà FS si trovano or
mai nelle zone centrali o semicentrali 
delle città e, insieme a poche altre, rap
presentano probabilmente l’ultima occa
sione che i grandi Comuni hanno di ri
qualificare il proprio territorio. Cosa, se
condo lei, si dovrebbe fare?«Innanzitutto è necessario un chiarimento: il progetto delle stazioni che abbiamo illustrato è solo la prima fase di un progetto più complesso e articolato che coinvolge le tre aree ferroviarie, alcune dismesse ed altre da razionalizzare, delle città campione scelte e il loro rapporto con il tessuto urbano in cui sono inserite. Questo perché la riqualificazione del territorio è uno dei temi centrali del dibattito urbanistico di oggi. La considerazione da cui partire è che ormai le città si sono mangiate tutto il territorio a loro disposizione, creando tra l’altro periferie orrende insieme ai relativi squilibri sociali. E dopo l’espansione disordinata, finito il territorio, l’unica strada percorribile è quella inversa dell’ ‘ ‘implosione’ ’ : cioè recuperare all’interno delle città i ritagli di territorio ancora sfruttabili come le aree industriali dismesse, alcune aree FS e le parti degradate dei centri storici. Per quanto riguarda la destinazione di queste aree, le soluzioni dipendono dalle diverse situazioni urbane, che devono essere analizzate-singolarmente. Nel caso, ad esempio, di Venezia, partendo da un tema strettamente tecnico, quello del progetto della stazione, siamo andati a toccare, nel momento in cui ne abbiano proposto lo spo-

II progetto dell'architetto Renzo Piano per le nuove stazioni ferroviarie passanti (sezione longitudinale in asse ai binari).
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L’IMPIANTO 
POLIFUNZIONALE 
DI LINGOTTO

Hna consistente parte dell'area ferroviaria di Torino Lingotto è destinata alla realizzazione di un nuovo impianto polifunzionale, il più avanzato d’Italia, che consentirà di provvedere alla manutenzione del materiale rotabile FS a “turno completo’’, evitando le manovre per il distacco ed il successivo aggancio della locomotiva e delle singole vetture come avviene nel sistema attuale: ne deriverà un’importante riduzione dei tempi per le operazioni. L’impianto, che rappresenta un'innovazione tecnologica ed organizzativa estrema- mente significativa nell’ambito delle Ferrovie italiane, comprende una sezione di diagnostica automatica delle condizioni dei carrelli e di lavaggio esterno con treno in movimento ed una vasta area coperta di 50.000 mq, destinata alle operazioni di pulizia interna, ai rifornimenti, alle prove tecniche ed all’intera manutenzione programmata dei veicoli. Alcuni binari della struttura sono destinati ed attrezzati per i treni ad alta velocità attestati alla stazione di Torino Porta Nuova, dalla quale l’impianto dista 3 km ed alla quale è collegato con un’apposita linea a doppio binario; mentre un secondo collegamento consente l’ingresso dei treni regionali e comprensoriali direttamente dalla stazione di Lingotto. G.C. 

stamento, un tema che è filosofico (far ritornare Venezia un’isola) e che è “unico”, perché unica è Venezia».
Contrariamente a molti suoi colleghi lei 
non è mai entrato nel dibattito sui “lin
guaggi” architettonici. Come testimonia
no le opere da lei realizzate, non fa par
te di nessuna scuola o corrente. Qual è 
la sua concezione di architettura?«Personalmente ho sempre detestato gli stili, le etichette, i timbri. Credo invece che l’architettura sia da inventare ad ogni progetto. È un’avventura che ogni volta deve ricominciare. Qualcuno dice che Beaubourg è un esempio di architettura high tech. Per me è stata una provocazione voluta nei confronti della concezione corrente del grande edificio istituzionale dedicato alla grande cultura. Ed è anche un po’ una presa in giro del cosiddetto “high tech”: certo, Beaubourg formalmente è una sorta di nave spaziale, ma di quelle che si potevano trovare nei romanzi di Giulio Verno. Non quelle vere fabbricate dalla Nasa. Nel mio mestiere comunque nulla si crea e nulla si distrugge. Una continuità c’è ed è nell’idea che sta alla base del mio approccio al fare architettura: quest’idea, come ho detto prima, è quella di porsi liberamente di fronte ai problemi. Fare l’architetto è un po’ come sbarcare su un’isola deserta e come Robinson Cru- soe affrontare il nuovo, conoscerlo, scoprire le opportunità, ideare le soluzioni per i diversi problemi. Ed è anche, ogni volta, immaginare e immedesimarsi per quanto è possibile 

nella gente che dovrà poi usare il progetto. E questo è fondamentale perché altrimenti il mestiere di architetto si ridurrebbe a dei meri segni sulla carta. Quando ho progettato le stazioni ho pensato anche alle persone. Cosa ho immaginato? Tantissime facce diverse, ma tutte facce “urbane”, nel senso di “civilizzate” e quindi gentili e disponibili allo scambio. Quindi facce molto diverse da quelle ad esempio di uno shop center, che mi appaiono come facce “assatanate”».
A chi è debitore di questo suo modo di 
fare architettura?«Sicuramente Jean Prouvé, costruttore francese ultimo della generazione di Le Corbusier. È stato per me una guida eccezionale, a cui devo molto. E poi Nervi, Albini, Zanuso e tanti altri perché ognuno di noi alla fine è sempre un po’ una somma di frammenti di altre persone. Il più grande maestro resta però sempre mio padre, che era un costruttore».
Un’ultima domanda. Viaggia in treno? «Per la verità non prendo spesso il treno. Non perché non lo ami, ma perché di solito i miei spostamenti sono su lunghe distanze. Lo utilizzo in Francia per andare da Parigi a Lione e in Giappone da Osaka a Tokio. Sulle medie distanze è un mezzo piacevole, che non ha rotture di percorso come l’aereo e che fa arrivare nel centro delle città. Direi che il treno consente una continuità emotiva del viaggio che è estremamente rilassante».

Cristina Forghieri

L'impianto polifunzionale per la manutenzione programmata del materiale rotabile di Torino Lingotto (sezione trasversale).

Nuovi insediamenti residenziali e terziari a Torino sull'area dell'attuale scalo ferroviario “Vallino" (da dismettere). 
Sezione del “ponte verde" sulle linee ferroviarie.

La stazione di Torino Lingotto: sezione longitudinale in asse ai binari.



I progetti nelle 
tre città campione

a cura del Renzo Piano Building Workshop

TORINO

L
J area ferroviaria compresa tra la stazione di Porta Nuova ed il Lingotto è un territorio complesso lungo ben 4,5 km, dai margini assai irregolari, che si estende dal centro alla periferia.È questa una parte della città soggetta ad un rapido processo di trasformazione; l’asse ferroviario, al quale si connettono numerose attività industriali e di servizio ormai dismesse, costituisce un cuneo dividente, nel “cuore” della città.Il progetto si propone, con ampi margini di fattibilità, di operare la riconnessione del tessuto urbano mediante interventi puntuali sull’asse Lingotto-Porta Nuova, che pur mantenendo la loro specificità in relazione al contesto sono esemplificativi di quale può essere la rinnovata sensibilità delle Ferrovie dello Stato nell'affrontare congiuntamente i problemi del rinnovamento tecnologico e della modificazione urbana.Il progetto si incentra su tre aree di intervento: Area LingottoArea Vallino-RialzoArea Porta Nuova-Via Sacchi

Area LingottoCi si propone la doppia finalità di razionalizzare l’intero processo di manutenzione dei mezzi ferroviari con la realizzazione di un impianto polifunzionale modello e di entrare in sinergia con il recupero dell’ex fabbrica del “Lingotto”, mediante lo spostamento e l’ampliamento dell’attuale stazione Lingotto, a formare un sistema intermodale a ponte tra piazza Galimberti ed il “Lingotto” stesso.Da un punto di vista formale il grande Impianto Dinamico Polifunzionale dialoga con il volume del Lingotto; tra i due si estende un grande parco delle dimensioni di 500 x 300 m sul quale affacciano a settentrione un nuovo quartiere di edilizia residenziale/commerciale e a meridione dei volumi a complemento del complesso Fiera Lingotto con funzioni di terziario avanzato.La realizzazione dell’impianto Polifunzionale

La stazione di Torino Lingotto: modello.consentirà di concentrare attività oggi separate e disperse nell’area con grande spreco di spazio. L’avvenuta dismissione della fabbrica del Lingotto e la realizzazione dello scalo di Orbassano hanno peraltro reso superfluo il grande fascio di binari ancora oggi presente nell’area. Si liberano così grandi aree delle FS che consentiranno di avviare un vasto intervento di ricomposizione urbana.Le due parti della città risultano tra loro con-
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nesse puntualmente mediante il complesso sistema ‘ 'nuova stazione del Lingotto” che, disposta ortogonalmente sopra le linee ferroviarie, è costituita dal fabbricato viaggiatori a ponte, dal ponte pedonale tra piazza Galimberti e il parco (a scavalcare l’impianto Dinamico Polifunzionale), e da una linea di trasporto meccanizzato tipo “people-mover” che collega la piazza Galimberti al fabbricato viaggiatori, ed al complesso Lingotto con un percor-



L’attuale stazione di Torino Porta Nuova e 
l'area del "Vallino": modello con i nuovi 
insediamenti residenziali e terziari.

L’area del Lingotto. Sulla destra il fabbricato 
Fiat, al centro il nuovo parco urbano e a 
sinistra la nuova stazione viaggiatori.so di circa 1 km.La nuova stazione del Lingotto sarà una delle stazioni del passante torinese e sarà collegata con la rete dedicata agli intercity sulla direttrice sud. A Lingotto è inoltre previsto l’interscambio con le autolinee urbane ed extraurbane, che potrebbero attestarsi nell’area adiacente di proprietà comunale degli ex mercati generali.Il progetto oltre a stabilire una nuova strategia di connessione tra due parti di città si fa carico di affrontare il complesso problema del margine tra ferrovia ed abitato, introducendo una collina artificiale trattata a verde con funzione di abbattimento acustico.

Area Vallino-RialzoL’area Vallino comprende l’ex scalo merci della stazione di Porta Nuova, mentre nell’area Rialzo sono situate attualmente le operazioni di manutenzione vetture che saranno successivamente spostate nel nuovo impianto del Lingotto. Il progetto prevede un intervento di completamento urbano e viabilistico sulle due aree attualmente connesse dal ponte di corso Sommelier. Qui la strozzatura delle linee ferroviarie suggerisce la realizzazione di una copertura a saldatura del tessuto urbano.Un sistema di isolati ad uso residenziale/com- merciale sui lati di via Nizza e via Chisone completano il tracciato ortogonale della città, tra i due lati dell’intervento (Vallino e Rialzo), sopra alla copertura è previsto un piccolo parco urbano mentre al di sotto, adiacenti alla nuova galleria ferroviaria artificiale, saranno realizzati parcheggi in struttura.

Da un punto di vista viabilistico l’intervento stabilisce una nuova continuità tra corso Sommelier e corso Raffaello costituendo un nuovo importante asse viario di attraversamento della città.
Area Porta Nuova - 
Via SacchiSu via Sacchi si prevede un’operazione di completamento lineare della sua parte terminale laddove, alla signorile palazzata sul lato città, sono contrapposti sul lato ferrovia alcuni bassi fabbricati di servizio. Il fabbricato viaggiatori della stazione Porta Nuova sarà sottoposto ad una operazione di restauro, comprensivo del necessario adeguamento per la collocazione in corrispondenza dell’atrio del sistema di interscambio con la prevista linea 1 della metropolitana cittadina.

La stazione di Mestre: modello senza copertura.

ARGOMENTI

Venezia S. LuciaLa proposta di intervento sugli impianti ferroviari di Venezia va vista nell’ambito di una complessiva riorganizzazione dell’Area Ovest di Venezia che abbia come obiettivi:— la restituzione dell’insularità al centro storico urbano;— la liberazione della testata ovest del Canal Grande dalle infrastrutture che impediscono oggi di avere un sistema di vie d’acqua che circumnavighino Venezia;— la riorganizzazione delle infrastrutture di accesso e servizio a Venezia nelle “Isole nuove’’ novecentesche della stazione Marittima e del Tronchetto.Su tali linee Renzo Piano sta operando anche per incarico del Comune di Venezia.Punti qualificanti e indispensabili di tale strategia sono l’abbandono dei due terminali di traffico ferroviario e stradale all’interno delle isole storiche: la stazione PS di Santa Lucia e il complesso terminal stradale di piazzale Roma.La stazione di Venezia insulare e quella di Venezia Mestre sono quindi riviste come elementi funzionali facenti parte di un unico impianto di stazione con gestione e servizi centralizzati, in cui è prevista la possibilità di inoltrare sino a Venezia tutti i treni che transitano per Mestre.Per liberare l’area di Santa Lucia si prevededi attestare la nuova stazione di Venezia nell’area dell’attuale Scalo Scomenzera occupando nella sua totalità il molo portuale compreso tra il Canale della Scomenzera e il bacino interno della stazione Marittima. Tale dislocazione richiede la costruzione di un nuovo ponte-raccordo con sei binari di corsa tra il ponte translagunare e l’area Scomenzera, che lasci libera l’imboccatura del Canal Grande. Il nuovo fabbricato viaggiatori è previsto a “ponte’’ sopra i marciapiedi e connesso attraverso un sistema di trasporto pubblico leggero e in sede propria sopraelevata (ascensore orizzontale tipo “people-mover’’), con il parcheggio del Tronchetto e la nuova stazio-
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Venezia: una "people-mover” collega stazione delle autolinee, parcheggio, porto turistico, stazione ferroviaria e terminale dei vaporetti.ne Marittima da un lato e il rinnovato piazzale Roma (lunghezza totale del collegamento meccanizzato 1300 m) e l’area di Santa Lucia dall’altro. Sul canale della Scomenzera nel tratto antistante la nuova stazione ferroviaria va organizzato il principale terminal dei vaporetti pubblici veneziani, che con la possibilità di circumnavigare il centro storico offrirebbero un servizio molto efficace, agli utenti del servizio ferroviario.L’area dell’attuale stazione di Santa Lucia è da liberare oltre che dagli impianti ferroviari in senso stretto anche dalla cortina di fabbricati verso il Canal Grande occupati attualmente dagli Uffici Compartimentali FS e dalle Poste. Tali funzioni possono più opportunamente essere ricollocate nell’ambito della riorganizzazione dello scalo di Mestre.Nell’area così liberata, che è parte integrante e preziosa del tessuto urbano storico di Venezia, vanno collocate, a nostro avviso, funzioni di grande rilevanza che risultino “produttive” per la città e non nuovi “servizi” del bacino territoriale veneto.Possibilità concrete in questa direzione vanno costruite, ma potrebbe trattarsi della sede di Un’Agenzia di un Organismo Internazionale (Agenzia per [’Ambiente o della Cultura), di un importante Campus post universitario internazionale e di un centro congressuale al servizio di entrambe le funzioni.Tali nuove “funzioni produttive” devono trovare posto in un complesso architettonico che abbia come preciso riferimento tipologico e formale il tessuto edilizio veneziano, e che preveda al suo interno ampi spazi verdi dove estendere il limitrofo “Orto Botanico” ottocentesco, attualmente inglobato in aree ENEL e che necessita di un restauro per recuperare la sua funzione.

Venezia: lo spostamento della stazione di Santa Lucia nella nuova posizione (in giallo) restituisce 
insularità alla città, consentendo la circumnavigazione oggi impedita dal ponte della Libertà.

Venezia MestreL’intero scalo di Venezia Mestre è oggetto di una radicale proposta di ristrutturazione volta a:— razionalizzare l’uso degli spazi ferroviari;— creare un complesso funzionalmente sinergico con le proposte di riorganizzazione della stazione di Venezia S. Lucia;— contribuire a risolvere i problemi di assetto e di immagine urbana dell’insediamento di Mestre-Marghera che di fatto, proprio nell’area della stazione ferroviaria e della parallela penetrazione autostradale, costituisce la “porta” di ingresso a Venezia.La proposta per la nuova stazione di Venezia Mestre prevede di occupare gran parte dell’attuale piano del ferro, che ora comprende anche binari e raccordi merci per i quali è già prevista una diversa localizzazione, con dieci binari passanti per servizio viaggiatori, e tre binari per manovre e raccordi che vengono mantenuti sul fronte sud.Il nuovo piano dei binari consentirà ai treni 

delle direttrici Udine, Trieste, Castelfranco Veneto l’ingresso diretto in stazione senza le attuali interferenze.Una striscia a contatto con il raccordo autostradale viene utilizzata per creare un efficiente scambio intermodale tra la stazione ferroviaria e le autolinee suburbane in uscita da Venezia; analogo interscambio per le autolinee in arrivo a Venezia è previsto in aree non ferroviarie. La nuova stazione di Venezia Mestre è prevista con una struttura a “ponte”, che diventi anche un luogo urbano per collegare al meglio i due abitati di Mestre e Mar- ghera, fino ad ora pesantemente separati dalle grandi infrastrutture ferroviarie e stradali. Va tenuto conto che nell’area di “Marghera- Via Ulloa’ ’ prospiciente la stazione è previsto un grande parcheggio di interscambio.Nell’edificio “stazione-piazza a ponte” potranno trovare posto i servizi di stazione e altre funzioni aperte al pubblico che sia significativo collocare nella nuova porta di Venezia e nel luogo centrale di Mestre-Marghera. A Mestre lungo il viale della stazione si pone il te-
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La stazione di Mestre (in giallo): sulla sinistra il "ponte verde” che scavalcando le linee ferroviarie collega due aree verdi della città.
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ma urbanistico di ricostruire un fronte decoroso al tessuto urbano della città che attualmente affaccia sul “fiume” dei binari con un’edilizia disordinata.In luogo dell’attuale sequenza di casuali fabbricati di servizio delle FS e delle Poste, che proponiamo di demolire, si può edificare un organismo unitario articolato in modo da rispettare la scacchiera urbana mestrina da destinare, in primo lüogo, e ricollocare le funzioni FS e Poste precedentemente ubicate tra S. Lucia e Mestre e per le superfici in esubero ad ospitare attività direzionali.
Modello della stazione di Mestre; sulla sinistra il "ponte verde".

L’intervento per quanto riguarda il nodo ferroviario di Bari si sviluppa su due temi specifici diversificati per valenze e localizzazioni ed individuati sulla base del documento di accordo redatto fra la Direzione Generale M.C.T.M., l'Ente Ferrovie dello Stato, la Regione Puglia ed il Comune di Bari.
Bari CentraleIl primo tema riguarda la stazione di Bari Centrale, posta sul fascio di binari che taglia in due la città, separando nettamente la città prenovecentesca dall'area di espansione più recente. Il fabbricato della stazione si colloca, a sigillare questa cesura, in fondo all’asse urbano della via Sparano, cardine del quartiere ' ‘murattiano’ ’. Questo fa sì che i tre sottopassi attualmente esistenti nella stazione siano utilizzati non solo da viaggiatori, ma anche dai cittadini per attraversare la città.La volontà di ricucire il tessuto urbano, almeno a livello pedonale, unita ad un attento studio delle funzioni di interscambio hanno portato a concentrare su un unico asse tutte le funzioni connesse alla stazione: dai parcheggi auto alla stazione dei bus.Lo spazio della stazione ferroviaria, baricentrico rispetto a questo asse, diventa una nuova ‘ ‘piazza’ ’ per la città. Si tratta di un ponte gettato sopra i binari ed incastrato tra l’attuale fabbricato viaggiatori sulla piazza Aldo Moro ed un nuovo fabbricato che rispecchia il primo, posto sull’altro lato del fascio di binari, e affacciato sulla via Capruzzi.La nuova piazza della stazione diventerà importante luogo d’incontro e di scambio legato non solo al transito dei viaggiatori del treno, ma anche a quello dei cittadini che si spostano lungo il principale asse urbano. Attualmente esiste una irrazionale commistione tra le FS ed altre tre ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa (Ferrovie Bari Nord - Ferrovie Apuo-Lucane, Ferrovie Sud- Est), ciascuna dotata di un proprio fabbricato viaggiatori, con biglietteria, sale d’aspetto e servizi connessi indipendenti.La nuova stazione unifica e razionalizza i ser-

Bari: le linee ferroviarie (in giallo) separano 
la città storica dagli insediamenti più recenti.vizi delle varie ferrovie e prevede anche un riassetto del piano del ferro, che consentirà di creare un vero e proprio sistema “passante” tra le linee da Nord e da Sud.
Bari-Parco SudL’altro tema sviluppato nell’area barese riguarda la dismissione di una tratta ferroviaria che dal centro città si snoda lungo la linea costiera per circa nove chilometri in direzione Lecce. Questo fatto consente lo spostamento del traffico stradale di scorrimento sulla ex sede ferroviaria, liberando l’attuale litoranea per farne una passeggiata a mare.Il recupero della fascia a mare consente la formazione di un parco nel rispetto della configurazione naturale della costa ed elimina la segregazione dalla costa della grande area di espansione urbana alle spalle dell’attuale tracciato ferroviario. Fattore questo che non è stato certamente ininfluente nel contribuire al-
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l’evidente degrado socio-ambientale di questa parte della città di Bari.L’intervento si limita a riproporre elementi tipici della morfologia ambientale pugliese, con la realizzazione di una specie di “bassorilievo” con giochi di muri a secco e sfalsamenti di quota, tali da consentire la formazione di zone con microclima ideale per la vegetazione. Lungo la tratta iniziale della linea da dismettere, nell’area immediatamente retrostante il lungomare Perotti, si trova l’attuale area ferroviaria denominata Parco Sud.In base al documento di accordo sono stati localizzati in questa area 111.000 me destinati all’edificazione di centri commerciali, terziario direzionale e residenziale integrato.

Bari: la nuova stazione-ponte collegherà le due 
parti della città.

La stazione di Bari: modello.

La stazione di Bari: modello senza copertura.



ARGOMENTI

Un’attesa gradevole

Ristoranti, sale video per i bambini, sale d’aspetto con telefoni e musica soft: 
così dipinge, nella nostra intervista, le stazioni del domani la senatrice

Susanna Agnelli, responsabile del Comitato per le Aree Urbane

L
e stazioni ferroviarie, oltre ad essere un punto di interscambio e di servizio per la mobilità, sono un luogo emblematico per la qualità della vita, soprattutto nelle grandi aree metropolitane. Collocate nel centro delle principali città e disseminate lungo il territorio in modo uniforme, le stazioni rappresentano un patrimonio che deve essere armonizzato con i bisogni espressi dalla collettività.Nel corso degli ultimi decenni, a seguito del tumultuoso sviluppo dell’urbanizzazione, i terminali ferroviari hanno conosciuto un fenomeno di marginalizzazione. Questo fenomeno, che incide negativamente sulla qualità e sull’efficienza del servizio, deve essere collegato alle seguenti ragioni:• la concezione degli impianti risale ormai a diversi decenni fa ed è coerente con una struttura della città che è stata superata dalla evoluzione urbana;• la centralità della stazione ha determinato la crescita dei bisogni di servizi, mentre il contenitore architettonico è ancora dimensionato sulla vecchia struttura delle città.Si tratta quindi ora di avviare un ripensamento delle stazioni all'interno del tessuto delle metropoli italiane, sulla falsariga di quanto è avvenuto in altri Paesi, come la Francia, il Giappone, la Germania. Una migliore qualità di servizi di trasporto è funzione anche dell’assetto presente nei terminali, che rappresentano il primo momento di contatto tra il cliente e l’impresa ferroviaria.Per queste ragioni le ferrovie italiane hanno avviato un progetto di ridisegno delle stazioni, affidato operativamente a Metropolis, la società di diversificazione e valorizzazione del Gruppo FS. Ma la stessa densità del programma richiede una premessa di natura concettuale che non può essere posta in secondo piano. Il tracciato culturale per la qualificazione delle stazioni rappresenta un passaggio obbligato per operare nella direzione più efficace al fine di migliorare la qualità e la redditività dei servizi resi alla clientela, in armonia con i bisogni della città.Per tale fine è stato istituito un Comitato per le Aree Urbane, presieduto da Susanna Agnelli e composto da Renzo Piano, Carlo Maria Guer

ci e Giuseppe De Rita, che ha il compito di disegnare lo scenario di riferimento all’interno del quale devono essere concepiti i progetti di trasformazione delle stazioni.Il Comitato, che ha presentato tre progettiprototipo per le città di Torino, Bari e Venezia, rappresenta il punto di riferimento culturale incaricato di assicurare gli indirizzi programmatici per gli interventi operativi.
Signora Agnelli, quale dovrà essere il 
nuovo modello delle stazioni ferroviarie? Le stazioni dovranno rappreseritare un luogo di incontro per tutti i cittadini; non più un frettoloso correre a prendere un treno all’ultimo minuto, ma al contrario un piacevole momento di distensione prima di affrontare il viaggio.
Quali funzioni di servizio dovranno essere 
presenti nelle stazioni?Oltre naturalmente ai ristoranti, che dovranno essere di vario tipo per soddisfare le differenti esigenze dei clienti, dovranno essere pro-

La senatrice Susanna Agnelli, responsabile del 
Comitato per le Aree Urbane.

gettati e realizzati anche una serie di servizi che possono spaziare dal cinema alla sala video per i bambini, al luogo di sosta ed attesa per gli anziani con telefono utilizzabile con comode modalità d’uso, con musica soft e colori adatti; penso anche ad altri servizi di tipo innovativo, come l’assistenza sociale per quelle persone che non riescono a raggiungere il treno in modo indipendente, negozi, proposte commerciali attente anche al lato estetico (un salone di bellezza, parrucchiere), una biblioteca, librerie specializzate, oltre alla vendita dei giornali, alla commercializzazione di articoli musicali. Le stazioni non devono più essere un luogo di marginalità ma un centro di interscambio, capace di offrire ai clienti ed alla città un valore aggiunto.
Quindi sono queste le innovazioni conte
nute nei progetti del Comitato per le sta
zioni di Bari, Torino e Venezia?I progetti presentati dall’architetto Piano sono allo stato attuale piani architettonici di larga massima: non siamo ancora entrati nel dettaglio delle funzioni di servizio che dovranno essere presenti all’interno delle stazioni, ma quando si entrerà nello specifico queste sono le innovazioni che si pensa di portare avanti.
E quali saranno i passaggi successivi pre
visti dal Comitato?II passaggio successivo è la predisposizione di concorsi per una grande parte delle stazioni italiane, quelle minori per i giovani architetti al di sotto dei trentacinque anni, e quelle maggiori affidate a grandi architetti italiani o stranieri di altissimo livello.
Che impatto si determinerà per i clienti 
delle Ferrovie dello Stato e per le grandi 
aree metropolitane?Per le grandi aree metropolitane le nuove stazioni potranno contare sulla disponibilità di una nuova piazza con una serie di servizi unificati; per i clienti si verificherà la possibilità di trascorrere il tempo di attesa in maniera piacevole. La stazione non sarà più un luogo di rapido passaggio, ma un territorio da vivere in armonia con il tessuto urbano.

a cura di Pietro Spirito
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14 ARGOMENTI

La stazione nelle 
grandi aree 

metropolitane
Ristrutturazioni e nuovi progetti: si impone un nuovo approccio

N
el linguaggio ferroviario per “stazione’ ’ si intende un insieme di impianti destinati alla salita e discesa dei viaggiatori, nonché alla sosta dei treni ed eventualmente alle loro manovre (passaggio da un binario ad un altro, aggiunta o scarto di carrozze, inversione di marcia ecc.). Si chiama invece “fermata” un impianto costituito solo dai marciapiedi per la salita e discesa dei viaggiatori ma sprovvisto di scambi e di altri apparecchi per la manovra dei treni. Questi dunque possono solo fermarsi e ripartire lungo la stessa linea.Non solo nel linguaggio ma anche nella cultura ferroviaria ed in molti progetti, la stazione viene spesso considerata solo nei suoi aspetti più strettamente legati all’esercizio ferroviario; magari anche un bellissimo edificio, progettato il modo grandioso e ben proporzionato, ma senza troppa attenzione a ciò che succede al di là della recinzione che delimita l’area FS e spesso senza un adeguato riguardo per le esigenze del suo protagonista più importante: il cliente-viaggiatore.Ma la realtà della vita cittadina è ben diversa. Muoversi è un’attività abituale per milioni di persone, che sempre più avvertono il bisogno di inserire questo momento della loro giornata in un ritmo quotidiano già denso di altre attività: lavorare e studiare, naturalmente, ma anche leggere, chiacchierare con gli amici, mangiare, telefonare, acquistare di tutto: il giornale, un paio di scarpe, un litro di latte, il biglietto per lo stadio.D’altra parte, le stazioni principali hanno sempre causato modifiche profonde e — da un certo punto di vista — sgradevoli nell’ambiente urbano circostante, sia che esse si trovino in centro come in periferia.La congestione del traffico, la concentrazione di emarginati e la connessa proliferazione della piccola criminalità e, in generale, il degrado tipico del “retrostazione” sono fenomeni noti fin dal secolo scorso e diffusi praticamente in tutto il mondo.Ecco perché ormai progettare una stazione in una città media o grande significa in realtà coordinare e gestire numerosi progetti tra loro collegati:- il progetto dell’impianto ferroviario, che a
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sua volta deve essere preceduto dallo studio del cosiddetto programma di esercizio (quanti treni fermeranno, con quali caratteristiche, come saranno distribuiti nel tempo);- il progetto degli altri spazi ed impianti destinati alla mobilità: parcheggi, fermate per autobus, eventuali stazioni di metropolitana, zone taxi, depositi biciclette, scale e corridoi di collegamento;- il progetto degli spazi destinati ad attività commerciali (negozi, bar, edicole, eventuali ristoranti od alberghi) ed il relativo montaggio finanziario;- la verifica delle conseguenze che la nuova stazione potrà causare sul traffico delle stra pi e le occasioni non mancano. Infatti, l’evo

o

Nella foto grande, la stazione di Venezia Santa Lucia; qui sopra, quel
la di Milano Porta Genova.

MILANO ' ' PORTA ' ' GENOVA

de circostanti, sul mercato immobiliare del quartiere, sull’ordine pubblico e così via.Il tutto in modo non solo efficiente, economico a costruirsi, facile da manutenere e — possibilmente — gradevole a vedersi, ma anche ben inserito nella città della quale la stazione è una parte importante.Si tratta certamente di un lavoro affascinante ma molto complesso, che si tratti di progettare una stazione nuova o che si debba ristrutturarne una esistente.Anche le dimensioni del problema sono consistenti. Sulla rete ferroviaria italiana esistono oggi circa duemilacinquecento tra stazioni e fermate, di cui ottantadue nelle 10 maggio

ri aree metropolitane del Paese; a queste si aggiungeranno, con il completamento degli interventi previsti sui principali nodi della rete, una trentina di nuove stazioni o fermate, mentre di altrettante grandi stazioni esistenti si sta progettando una ristrutturazione integrale. A ciò si aggiungono inoltre i numerosissimi interventi di minore dimensione che si rendono di giorno in giorno necessari in tutte le stazioni e fermate della rete.Complessivamente si stima che le stazioni e fermate italiane siano toccate ogni giorno da oltre 1.500.000 viaggiatori, centomila ferrovieri addetti all’esercizio e non meno di 200.000 visitatori ed accompagnatori.Per fortuna gli spazi di manovra sono però amluzione dell’esercizio ferroviario di questi ultimi decenni ha radicalmente modificato il fabbisogno di spazio legato alla presenza di una stazione.Da una parte la scomparsa delle locomotive a vapore, l’adozione di treni bidirezionali (che marciano indifferentemente nelle due direzioni senza bisogno di cambiare la posizione della locomotiva) e di vetture a due piani, ha diminuito in modo significativo la dimensione degli impianti ferroviari di stazione; dall’altra parte, l’aumento del valore dei suoli nei centri urbani — ed in particolare vicino alle stazioni — spinge dovunque gli Enti ferroviari a concentrare sulle aree pregiate nelle città le sole strutture connesse con la movimentazione dei viaggiatori (i marciapiedi ed il “Fabbricato Viaggiatori’’), localizzando le operazioni di manutenzione, pulizia e composizione dei treni in appositi impianti ubicati in aree meno pregiate.Si rendono così disponibili superfici anche di notevoli dimensioni, sulle quali è possibile avviare operazioni di recupero urbano molto interessanti e praticamente autofinanziate. Inoltre, la quantità sempre maggiore di viaggiatori che usa il mezzo pubblico per raggiungere la stazione impone di riprogettare le strutture di interscambio in modo adeguato ai nuovi e sempre più consistenti flussi di domanda ed alle nuove linee di trasporto urbano.
Stefano Bernardi 

Dirigente Servizio Strategie 
Divisione Trasporto Locale—u. —-......
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16 ARGOMENTI

Il “restyling” di 
Milano Centrale

Un intervento di riqualificazione che coinvolge problematiche urbanistiche, 
commerciali e sociali

L
a riqualificazione di una stazione delle dimensioni di Milano Centrale è sicuramente un’operazione di grande importanza sia per la centralità della stazione rispetto alla città sia per l’elevatissimo numero di persone che vi transitano. È un processo difficile che interessa non solo aspetti traspor- tistici, ma che coinvolge problematiche urbanistiche, commerciali, sociali e più in generale di “vivibilità’’ della stazione e del tessuto urbano che la circonda.Le principali stazioni dovranno diventare luoghi di incontro e di aggregazione anche per chi non viaggia. Devono quindi essere organizzate e arricchite da un complesso di servizi che consentano di impiegare utilmente e, se possibile, piacevolmente i tempi di attesa, ovvero di fornire, a chi le frequenta, un valore aggiunto e un comfort magari non riscontrabili, almeno in certi orari, in città.In attesa dell’attuazione dei piani organici d’intervento che incideranno in maniera radicale sulle strutture e sulle connessioni delle stazioni con le città e con gli altri mezzi di trasporto, ci siamo chiesti se era possibile anticipare qualche azione di miglioramento a livello più modesto ma pur sempre significativo. Ci è sembrato che questa domanda potesse avere, per Milano Centrale in particolare, una risposta positiva e che fosse possibile muoversi in varie direzioni mirate a migliorare la qualità del servizio e la sicurezza delle persone. Si è così lavorato per l’incremento dell’illumina- zione, per l’attuazione di una vigilanza ai varchi di accesso e alle sale di attesa. Sono stati messi a disposizione del pubblico carrellini self- service in grado di funzionare sulle scale mobili, e sono stati parzialmente automatizzati i sistemi di informazione. Sono aumentati i punti vendita (anche privati) di biglietti di viaggio di tipo semplificato, e sono stati migliorati in qualità e quantità gli esercizi commerciali.Nel settembre scorso abbiamo posto mano ad un ulteriore provvedimento: quello della chiusura della stazione dall’una alle quattro della notte, periodo in cui non vi sono treni. Questa misura, l’ultima in ordine di tempo dei provvedimenti ricordati, vuole essere un primo passo per poter da una parte con inter

venti notturni radicali migliorare la puh. < l’igiene dei locali e dall’altra scoraggiare con gradualità la permanenza nell’ambito della stazione di soggetti indesiderabili.Questa decisione, assunta di concerto con i responsabili dell’Ordine Pubblico, ha mobilitato anche varie Associazioni di Volontari che si sono adoperate perché i disadattati potessero, ove consenzienti, essere ricoverati negli istituti o curati negli ospedali evitando il loro riversarsi nei quartieri contigui. Attualmente nei soli ricoveri gestiti dai frati Camilliani di Fratei Ettore trovano ospitalità e vi conducono un’esistenza certamente più consona alla loro dignità di uomini oltre cento persone provenienti dalla Stazione Centrale.Il provvedimento è in linea con quanto da tempo adottato in molte altre grandi stazioni europee che soffrono di mali e problemi analoghi a quelli di Milano. Nei periodi notturni di assenza treni chiudono anche le altre grandi stazioni europee: Stoccarda, Vienna, Marsiglia, 

L’imponente facciata della stazione di Milano Centrale restaurata di recente.
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aone, Ginevra, Basilea, Zurigo.Una stazione dormitorio costituisce, tra l’altro, un potente polo di attrazione non solo per i disadattati, ma anche per gli emigranti e per i profughi senza dimora che utilizzano locali e carrozze come rifugi notturni per riversarsi poi di giorno nella città.Quanto attuato è, certamente, solo l’inizio del programma di riqualificazione e di risanamento della stazione, che richiederà un lavoro sempre più strettamente coordinato con gli Enti preposti al drammatico problema dell’emarginazione così in crescita in tutte le più grandi metropoli.Auspichiamo che l’impegno di tutti possa in futuro consentire di offrire, a chi arriva, una visione non desolante della città soprattutto con l’attuazione di ulteriori sostanziali miglioramenti organizzativi e strutturali di cui ci dovremo ancora occupare.
Paolo Enrico Debarbieri

Direttore Compartimentale FS di Milano



PROPOSTE 17
Quali stazioni per il 
cliente di domani?

La specializzazione dei traffici aveva creato una discriminazione tra le 
stazioni nelle grandi metropoli. Per il domani sono attese correzioni 

anche per i piccoli centri

O
gni città del nostro Paese è servita da almeno una stazione ferroviaria. Le maggiori aree urbane, poi, dispongono quasi sempre di numerosi terminali disseminati nel tessuto urbano.A differenza di Parigi o di Londra, dove le grandi stazioni di testa corrispondono alle diverse destinazioni geografiche dei treni, nelle metropoli italiane — Milano, Roma e Napoli, per esempio — si è imposta nel tempo una sorta di specializzazione dei traffici. Così a Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Mergel- lina fanno capo solitamente i convogli a mediolunga distanza, mentre Porta Garibaldi, Tibur- tina e Campi Flegrei sono normalmente deputate ad ospitare il traffico locale. Il rischio di un trattamento discriminante — da una parte i viaggiatori di riguardo, dall’altra i poveri pendolari — finora era rimasto però puramente teorico. Infatti, le nostre stazioni avevano sofferto tutte insieme di un lungo periodo di degrado coinciso con la perdita di importanza subita dalla ferrovia nei decenni passati a favore della strada e dei cieli. I servizi di supporto al viaggiatore (informazioni, sale d’attesa, depositi bagagli) erano spesso trascurati, bar e ristoranti si presentavano sciatti e poco invitanti, la pulizia ed il decoro spesso latitavano, mentre, almeno nelle grandi città, la stessa sicurezza era divenuta un problema all’ordine del giorno, tenuto conto di certi poco rassicuranti frequentatori. Coniughiamo ottimisticamente i verbi al passato, perché sarebbe ingeneroso non riconoscere lo sforzo compiuto in questi ultimi anni, per rendere più accoglienti e funzionali le nostre maggiori stazioni. La diffusione dei carrelli portabagagli, la riqualificazione delle sale d’attesa con qualche punto attrezzato per i bambini, Tammodernamento di alcuni ristoranti e la creazione di negozi polifunzionali hanno certamente contribuito a migliorare la qualità dei servizi offerti alla clientela. Come viaggiatori attenti all’esigenza di garantire la sicurezza abbiamo accettato di buon grado alcune limitazioni, quali le barriere d’accesso ai binari o la chiusura di certi locali durante le ore notturne, pur essendo convinti che solo una più diffusa presenza delle forze dell’ordine potrà significativamente diminuire il rischio di furti e di

L'ingresso alle pensiline della stazione Milano Centrale.scippi. Pure lodevole è il tentativo di ridurre le barriere architettoniche e la diffusione delle isole informatiche. Anche se, per quest’ultimo problema, avremmo preferito un approccio meno sofisticato, ma più sostanziale; per esempio la diffusione di informazioni polivalenti su tutti i servizi di trasporto che si irradiano verso la città e i dintorni. Resta, comunque, positivo il giudizio sul programma di ri- vitalizzazione delle stazioni italiane, contemplato nel più vasto intervento di valorizzazione delle aree di cui dovrebbe occuparsi la società Metropolis. Non è certo scandaloso che l’Ente FS cerchi di ottenere un ritorno economico dalla proprietà di immobili e terreni finora sottoutilizzati, se parte degli utili sarà poi investito per migliorare il prodotto stazione. E se una parte di tali interventi sarà mirata a fornire ulteriori servizi al viaggiatore, per esempio, attraverso la realizzazione di parcheggi o l’apertura di centri commerciali.Due preoccupazioni ci sembra tuttavia corretto sottolineare. Da un lato ci pare molto importante confermare, pur con tutte le trasformazioni funzionali necessarie, l’attuale sito delle nostre stazioni. Uno dei vantaggi che tutti riconoscono al treno consiste nel poter arrivare fin nel cuore delle città, senza subire i sempre più pesanti condizionamenti del traffico veicolare. Rinunciare a questa posizione
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privilegiata in nome di astratti disegni urbanistici sarebbe un errore gravissimo. In secondo luogo è necessario che l’ammodernamento delle stazioni non si limiti ai pochi grandi terminali destinati ad ospitare i futuri convogli ad alta velocità, ma si estenda gradualmente anche alle località interessate dal traffico locale. Anche qui, seppur su scala più modesta, sono possibili interventi tesi a fornire nuovi servizi ai pendolari. Pensiamo soltanto alla possibilità di trasformare molti piccoli scali merce ormai praticamente dismessi in parcheggi di corrispondenza destinati agli utenti del treno. Naturalmente pure in questo caso potranno essere coinvolti i privati e gli enti locali. Non sarebbe forse preferibile trasformare gli edifici inutilizzati che ormai abbondano nelle piccole stazioni spesso disabilitate in ristoranti, bar o uffici turistici locali?Se ciò non avvenisse, davvero si correrebbe il rischio evitato vent’anni fa nel clima di generale appiattimento di allora. Quello, cioè, di creare stazioni di serie “A" destinate ai clienti degli “intercity” ed altre di serie “B” frequentate dall’utenza locale. E sarebbe un nonsenso, anche perché, sempre più spesso, le due categorie di viaggiatori tendono a sovrapporsi nelle esigenze e negli stili di vita.
Massimo Ferrari

Presidente Nazionale Assoutenti-UTP



ESPERIENZE ESTERE

Quieta città 
chiamata stazione

Nel passato “cattedrali” poste nel centro delle città, oggi sono diventate 
non solo punti di interscambio con altri sistemi di locmnozione, ma 

anche centri commerciali dotati di molti servizi

U
n tempo erano definite ‘'lecattedrali del vapore”. Erano le grandi stazioni sorte alla fine del secolo scorso, in piena rivoluzione industriale, veri templi laici che ergevano verso il cielo cupole e torri d’orologio a celebrazione della velocità e dell’efficienza nella civiltà delle macchine.Oggi del vapore è rimasto appena un lontano ricordo rievocato di tanto in tanto da qualche celebrazione nostalgica, ma le cattedrali sono sempre lì, al loro posto, un po’ dovunque in Europa. Sia perché sono diventate quasi dei monumenti nazionali, spesso tra gli edifici più significativi di certe città, come Amsterdam, Anversa, Danzica, ed anche Milano.Sia, soprattutto, perché la loro collocazione, scelta dagli urbanisti del secolo scorso al margine dei centri storici, si è rivelata nel tempo quasi sempre azzeccata. Le città si sono sviluppate attorno alle stazioni e neppure l’avvento dell’aviazione commerciale ha modificato sostanzialmente le cose. L’aeroporto è un complesso asettico e funzionale, ma la vita continua a pulsare attorno e dentro le vecchie ‘ ‘cattedrali’ ’. Ecco quindi una prima caratteristica comune a quasi tutte le città europee: la riconferma della posizione centrale delle grandi stazioni nel tessuto urbano. Del resto, l’esperienza americana, che aveva talvolta comportato l’abbandono degli antichi edifici, confinando i treni nelle lontane periferie, si è rivelata fallimentare in termini di traffico viaggiatori. A Québec, per esempio, la chiusura della centralissima Gare de Palais comportò la perdita di oltre un terzo della clientela, tanto che l’errore venne poi fortunatamente riparato. Oggi, in un clima più favorevole alla rotaia, si preferisce restaurare le stazioni originali anche oltreoceano, come è già avvenuto a Washington, Los Angeles o Chicago.Naturalmente non è solo un problema di ripristino architettonico per edifici particolarmente pregevoli. Le esigenze della mobilità contemporanea devono essere soddisfatte adeguatamente. Per questo, molte città europee, pur confermando l’ubicazione strategica delle loro stazioni, hanno interrato in tutto o in parte i binari, sia per favorire la circolazione veicolare (a Nizza, a Cannes, a Barcellona, a Ma-

Nellafoto qui sopra, la stazione ferroviaria di Mosca. A fianco, quella di Amsterdam e, nella foto 
piccola in alto, la Baddington Station di Londra.drid), sia per integrare i servizi a lunga percorrenza con quelli più propriamente metropolitani, secondo la tecnica dei “passanti” (a Monaco, a Francoforte, a Bruxelles, a Zurigo), sia, infine, per creare grandi centri commerciali e ricreativi rivolti al viaggiatore ma anche al resto dei cittadini (è il caso di Lione come di Utrecht, in Olanda, che hanno seguito l’esempio delle grandi stazioni giapponesi o anche americane, come la Penn Station a New York, che ospita il famoso Madison Square Garden).Interrate o meno, le stazioni contemporanee hanno accentuato la loro vocazione di punti di interscambio con gli altri sistemi di locomozione, siano essi privati, grazie alla realizzazione di parcheggi per auto e per bici, siano essi pubblici. Può capitare così di trovare dall’altro lato dello stesso marciapiede su cui si è scesi dal treno gli autobus regionali ad attendere (per esempio, a Odense, in Danimarca), o addirittura il binario tram viario che penetra all’interno del fabbricato ferroviario (è il caso della stazione centrale dell’Aja, in Olanda). Naturale, quindi, che il cliente possa poi
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trovare fianco a fianco sportelli di enti o agenzie di viaggio abilitati a rilasciare biglietti ed informazioni per tutti i diversi mezzi di trasporto.E qui veniamo all’altro aspetto delle stazioni contemporanee, che si qualificano non solo come centri strategici della mobilità urbana, ma anche per la varietà dei servizi che offrono alla clientela. La quale si amplia oltre la normale cerchia dei viaggiatori pendolari e non, proprio quando ciò che si può trovare in stazione è appetibile anche per chi non deve partire. È certamente il caso dei ristoranti. In molte nazioni europee, il buffet di stazione è tradizionalmente un punto di riferimento per chi vuol trovare una tavola decorosa ad un prezzo equo, con la possibilità di pranzare a qualsiasi ora del giorno e, talvolta, pure della notte. Così a Zurigo, dove il buffet della Haupt- bahnhof funziona ininterrottamente 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. E, possibilmente, con la facoltà di scegliere tra una sofisticata cena di più portate ed uno spuntino essenziale ma economico. Come a Parigi, dove, alla Gare de Lyon (quella da cui partono i treni



per l’Italia), accanto alla “brasserie”, si può trovare il raffinato ristorante “Le train bleu”, tutto stucchi dorati e camerieri in livrea. Talvolta è possibile persino pernottare nella stazione — non solo sulle panche della sala d’attesa, s’intende — per il fatto che esistono alberghi, talora assai raffinati, che si collocano all'interno del medesimo fabbricato viaggiatori. Cosa diffusa nelle città inglesi, ma presente anche in Francia o in Germania.Non paghe di essere validamente inserite nel tessuto urbano, le stazioni tendono quindi a divenire vere e proprie città nella città, autosufficienti per molti aspetti — basti pensare alla quantità di generi merceologici che vi si possono acquistare — ma anche vetrine per 

attività iperspecializzate. Giusto alla stazione centrale di Monaco di Baviera si può trovare una libreria che vende esclusivamente riviste di moda di tutto il mondo e solo alla We- stbahnhof viennese si può acquistare la ristampa dell’orario ufficiale dell'Impero asburgico, edizione 1914. Cresce parallelamente l’attenzione alla qualità del servizio per una clientela tanto esigente. Le lunghe file alle biglietterie sono sostituite dai numeri di prenotazione, come accade abitualmente in Svezia, in Belgio ed anche altrove. Si tratta di innovazioni che cominciano a farsi strada, per la verità, anche nel nostro Paese.
Commuter

LOS ANGELES RITORNA A PRENDERE IL TRENO

S
ome è noto, Los Angeles è considerata la città a misura di automobile. L’estesa rete di autostrade urbane a più corsie, la vastità dei parcheggi e la diffusione a macchia d'olio delle residenze sembrano fatte apposta per favorire l’uso del mezzo privato. Molti visitatori tornano fermamente convinti che sia impossibile spostarsi a Los Angeles senza disporre di un’auto e che addirittura non esista laggiù un sistema di trasporto pubblico. Il che naturalmente non è vero, ma, essendo il servizio affidato unicamente agli autobus, era risultato finora poco attraente e per nulla competitivo. Per questo il 26 ottobre 1992 è destinato a segnare una data fondamentale nella storia dei trasporti nordamericani. Per la prima volta, dopo decenni di assoluto abbandono, i treni suburbani tornano ad accompagnare le abitudini di migliaia di pendolari nella grande Los Angeles.E si tratta di un ritorno ' ‘alla grande’ ’, secondo le migliori tradizioni californiane. Il 26 otto

bre sono state inaugurate in un sol colpo ben tre diverse linee, tutte facenti capo alla famosa Union Station della megalopoli del Pacifico: una raggiunge Moorpark (75 km in direzione ovest), la seconda arriva fino a Santa Marita (57 km in direzione nord), la terza si attesta per ora a Pomona (50 km in direzione est). Si tratta della prima fetta di una rete di 720 km con 70 stazioni che entro un paio d’anni forniranno agli abitanti della sterminata periferia di Los Angeles una concreta alternativa all’uso dell’auto privata. Naturalmente i nuovi treni “commuter” (vetture a due piani blu e celesti, simili a giganteschi sigari, come quelle che da tempo servono i sobborghi di Toronto, in Canada) utilizzano binari già esistenti e finora riservati a traffico merci, ovvero ai pochi espressi a lunga percorrenza, destinati ad un pubblico di turisti “snob”, che in questi anni riscoprono con entusiasmo i piaceri della strada ferrata.Nondimeno va sottolineata la brillante intui

zione degli amministratori locali, che, nel gi-, ro di pochi mesi, sono riusciti a ricostruire decine di stazioni dismesse da almeno una generazione. Entro la metà degli anni Novanta, dunque, grazie ai treni suburbani ed alle nuove linee di metrò in costruzione (una, del resto, è già entrata in funzione fino al porto di Long Beach), i quartieri che compongono la megalopoli, da San Bernardino a Riverside, da San Clemente a Glendale, passando per Anaheim, sede della celebre Disneyland, saranno collegati da una rete su ferro, svincolata dalla sempre più caotica circolazione viaria.Ironia del caso: a fornire il materiale rotabile per i treni suburbani è stata la General Motors, la stessa potentissima “corporation” che nel dopoguerra impose lo smantellamento della rete tranviaria e creò il mito della città per l’automobile. Ma in America, quando ci si decide a voltare pagina, le realizzazioni non tardano a venire. ■
AMIC0WV0



AMICI DEL TRENO

Fermiamo la 
distruzione 

dell ’ambiente
I danni all’ecosistema stanno arrivando ad un punto di non ritorno

N
on è davvero semplice studiare le condizioni ambientali del pianeta: per fotografare le varie situazioni, formulare teorie e proporre soluzioni, gli scienziati devono controllare e analizzare una quantità enorme di dati, oltre che verificare le variazioni che si succedono progressivamente nel tempo. Ciò dipende dal fatto che l’ambiente è continuamente sottoposto all’azione dinamica di una serie articolata di fattori che agiscono all’interno di quel complesso laboratorio che è il sistema-Terra. Per questi motivi è sempre utile ascoltare la voce di chi lavora da molto tempo nel settore. Jacques-Yves Cousteau ha dedicato sessanta anni della sua vita a studiare il pianeta durante i quali ha raccolto ed elaborato dati che lo fanno ritenere uno dei massimi esperti del settore. In questa intervista abbiamo raccolto una sua significativa esperienza, che consente di interpretare le problematiche ambientali nella loro complessità.
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Comandante Cousteau, nel discorso che 
lei ha tenuto il 12 giugno scorso a Rio de 
Janeiro in occasione della Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo 
sviluppo, tra le altre cose ha affrontato 
il tema dell’irreversibilità dei danni am
bientali. Può spiegare ai lettori di “Ami
co Treno’’ di che cosa si tratta?Nel corso della mia vita di ricercatore ho visitato praticamente ogni angolo del pianeta. Ho avuto l’occasione di osservare e di studiare due esempi evidenti di luoghi dal destino funesto: Haiti e l’isola di Pasqua, vittime entrambi dell’esplosione demografica. Haiti rappresenta una delle tragedie ecologiche più strazianti della nostra epoca. L’isola di Pasqua ha subito lo stesso processo di sviluppo incontrollato che ha portato, nel giro di dieci secoli di guasti, alla fine di una cultura originale e all’eliminazione fisica degli indigeni, in seguito ad una specie di autogenocidio.
Ma sono davvero così significative le 
esperienze di due realtà tanto piccole e
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marginali, se le poniamo a confronto con 
i problemi che ci troviamo ad affrontare 
noi, cittadini di nazioni industrializzate? Le faccio un esempio: è opinione comune che, se dovessimo esaurire le risorse alimentari del pianeta, potremo sempre servirci delle riserve che vengono dal mare. Questa ipotesi è assolutamente priva di fondamento, perché non tiene conto delle limitate percentuali di sfruttamento alimentare che può sopportare il mare. Pochi sanno che il 92% dei mari è biologicamente paragonabile al deserto. Voglio inoltre ricordare le dichiarazioni di due uomini che hanno rivestito ruoli di grande responsabilità: nel novembre 1989, a Ottawa, Barber Co- nable, allora presidente della Banca Mondiale, esprimeva tutta l’inquietudine che gli ispiravano le richieste che i miliardi di esseri umani facevano pesare sul pianeta e il prevedibile abbassamento della qualità della vita degli uomini e delle donne. Tre anni prima, all’inaugurazione della Salas Memorial Lecture, organizzata sotto l’egida delle Nazioni Unite, Robert McNamara poneva una questione fondamentale: si domandava se l’accrescimento del numero degli esseri umani e le ripercussioni di questo fenomeno sull’ambiente e sullo sviluppo umano avessero un carattere preoccupante. Procedendo ad una analisi approfondi

VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ'

gj ul prossimo numero continueremo ad occuparci di ambiente attraverso le parole del co- ¡¡U mandante Cousteau che ci parlerà di quello che è successo nell’isola di Pasqua, di risorse alimentari, delle condizioni dei mari. Ormai abbiamo capito che, se vogliamo saperne di più riguardo all’ambiente, dobbiamo volgere la nostra attenzione verso molte direzioni. È significativo che ciò avvenga su questa rivista, ed anche se non incontreremo assiduamente valutazioni circa il ruolo del treno, accadrà perché ci troveremo da qualche ‘ ‘altra parte’ ’ : pur muovendoci sempre all’interno di quel sistema complesso e articolato che è l’ambiente, nel quale il trasporto su rotaia svolge un ruolo decisamente significativo, in sintonia con un equilibrato e sano sviluppo ambientale.

ta di questi problemi, egli rispondeva in modo affermativo.
Diceva di Haiti e dell’isola di Pasqua. 
Che cosa è avvenuto di tanto scon
volgente?Haiti è terribilmente sovrappopolata: sette milioni e mezzo di persone su un territorio esiguo e impoverito; sei figli per famiglia, ma a volte anche undici. Una mortalità infantile elevata e una educazione insufficiente, una miseria dovuta all’ignoranza, alla superstizione, ad una gestione politica fallimentare. Tuttavia gli haitiani sono fieri, intelligenti, pieni di vitalità e ottimi lavoratori. Ma essi hanno esaurito le risorse marine della loro stretta piattaforma continentale, hanno diboscato senza precauzioni i due terzi del loro Paese, dopo di che le piogge tropicali hanno dilavato il suolo, mettendo a nudo il substrato roccioso e impedendo così per alcuni secoli qualsiasi tipo di agricoltura. Per cuocere i loro magri pasti continuano ad abbattere alberi che trasformano in carbone di legno. «Che cosa farete quando non ci saranno più gli alberi?», gli abbiamo chiesto. «Sarà la fine del mondo», hanno risposto.Non saranno i cambiamenti politici che risolveranno l’immane tragedia haitiana: questo Paese resterà in preda alla povertà ancora per molti anni, se non per sempre, in quanto in certi casi, la distruzione dell’ambiente è giunta ad un punto di non ritorno.
Quindi: esplosione demografica, sfrutta
mento incontrollato delle risorse, assen
za di interventi pianificati di sviluppo, 
diffusa analfabetizzazione, politica di uso 
sconsiderato del territorio sono le cause 
principali che hanno condotto a queste 
drammatiche condizioni di vita?Infatti: ma bisogna davvero giungere a tali effetti catastrofici per accorgersi di comportamenti irrazionali e miopi? Certamente no, e il caso di Haiti, alla luce di quello che ho visto e raccontato, credo che ora appaia meno distante dalla nostra situazione. Sembra un caso unico, e magari qualcuno pensa che non possa ripetersi, ma in base a quali dati si è legittimati a credere che in situazioni come le nostre non si stiano verificando processi simili? D’altronde, nell’isola di Pasqua è accaduto qualcosa di simile. ■

Massimo Guerra
associazione “Verdi Ambiente e Società’’
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L’Emilia Romagna è 
amica del treno

Filosofia e obiettivi della politica del trasporto regionale raccontati 
dall’assessore Vittorio Pieri

Un piano regionale dei trasporti che risale al 1986, ma che è stato continuamente aggiornato, flessibilità e pragmatismo nell’affrontare i problemi, ricerca del consenso di tutti i soggetti interessati sulle soluzioni proposte: sono questi i punti fermi della politica condotta dall’assessorato Trasporti e vie di comunicazione della Regione Emilia Romagna guidato da Vittorio Pieri. E con l’assessore Pieri “Amico Treno’’ ha fatto il punto della situazione sul futuro prossimo venturo del trasporto pubblico in quella che è considerata una delle regioni più avanzate d’Italia.
Assessore Pieri, quali sono gli obiettivi 
più importanti del Piano regionale tra
sporti del 1986 e, soprattutto, ritiene che 
siano ancora validi o è necessario un lo
ro aggiornamento?«A livello di macro obiettivi ritengo il Piano tuttora valido. Va detto però che non lo abbiamo mai considerato come uno strumento statico o una gabbia rigida. C’è stato quindi un continuo aggiornamento attraverso le soluzioni ai problemi che mano a mano si sono presentati in questi anni: soluzioni, tra l’altro, che non sempre hanno coinciso con quelle indicate dal Piano. Questo per sottolineare che il nostro approccio è sempre stato pragmatico e flessibile. Con il 1993, inoltre, abbiamo stabilito di fare il punto sulla situazione complessiva, alla luce degli aggiornamenti intervenuti, in modo da definire un nuovo piano integrato dei trasporti».
Parliamo dei macro obiettivi che saran
no ripresi dal futuro Piano. Vuole spie
garceli?«Le priorità individuate sono il potenziamento delle infrastrutture (in primo luogo quelle ferroviarie), il riequilibrio strutturale, l’integrazione, la qualità del trasporto, il rispetto del territorio e dell’ambiente. Per quanto riguarda il primo obiettivo, tenga conto che la regione Emilia Romagna è come reddito una delle regioni più avanzate d’Europa. La classifica, per questa voce, ci vede al settimo posto. Ma se dal reddito passiamo alle infrastrutture, precipitiamo all’ottantacinquesimo: questo significa che lo sviluppo delle infrastrut-

L’assessore ai Trasporti Vittorio Pieri.ture è tutt’altro che andato di pari passo, come sarebbe invece auspicabile, con quello del reddito. Al potenziamento, che come ho detto deve essere soprattutto del mezzo ferroviario, è legato il discorso del riequilibrio. Oggi, come tutti sanno, in Italia, 1’82 per cento del trasporto è su strada e questo è un fatto che ci terrà completamente fuori dall’Europa. Riequilibrare questo rapporto è quindi una necessità non più rimandabile. A parole sono stati e sono tutti d’accordo, poi di fatti ce ne sono stati ben pochi».
Oggi però qualcosa sta cambiando...«Rispetto al passato oggi effettivamente abbiamo dei riferimenti legislativi (le leggi 240, 385, 380 emanate a partire dal 1990) che prima mancavano. C’è poi il progetto Alta Velocità dell’Ente FS, che coinvolge la nostra regione, l’approvazione (dopo dieci anni di discussioni) della variante di valico sull’Al Bologna- Firenze e quella relativa al sistema idroviario padano-veneto. Uno scenario costruttivo per il futuro quindi c’è. Potenziare le infrastrutture però non basta, occorre garantire anche la qualità del trasporto. Un esempio di qualità è quello insito nel progetto Alta Velocità delle FS, che garantisce ai viaggiatori comfort, rapidi tempi di percorrenza, servizi: temi che, va riconosciuto, sono stati affrontati con serietà e determinazione dai vertici manageriali
AMICOTRBVO 

dell’Ente. Auspico che altrettanta attenzione sia data alla qualità del servizio ferroviario regionale per quanto riguarda la puntualità e la frequenza dei treni e la pulizia e capienza delle vetture. Tutti aspetti che oggi sono carenti».
Ritorniamo agli obiettivi del Piano. Le al
tre priorità da lei indicate si riferiscono 
all’integrazione e alla tutela del territo
rio e dell’ambiente. Qual è la vostra po
sizione in merito?«Quello dell’integrazione direi che è uno degli obiettivi più importanti del Piano, in quanto finalizzata a riorganizzare il complesso dei trasporti. Il che significa evitare gli sprechi e le sovrapposizioni tra i diversi mezzi là dove ci sono, perché questo si risolve in spreco di danaro pubblico. Affinché questa riorganizzazione sia attuata occorre, oltre ad eliminare i doppioni esistenti, promuovere l’integrazione degli orari e delle tariffe tra le società di trasporto, introducendo un unico titolo di viaggio, che può essere una carta magnetica come negli esempi esteri più avanzati. Sul fronte dell’integrazione degli orari e delle tariffe voglio ricordare l’esperimento che la Regione ha avviato da alcuni mesi nell’area modenese che, se risulterà, come penso, positivo, entrerà a regime e sarà esteso ad altri bacini di traffico. Per quanto riguarda gli aspetti di tutela del territorio, essi devono essere raggiunti attraverso l’applicazione e il rispetto di una precisa legge Cee, valida in Italia dal 1988, che stabilisce in modo molto chiaro quali devono essere i criteri per la valutazione di impatto ambientale».
Come giudica l’attuale rapporto tra Re
gione e FS?«La mia opinione è che il dialogo sia ancora insufficiente. Le cause sono storiche, nel senso che se guardiamo al passato l’Ente Ferrovie è sempre stato affetto da una sindrome di "aulico isolamento’’. Era un’organizzazione centrata al suo interno: lì tutto avveniva e si esauriva. Un’organizzazione che quindi ha viaggiato separata dal tessuto sociale e che ha viaggiato male, se vediamo i problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Devo riconoscere che negli ultimi sette, otto mesi sui temi del-
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L’esterno della

l’Alta Velocità il rapporto si è fatto più stretto: ci siamo incontrati e confrontati molto spesso. La mia impressione è che però, complessivamente, le FS non riescano, almeno ad oggi, a tenere rapporti continui e convincenti con il mondo delle autonomie locali: la sensazione che comunicano è quella di ritenerli una perdita di tempo, un passaggio “costretto" da iter procedurali a loro esterni e in quanto tale fastidioso. Rispetto alla cultura aziendale del passato, va comunque riconosciuto che c’è stato un grosso impegno per il cambiamento. Come interlocutori auspicheremmo solo che sia fatto più rapidamente».
Qual è la posizione della Regione nei con
fronti dell’Alta Velocità?«Sicuramente positiva. Vogliamo l’Alta Velocità in quanto la consideriamo un’infrastruttura indispensabile per collegarci all’Europa. Questo è il primo fatto. Poi, come dico io, dobbiamo anche mettere insieme i "problemi della mattina con quelli della sera’ ’. Questo vuol dire che il treno veloce non può essere una struttura a sé stante. Per la Regione il progetto Alta Velocità delle FS deve soddisfare quattro esigenze che riteniamo basilari: il rispetto della valutazione di impatto ambientale, l’interconnessione della rete veloce con la rete ferroviaria regionale, un piano definito sul trasporto merci e quale destinazione si intende dare alle aree FS in via di dismissione o riorganizzazione. Su questi aspetti non ci accontentiamo di scritti di “buone intenzioni’’, vogliamo accordi seri, di impegno reciproco. Voglio precisare che non pretendiamo la luna nel pozzo, perché siamo ben consapevoli delle difficoltà finanziarie dell’Ente. Ci può andar bene anche il poco, basta che questo poco sia ben chiaro e preciso in termini di quali realizzazioni e in quali tempi. Vorrei aggiungere un’altra considerazione: la nostra prassi come Regione è che su ogni decisione che coinvolge altri soggetti, perché questa sia presa, ci voglia il consenso di tutti gli interessati. È faticoso, ma alla fine è anche il metodo più produttivo proprio perché tutti sono coinvolti e convinti. Non sempre, come ho detto, è una via facile rispetto ai “cesarismi" dall’alto, ma è il giusto e doveroso prezzo che si deve pagare se abbiamo scelto il regime democratico. Sempre, ovviamente, che questo prezzo non risulti insostenibile. Questo per dire 

che se la nave dell’Alta Velocità nella regione Emilia Romagna deve andare in porto deve andarci con tutti a bordo: le 5 province, i 35 comuni e tutte le associazioni territoriali coinvolte».
La legge 385 introduce la possibilità di 
creare le Società Ferroviarie Regionali. 
Cosa si sta facendo in Emilia Romagna? «Il primo protocollo per la costituzione del Servizio Regionale Ferroviario l’abbiamo firmato nel 1988. E nell’87 avevamo firmato un analogo documento per la riorganizzazione del nodo ferroviario di Bologna. Oggi siamo nel 1992 e su entrambi i fronti non è avvenuto nulla. Personalmente sono convinto, come penso il legislatore, che la Società Ferroviaria Regionale rappresenti uno strumento fondamentale per risolvere i problemi del trasporto regionale e dei pendolari. Però alcune questioni so

IL TRASPORTO PUBBLICO 
SU GOMMA IN EMILIA-ROMAGNA

• Parco veicoli in linea n. 3017 (pari al 7,23% dell’intero parco nazionale) di cui:
— 1.101 urbani
— 472 suburbani
— 71 filobus
— 1.373 interurbani

• Linee di trasporto pubblico n. 883 di cui:
— 272 urbane
— 611 extraurbane

• Estensione della rete dei servizi = km 27.286 di cui:
— 3.531 urbani
— 24.295 extraurbani

• Servizi offerti = 109.000.000 di vetture/km (pari al 6,3% dell’intero servizio 
nazionale) di cui:

— 49 milioni urbani
— 60 milioni extraurbani

• Aziende di trasporto pubblico 84 di cui:
— 2 servizio urbano
— 9 servizio misto urbano + extraurbano
— 73 servizio extraurbano

• Aziende pubbliche 10, aziende private 74
• Le aziende pubbliche svolgono il 96,7% dell’intero servizio di trasporto re
gionale e dispongono di 2.731 autobus su 3.071 con una incidenza quindi del 
90,5% dell’intero parco regionale.
Utenti pubblici che entrano giornalmente nel centro storico (viali di circonval
lazione di Bologna) = n. 145.000 (dato 1991)
Autovetture che entrano giornalmente nel centro storico di Bologna 59.000 
(dato 1989) pari a 71.000 persone (utilizzando un coefficiente di riempimento 
pari a 1,2 persone per autovettura)

no da chiarire. La prima è che gli oneri non siano tutti allocati sulle spalle degli enti locali. Tutti sappiamo che esistono tratte ricche e tratte povere: quello che vorremmo evitare è che a noi siano date le ossa e ad altri il filetto. A parte questo, lo Stato deve metterci in condizione di fare la nostra parte, modificando l’attuale normativa che non ci riconosce nessuna competenza (e quindi i finanziamenti relativi) in materia ferroviaria».
Sta di fatto che il deficit nazionale per 
i trasporti ha assunto proporzioni gigan
tesche. Colpa solo delle FS e di Roma? «Non è assolutamente mia intenzione scaricare tutte le colpe su Roma. Gli enti locali hanno la loro parte di responsabilità. Prima di tutte quella già citata di aver permesso una serie di sprechi e sovrapposizioni. Oggi bisogna voltar pagina e fare i tagli necessari. Non si può più dire sì a tutti come nel passato. Se qualcuno vuole qualcosa di più rispetto a quanto previsto lo deve pagare. Nel 1992 il deficit del trasporto regionale dell’Emilia Romagna è stato di 676 miliardi. Queste cifre oggi non ce le possiamo più permettere ed è giunto il momento che gli enti locali avviino un rigoroso programma di riorganizzazione. Un’ultima cosa vorrei comunque dire ed è che l’Emilia Romagna, tra i tanti sostenitori che il treno può vantare, è davvero un amico convinto: consideriamo il treno il mezzo del futuro perché è più sicuro, meno inquinante, più intelligente».

Cristina Forghieri
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‘cuccette* ’
ITI

Lasciatecelo dire: non si capisce perché esi
stano le “cuccette”. A parte il nome che 
è già un programma si sa benissimo, quan
do si decide di viaggiare di notte con la 
soluzione “cuccette”, che non si dormi
rà neanche un minuto, che si sarà costretti 
a stare immobili con l’occhio sbarrato nel 
buio per non disturbare, che la vicina (una 
persona anziana che pareva così distinta) 
tolte le scarpe mostra tutti i suoi limiti che 
iniziano dove finisce il tuo naso.
Nonostante ciò la soluzione “cuccette” è 
quella nella quale si cade il più delle vol
te per un incomprensibile e atavico senso 
di autopunizione.
C’è un solo modo per combattere questa 
inevitabile condanna: portarsi dietro una 
microscopica lampadina portatile, una ma
tita, una gomma e la fatidica, insostitui
bile, magica, totalissima “Settimana enig
mistica”. Ora, non è che la “Settimana 
enigmistica’ ’ sia una cosa straordinaria in 
sé. La “Settimana enigmistica” è una di 
quelle cose che incomprensibilmente ac
quistano valore in determinate situazio
ni. Il treno, in certe condizioni, vedi “cuc
cette”, è una di queste.
Ci si sdraia, si tolgono accuratamente le 
scarpe da tennis e le si posano per rap
presaglia accanto al capino grigio della di
stinta signora, si accende la lampadina e 
si incomincia la titanica lotta con le paro
le crociate a schema libero. Le quali per 
ogni numero della “Settimana enigmisti
ca” sono tre o quattro, partendo dalla più 
facile (che per altro non scherza un tubo) 
via via fino ad arrivare all’ultima, la cui 
soluzione finale può dare il piacere di un 
appagamento erotico. 1 più sensibili a riem
pimento dell’ultima parola dell’ultima ca
sella arrivano a lanciare sospiri e gemiti 
da luna di miele.

di Gino e Michele

Quando parliamo dell’ultima parola cro
ciata a schema libero parliamo natural
mente di quella creata e firmata da Bar
tezzaghi, il mitico “Barte” che ci ha ac
compagnato, tormentato e lusingato ne
gli anni della nostra adolescenza via via 
fino alla maturità.
11 signor Bartezzaghi sappiamo che è man
cato un paio di anni fa, ma per quegli in
spiegabili meccanismi dell’editoria anco
ra oggi le parole crociate Bartezzaghi ven
gono pubblicate e non hanno perso il loro 
smalto. Evidentemente il Mito aveva la
sciato in eredità talmente tanto materia
le da permetterne la pubblicazione dopo 
la sua morte senza traumi. Oppure saran
no i figli, abili eredi, ad averne eguaglia
to la fama.
11 treno continua la sua corsa nella notte. 
Qualcuno soffre di adenoidi e accenna re
spiri pesanti. L’anziana signora ha spostato 
nel sonno un golfino blu sui piedi; per un 
attimo, l’impari lotta piedi-narici sembra 
avere una tregua. Poi arriverà l’effetto lana 
su calza, il più micidiale, e sarà la fine. 
Ma c’è ancora qualche quarto d’ora di au
tonomia ed è lì che inizia la tua battaglia 
che conta, quella appunto con il “Barte”. 
Nella cultura post-sessantottesca Bartez
zaghi a schema libero ha certamente fat
to più vittime del professor Tony Negri, 
che probabilmente nelle sue elaborazioni 
teoriche non ha mai saputo risolvere quel 

“48 verticale” che fu la chiave di un’e
poca e segnò la svolta definitiva dell’enig
mistica mondiale e fors’anche della lotta 
di classe. Il “48 verticale” più o meno suo
nava così: “È dura in guerra” e al di là 
di tanti drammatici fraintendimenti richie
deva una sola, semplice risposta: la “G”. 
Va avanti il treno, va avanti il cruciver
ba, si scatena la bagarre. In un affannoso 
tourbillon di supposizioni volano risposte 
tirate fuori da polverosi ripostigli liceali 
della mente, finché s’impara sulla propria 
pelle che “il 2 romano” non è il terzino 
Garzya, ma semplicemente “II”, e che a 
stare in mezzo al “Foro’ ’ non sono né Ci
cerone, né Tacito, né altro, ma la “o” e 
la “r”. Ma queste sono le cose più sem
plici, quelle che non ti fanno imbestialire 
per aver dimenticato la Garzantina a ca
sa, mentre ti servirebbe tanto sapere ad 
esempio — e queste sono le cose più dif
ficili — chi scrisse Nostra signora dei fio
ri, qual è l’altro nome delle muse e qual 
è la nostra novantaquattresima pro
vincia...
“È di quattro, c’è dentro una esse...”, 
“inizia per P, poi ce ne sono due vuo
te...”, “inizia per FA, finisce per ORE..
Va avanti il treno veloce, la batteria del
la lampadina si sta consumando; la tua lot
ta con il “Barte’ ’ si fa insostenibile, la si
tuazione è tesa, l’aria è diventata irrespi
rabile; la Garzantina, in città, lontana anni 
luce riposa tranquilla dentro la libreria. 
Chissà se prima del termine della notte, 
prima della fine del viaggio il mitico “Bar
te’ ’ riuscirà ad essere sconfitto o se anco
ra una volta sarai tu a soccombere.
Incomincia a fare freddo tra le “cuccet
te”. Forse è perché ‘ ‘nel golf e nel pullo
ver” (48 verticale) non c’è la lana. Ci so
no la “0” e la “L”.
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26 AMICI DEL TRENO

Il Blek Macigno 
della risata

Dopo il successo ottenuto con “Su la testa!” Paolo Rossi è più che mai 
convinto che in televisione può funzionare tutto e il contrario di tutto

F
orse non è questo il momento migliore per chiedere un’intervista a Paolo Rossi. Se lo contendono già, infatti, i più importanti quotidiani nazionali e i settimanali più venduti per conoscere in anticipo i temi delle puntate di “Su la testa!’’, lo spettacolo rivelazione di Raitre, in onda la domenica in seconda serata, che ha quasi raggiunto, inaspettatamente, i due milioni di spettatori (con share superiori al 18 per cento).Per “Amico Treno” e i suoi lettori Rossi ha trovato il modo di dileguarsi fra una prova e una registrazione e si è fatto volutamente “incastrare” davanti ad un notes.

Paolo, di questi tempi non possiamo far 
inziare un’intervista senza parlare del
la trasmissione che ti vede protagonista 
su Raitre. Credo, però, che a questo pun
to tu sia persino annoiato dall’argomento 
e quindi non ti pongo una domanda pre
cisa: lascio a te ogni commento.Sì, in effetti su questo argomento potrei mettere il “pilota automatico” e andare avanti per ore. Ormai mi è stato chiesto ed è stato scritto tutto quello che si poteva scrivere e... anche di più. Che dire? Sono molto soddisfatto del successo ottenuto da “Su la testa!”: non ritengo, però, che sia merito solo del sottoscritto ma di tutto il gruppo che si è fatto in quattro per la buona riuscita delle puntate. Sono da elogiare tutti indistintamente da Cochi Ponzoni ad Antonio Albanese (Alex Drastico), da Antonio Cornacchione (il masochista) a Maurizio Milani (lo stragista), da Gianni Pailadino (l’attore in cerca di scritture) a Lucia Vasini (la hostess), da Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Foretti (il trio specializzato in discussioni demenziali) al gruppo “C’è quel che c’è’ ’ (l’orchestra diretta da Bebo Storti). E poi, non ultimi in ordine di merito, gli autori Gino & Michele, Marco Posani e Giampiero Solari.
Perché dici che è stato scritto ‘ ‘anche di 
più”?Perché voglio essere polemico con chi ha alimentato le polemiche. Mi riferisco a tutte le interpretazioni che sono state date sul linguaggio che utilizzo in televisione: qualcuno ha persino insinuato che si tratti di ‘ 'turpiloquio gra-
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21tuito” e che lo adopererei ad arte per catturare l’attenzione del pubblico, perché altrimenti con il mio spettacolo non avrei nulla di interessante da dire. Eppure non ho nascosto fin dal principio come la penso: non credo che gli intercalari dei miei discorsi debbano essere etichettati come “parolacce” quando invece io mi limito a riprodurre il linguaggio che si sente in giro tutti i giorni, non soltanto quando a parlare sono i giovani. Certamente10 durante i miei monologhi adopero un modello “stressato” rispetto al comune dialogo quotidiano, ma questo credo sia pienamente giustificato dalle particolari storie e situazioni che racconto. D’altra parte questo tipo di linguaggio è quello che io adopero normalmente durante i miei spettacoli in teatro. Quando Angelo Guglielmi, il direttore della Terza Rete Rai, ha deciso di chiamarmi in tv era perfettamente al corrente del mio modo di comunicare; comunque ho buone ragioni per ritenere che la sua proposta sia stata motivata più dai “contenuti” dei miei spettacoli precedenti che dalla “forma”.
Come mai arrivi in tv solo adesso, dopo 
quasi vent’anni di carriera?Sì, in effetti solo ora posso dire di aver messo veramente un piede in televisione. In passato avevo fatto solo brevissime apparizioni in occasione di alcune promozioni ai miei spettacoli teatrali. È successo dopo tanti anni di carriera perché soltanto adesso mi è stata garantita la possibilità di lavorare a modo mio e con11 gruppo di persone con il quale ho un collaudato affiatamento, maturato in questi lunghi anni di vita trascorsi sui palcoscenici dei teatri. Mi è stato concesso anche di poter star fuori da un asettico studio tv e di poter ricreare un ambiente, quello del Teatro Tenda di Baggio, più congeniale al mio modo di far spettacolo con e in mezzo a un pubblico vero. Non ho mai ostentato una forma di snobismo, come quella che hanno alcuni miei colleghi, nei confronti della televisione. Prima erano quelli della Rai a dire che non ero telegenico, non ero adatto, forse nascondendo le vere ragioni della mia presunta incompatibilità con il video: le mie idee e il mio modo di concepire lo spettacolo; oggi, improvvisamente, dopo però che sono cambiate anche le condizioni storico-politiche, sono diventato telegenico e, addirittura, dicono che “foro il video”. Non ci credevo prima e continuo a non crederci adesso: mi sono fatto una convinzione: in tv non esiste una regola, può funzionare tutto e il contrario di tutto, una persona molto intelligente o un personaggio estremamente stupido. La televisione è un mezzo di comunicazione che va considerato in funzione di questo paradosso: è capace di trasformare tutto sotto forma di evento importante.
E vero che ti hanno chiesto di andare 
avanti, di registrare più puntate di quelle 
che erano previste per “Su la testa!’’? Sì, è vero, ma siamo già d’accordo di smette

PREFAZIONE
di Paolo Rossi

S
uesto libro non è un libro. C’è della gente in giro che ha raccolto delle cose che io ho detto da altre parti. Poi me le ha portate e io le ho viste scritte. Le ho lette e ho pensato: ma queste le ho scritte io? Quando è successo? Poi un uomo molto bello e molto elegante mi ha messo dei soldi in tasca e non ho più fatto domande.Questo libro è stato scritto non da chi l’ha “detto”. Quindi non è un libro. Verrà comunque venduto nelle librerie sotto forma di libro. A chi lo compra, io in realtà avevo proposto all’editore di mandarmi a casa loro a leggerglielo. Ci siamo arenati sul chi doveva pagare il taxi. Quindi, visto che. il lettore verrà lasciato solo con questo oggetto da interpretare, mi preme dare qualche indicazione per capirci il minimo indispensabile.1. D’ora in poi chiameremo l’oggetto in questione “libro”, nonostante le precisazioni di cui sopra.2. Il libro si legge da sinistra a destra e dall’alto in basso.3. Se una battuta fa ridere, si può ridere, soprattutto in tram, facendo ben vedere la copertina.4.1 brani del libro sono raccolti per argomento o per affinità e sono tratti da dieci anni di spettacoli di cui alleghiamo “a parte” indicazioni più precise.5. Il punto 5 non mi viene.6. Si può leggere a letto, di notte. Se, dopo aver letto il libro, si accendesse nella coppia una sorta di desiderio carnale, prima di iniziare si metta in salvo il volume.

re. Io non voglio fare la televisione solo per essere presente, il presenzialismo lo lascio ad altri, non rientra nei miei principi. Avevo delle cose da dire, c’era del materiale che avevamo preparato con gli altri autori del programma: è sufficiente per il numero di puntate che avevamo previsto. Per andare oltre dovremmo “bluffare”, fingere, riciclando vecchi pezzi: non mi sembra giusto nei confronti della gente e non mi sembra carino neppure nei miei confronti, perché ho bisogno di ricapitalizzare una serie di storie, di fatti.
Ti trovi più a tuo agio in teatro o davan
ti alla telecamera?In questo caso, in “Su la testa!”, non c’è nessuna differenza fra teatro e televisione. Come dicevo prima io mi trovo davanti ad un pubblico vero e sento tutto il calore che solo i veri applausi riescono a dare. La telecamera risulta essere uno spettatore in più. Negli studi televisivi mi sono sempre sentito un po’ in imbarazzo.
Paolo, non mi vorrai far credere di es
sere un timido?

AMICOWO

7. Settimo: non rubare. Che non c’entra un cazzo, ma di questi tempi ci sta sempre bene.8. All’8 io farei giocare Shalimov e sposterei Summer in mediana.9. Attenzione! Chi si presenterà al bar Gat- tullo di Milano il primo martedì di ogni mese alle ore 14,15 con questo libro troverà il signor Gattullo in persona che gli dirà: “Nella prefazione di questo libro di Paolo Rossi sono citato anch’io (al punto 9)”.10. Siamo al delirio.11. Questo libro avrebbe potuto intitolarsi:— “Questo libro avrebbe potuto intitolarsi”— “Orgasmo a Rotterdam”— “Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano - IH” (ma era uno sporco trucco dell’editore)— “Cocomeri in salita”— “Monologhi”— “Tutto il teatro di Shakespeare” (ma c’era già)— “Tutte le battute dell’uomo più bello del mondo’ ’ (ma poi mi hanno fatto notare che le battute non c’erano tutte). Alla fine un gruppo di esperti ha optato per “Si fa presto a dire pirla’ ’ che è un titolo che capiscono anche gli svizzeri.12. Il libro si può leggere anche al gabinetto, anche se non. è gentile nei confronti di chi ci ha lavorato tanto e ci ha messo del suo. [...] Seguono ringraziamenti
Dal volume “Si fa presto a dire pirla’’ ed. 
Baldini & Castoldi - Milano, 1992, pagg. 120, 
lire 14.000.

Sì, invece, sono timido anche se nessuno è disposto a crederci quando lo dico. Solo chi mi conosce bene può essermi testimone: chiedilo a Gino e Michele.
Ti aspettavi tutto questo successo in te
levisione?Guarda, non mi ero proprio posto il problema di avere successo... anche per scaramanzia. Volevo soltanto far sì che la gente interessata ai miei spettacoli potesse scegliere liberamente e comodamente di vederli. Mi andava bene la collocazione in seconda serata di domenica, anche in concorrenza con la “Domenica Sportiva’ ’. È un orario in cui i telespettatori scelgono veramente quello che vogliono vedere, è un po’ come andare a teatro o al cinema. I miei monologhi, anche quelli trasmessi in tv, non sono destinati a gente che entra ed esce, va e viene: richiedono un minimo di attenzione, devono essere seguiti dallo spettatore che nel caso contrario rischia di non cogliere l’essenza stessa dello spettacolo. I dati di ascolto ci danno ragione: il numero degli spettatori di “Su la testa!” rimane pressoché costante per tutta la durata della puntata.



28
I personaggi che attacchi e prendi in gi
ro, anche duramente, nei tuoi spettacoli 
si fanno mai vivi con te?Debbo fare una precisazione: nei miei spettacoli io non faccio delle “battute”, racconto delle “storie” e trovo che ciò sia un po’ diverso. Nelle “storie” io metto in gioco per primo me stesso, a volte in maniera impietosa, e nei racconti ci sono anche personaggi che ricoprono cariche pubbliche importanti. Credo che per questi signori faccia parte del gioco diventare oggetto della satira. Normalmente hanno molti privilegi che la gente comune non ha, possono vivere una vita “migliore” sotto molti aspetti, sotto altri no. E poi, secondo me, viviamo in una società dello spettacolo nella quale il comico è quello che riesce a far ridere meno di tutti; per onestà professionale non ci si può esimere dall’essere diretti, dal far oggetto delle “storie” personaggi reali con tanto di nome e cognome. Il moderno “raccontatore”, da Mark Twain in avanti, è sempre stato in fondo il “raccoglitore" di pettegolezzi, leggende metropolitane a cui dar voce pubblica: è una tecnica che adopero anch’io. Ascolto la gente e ne riporto i discorsi, magari utilizzandone il linguaggio originale. Comunque con me non si è mai fatto vivo nessuno, anche se ogni tanto si sente qualche voce.
Qualcuno dice che i tuoi occhi molto chia
ri siano quelli tipici di un drogato. Per
ché durante gli spettacoli teatrali e an
che ora in televisione rimani volutamente 
nell’ambiguità quando accenni alla dro
ga, giocandoci intorno?Ci gioco attorno proprio perché so di avere un aspetto che evoca quello del drogato tipo, lo sono nettamente, assolutamente contrario all’assunzione di droghe. Sono convinto che la gente pensi che soprattutto nel mondo dello spettacolo ci siano artisti che producono performances notevoli solo perché si trovano sotto l’effetto di stupefacenti. Ed è innegabile che questo avvenga, anche perché molti di questi personaggi ammettono pubblicamente di aver adoperato droghe ed altri, come John Belushi e Jimi Hendrix, mi hanno privato prematuramente delle loro fantastiche produzioni. D’altra parte il far teatro nasce, nella sua forma primitiva, dallo sciamanismo e lo “sciamannarsi” dell’attore richiede un minimo di alterazione. L’artista per rendere di più deve in qualche modo essere “sopra le righe”. Detto questo, secondo me, non c’è alcun bisogno di assumere sostanze stupefacenti per raggiungere lo stato ideale per la performance, basta riuscire ad ottenere la giusta concentrazione con una adeguata preparazione. A volte sono i ritmi della vita moderna a privarti dei tempi necessari per raggiungere il livello ottimale. Avviene lo stesso per i calciatori: con un buon allenamento si otterrebbero risultati migliori che con le “bombe”. Alcuni artisti cercano solo scorciatoie, come fanno certi atleti di tutte le discipline. Ritornando al personale: per me sarebbe impossibile, se fossi drogato, fare gli

spettacoli con i ritmi e i tempi con i quali tengo abitualmente la scena. Altra dimostrazione pratica è che lavoro allo stesso modo in teatro da diciassette anni: per non trovarmi con il fisico devastato dovrei aver scoperto un nuovo stupefacente diverso da quelli che vengono spacciati, visto che ho anche raggiunto la veneranda età di trentanove anni.
Passiamo ad un altro argomento: quan
to hai adoperato il treno nella tua vita? Molto, soprattutto all’inizio della mia carriera di attore. Ho fatto una lunga gavetta teatrale: da Shakespeare ai night-club, da Pinter al cabaret o alle osterie, dai teatri stabili ai piccoli teatrini di provincia. In quegli anni, viaggiavo in treno anche perché il treno era il mezzo più economico. Per me, che non sono mai stato ricco e mai lo sarò, questo era uno dei motivi più importanti per la scelta del mezzo di trasporto (c’era lo sconto per i lavoratori dello spettacolo), ma non l’unico. Infatti lo uso ancora oggi volentieri, preferendolo all’automobile o all’aereo, quando ho degli appuntamenti di lavoro e non sono pronto, non sono preparato all’incontro. Il treno mi dà il tempo per ovviare a questa mancanza perché viaggiando riesco ad essere rilassato e nello stesso tempo a concentrarmi sulle mie cose. Sarà il dondolio, sarà che il treno stimola il sonno e che il dormiveglia per me sia la fase di maggior creatività della giornata. Ho dei continui dibattiti con i fautori dell’aereo: io sostengo che l’aereo se devi andare a Cuba è sicuramente utile; invece per andare a Roma da Milano no: ti devi svegliare un'ora prima, per essere un’ora prima in aeroporto, ci vuole un’ora per andare all’aeroporto, poi c’è il trauma del decollo e dell’atterraggio, poi devi prendere il taxi per andare in centro. E poi dicono che in un’ora e dieci minuti sei a Roma! Non è vero! Ci vogliono almeno tre ore. Con il treno oggi bastano quat-
AMICOTRE1VO 

tro ore per essere da un centro città all’altro, se usi il Pendolino, ma io preferisco un bel rapido normale, anche se ci mette un’ora in più.
Sembra una risposta costruita apposta 
per compiacermi. Di’ giuro?Giuro! Ma sai quanti dibattiti mi tocca sostenere per difendere il treno dai “tifosi” dell’aereo? A cominciare dal mio impresario che continua a prenotarmi gli aerei.
Questa intervista sarà letta dopo l’usci
ta in libreria del volume “Si fa presto 
a dire pirla’’, di cui sei l’autore. Ci dici 
qualcosa?Sì, compratelo! È divertente perché sono riprodotti alcuni dei monologhi che preferisco e... perché non è un libro serio.
Vuoi chiudere questa intervista con una 
battuta?No, è quasi ora di pranzo e non mi sento di essere in una fase particolarmente creativa.
Allora dico io una cosa che sembrerà po
co credibile a chi legge: durante tutta 
l’intervista Paolo Rossi non ha detto una 
“parolaccia".

Carlo Pino

La prima cosa che avevo chiesto a Paolo Rossi era: «Qual è la domanda che ti dà più fastidio nelle interviste?». «La richiesta di un curriculum», mi ha risposto. Per questo ho glissato e in questa scheda lo presento come ha fatto Bebo Storti all’inizio di una delle puntate di “Su la testa!”: «C’è qui fra di noi, per raccontarcelo a noi, il Blek Macigno della risata, il Tiramolla dell’umorismo, l’Omino Mascherato del calembour, il Pedrito el Dritto della comicità, i Fantastici Quattro in uno solo, in una parola: Paolo Rossi».Il suo aspetto: è piccolo, agile, capelli biondicci mai in ordine, una barba cortissima, i gesti veloci. L’abbigliamento è costituito dal “chiodo” (l’inseparabile giubbotto di pelle nera), le scarpe da tennis e i jeans.Questi sono i suoi spettacoli comici più importanti, dal 1985 in avanti:1985, RECCITAL, di Paolo Rossi e Gino & Michele;1986, SETTESPETTACOLI, di Paolo Rossi e Gino & Michele;1987, CHIAMATEMI KOVALSKI, di Paolo Rossi, David Riondino e Gino & Michele. Regia di Gabriele Salvatores;1988, LE VISIONI DI M0RT1MER, di Paolo Rossi, Stefano Benni, Riccardo Piferi. Regia di Giampiero Solari;1991, C’È QUEL CHE C’È, di Paolo Rossi e Gino & Michele, con la collaborazione di Riccardo Piferi. Regia di Giampiero Solari;1991, OPERACC1A ROMANTICA, di Paolo Rossi e Gino & Michele. Regia di Giampiero Solari.
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Ironici senza essere

qualunquisti
Il direttore dell’agenda-libro più diffusa nel nostro Paese racconta 

la filosofia di “Snumwrarida’’

Alcuni collaboratori di “Smemoranda” con il direttore editoriale, Nico Colonna, al centro con gli occhiali scuri.

H
a trentasei anni, una figlia di quindici mesi, Giulia, “prima figlia di Smemoranda, nata ovviamente di notte’’, come recita la dedica posta nelle prime pagine dell’agenda/libro del 1993, simpatico, aperto, con tanti capelli tutti neri (quando si dice l’invidia!). Il nome è Nico Colonna, segno zodiacale Ariete. È il direttore dell’agenda che rappresenta il più grosso successo editoriale del settore, che esiste e accresce le sue vendite da ormai quindici anni.“Amico Treno’’ ha cercato di capire i motivi di questo successo con un’intervista.

Quando inizia la storia di “Sme- 
moranda”?

È una storia abbastanza lunga. Inizia per gioco 15 anni fa a Milano quando un gruppo di amici stanchi dei soliti diari e delle solite agende che (si può dire su “Amico Treno”?) facevano schifo, decide di mettersi assieme per realizzare un prodotto a proprio uso e consumo, con criteri diversi dai soliti. Quello che venne fuori non era una vera e propria agenda, in parte si trattava di un libro che si sovrapponeva in maniera intelligente allo scorrere dei giorni dell’anno.Abbiamo introdotto, direi meglio che abbiamo “osato” introdurre, una novità grafica, il quadretto al posto della solita riga quando un’operazione del genere suonava come una vera e propria bestemmia e, infine, abbiamo 

lanciato un prodotto che durava sedici mesi invece dei canonici dodici contemplati nelle agende tradizionali. Il gruppetto di amici, di cui facevano parte anche Gino e Michele, Demetrio Stratos, il Collettivo di Radio Popolare e il gruppo femminile di Quotidiano Donna, visto che la nuova agenda era gradita anche ad altri coetanei che ne sentivano parlare o che la vedevano in mano ai compagni di scuola, si costituì in cooperativa con la finalità di stampare tutte le copie necessarie ad esaurire le numerose richieste.Non si trattava di un quantitativo elevato, tre- milacinquecento/quattromila copie in tutto, che veniva “piazzato” davanti ai cancelli delle scuole dagli stessi associati.
AMICOMO



30
Dopo questi eroici primi passi cosa vi ha 
convinto a credere nei possibili sviluppi 
di un’iniziativa che nasceva, in fondo, 
delimitata entro i confini geografici e cul
turali rappresentati da una grande città 
come Milano?È una convinzione che è cresciuta gradualmente nel corso degli anni. Per anni i redattori e gli organizzatori dell’agenda hanno continuato a svolgere un . altro lavoro dedicandosi a “Smemoranda” con lo spirito di chi sta facendo un gioco divertente.. Poi il verificare continuamente che l’agenda non piaceva soltanto a noi e la qualità raggiunta dal nostro prodotto, ottenuta grazie all’aggregazione di numerosi artisti (soprattutto autori satirici e comici) che ne erano diventati collaboratori, ci convinse a lavorarci attorno in maniera più attenta e a provare il grande salto. La scelta di un grande distributore ufficiale è stata certamente determinante per la fase di espansione sul territorio; non meno importante la decisione di affidare a veri professionisti il progetto grafico. Oggi possiamo contare su più di cinquemila punti vendita in tutta Italia. Grazie a questa distribuzione capillare e alla diversificazione del prodotto in più formati andiamo a sfiorare complessivamente le 700 mila copie vendute. Anche il numero dei collaboratori all’ultima edizione di “Smemoranda” rappresenta un record: ben ottantotto sono gli amici che hanno scritto o disegnato per noi in occasione del quindicesimo compleanno.
Ti sei mai chiesto il perché di questo 
successo?Io credo che i motivi del successo siano essenzialmente due: il primo la formula editoriale, la grafica, il prodotto in sé che effettivamente piace; il secondo motivo è che “Smemoranda’ ’ è sempre rimasta legata a temi di interesse complessivo, noi non abbiamo mai deluso gli amici e gli acquirenti dell’agenda facendo dei “falsi”, scopiazzando idee da una parte o dall’altra, abbiamo continuato a lavorare come all’inizio con tanto impegno come se fosse rimasto il prodotto per uso proprio senza mai montarci la testa. Certo in questi anni abbiamo seguito le evoluzioni del gusto e della cultura, che sono inevitabili in una società moderna in continua trasformazione, come quella in cui viviamo; sicuramente da parte nostra c’è maggiore professionalità, maggiore attenzione al lettore.
Sono questi allora i motivi per i quali gli 
anni passano e “Smemoranda” rimane? Direi di sì. Inoltre i giovani di oggi, checché se ne dica, così come facevano quelli di quindici anni fa, sanno distinguere tra un prodotto privo di contenuti e un’agenda come la nostra che, non credo di esagerare, è attenta ai valori, quelli veri: noi non facciamo solo ridere, i comici e gli autori satirici che scrivono e disegnano l’agenda sottolineano spesso i guasti e le distorsioni della società nella quale viviamo; ironizziamo su tutto, è vero, ma cer-

Nico Colonna fotografato con una gigantografia dell'agenda "Smemoranda”. Nella pagina 
accanto, sempre Nico Colonna in mezzo a Gino e Michele.chiamo di farlo in maniera intelligente, non perdendo mai il contatto con la realtà anche quando sorridiamo. Per questo crediamo di essere apprezzati: non siamo, e non saremo mai, dei qualunquisti.
Chi sono principalmente i vostri letto- 
ri/clienti?Soprattutto giovani, studenti, come è logico per un’agenda/diario. Ma il popolo di “Smemoranda”, come mi piace chiamarlo, non ha limiti anagrafici. I nostri clienti hanno un’età che va dai quattordici ai settantatré anni: abbiamo un iscritto all’Associazione degli amici di “Smemoranda” che è nato nel 1919. È l’atipicità del prodotto che la fa piacere ai giovani, e non solo ai giovani; non siamo un pro

dotto di moda, anche se non ci nascondiamo che in certi periodi il fattore moda e una buona promozione possono aiutare. C’è sicuramente un’area ben definita di persone che ci seguono e che ci sono affezionate: il popolo di “Smemoranda” appunto; anche noi vogliamo bene in modo sincero a questi nostri numerosi amici.
Uno ‘ ‘zoccolo duro’ ’ su cui poter conta
re anche per altre operazioni com
merciali?Non pensiamo agli amici di “Smemoranda” come ad un potenziale esercito di clienti ai quali propinare nuovi prodotti per realizzare utili. Abbiamo creato un’Associazione, la SBS (Smemoranda Brothers and Sisters), per creare 
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sani momenti di aggregazione spontanea, solo perché crediamo che il fatto di stare assieme sia un’esigenza sentita dai giovani, senza falsi scopi di natura commerciale. Addirittura il successo dell’iniziativa ha superato ogni nostra più rosea aspettativa: in pochi mesi l’Associazione conta più di 22mila iscritti. Naturalmente questa valanga di adesioni spontanee ha provocato un momento di crisi alla nostra piccola struttura, ma ne stiamo venendo fuori "alla grande”. Nei prossimi mesi metteremo a disposizione dei nostri associati possibili convenzioni con Enti pubblici e privati, con relativi vantaggi economici.
Rimaniamo un attimo ancora su questo 
tema. Mi pare di capire che i collabora
tori dell’agenda non ricevano una retri
buzione per il loro impegno. Se è così do
ve vanno a finire gli utili di gestione? È così. I collaboratori di "Smemoranda” non percepiscono quattrini per il loro lavoro, si tratta di una attività comunque molto gratificante. Lo fanno perché i ricavi derivanti dalle vendite dell’agenda servono anche a finanziare attività socialmente utili. Noi sosteniamo associazioni che si occupano di integrazione razziale, ricerca sull’AIDS, impegno culturale... Non dimentichiamo comunque che l’agenda è anche il mezzo per farsi conoscere dai giovani: per i nuovi talenti "Smemoranda” rappresenta un’occasione unica. Abbiamo aiutato a crescere e abbiamo valorizzato con le nostre sponsorizzazioni molti comici e cantanti, come Paolo Rossi, Gioele Dix, Francesco Bac- 

cini, Luca Carboni, Gene Gnocchi. Anche professionisti affermati che operano in altri campi a volte non riescono a trovare il canale per farsi conoscere dai giovani: cito un caso per tutti, quello di una persona a cui sono molto legato e che ritengo un grande professionista, sicuramente uno dei migliori del suo settore, Maurizio Chierici, inviato speciale del "Corriere della Sera’ ’, che è riuscito a farsi riconoscere ed apprezzare dai suoi nipoti grazie alle pagine scritte per la nostra agenda e non per i suoi servizi dalle zone di guerra disseminate in tutte le parti del mondo.
“Smemoranda” ha rappresentato anche 
la crescita di un gruppo di artisti che oggi 
sono famosi. Si tratta di un caso o i due 
eventi sono in qualche modo legati?Sì, effettivamente alcuni personaggi che facevano parte del nucleo storico di "Smemoranda” oggi sono famosi personaggi. Primi fra tutti Gino e Michele che sono fra gli autori comici di maggior successo di questi anni. Anche altri che sono diventati nostri compagni di strada sono oggi idoli delle platee televisive: oltre ai già citati Paolo Rossi e Gene Gnocchi, la Gialappa’s Band, Gianni Pailadino, Dario Vergassola, ecc. Le due cose si intrecciano: quando siamo partiti con il progetto agenda eravamo uno sparuto drappello di eroi che si era messo in testa di realizzare questa cosa; nel corso degli anni siamo cresciuti noi ed è cresciuto anche il "prodotto”, naturalmente il "prodotto” ha aiutato noi a crescere e noi abbiamo contribuito al successo di quello che

31stavamo realizzando.
Cosa spinge gli autori a collaborare al
l’agenda? Cercate voi la collaborazione 
o normalmente sono loro a proporsi?Capitano entrambe le cose. Naturalmente è il tema che decidiamo di affrontare anno per anno a spingerci a chiedere ad alcuni personaggi, fuori dal "blocco storico” di collaboratori, se vogliono prestare la loro creatività al progetto; cerchiamo di avvicinare sempre quelli che riteniamo "esperti” per il particolare argomento da trattare. Per fare un esempio per tutti: quest’anno il tema da trattare era “la notte’ ’ e ci sembrava che Federico Fellini potesse avere qualcosa da dire a proposito; lo abbiamo contattato e il più famoso regista italiano ha acconsentito volentieri alla nostra richiesta. Speriamo adesso che non ci privi della sua penna nelle prossime edizioni dell’agenda. A volte invece riceviamo noi richieste di gente che ci propone una collaborazione: anche in questo caso verifichiamo il tutto in ragione del tema che si vuole affrontare.
Ci anticipi il tema del prossimo anno?Mi spiace ma non lo posso fare. Tema e colori rimarranno un segreto fino al momento di andare in stampa. Sono troppe le aziende che tentano di "sciommiottare” la nostra agenda che rimane e rimarrà sempre, unica ed inimitabile, pur vantando decine di ridicoli tentativi di imitazione, come avviene per la "Settimana Enigmistica”

Carlo Pino
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32 L’ANGOLO DELLE INFORMAZIONI

icjlietti a fasce

T
erminata la fase di sperimentazione, i biglietti a fasce chilometriche sono entrati nella piena operatività dal primo luglio scorso.Semplici da usare e studiati per agevolare al massimo i nostri clienti, consentono di avere sempre in tasca una “scorta di viaggi’’ e meritano una piccola “guida all’uso”.I biglietti a fasce chilometriche, di 1a o 2a classe, si possono utilizzare per viaggi di corsa semplice a tariffa ordinaria o viaggi in abbonamento, tanto ordinario che ridotto, per distanze fino a 100 chilometri, con percorrenza suddivisa di 10 in 10 chilometri.Sono venduti soprattutto negli esercizi pubblici convenzionati, come bar, edicole, tabaccherie.Unica formalità richiesta a tutti è quella della convalida a terra: prima di iniziare il viaggio occorre “obliterare” il biglietto con le apposite macchine in corso di installazione in tutte le stazioni della rete.In mancanza dell’obliteratrice, in caso di guasto o comunque inagibilità, è sufficiente scrivere negli spazi appositi la data di utilizzazione ed il nome della stazione iniziale del viag- ' gio di corsa semplice; i soli abbonati devono comunque sempre indicare il proprio nome e cognome, la stazione di partenza e quella di arrivo ed eventualmente, per gli abbonamenti a riduzione, il numero del documento ferroviario di identificazione.I biglietti di corsa semplice valgono fino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuata la convalida; chi a mezzanotte si dovesse trovare ancora in viaggio può proseguire fino all’esaurimento del chilometraggio ma senza poter effettuare fermate intermedie, che sarebbero altrimenti consentite senza limiti o formalità. I biglietti di abbonamento valgono un mese, dal giorno della convalida alle ore 24 del giorno immediatamente precedente del mese successivo; se convalidati il giorno 1 del mese, valgono fino alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese stesso.Chi utilizza un abbonamento ordinario e alla mezzanotte dovesse trovarsi ancora in viaggio può proseguire fino a destinazione ma senza poter effettuare quelle fermate intermedie cui avrebbe normalmente diritto.

Anche chi utilizza un abbonamento ridotto e si trova in viaggio alla scadenza di validità può proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie (cui, in ogni caso, non avrebbe titolo).Il biglietto di corsa semplice consente di effettuare viaggi, in partenza dalla stazione in cui viene convalidato, di percorrenza non superiore al chilometraggio indicato sul biglietto stesso oppure di percorrenza pari al cumulo dei chilometri di due biglietti, purché convalidati contemporaneamente.Unico vincolo, imposto da ragioni fiscali, è che ciascun biglietto sia di percorrenza superiore ai 60 chilometri oppure la somma del loro chilometraggio sia uguale o inferiore ai 50 chilometri. Limitazione d’uso: non si può percorrere due volte la stessa tratta.I biglietti a fasce chilometriche non sono rimborsabili salvo quelli di corsa semplice, nel

caso il treno sia soppresso o ritardi la partenza di almeno un’ora, non vi sia posto nella classe per cui il biglietto è valevole oppure il viaggiatore non possa partire per ordine dell’autorità pubblica.Unico caso in cui i biglietti a fasce chilometriche sono sostituibili è in occasione di aumenti tariffari: i biglietti acquistati ma ancora non convalidati si possono sostituire, nei limiti di tempo fissati di volta in volta dall'Ente, restituendoli e pagando la differenza tra il nuovo ed il vecchio prezzo.Emessi a tariffa ordinaria, i biglietti di corsa semplice consentono il rilascio in treno — senza costi aggiuntivi — di biglietti di congiunzione, di modifica e prolungamento d’itinerario, cambio classe e supplemento rapido; ma attenzione, chi sale in treno senza aver convalidato il proprio biglietto a fasce chilometriche rischia una multa di 30 mila lire! ■
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Ancona

F
ra le iniziative di spicco che stanno per prendere il via, è giusto inserire al primo posto la realizzazione di una sede del circuito “Disco Verde” nel quale è stata annoverata, fra i dieci impianti prescelti, la stazione di Ancona.Il progetto è stato approvato e fra poco prenderanno il via i primi lavori, per i quali sono stati stanziati 200 milioni: la nuova “sala verde” di Ancona sarà realizzata al primo piano dell’ala del fabbricato sovrastante il ristorante della stazione e che comprende, fra l'altro, gli attuali uffici dei dirigenti centrali.Sempre parlando della stazione di Ancona, è ormai imminente, dopo un’attesa durata per la verità troppo tempo, l’ultimazione del sottopassaggio ai binari 1-11-1II-IV-V, con accesso dal piazzale Ovest.Per fortuna, in questo ultimo periodo, i problemi incontrati via via nel corso dei lavori sono stati risolti e ora si è prossimi all’ultimazione della struttura, tanto è vero che si stanno inserendo le apparecchiature ettometriche, ovvero quelle che garantiscono lo spostamento delle persone. Fra i progetti più interessanti che riguardano la stazione di Ancona, è da segnalare quello relativo alla “rivalutazione del piazzale Ovest”.In base a tale progetto, lo spazio adibito a parco lavaggio sarà trasferito dietro il P.M.C. (Posto Manutenzione Corrente), che sta sorgendo in prossimità del vecchio deposito locomotive, e i binari recuperati nel piazzale Ovest saranno utilizzati per il traffico viaggiatori, in aggiunta ai tre esistenti.In prossimità del piazzale Ovest, decentrato rispetto al corpo principale della stazione, sarà inoltre realizzata una nuova struttura per le sale di attesa e il bar, alla quale si accederà dall’atrio attraverso una galleria con caratteristiche commerciali.Il progetto riguardante la stazione di Ancona è all’esame della “Divisione tecnologie e sviluppo di sistema’ ’, unitamente alla prevista “riqualificazione urbana” della stazione di Riccione, lato piazzale esterno. Interessante, comunque, è anche lo scenario delle realizzazioni attuate di recente. A S. Benedetto del Tron

to, con la sistemazione della biglietteria, è stato previsto uno sportello ribassato per venire incontro alle esigenze dei passeggeri svantaggiati; a Civitanova Marche, la biglietteria è stata ristrutturata prevedendo un ampliamento dell’atrio. Vi è un concreto interessamento anche per alcuni bar di stazione, i cui lavori di ristrutturazione sono stati recentemente portati a termine sulla base di criteri di funzionalità ed eleganza. Demoliti, senza alcun rimpianto, i “caffè ristoratori” di Senigallia, Giu- lianova e Pesaro, sono stati costruiti nuovi bar simili a quelli inseriti negli spazi più raffinati delle città: la differenza è tangibile.Anche in questo caso l’impegno delle “Opere civili” di Ancona è stato di tutto riguardo. Nell’ambito, invece, del “piano di ristrutturazione risanamento e sviluppo”, sono previsti i nuovi marciapiedi di Ancona Marittima, scalo che potrebbe avere un’importanza di primo piano considerando la facile integrazione con i trasporti via mare, e la realizzazione di una fermata a Torrette di Ancona con sottopassaggio promiscuo: primo e sostanziale approccio a un sistema di metropolitana leggera fra il centro della città e la sua periferia lato nord a intensa abitabilità.All’interno di questo progetto va collocato anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione di Pesaro.Un po’ a rilento, infine, procede la programmazione dei parcheggi, che non sembra trovare negli Enti locali degli interlocutori molto attenti: tuttavia i contatti sono frequenti e quanto prima si dovrebbe raggiungere il necessario accordo.
Bari

U
n momento fondamentale, per migliorare l’immagine e la qualità dell’intero prodotto offerto dalle FS alla clientela, è rappresentato dalla funzionalità degli impianti.La stazione, considerata il “biglietto da visita” dell’intero servizio di trasporto, deve consentire alla clientela una facilità di approccio con l'ambiente ferroviario fornendo servizi ac

cessori al trasporto stesso (informazioni efficienti, sale di attesa confortevoli, parcheggi). Su questo fronte nel Compartimento di Bari sono stati effettuati significativi interventi ed altri sono in corso di realizzazione.A Bari Centrale, nel piazzale interno della stazione con accesso da via Capruzzi, sta sorgendo un ampio parcheggio per circa 240 autovetture.La stazione di Taranto sta assumendo una dimensione più funzionale a seguito dei lavori che consentiranno un collegamento pedonale tra il piazzale esterno al fabbricato viaggiatori e l’area della ex Squadra rialzo, che sarà utilizzata come “terminal” delle autolinee, al quale sarà collegato un ulteriore accesso in stazione. È inoltre in corso la realizzazione di un’ampia sala d’attesa unificata ed un moderno Ufficio Informazioni polifunzionale.A Lecce è stato realizzato un parcheggio per autovetture (216 posti) e per biciclette (60 posti) per il quale sono state avviate le procedure per l’affidamento in gestione della custodia. Per quanto riguarda l'edificio della stazione sono in atto i lavori relativi alla sala d’attesa, all'ufficio Informazioni polifunzionale, al prolungamento delle pensiline dei marciapiedi intermedi e dell’attuale sottopassaggio sino all’ottavo binario. Infine è previsto il riammodernamento e la sistemazione in locali più confortevoli del bar della stazione. A Gioia del Colle si sta effettuando il prolungamento del sottopassaggio pedonale sino al 4° e 5° binario e la messa in opera della pensilina sugli stessi binari.Consistenti lavori interessano anche la stazione di Termoli, dove si sta ultimando un sottopassaggio pedonale per consentire il collegamento tra il piazzale esterno della stazione con viale Trieste, nella zona alta della città. Per quanto concerne i servizi di stazione si sta realizzando un’ampia sala di attesa unificata ed una ristrutturazione radicale del bar della stazione. La stazione di Barletta si sta rifacendo il “maquillage” con la tinteggiatura del fabbricato viaggiatori, la sostituzione delle vecchie plafoniere con faretti alogeni e la sistemazione, sulla facciata esterna, di 20 globi luminosi su bracci in ferro lavorato.Nel piazzale interno della stazione di Bari S.



34Spirito, capolinea nord della metropolitana barese, già dall’attivazione dell’orario estivo è a disposizione della clientela un parcheggio per autovetture (60 posti) e, più di recente, un parcheggio coperto per biciclette e motocicli. Si sta attualmente procedendo all’apertura di un bar la cui attività possa comprendere anche l’affidamento della gestione dei parcheggi. Una particolare attenzione merita l’iniziativa che consente alla clientela una migliore informazione soprattutto in quelle stazioni che costituiscono una diramazione verso località servite da vettori diversi dalle FS.In tali stazioni che comprendono, oltre ai cinque capoluoghi, anche Barletta, Gioia del Colle, Potenza inferiore e San Severo, saranno esposti, in apposite bacheche, tutti gli orari dei vettori interessati per consentirne un’agevole consultazione.Sempre nel campo dell’informazione alla clientela, è da segnalare che l’Ufficio Trasporto Locale di Bari ha elaborato un programma che si avvale di una Banca Orari Integrata per cui è operante già da alcuni mesi nell’atrio della biglietteria della stazione di Bari, un monitor a colori che visualizza l’orario del primo treno utile in partenza da Bari verso tutte le destinazioni FS e Ferrovie concesse.
Bologna

N
el Compartimento di Bologna, negli ultimi due anni, sono stati portati a termine lavori di miglioria in varie stazioni: la stazione di Bologna è quella che ha subito gli interventi più significativi.Il progetto per la riqualificazione del “patrimonio urbanistico’’ di Bologna Centrale, a servizio della clientela, interessa la stazione nella sua globalità ed è articolato in due fasi: attivazione di utenze commerciali in aree già disponibili e individuazione di nuove aree.Per maggior chiarezza espositiva seguiremo qui la classica suddivisione attribuita all’impianto: piazzale Ovest (lato taxi), zona Centrale (di accesso alla biglietteria principale), zona Est (lato parcheggio auto).

Piazzale OvestDopo l’opera di recupero che ne ha valorizzato la bella struttura Liberty, l’area ospita un salone di parrucchiere per uomo/donna e, con accesso anche dalla piazza Medaglie D’Oro antistante la stazione, una farmacia, una profumeria, l’ufficio informazioni/biglietteria dell’A- zienda Trasporti urbani, l’ufficio informazioni turistiche.Oggi si affacciano sullo spazio detto “Transatlantico’’, arredato con panchine e lampioni in ghisa stile anni Venti, nuovi esercizi commerciali, come il ristorante “Atmosfera’’, la rivendita di giornali, il chiosco del fioraio, lo sportello Bancomat; è prossima l’apertura di un negozio di gastronomia. Nell’adiacente atrio arrivi è già in fase di arredamento un locale destinato a una agenzia di viaggi.

Per l’area del piazzale Ovest è previsto, in un prossimo futuro, anche il recupero di spazi che si affacciano all’esterno della stazione su viale Pietramellara e che dovrebbero essere destinati a negozi per abbigliamento uomo/donna e calzature/pelletteria.
Zona CentraleSono state realizzate tutte le opere previste nella prima fase: l’apertura di una libreria internazionale, lo spostamento e la riqualificazione architettonica delle rivendite di giornali e tabacchi nell’atrio biglietteria centrale, l’apertura di un nuovo bar e, prossimamente, di una tabaccheria e di un'edicola nel sottopassaggio in corrispondenza della scala adducente all’atrio biglietteria. Con fronte sul piano binario, è prossima la riapertura del ristorante principale e di due punti vendita bibite-snack completamente ristrutturati e riqualificati.
Zona EstE in corso di realizzazione una nuova sala di attesa posta sul primo binario e l’ampliamento della sede della Banca delle Comunicazioni, in modo da facilitarne anche l’accesso. Questa area di stazione è stata peraltro interessata al recupero di spazi per posteggio biciclette: a tutt’oggi i posti-bici sotto le tettoie munite di appositi ganci ammontano a 480, in aggiunta ai 200 per cicli e motocicli posti nel seminterrato.Esiste una tettoia con ganci anche all’entrata Ovest della stazione, per complessivi 60 posti. Per quanto riguarda le auto, Bologna Centrale ha fornito ai clienti della ferrovia un’area di 800 posti macchina con la realizzazione del parcheggio "Tanari” di Ravone, collegato con la stazione da un servizio automobilistico in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, con una frequenza oraria di 10 minuti circa dalle 5.00 alle 23.00 e di 20 minuti nelle ore notturne. Sempre sul fronte dei parcheggi auto presso le stazioni di Torretta e di Rióla sono state individuate aree che, con un’opportuna risistemazione, saranno in grado di fornire rispettivamente circa 100 e 40 posti auto.

Cagliari

T
ra le stazioni del Compartimento quella di Cagliari riveste la maggiore importanza sia per volume di traffico (circa 12 mila viaggiatori/giorno tra arrivi e partenze) sia per la sua posizione nel contesto urbano. Le aree di stazione, ubicate ai limiti del quartiere “Marina”, sono adiacenti al porto, alla stazione dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) e ai capolinea delle principali corse dell’Azienda di trasporto Pubblico Urbano. Tali circostanze hanno certamente influito sulle scelte che hanno portato ad avviare per la stazione di Cagliari un imponente studio di riqualificazione.Le aree di stazione si estendono per 40 ettari sui quali sono stati edificati poco meno di 400 mila me. L’intervento di riqualificazione coin-
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COMPARTIMENTIvolge circa gli 8 ettari che si attestano sulla piazza Matteotti interessando lo scalo fino all’altezza della semoleria.Su tali aree la demolizione di poco più di 100 mila me ed il parziale completo utilizzo degli indici di edificabilità previsti dal Piano Regolatore consentono la costruzione di 350 mila me da destinare ad attività varie fruibili dalla collettività. L’intervento edilizio prevede la realizzazione di un centro intermodale per passeggeri dei vettori su ferro, gomma, aereo e nave con i relativi terminali, nonché diverse strutture di servizio pubblico e privato (parcheggi, alberghi, uffici e banche) e di tipo culturale, turistico e commerciale.Nell’area di interscambio sono previsti un parcheggio per autobus urbani ed extraurbani e un parcheggio pubblico, parte interrato e parte fuori terra in edificio. Dell’esistente è previsto venga conservata la parte del fabbricato viaggiatori che prospetta sulla piazza Matteotti e che ancora oggi conserva i lineamenti architettonici del passato. Nelle zone adiacenti una chiesa, un museo, la biblioteca, un teatro, un centro commerciale, un albergo multipiano e un fabbricato polifunzionale per uffici.Aree pedonali e a verde attrezzato costituiranno il filtro tra la città, il porto e la nuova stazione. Una piazza, localizzata al centro dell’intervento, sarà destinata a percorrenza esclusivamente pedonale e verrà arricchita con arredi urbani e zone verdi. La viabilità automobilistica è prevista separata da quella pedonale e di servizio.Lo studio diventerà progetto esecutivo? Il progetto esecutivo verrà realizzato? Entro quali tempi? Dato il grosso impegno finanziario che l’intervento richiede è oggi difficile dare risposte certe, visto anche il particolare momento di difficoltà economica del Paese e il processo di trasformazione societaria in atto delle FS. Di certo è che il Compartimento di Cagliari, per liberare dal traffico pesante dei carrelli stradali la piazza Matteotti, ha provveduto a trasferire detto servizio sulla via S. Paolo. Nelle aree rese disponibili e adiacenti il fabbricato di stazione hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione di un parcheggio a pagamento capace di ospitare circa 350 auto. I lavori dovrebbero essere completati entro la metà del 1993.Le opere fanno parte di un programma compartimentale che ebbe inizio prima dei Mondiali 1990. In tale circostanza venne riammodernata la sala d’attesa e il deposito bagagli, destinati a verde alcuni spazi interni ove è esposta la scultura “S’arroda de sa vida” (la ruota della vita), realizzata dal ferroviere Antonio Ruggeri su un blocco di trachite.La razionalizzazione di alcuni ambienti al piano terra del fabbricato viaggiatori renderà disponibili alla clientela ulteriori spazi. La sala “Disco Verde”, in corso di realizzazione, costituirà punto di appoggio al quale la clientela potrà fare riferimento pure per riunioni, essendo previsto un completo servizio di segreteria (personal computer, telefono, telefax etc.).



Firenze. La stazione di Santa Maria Novella vista dai tetti.

35copre oramai l’intero territorio regionale, è contenuta la cedola di commissione che consente l’acquisto delle pubblicazioni con uno sconto speciale sul normale prezzo di copertina.E sempre nell’ambito dell’offerta treno+bici, ancora una interessante novità di cui si è fatto promotore il Parco delle Alpi Apuane. In collaborazione con gli Enti locali interessati ha riproposto l’iniziativa promossa dalla rivista Airone e dalle Ferrovie Italiane con la realizzazione di un poster e di un dépliant descrittivo dei percorsi consigliati; questi percorsi hanno origine/termine nelle stazioni ferroviarie della linea Lucca-Aulla.Per ulteriori notizie e per richiedere il materiale informativo rivolgersi al n. 0583/62217.
Firenze

L
a funzione aggregante della vecchia stazione è oggi confluita nel più ampio concetto di stazione intesa come complesso polifunzionale, cioè come un momento di sintesi di attività complementari; ciò consente al cliente del trasporto pubblico di venire a contatto con una vasta gamma di servizi di varia natura, non indispensabilmente inerenti al “trasporto”. In altre parole, il fabbricato viaggiatori tende a divenire un contenitore di servizi, nel quale l’ottimale disposizione dei “momenti contrattuali” essenziali per il trasporto e di quelli per vocazione a esso complementare, assume primaria importanza. Allo stesso tempo una accresciuta sensibilità legislativa ha posto l’accento sulla necessità di eliminare le cosiddette barriere architettoniche, ovvero di facilitare l’accesso agli impianti delle stazioni. Naturale conseguenza di tale impostazione metodologica è stata anche nel Compartimento di Firenze una approfondita indagine sulla situazione attuale (già ultimata), che ha comportato la stesura di una graduatoria di priorità; ad essa ha fatto seguito una progettazione mirata e finalmente l’inizio della progressiva attuazione dei progetti esistenti. Alla data odierna risultano realizzati i parcheggi di Arezzo, Firenze Rifredi, Signa; sono di prossima apertura quelli di Vicchio, Dicoma- no e Rufina ai quali si aggiungeranno strutture analoghe a Montecatini, Pistoia, Prato P.S., Pisa P. Fiorentina e così di seguito fino a esaurimento degli interventi previsti.Anche il settore dei posteggi cicli e moto risulta in rapido e capillare potenziamento: le stazioni particolarmente interessate dal traffico pendolare necessitano di un intervento immediato per la creazione di nuovi spazi o la razionalizzazione di quelli esistenti: citiamo ad esempio Pontassieve, S. Giovanni V.no, Sie- ci, Dicomano, Vicchio, Signa, Firenze Rifredi, Lucca, Prato P.S., Arezzo. Ciò senza niente togliere al fatto che già adesso alcuni dei citati impianti ferroviari dispongono di attrezzature adeguate.In fase avanzata risulta, inoltre, un progetto di caratterizzazione delle singole direttrici di traffico mediante la omogenizzazione formale 

dei supporti informativi ed infrastrutturali: esso andrà a integrare il programma di annunci automatizzati e contribuirà ad alleviare, se non addirittura a eliminare, il vuoto di assistenza informativa verso la clientela.L’introduzione di postazioni elettroniche per l’emissione di biglietti e soprattutto per la vidimazione dei recapiti di viaggio in tutte le stazioni del Compartimento (programma già ultimato), consentirà di evitare i perditempo alle biglietterie ove l’afflusso della clientela, specie nelle ore di punta, si concentra maggiormente.
TRENO + BICI + GUIDAContinua e si arricchisce di un nuovo partner l’iniziativa per gli appassionati delle “due ruote”.L’Ufficio Trasporto Locale, in collaborazione con l’Editore Ponte alle Grazie, offre la possibilità a tutti gli appassionati di bici, cultura e costume della Toscana di usufruire, nell’ambito dell’offerta treno+bici, anche del “servizio Guide”, interessanti e utilissime pubblicazioni di facile ed immediata consultazione attraverso le quali il cicloturista sarà “preparato, consigliato e accompagnato’ ’ in quei percorsi che deciderà di intraprendere alla scoperta degli angoli, più o meno noti, del nostro territorio.Negli opuscoli “Treno+Bici+Guida”, in distribuzione in tutte le stazioni del Compartimento, oltre alle caratteristiche dell’offerta che

La stazione di Santa Maria Novella di Firenze.

TERZA MOSTRA 
DEL GIOCATTOLO 
ANTICO E SUA CULTURAContinua fino al 27 dicembre la terza edizione della Mostra del giocattolo, allestita quest’anno nei Quartieri monumentali della Fortezza da Basso, nelle immediate vicinanze della stazione di Firenze SMN.L’iniziativa, che sta riscontrando un grandissimo successo di pubblico — bambini, scolaresche, intere famiglie — offre uno spaccato di grande interesse sull’universo del giocattolo, soprattutto nei settori del modellismo aereo, navale e ferroviario.Alla manifestazione partecipa anche l’Ente FS, che ha allestito lo stand con il modello in scala 1:5 dell’ETR 500 (per gentile concessione della Società Breda Ferroviaria), con una locomotiva a vapore e con una carrozza reale della Ferrovia Napoli-Portici.Fra le altre attrattive della mostra, i visitatori potranno simulare, digitando su una tastiera collegata ad un banco di comando ACEI, le condizioni di arrivo/partenza dei treni nelle stazioni.Molte e qualificate sono anche le manifestazioni collaterali: Borsa-scambio dei giocattoli, concerto di Natale della banda dell’Aeronautica Militare e un treno speciale Firenze-La Spezia, con materiale della serie ETR 300 “Settebello”, per la visita al Museo Navale, alla Mostra fotografica e al Museo Nazionale dei Trasporti.
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36 COMPARTIMENTI
Genova

N
ell’ambito delle iniziative atte a migliorare la qualità del servizio ferroviario, anche nelle stazioni impresenziate, lo scorso mese di aprile, il Compartimento di Genova ha tenuto a battesimo, nella stazione di Genova Pegli, un sistema automatico per le informazioni al pubblico in sostituzione degli impianti a sola diffusione sonora che richiedono l’intervento di personale addetto. Il nuovo sistema, che s’è reso possibile sfruttando un altro sistema già esistente, l’Annuncio Treni Numerico (ATN), permette di visualizzare sugli appositi cartelli indicatori gli annunci dei treni con fermata nella stazione, mentre per i treni in transito è previsto l’annuncio sonoro.In alcune altre stazioni impresenziate continuano comunque a funzionare i sistemi a sola diffusione sonora, ultima in ordine di tempo Genova Sturla. Ovviamente la clientela ha gradito questi provvedimenti, così come ha risposto positivamente a un’altra iniziativa legata all’integrazione dei vettori: il parcheggio realizzato ad Ovada. In questa località, in un’area di proprietà FS adiacente alla stazione, è stato ricavato un parcheggio in cui i posti auto a pagamento sono assegnati prioritariamente agli abbonati FS. Il parcheggio è delimitato da un cancello elettrico e gli assegnatari, per accedervi, si servono di un’apposita scheda magnetica. Sempre in tema di integrazione, questa volta tariffaria, come già anticipato nel numero 3 del giornale in cui si diceva che erano allo studio altre realizzazioni oltre al biglietto integrato FS-AMT di Genova, dal 16 novembre è entrato in vigore un nuovo biglietto integrato nell’estremo Ponente ligure. Il biglietto, denominato “Treno+Città di Imperia”, non è altro che un normale biglietto di anda

Vedule aerea di Milano Centrale. In alto, particolare del "salone delle carrozze".

ta e ritorno a tariffa competente per Imperia, su cui va applicata una marca adesiva del costo di L. 2.000, rilasciata a richiesta insieme al biglietto stesso dalle biglietterie FS dalle stazioni da Albenga a Ventimiglia; questo biglietto dà diritto a viaggiare tutto il giorno sui mezzi urbani AMAT della città di Imperia. Il progetto per questo tipo di integrazione era stato avviato originariamente con l'AMT di Genova e proposto poi anche alle Aziende di trasporto degli altri capoluoghi di provincia. Imperia è stata la prima a realizzarlo, ma quasi certamente, quando questo numero del giornale sarà in distribuzione, anche Savona avrà il suo biglietto integrato, gemello di quello d’Imperia.
Milano

P
er ottenere economie d’esercizio e una ottimizzazione della regolarità dei treni è in atto un programma di lavori che prevede l’istituzione del C.T.C. (Centralized Traffic Command) su numerose linee del Compartimento.Il C.T.C. è già in esercizio sulla Colico- Chiavenna, Sondrio-Tirano, Cremona-Mantova e Brescia-Olmeneta.È in corso di allestimento su numerose altre linee fra le quali Cremona-Treviglio, Casalpusterlengo-Pavia, Lecco-Sondrio e Milano P.ta Genova-Mortara.Fra gli obiettivi ai quali collabora l’ufficio Trasporto Locale di Milano vi è quello di utilizzare i locali delle stazioni che si renderanno liberi per iniziative commerciali.Sono in corso da oltre un anno lavori finalizzati a migliorare gli ambienti di stazione frequentati dai viaggiatori. L’elenco è lungo. Citiamo, come esempio, le nuove pavimentazioni dei marciapiedi di Vittuone e Magenta, la co-

struzione della pensilina a Corbetta, il prolungamento del primo marciapiede ad Abbiate- grasso, la costruzione di un nuovo marciapiede a Milano S. Cristoforo.Importanti lavori di riqualificazione sono in corso a Locate Triulzi e Stradella, mentre a Pavia e Milano S. Cristoforo sono stati appaltati lavori che prevedono la costruzione di un fabbricato aggiunto in modo da poter consentire di dedicare più spazi e migliori servizi alla clientela. Inoltre, è da evidenziare la costruzione di box per sosta viaggiatori sulla linea Milano P.ta Genova-Vigevano sia per la scelta tecnica (struttura leggera in tubolari di ferro e copertura luminosa in policarbonato alveolare) sia per l’economicità. Tale soluzione potrebbe proporsi in tutte le stazioni prive di pensiline.
Facilità di accesso ai binariCon la promulgazione della legge n. 104/1992, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, occorrerà prevedere P eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e le nuove progettazioni, per essere approvate, dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalla legge. A seguito d’un primo finanziamento, molte stazioni sono state dotate di montacarichi, w.c. e sportelli specializzati.Sono stati finanziati tre sottopassi nelle stazioni di Varese, Carnate, Usuiate e Parabia- go. In futuro le stazioni ubicate sulle linee gestite con C.T.C. dovranno avere il sottopasso.
Informazioni alla clientelaProprio in questi giorni è stato definito il programma d’intervento su un gruppo di 12 stazioni per l’adeguamento della segnaletica. Gli interventi riguarderanno la toponomastica, i pittogrammi singoli, i quadri di pittogrammi e i divieti, uniformandoli alle norme europee.
ParcheggiDa oltre un anno l’Ufficio Trasporto Locale si sta adoperando per attrezzare le stazioni di I
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parcheggi auto, bici e moto.Alcune iniziative sono già andate in porto, ad esempio a Milano P.ta Genova (parcheggio auto, moto e bici) e a Casalbuttano (parcheggio bici e moto). Altri Comuni hanno realizzato con propri progetti, sui piazzali antistanti le stazioni, parcheggi per auto, bici e moto.Un grosso impulso in questo settore verrà dalla legge regionale n. 38 del 28/09/92 che concede ai Comuni contributi fino al 70 per cento della spesa per la costruzione dei parcheggi bi- ci/moto al fine di favorire l’interscambio e la decongestione del traffico automobilistico.
Napoli

T
ra le iniziative avviate dall’ufficio Trasporto Locale del Compartimento per la riqualificazione degli impianti ferroviari, segnaliamo il progetto che prevede la riapertura, sia pure solo in uscita, del tunnel di collegamento tra la stazione di piazza Garibaldi, a Napoli, e l’altra estremità della piazza, definita “lato città’’. Nella struttura, destinata al solo traffico pedonale e che sottopassa l’intera piazza da un lato all’altro, troveranno posto una serie di boutiques e negozi in modo da rendere l’intero tunnel un piccolo centro commerciale. L'ordine pubblico e la sicurezza saranno assicurati dalla presenza, in due locali disponibili, di un posto Polfer e di attrezzature dei Vigili del fuoco.Il progetto, nel suo piccolo, rappresenta un esempio della nuova politica delle FS che, insieme alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, intende offrire servizi migliori ai clienti che, in questo caso, potranno raggiungere la piazza Garibaldi seguendo un percorso coperto e senza dover passare per la stazione Centrale. Un percorso coperto di collegamento ai treni metropolitani è stato assicurato anche ai cittadini di Gianturco, grazie al recente allungamento delle pensiline lungo i marciapiedi della stazione. Il corridoio che porta dal piano terra all’esterno di piazza Amedeo, invece, si trasformerà presto, con la collaborazione di alcuni artisti, in una mostra permanente di arte moderna.Questi interventi di miglioramento degli impianti ferroviari si collegano con i recenti già attuati che hanno riguardato l’adeguamento alla normativa Cee di tutta quanta la segnaletica, l’installazione di nuove tecnologie anti incendio in galleria, l’installazione di sistemi automatici di accesso ai binari e l’abbattimento delle barriere architettoniche (piazza Garibaldi); questi ultimi provvedimenti, unitamente alla vendita all’esterno dei titoli di viaggio, eviteranno le lunghe code alle biglietterie.Altri interventi coinvolgono i principali assi di collegamento interregionale: la linea costiera Villa Literno-Napoli-Salerno e gli assi di penetrazione interna verso Terra di Lavoro, l’agro Nolano e l’agro Nocerino-Sarnese.Il confluire giornaliero di una parte rilevante 

della popolazione attiva campana verso Napoli è alla base del programma dei parcheggi interni alle stazioni, elaborato e proposto dal- l’Ufficio Trasporto Locale del Compartimento, per dare concretezza all’integrazione tra auto privata e treno. La necessità di creare un drenaggio all'afflusso di auto private nel centro cittadino da tutte le direzioni ha, in pratica, definito le priorità del programma parcheggi: Casoria a nord, Pozzuoli a ovest e Napoli S. Giovanni Barra a est.Sul fronte parcheggi è stato inoltre avviato un accordo sperimentale con l’Aci di Salerno, che prevede una riduzione del 30 per cento della tariffa di parcheggio sul piazzale antistante la stazione per tutti coloro che presenteranno un titolo di viaggio FS (debitamente obliterato). Altro esempio di come può essere utilizzato lo spazio antistante gli impianti ferroviari è quello della stazione di Sarno, crocevia del nuovo assetto della rete campana ed epicentro di una nuova organizzazione dei servizi dopo che sarà realizzata la nuova linea a monte del Vesuvio. A Sarno si prevede, infatti, di far confluire il traffico pendolare dell’intero comprensorio agro Nolano e.Nocerino-Sarnese. I viaggiatori potranno usufruire di 11 nuove coppie di relazioni locali veloci Casèrta-Salerno, oltre all’attuale offerta di servizi verso Napoli e Roma e verso Mercato San Severino e Pisciano (Università di Salerno), opportunamente velocizzati. Davanti alla stazione sarà costruito un moderno bus terminal, che si integrerà con i collegamenti ferroviari.
Palermo

S
ono 12 i parcheggi che [’Ufficio Trasporto Locale di Palermo intende realizzare all’interno o in prossimità delle stazioni ferroviarie della Sicilia. Si tratta di un progetto sperimentale che prevede la realizzazione di parcheggi, su aree di pertinenza delle FS, nei quali potranno posteggiare i loro veicoli, previo pagamento di un prezzo contenuto, sia i viaggiatori pendolari sia, dove lo spazio lo consentirà, anche coloro che non devono usufruire dei servizi ferroviari.Oltre agli autoveicoli, i parcheggi ospiteranno moto e biciclette, grazie all’installazione di pensiline, punti di aggancio e rastrelliere portataci. I lavori per trasformare le aree non richiedono tempi lunghi e comportano opere dal costo molto contenuto.Gli impianti ferroviari interessati all’iniziativa sono Cefalù, Taormina, Barcellona, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello, Termini Ime- rese, Licata, Cammarata, Roccapalumba, Palermo Notarbartolo e Tommaso Natale. Le stazioni di questi paesi hanno avuto la precedenza nella realizzazione del progetto perché registrano un notevole flusso di viaggiatori (sia pendolari che turisti) e perché all’interno di esse è possibile eliminare alcuni binari e piani caricatori negli scali, per fare spazio ai par-
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cheggi, senza pregiudicare la funzionalità dei diversi servizi ferroviari.Un esempio è dato dalla stazione di Tommaso Natale dove, in previsione dell’aumento del traffico di viaggiatori dovuto all’estensione dal Io novembre scorso del servizio di metropoli- tana di Palermo, era stata già prevista la dismissione di due binari dell’ex scalo merci per realizzare, su una area di 5200 mq, un posteggio per auto, moto e biciclette. 11 parcheggio, ricadendo nel territorio del capoluogo, rientra tra le opere finanziabili dalla legge 24.3.1989 n. 122 e/o dalla legge regionale 13.5.1987 n. 22 e potrà essere realizzato con l’apporto finanziario del Comune.Anche per le stazioni dei due maggiori centri turistici siciliani di Taormina e Cefalù, l’Ufficio Trasporto Locale ha trovato gli spazi per ospitare gli autoveicoli. A Taormina, addirittura, oltre ai posti per le autovetture e per le bici, si conta di costruire un “Car Point”, cioè un Centro di assistenza dove effettuare veloci controlli, piccole riparazioni e un autolavaggio rapido, e di istituire un “Break Point’’, dove gli automobilisti, in attesa di prendere il treno, potranno ricevere informazioni ferroviarie, turistiche e stradali.Un discorso a parte merita, invece, la stazione di Palermo Notarbartolo, la quale è destinata a rivestire un duplice ruolo e a modificare le sue attuali funzioni. Essa costituirà, per un verso, la “stazione nord’’ di Palermo, nella quale dovrebbe fare capo la maggior parte dei treni regionali della linea “da e per’’ Trapani; per un altro verso, rappresenterà la “stazione baricentrica” di un nuovo assetto del servizio di metropolitana urbana, per il quale l’anello Palermo Centrale-Palermo Notarbar- tolo-Giachery costituirà la parte fondamentale e sarà caratterizzata da un’alta regolarità e affidabilità della circolazione dei convogli, per svolgere un ruolo di cerniera fra la parte sud e quella nord della città.
. Palermo . PALERMO . Tommaso . 

sud Centrale NOTARBARTOLO Natale nord
I ' 

GiacheryI 500 posti per auto e i 100 previsti per le biciclette del parcheggio FS, tra le vie Notarbartolo e Umberto Giordano, consentiranno alla clientela di lasciare i loro veicoli alla stazione ferroviaria e di utilizzare i treni per raggiungere rapidamente non solo le diverse zone della città, ma anche le località poste sulla linea Palermo-Messina o su quella per Trapani. Una sistemazione particolare prevede, infine, il progetto per gli impianti ferroviari di Cammarata e Roccapalumba, i quali, in quanto aree di integrazione con le autolinee, con le modalità che si concorderanno con gli enti locali che hanno già espresso la loro disponibilità anche finanziaria, saranno dotati di strutture da destinare a terminal-bus attrezzati con sale di attesa, negozi, bar, edicole, uffici informazioni, parcheggi per auto e aree riservate per i veicoli a due ruote.



88
Reggio 

Calabria

P
er adeguare i più importanti impianti della rete .compartimentale alla nuova realtà urbana, di cui alcuni destinati a trasformarsi in importanti centri di interscambio tra ferrovia e altri mezzi di trasporto, sono stati previsti una serie di interventi di ristrutturazione. Tali interventi riqualificheranno gli edifici delle stazioni, sottraendoli all’attuale degrado, offriranno nuovi servizi ai clienti e valorizzeranno il patrimonio immobiliare dell’Ente offrendo, allo stesso tempo, nuove opportunità per la città.I progetti di riqualificazione (già definiti in relazione all’aspetto economico) riguardano le stazioni sotto indicate.

Reggio Calabria Centrale: è prevista la ristrutturazione del fabbricato viaggiatori, il rinnovo dell’atrio e la-creazione di una sala “Disco Verde”.
Villa San Giovanni: saranno unificate le sale di attesa di prima e seconda classe e allestito un unico, nuovo e accogliente locale; si procederà inoltre ai lavori di rifacimento delle facciate esterne.
Gioia Tauro: l’intervento comporterà la riqualificazione totale del fabbricato viaggiatori, nuove pensiline sul primo binario e il prolungamento di quelle esistenti sul secondo binario.
Lamezia Terme Centrale: su un’area adiacente alla stazione verrà costruito un campo sportivo polivalente, gestito dal Dopolavoro Ferroviario ma aperto ai cittadini, dotato di campo bocce, campo di tennis, pista di pattinaggio e un “parquet” per la pallacanestro. 
Paola: il progetto prevede la riqualificazione totale della stazione, compresi i prospetti esterni e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si prolungherà il sottopasso, attualmente riservato ai soli viaggiatori, fino alla confinante via Marina: fatto che consentirà ai cittadini un comodo accesso verso il mare, attualmente raggiungibile solo con complicati giri. Saranno inoltre rinnovati, entro breve, gli uffici biglietteria, le sale di attesa e la segnaletica delle seguenti stazioni: Vibo-Pizzo, Ma- ratea, Tropea, Ascea, Sapri, Sibari, Rosarno, Diamante, Vallo della Lucania, Agropoli, Co- rigliano, Rossano, Cariati, Soverato, Roccella Jonica. Ricordiamo infine che da qualche mese è stata inaugurata la stazione di Spezzano Albanese Terme sulla nuova linea elettrificata Sibari-Cosenza.
PROLUNGAMENTO
DELLA METROPOLITANA 
DI SUPERFICIE A REGGIO 
SAN GREGORIOCompletata la seconda fase della realizzazione del servizio metropolitano di superficie che, a pieno regime, coprirà l’intera area dello
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La stazione di Reggio Calabria Centrale: sono previsti ampi lavori di ristrutturazione.stretto da Villa S. Giovanni a Melilo P.S.: il 16 novembre scorso la linea è stata prolungata sino a. Reggio Pellaro (12 km a sud di Reggio Centrale), con fermate intermedie a Reggio Oneca e Reggio San Gregorio. Tale prolungamento viene incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori e degli studenti dell’hinterland reggino che, senza trasbordo, arrivano direttamente da Pellaro a Villa S. Giovanni con imbarco immediato per Messina (e viceversa). Tale servizio potrà essere ulteriormente potenziato non appena saranno ultimati, orientativamente la prossima estate, i lavori di raddoppio del binario sulla tratta Reggio Centrale-San Gregorio.Per la terza fase del progetto, che estenderà il servizio metropolitano di superficie sino a Melilo P.S., occorrerà attendere il completamento del raddoppio della tratta S. Gregorio- Melito P.S., i cui lavori sono al momento fermi per mancanza di finanziamenti.
RomaJ attività dell’ufficio Trasporto Locale, legata al settore infrastrutture, è rivolta all’applicazione del Protocollo d’Intesa firmato tra l’Ente FS e la Regione Lazio. La partecipazione del Trasporto Locale prevede, nell’ambito del suddetto Protocollo, la realizzazione dei nodi d’interscambio tra Ente Ferrovie ed A.CO.TRA.L. (Azienda Consortile Trasporti Lazio) avente come finalità la realizzazione di un sistema che aumenti le possibilità di collegamenti veloci e integrati. Con il mutare del territorio, e insieme a esso delle esigenze di mobilità della clientela, si rende automaticamente necessario l’adeguamento delle infrastrutture che dovranno essere in grado di offrire servizi conforte- voli come: bar, edicole, tabacchi, sale d’attesa, parcheggi auto custoditi. Inoltre dovrà essere attuata l’abolizione delle barriere architettoniche, e, dove le condizioni altimetriche ne consentano l’uso, la realizzazione di par-
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cheggi cicli-motocicli coperti.È allo studio, in via sperimentale, un’attenta analisi mirata a modificare il materiale rotabile: ciò allo scopo di offrire non soltanto un servizio più efficiente, ma anche un maggiore comfort, che risponda alle esigenze espresse dalla clientela. È evidente che l’attivazione delle procedure necessarie per raggiungere i risultati prefissati è strettamente collegata, e condizionata, ai tempi tecnici che, benché snelliti rispetto alle vecchie consuetudini, risentono dell'attuale fase transitoria dovuta al passaggio societario e delle problematiche più ampie che investono le casse dello Stato. Attualmente sono state intraprese iniziative concrete che vedono in fase di avanzata programmazione i nodi d’interscambio gomma-ferro sulla direttrice Salaria e precisamente a Fara Sabina e Monterotondo. Il nostro progetto prevede di utilizzare subito le aree di proprietà FS per realizzare un parcheggio autobus, uno per le auto private con una capienza di circa 200 posti, nonché un parcheggio per cicli e motocicli. La città di Orte è interessata a un progetto di riqualificazione del tessuto urbano relativo alla zona circostante la stazione. È stata elaborata una convenzione con il Comune stesso per la realizzazione di un grosso nodo d’interscambio con un parcheggio per l’attestazione degli autobus nel piazzale antistante la stazione e un grande parcheggio per le auto private nella parte opposta alla stazione, con un passaggio che scavalca i binari di corsa. Siamo in contatto con gli amministratori locali per la riqualificazione delle vecchie stazioni e stiamo fattivamente valutando le proposte emerse (Gavignano Furano sulla linea Chiusi-Capranica/Civitavecchia-Cam- poleone ecc.). Sulla direttrice Roma-Viterbo, oltre al raddoppio della tratta San Pietro-La Storta, con realizzazione del parcheggio di scambio, a La Storta, si stanno completando le procedure d’analisi per la riqualificazione viaria, con nuove aree parcheggio a Bracciano. È.prevista la partecipazione, per i contributi di competenza, del raddoppio della linea ferroviaria.



Torino. Particolare della facciata della stazione di Porta Nuova.

Torino Trieste

Q
uella che dovrà essere la stazione degli anni Novanta, dotata di maggiori servizi, più gradevole e ospitale, integrata alla città e non divisa da essa, è prefigurata non solo dai futuri progetti ma anche da alcune realizzazioni già concluse o avviate. Le città del Compartimento interessate ai nuovi interventi sono Torino, Asti, Cuneo, Alessandria, Novara, mentre ad Aosta e Chi- vasso si stanno iniziando i lavori.Cosa cambierà per il cliente? Sicuramente molte cose. Ma facciamo alcuni esempi. Sceso dall’autobus o dal taxi, se si trova a Novara o a Torino Porta Nuova, entrerà in stazione attraverso porte automatiche e potrà immediatamente controllare orario e binario di partenza del suo treno sui monitor e i cartelli teleindicatori. Potrà già oggi notare che a Torino Porta Nuova, Porta Susa, Novara ed Alessandria le biglietterie sono state completamente ristrutturate e che il dialogo con l’impiegato si svolge attraverso un interfono che penalizza, è vero, il rapporto diretto, ma non obbliga più a urlare parlando nei fori di vetro. Allo stesso modo, in alcune stazioni (Asti, Torino Lingotto, Alessandria e Torino Porta Nuova) potrà entrare in bar nuovissimi ed accoglienti. Così come troverà rivoluzionate le sale d’attesa a Cuneo, Alessandria e Torino Porta Nuova: superata la ormai antiquata separazione tra prima e seconda classe, sono stati creati ambienti unici, confortevoli e climatizzati, dotati di filodiffusione e di monitor per gli arrivi e le partenze. Ad Alessandria, poi, in una piazzetta interna della stazione, il cliente potrà trovare un comodo e attrezzato parcheggio per moto e bici. Col tempo i miglioramenti saranno estesi alle altre stazioni del Compartimento. Per quelle dei Capoluoghi di provincia e dei principali centri intermedi il progetto per il futuro è quello di ristrutturarle in modo da renderle moderne ed efficienti e dotarle, insieme ai servizi tradizionali, anche di negozi, sportelli bancari, alberghi e di tutti quei servizi che saranno ritenuti utili dai clienti.

M
igliorare l’organizzazione delle stazioni, anche con interventi infrastrutturali, per consentire una informazione più approfondita ai clienti, dotare le stazioni di sale d’attesa più confortevoli, soddisfare la crescente domanda di parcheggi per autovetture e per moto e cicli, oltre a essere alcuni degli obiettivi prioritari che T Ufficio Trasporto Locale si è posto fin dalla sua nascita, sono anche alcune delle esigenze più sentite emerse dall’indagine Galileo, la ricerca sul pendolarismo effettuata nel maggio ’91. La riqualificazione delle stazioni ferroviarie del Compartimento ha fatto un primo importante passo avanti nel 1990 quando, utilizzando i fondi appositamente previsti per i Mondiali di calcio, sono stati effettuati radicali lavori di ristrutturazione nella stazione di Udine: oltre al rifacimento di tutti i rivestimenti interni e del fabbricato viaggiatori, è avvenuta una ridistribuzione dei locali che ha consentito di ricavare un’ampia e moderna sala d’aspetto, unificata in prima e seconda classe, con accesso diretto dalla strada, per facilitare la fruizione del servizio da parte della clientela. In tal modo è stato inoltre possibile ricavare uno spazioso ufficio informazioni per il pubblico. Per un più capillare servizio di informazione è stato realizzato un nuovo impianto di diffusione sonora ed è stato incrementato il numero di teleindicatori dei treni in arrivo e in partenza, sui marciapiedi e nell’atrio della stazione.Particolare attenzione è stata riservata al miglioramento dell’accessibilità alla stazione: ampie porte d’accesso automatiche, con comando a fotocellula, consentono oggi di smaltire in pochi minuti i grossi flussi di viaggiatori che transitano nelle ore di punta; un forte aiuto nello smaltimento del traffico è dovuto anche al nuovo sottopassaggio che collega la stazione ferroviaria con l’autostazione delle corriere e che apre nuove prospettive anche per quanto riguarda l’integrazione -vettoriale ferro-gomma.
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Nei lavori di ristrutturazione è stata sempre tenuta in evidenza la necessità di abbattere le barriere architettoniche e di agevolare al massimo i clienti svantaggiati, che ora possono disporre di adeguati servizi igienici oltre che delle apposite servoscale a servizio del nuovo sottopassaggio, che consentono l’accesso ai diversi marciapiedi di stazione.Altre opere da segnalare sono la creazione della sala “Disco Verde’’, un miglioramento nell’illuminazione di tutti i locali e aree interessati al transito dei clienti, un aumento delle cabine telefoniche Sip, la ristrutturazione generale del ristorante, completamente riarredato, l’installazione di biglietterie automatiche nell’atrio. Non va infine sottaciuto che, per una maggiore sicurezza della clientela, nei diversi punti nevralgici della stazione, sono state installate circa 40 telecamere fisse collegate con il comando Polfer di stazione.Nonostante ciò, non tutti i problemi della stazione sono ancora stati risolti; in questi giorni stiamo approfondendo con l’amministrazione comunale una nuova organizzazione del trasporto autobus per evitare, o quantomeno ridurre, gli intasamenti delle ore di punta, trasferendo il capolinea dei servizi diretti per studenti in una zona più decentrata rispetto all’uscita principale della stazione.Sempre con l’amministrazione comunale si stanno inoltre cercando accordi per agevolare il parcheggio sia delle autovetture che delle biciclette e delle moto dei clienti che utilizzano il mezzo ferroviario.Ciò che è stato realizzato a Udine non rappresenta comunque un caso isolato: notevoli lavori di ristrutturazione sono in corso nella stazione di Trieste Centrale, stazione di notevole bellezza e importanza dal punto di vista architettonico, che merita quindi particolare competenza e sensibilità negli interventi. Notevole sarà il costituendo centro servizi, nell’atrio storico della stazione, ove troveranno collocazione l’Ufficio informazioni FS, il centro compartimentale comitive e l’azienda di Promozione Turistica di Trieste. Questo centro rappresenta un esempio di come si possono e si devono integrare i servizi di informazione turistica di una località.Due nuovi binari, con marciapiedi e pensilina, il potenziamento dell’illuminazione, dei teleindicatori, una nuova sala di attesa già realizzata, una seconda in costruzione, e una sala “Disco Verde’’ in progetto, come pure il rinnovo completo del bar di stazione e il riordino della segnaletica, parcheggi per bici e moto (al coperto), rappresentano alcune tappe di un disegno più vasto che interesserà anche altri fabbricati, come ad esempio l’ex silos granaglie (in parte ceduto al Comune che ha realizzato un parcheggio scambiatore di 860 posti macchina); il tutto volto a un diverso approccio dell’Ente nei confronti del privato. Naturalmente anche altre stazioni di media importanza sono oggetto di trasformazioni che si pongono come obbiettivo il miglioramento del servizio offerto ai clienti; a Portogruaro e



40Cervignano, per esempio, sono previsti interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di sale di attesa e di pensiline sul lato strada dei fabbricati viaggiatori, per agevolare l’intermodalità.Sottopassaggi sono previsti nelle stazioni di Cormons e Cervignano; nuovi servizi igienici, adeguati ai portatori di handicap, sono in fase di prossima realizzazione a Cormons, Ronchi Sud e Torviscosa.L’indagine Galileo del 1991 ha evidenziato la grande richiesta di parcheggi di mezzi privati nei pressi delle stazioni ferroviarie: questo è stato per noi uno stimolo per dare inizio a una serie di contatti con le amministrazioni comunali affinché si provveda a soddisfare, assieme, tali richieste. In proposito si sta stipulando un contratto con il Comune di Sagrado dove su un’area FS verrà realizzato, a cura e spese del Comune, un parcheggio scambiatore gomma-rotaia. Tale formula verrà proposta anche in altri impianti come Latisana, Cervignano, San Giovanni al Natisone, Portogruaro, Monfalcone e in altri centri più piccoli.La volontà dell’Ente è quindi evidente ed è quella di continuare a migliorare la qualità del servizio offerto nonostante il momento di difficoltà economica che anche il nostro Compartimento sta vivendo.
Venezia

L
a stazione, in un futuro ormai prossimo, non dovrà più essere solamente un luogo di passaggio, anonimo se non squallido, per chi arriva e chi parte col treno. Essa dovrà offrire comfort e servizi adeguati ai clienti in transito, senza dimenticare che spesso rappresenta la prima accoglienza per un turista, il biglietto da visita di una città. In definitiva, la stazione è destinata a divenire sempre più il luogo elettivo del rapporto tra territorio e FS. Questo è anche lo spirito alla base del “Progetto Stazioni’’ della Direzione Generale, uno strumento per misurare la qualità dei servizi e delle strutture nelle stazioni con gli occhi del cliente. Nel Compartimento di Venezia sono stati posti, “sotto osservazione" i settori delle informazioni, biglietteria, binari, bagagli, infrastrutture a favore dei portatori di handicap, sicurezza, sistemi di interconnessione, esercizi commerciali nelle stazioni di Padova, Mestre, Venezia S. Lucia, Treviso, Pordenone, Conegliano, Castelfranco Veneto, S. Donà di Piave, Bassano, Mogliano, Ca- sarsa, Sacile, Montebelluna, Belluno, Feltre, Codroipo, Calalzo P.C., Vittorio Veneto, Cam- posampiero, Noale Scorzò, Cittadella, Cornuda. Al termine dei rilevamenti l’elaborazione informatica dei dati raccolti fornirà una fotografia della situazione dei servizi e delle infrastrutture, permettendo di individuare le priorità d’intervento. Al di là delle prospettive future, sono già stati eseguiti interventi di riqualificazione dal punto di vista architetto-
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Venezia. Per la stazione di Santa Lucia sono previsti lavori di ammodernamento.nico con la ristrutturazione completa della stazione di Pordenone e la costruzione ex novo della stazione di Mira Mirano, mentre è prossimo all’avvio il piano di miglioramenti della stazione di Mogliano Veneto; infine è stato studiato un piano di ristrutturazione completa della stazione di Venezia S. Lucia.Un punto qualificante dell’ambiente stazione è costituito dalle infrastrutture a favore dei portatori di handicap, nell’ambito del piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Sono allo studio interventi nelle stazioni di Venezia, Mestre, Padova e Treviso. È già funzionante nelle stazioni di Mestre e Padova un sistema di servoscala, che consente di risalire le rampe di scale che portano ai binari; a Venezia, Mestre e Padova è in funzione un carrello elevatore per salire sul treno.I massicci spostamenti pendolari interessano ogni giorno svariate migliaia di cittadini e la stazione ferroviaria sta diventando sempre più il luogo dove i viaggiatori passano da un mezzo di trasporto all’altro. I luoghi di fermata e di sosta per l’interscambio sono in pratica il primo impatto concreto che il cliente ha con l’ambiente stazione: questo spiega l'importanza, all’interno di un discorso di riqualificazione, delle aree adibite a parcheggio.Impatto con la stazione vuol dire informazione, intesa anche come comunicazione con il cliente. Un aspetto dell’informazione è quello riguardante l’orario ferroviario. Il miglioramento della qualità nell’informazione passa senz’altro attraverso l’ammodernamento dei supporti tecnici. A tale proposito, è pronto un piano di spese, che deve essere approvato, per il rinnovo dei teleindicatori nelle stazioni di Padova e Treviso e il rinnovo degli impianti di indicazioni orarie nelle stazioni di Venezia, Padova e Treviso. Sempre efficace, anche se più banale, l’informazione consistente nella messa a disposizione di stampati con i foglietti orario negli appositi contenitori. L’Ufficio Trasporto Locale ha realizzato per questa edizione invernale orari, diffusi in tutte le stazioni del Compartimento, per nove linee di interesse locale, uno specifico per il servizio treno+bici con la nuova normativa e una versione plastificata del tradizionale foglietto, riservata ai clienti abbonati, al momento del rinnovo o all’acquisto dell’abbonamento.

Verona

L
a gradevolezza del viaggiare in treno è legata, oltre che al comfort offerto dalle carrozze, alla disponibilità e gentilezza del personale ferroviario, anche all’aspetto estetico, alla funzionalità e cura delle stazioni, nonché alla possibilità di poter usufruire di servizi accessori, non necessariamente connessi al viaggio.Le stazioni maggiori sono quindi destinate a perdere il loro ruolo di semplici luoghi di transito per assumere una veste e una funzione simili per certi versi a quelle di centri commerciali e di “piazze”, luoghi di incontro e di ritrovo; non avulse dalla città, ma parte viva e attraente di essa. Le stesse aree circostanti alle stazioni, spesso luoghi degradati, saranno oggetto di valorizzazione.In accordo con questa visione, nell’ambito del Compartimento di Verona, le stazioni capoluogo di provincia (Verona, Vicenza, Mantova, Trento, Bolzano) saranno oggetto di consistenti interventi di ristrutturazione. In particolare, nella stazione di Verona sono già stati effettuati una serie di interventi, con risultati apprezzabili per quanto riguarda il miglioramento delle strutture architettoniche sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale; ad esempio sono stati predisposti ascensori per favorire lo spostamento delle persone svantaggiate. Sono entrati in funzione due parcheggi a pagamento per complessivi 150 posti auto e sono state appositamente sistemate alcune aree del piazzale antistante la stazione per il parcheggio di biciclette e motocicli. Lo stesso piazzale della stazione funziona anche da “terminal" per tutti i servizi di autobus urbani ed extraurbani; questo è un primo passo verso l’integrazione fra i diversi modi di trasporto delle persone.Nelle stazioni minori gli interventi di ristrutturazione interesseranno soprattutto i piazzali; si cercherà infatti di ricavarvi idonei parcheggi, attrezzature per il deposito dei veicoli a due ruote e, dove ve ne sia la possibilità, strutture per l’interscambio con i servizi di au- totrasporto collettivo.Negli ambienti di stazione non più necessari per l’organizzazione del servizio potranno essere insediati negozi o uffici di interesse locale.
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LETTEEEfelETTERE
Cari lettori,
come avevamo promesso il numero 6 di “Amico Treno” è arrivato gratuitamente 
al domicilio degli oltre 45 mila abbonati. Preghiamo coloro i quali, pur avendo ri
chiesto la spedizione postale del nostro giornale, non avessero ricevuto il numero 
precedente di segnalarci l’inconveniente: provvederemo immediatamente. Natural
mente, lo ricordiamo ancora una volta, l’abbonamento in questione è totalmente 
gratuito e chi volesse richiederlo può farlo inviando gli estremi necessari alla spe
dizione postale (nome - cognome - indirizzo - Comune - Provincia - Cap) alla reda
zione di “Amico Treno” - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
In questo numero del giornale, a parte l’intervista al protagonista di “Su la te
sta!”, appaiono nella rubrica che segue le firme di altri signori Rossi (Eugenio e 
un altro Paolo) e di un Pietro Rosi (che si avvicina molto). L’Italia, come tutti san
no, è “invasa” da signori Rossi e Bianchi e quindi nessuno dovrebbe stupirsi per 
questa casuale concentrazione. Lo sottolineamo soltanto perché accade che ci ven
ga chiesto (è successo anche il 27/11 all’Assemblea dell’Associazione Pendolari No- 
vesi, dove eravamo invitati) se le lettere pubblicate siano autentiche: lo sono tutte! 
Ne arrivano in redazione trecento/quattrocento ogni mese e non abbiamo alcun bi
sogno di inventare un “fantastico” signor Rossi. Cogliamo anzi l’occasione per rin
graziare tutti quelli che ci scrivono e ricordiamo che stiamo rispondendo anche pri
vatamente.
Ancora grazie.

Vorrei proporre 
un premio letterario
Vorrei sottoporre alla sua attenzione un 'idea 
nata in me come lettrice ed elaborata succes
sivamente con finalità professionale.
Si tratterebbe di pubblicare sulla Rivista rac
conti brevi, pagine da romanzi, ecc., inediti 
e non, aventi come oggetto “il treno’’.
Il progetto potrebbe allargarsi all ’istituzione 
di un Premio letterario FS e similari.
Carla Archini Flavien, agente letterario

- GenovaRispondiamo alla signora Archini Flavien — ed ai numerosissimi lettori che ci hanno proposto collaborazioni — che, al momento, non abbiamo la possibilità di dar loro spazio, ma non ci dispiace l’idea di. pubblicare racconti brevi, poesie e altro che abbia come “filo conduttore’’ il treno. Quando sarà per noi possibile “aprirci’’ al pubblico ne daremo notizia dalle pagine di “Amico Treno”.
Il problema dei 
parcheggi
Sono un cliente delle FS e uso frequentemen
te il treno per spostarmi da Perugia per il 
Nord Italia, con un utilizzo di risorse finan
ziarie personali rilevanti.
Abitando vicino al centro, era mio costume 
utilizzare il parcheggio FS di Perugia, co
struito e realizzato logisticamente in modo da 
permettere l'uso del treno (un esempio di tra
sporto integrato: automobile più treno); le ta
riffe erano infatti differenziate fra gli utenti

ordinari e quelli in possesso di biglietto fer
roviario: per questi ultimi la tariffa oraria 
era di L. 200, con un massimo di L. 2.000 
nelle ventiquattro ore.
Dal primo luglio del corrente anno è scom
parsa la tariffa differenziata fra utenti FS 
e non, con un incremento giornaliero sulla 
tariffa massima del 500% (L. 700 all’ora con 
un massimo di L. IO. 000 giornaliere).
Allo stato attuale spendere 10.000, 20.000 lire 
o più per lasciare l’auto in sosta è franca
mente assurdo.
Forse i responsabili del Compartimento di 
Ancona non sanno che la compagnia Sulga 
ha da tempo effettuato collegamenti veloci con 
pullman dal centro di Perugia per Firenze 
e Roma, nelle diverse fasce orarie, offrendo 
un servizio efficiente e funzionale alle mo
derne esigenze di mobilità.
Per noi che crediamo e amiamo il treno la
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tentazione è grande (prendere il pullman sot
to casa ed arrivare a Firenze o Roma senza 
cambi, attese, etc. per poi utilizzare il tre
no). Forse nel tempo riusciranno a farci ca
pire, a dispetto di ogni logica di sviluppo, 
che il treno per i perugini non esiste più.

Alessandro Bistarelli - PerugiaÈ vero, dal primo luglio scorso parcheggiare l’auto presso la stazione di Perugia costa di più: come lei stesso segnala, 700 lire l’ora con un massimo di 10.000 lire ogni 24 ore.Il Direttore Compartimentale di Ancona ha ritenuto di adeguare le nostre tariffe a quelle correnti.Rimane la comprensibile lamentela di chi, come lei, lascia la macchina in sosta per proseguire in treno; a questo proposito Le segnaliamo il nuovo abbonamento mensile a 50.000 lire. La spesa complessiva, parcheggio più costo dell’abbonamento ferroviario, ci pare sia contenuta, se rapportata ai prezzi di mercato (con i quali dobbiamo sempre più confrontarci).Per finire, circa i collegamenti tra Perugia, Roma e Firenze, le ricordiamo che in orario sono previste 2 coppie di treni IC Perugia-Roma e viceversa (2 ore circa di percorrenza) mentre tra la sua città e Firenze — e viceversa — circolano 4 coppie di diretti (2 ore e 10 minuti di percorrenza).Questi treni costituiscono ottimi collegamenti, considerando il fatto che arrivano e partono dal centro delle città.
I treni dovrebbero 
essere più frequenti
Vi scrivo perché vorrei che dedicaste uno spa
zio sulla vostra rivista al problema dei col
legamenti ferroviari nella pianura di Firen
ze, Prato e Pistoia (e con le valli limitrofe). 
Quando anni fa sopportammo i lunghi la
vori per l'aumento dei binari e la costruzio
ne di nuove stazioni tra Firenze e Prato (con 
i gravi disagi causati dalle autocorse sosti
tutive e dai pesanti ritardi), speravamo di 
essere ripagati con treni più frequenti e una 
maggior disponibilità di posti a sedere (ca
pita infatti molto spesso, nelle ore di punta, 
di trovarsi in piedi e premuti come sardine). 
Credevamo potesse nascere un servizio effi
ciente, come ad esempio quello della linea cir
cumvesuviana o della Rer parigina: insom
ma quasi un metrò, con treni locali ad alta 
frequenza e brevissime soste nelle stazioni. 
Ma mentre i treni a media e lunga percor
renza fermano ormai sempre più solamente 
a Firenze ed aumentano i treni ad alta velo
cità e nascono anche i collegamenti diretti con 
gli aeroporti (com ’è giustissimo che sia), ca
la vistosamente in proporzione il servizio di 
collegamento locale per e da Firenze, che sa
rebbe invece necessario completamento della 
politica dei treni veloci. Infatti i treni locali 
rimangono gli stessi, subiscono gli stessi pe
nalizzanti ritardi, presentano inspiegabili 
vuoti d’orario di più di un’ora durante il
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giorno, per non parlare della cronica insuf
ficienza di posti a sedere.
La situazione è sicuramente peggiore per le 
valli e le altre città toscane collegate alla pia
nura di Firenze, Prato e Pistoia, dove addi
rittura, ai cambi stagionali di orario, vedo
no sparire alcuni treni.
Eppure la domanda potenziale di trasporto 
su ferrovia è enorme in questa area e un buon 
servizio troverebbe un pubblico di utenti di 
gran lunga maggiore di quello attuale (altro 
che "rami secchi’’!).
Quanti anni aspetteremo ancora? Cordiali 
saluti.

Annamaria Cocchi - PratoUna parziale risposta la nostra cliente l’ha trovata nel numero di settembre di ' ‘Amico Treno”, dove l’intera sezione “Argomenti” era dedicata alle problematiche cui — in parte — si riferisce la lettera, in particolare per quanto attiene la programmazione degli investimenti nel breve-medio periodo: gli interventi decisi nel settore delle infrastrutture e del materiale rotabile consentiranno infatti il raggiungimento di standard di servizio in linea con quelli medi europei.Sulla direttrice Pistoia-Prato-Firenze, a fronte di un sostanziale incremento di traffico registrato nell’ultimo periodo, permangono alcune difficoltà, superabili soltanto con la realizzazione del quadruplicamento della tratta Castello-Firenze Rifredi: la disponibilità di quattro binari consentirà una distinzione più marcata fra i traffici a lungo percorso e quelli regionali, con una riduzione delle interferenze e dei conseguenti ritardi che anche ora, comunque, sono contenuti, non superando in media i dieci minuti.I servizi attualmente programmati per la relazione Prato-Firenze risultano nel complesso rispondenti alla domanda, con una intensifi-cazione nei giorni lavorativi e nelle fasce orarie pendolari ed una frequenza ridotta — ma equilibrata — negli altri periodi.L’ulteriore miglioramento del servizio auspicato dalla signorina Cocchi è condizionato dalle compatibilità imposte dal processo di risanamento dell’Ente FS S.p.A. ed esige la definizione di intese con Regione e Provincia sulla razionalizzazione dell’intero sistema di trasporto pubblico — su ferro e su gomma — che, eliminando sovrapposizioni concorrenziali tra i diversi "modi” di trasporto (tutti sovvenzionati con pubblici contributi), favorisca l’utilizzazione del treno, giustificando così i maggiori costi derivanti da una intensificazione dell’offerta. Da tempo, comunque, è in atto un confronto con gli Enti Locali, il cui auspicabile esito positivo potrebbe dare frutti già a partire dal prossimo Orario.

Ritardi e coincidenze
Sono un utente della linea Lecco-Bergamo e 
della linea Bergamo-Milano. Alla mattina il 
treno proveniente da Lecco dovrebbe arriva
re a Bergamo in tempo utile per la coinci
denza con il treno Bergamo-Milano in par
tenza alle ore 7.58.
Dagli orari risultano esserti sette minuti di
tempo tra l'arrivo del treno da Lecco e la par
tenza del treno per Milano. Essendo sette mi
nuti e non cinque, il treno per Milano non 
ha l’obbligo di attendere quello in arrivo da 
Lecco che, nella maggior parte dei casi, ha 
un ritardo più che sufficiente a far perdere 
la coincidenza. Non sarebbe dunque possibi
le, dato anche lo stato di traffico caotico del
la provinciale Lecco-Bergamo, far sì che i po
veri utenti possano arrivare a Milano in tem
po utile per recarsi all’università o al lavo
ro? Grato dello spazio e dell’attenzione, por
go distinti saluti.

Daniele Corlazzoli - PalazzagoI treni 10541 (Lecco 7.03-Bergamo 7.51) e 10844 (Bergamo 7.58-Milano Greco Pirelli 8.52) pur essendo coincidenti fra loro (7 minuti), non hanno “comporto”, cioè il secondo non attende il primo: non ci risulta, infatti, una grande richiesta per un servizio che colleghi i treni provenienti dalla linea Lecco- Bergamo con quelli diretti a Milano; esistono relazioni più comode e veloci, nella stessa fascia oraria, da Lecco a Milano via Carnate.

□ ;
Biglietti 
contraffatti
Sono un utente delle FS, quasi tutti i miei 
spostamenti li effettua in treno, che infatti ri
tengo sia il miglior veicolo per viaggi via ter
ra. Ultimamente mi è accaduto un fatto in
solito: dovendo recarmi in centro e trovando 
la biglietteria chiusa, ho comprato un bigliet
to metropolitano da un presunto viaggiato
re. In treno il controllore, durante la verifi
ca, mi dice che il biglietto è "trattato1’ e quin
di non valido; dopo avermi preso i dati e ri
tirato il biglietto anomalo, mi ha fatto capi
re che avrei passato seri guai.

Giuseppe Macca - GenovaEgregio signor Macca, la disavventura in cui è incorso ci consente .di ricordare a lei ed agli altri lettori che, pur non essendo vietata la cessione dei biglietti non nominativi prima de- l’inizio del viaggio (Condizioni e Tariffe, articolo 5), è bene diffidare dei “canali di vendita alternativi”: le possibilità d’imbroglio esistono, come del resto esistono diverse opportunità di procurarsi per tempo i biglietti (acquisto anticipato, Agenzie di Viaggio autorizzate, macchine distributrici, biglietti a fasce chilometriche ecc.) o farseli rilasciare in treno avvisando il personale; in questo caso, con biglietteria chiusa e senza altri punti di vendita abilitati, non si paga la sovrattassa per l’emissione in treno.
Da Venezia
suggerimenti 
per migliorare
Nell 'articolo ‘ ‘Chi paga? ’ ’ del numero di set
tembre si parlava della convenienza econo
mica del treno rispetto alla quantità di per
sone trasportate; in relazione a ciò vorrei far
vi presente quanto accade sulla linea 
Venezia-Udine.
Tutti i giorni alle 22.14 parte da Venezia il 
Diretto 2792 per Udine, composto da semi
deserte carrozze a due piani di sola 2a clas
se; che nel tratto Venezia S. Lutia-Treviso fer
ma solo a Venezia Mestre, saltando Moglia- 
no Veneto e Preganziol.
Dopo solo 11 minuti parte dalla stessa sta
zione il Regionale 5828 Venezia S.L.-Treviso, 
composto da un 'automotrice diesel e da 1 o 
2 vagoni, con fermate a Mestre, Mogliano e 
Preganziol; non sarebbe più conveniente sop
primere il Regimale ed assegnarne le fermato 
al Diretto, modificandone eventualmente gli 
orari?
Sempre sulla tratta Venezia-Treviso — ma 
il discorso è valido su tutte le linee — perché 
non aumentare, quando possibile, oltre che 
il numero di treni anche quello delle ferma
te intermedie (nel caso specifico Mogliano e 
Preganziol, per "invogliare" gli abitanti a 
servirsi del treno)?
Un’ultima cosa: volendo andare da Venezia 
S. Lucia a Mestre spesso, soprattutto la sera, 
si è costretti ad usare gli autobus Actv, dato 
che il primo treno utile è un Inter o Euro Ci-
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ty o un Espresso, ovvero treni sui quali non 
è utilizzabile il biglietto da 1.000 lire; non 
sarebbe conveniente eliminare ogni supple
mento e/o prenotazione per spostarsi in tre
no da Venezia a Mestre? Aumentando il nu
mero dei treni utilizzabili, senza spendere de
naro per metterne altri, i viaggiatori sono sti
molati a servirsene.

Eugenio Rossi - VeneziaPer l’orario 1993-94, stiamo valutando l’opportunità di sopprimere il treno 5828, assegnandone le fermate al 2792, anche se il materiale del Regionale (costituito da automotrici termiche provenienti da Trento) deve comunque rientrare al Deposito di Treviso.Per quanto riguarda la possibilità di eliminare supplementi e prenotazioni obbligatorie fra Venezia S. Lucia e Mestre, questo forse si potrebbe fare in un prossimo futuro sui treni da Mestre a Venezia, sui quali i pendolari occuperebbero i posti liberi.La totale ‘ ‘liberalizzazione’ ’ penalizzerebbe invece i viaggiatori dei treni che partono da Venezia con percorrenze medio-lunghe o destinazioni internazionali, viaggiatori cui è indispensabile garantire quelle condizioni di comfort ottimali che solo la prenotazione può dare. Si tenga infine presente che, nelle fasce orarie pendolari, i treni veloci sulla tratta Mestre- Venezia e viceversa sono in numero trascurabile rispetto all’offerta complessiva dei treni.

Consigli pratici 
da un pendolare
Sono un pendolare del Levante ligure ma 
spesso mi reco a Pavia.
Come utente delle FS ho notato che il punto 
debole di queste tratte non è l'insufficienza 
dei treni ma la scarsità di buone coinciden
ze nei nodi di Sestri Levante e Genova Piaz
za Principe. Alcune domande e qualche 
proposta.
1) Il treno Regionale 11344 da La Spezia a 
Chiavari arriva a Sestri L. alle 8.27 perden
do per soli 2 minuti la coincidenza con il tre
no Inter-City 660per Genova-Milano. Perché? 
Anticipandone la corsa di 10/15 minuti si ov
vierebbe alla mancanza di collegamenti con 
Genova per chi si pone in viaggio dopo le 7.30 
da una stazione fra Riomaggiore e Sestri L.
2) Perché in direzione Genova, da stazioni 
comprese tra Riomaggiore e Sestri L. (esclu
sa Levante) non ci sono treni in un interval-

10 di quasi 4 ore, fra il Regionale 11360 ed
11 Diretto 2138? Perché non si riducono le so
ste d'attesa a Sestri L. fra i treni 11258 e 
11260, 6240 e 2420? Non si potrebbe antici
pare di 10/15' la corsa del Regionale 11364? 
Non si può velocizzare il Regionale 11360 e 
permettere a Genova P.P. la coincidenza con 
il Diretto 2132 per Milano?
3) Per consentire a chi arriva a Genova P.P. 
da Torino con l’I.C. 609 (ore 9.52) e da Mi
lano con il Diretto 2151 (ore 10.00) il prose
guimento sul Levante senza attendere quasi 
2 ore il Regionale 11227 che parte da Geno
va alle 11.45, si potrebbe ritardare di 25/30’ 
il Regionale 11251: in tal modo si potrebbe 
anche sopprimere il Regionale 11253 da Se
stri L., facendone ripartire l '11251 allo stes
so orario, 11.34.
4) Occorre permettere a Sestri L. la coinci
denza tra i Regionali 11227 (arrivo 12.50) e 
6234 per La Spezia (partenza 12.44, cioè 6’ 
prima!).
5) Bisogna, ripristinare per il Regionale 11279 
TOrario invernale '91/92, annullando la so
sta di 19' per precedenza a Sestri L. : spesso 
il treno riparte dopo aver atteso invano e dà 
precedenza a Riva Brigoso, con altro per
ditempo.
Ringraziando per l'attenzione.

Alberto Nascardi - Moneglia1) La coincidenza tra il Regionale 11344 e l’I.C. 660 è saltata per l’anticipo nella partenza del- l’I.C. a seguito di accordo internazionale; la maggioranza della clientela del Regionale 11344 non gradiva il congruo anticipo della corsa necessario al ripristino della coincidenza. Trovando soluzioni tecniche e riducendo gli allungamenti di percorrenza previsti per la precedenza dell’Espresso 800 è possibile rendere più accettabile l’anticipo corsa del Regionale 11344, realizzando così la coincidenza con TLC. (oggi) 660.2) Non è corretta l’osservazione sul “buco” di 4 ore per i treni diretti a Genova: esiste il Regionale 6118; d’altra parte, per mantenere determinati collegamenti, occorre che esistano specifiche correnti di traffico. Il Regionale 11258 potrebbe essere posticipato di 5’ ma non gratificando quanti vogliono proseguire su Genova con il Regionale 11260 e penalizzando la clientela che, terminato il lavoro alle 14.00, rientra a casa, specialmente da La Spezia alle Cinque Terre; il Regionale 11260 non può essere anticipato in quanto entrerebbe in “conflitto” con TLC. 608. Il Regionale 6240 attende a La Spezia i viaggiatori dellT.C. 608 per distribuirli lungo la tratta Riomaggiore- Sestri Levante: ritardarlo significherebbe penalizzare più persone di quante ne sarebbero favorite; il Diretto 2420 svolge una consolidata funzione di pendolarismo di ritorno su Genova e non lo si può anticipare. Anticipare il Regionale 11364 significherebbe sopprimerlo: 15’ prima c’è il Regionale 6240. Problemi di circolazione impediscono la velocizzazione del treno 11360; la coincidenza a Genova P.P. con 

il Diretto 2132 per Milano è attualmente garantita dal Diretto 2312 con partenza (14.48) da Sestri L. ed arrivo a Genova alle 15.38; con l’Orario ’93/94 tale coincidenza non sarà più possibile, causa soppressione del Diretto 2312.3) Il Regionale 11251 verrà posticipato e accodato all’I.C. 609, realizzando così a Genova P.P. la coincidenza anche con il Diretto 2151 da Milano; il Regionale 11253 sarà soppresso.4) La coincidenza fra i treni Regionali 11227 e 6243 sarebbe realizzabile se non esistessero esigenze diverse; il Regionale 6243, che partiva da Sestri L. alle 12.29, è stato posticipato nell’Orario estivo scorso causa l’inserimento della traccia oraria del treno LO. 611. Abbiamo forti pressioni dalla clientela per un ritorno all’antico e, con l’Orario ’93/94, spostandosi in avanti la traccia oraria del’I.C. 611, anticiperemo alle ore 12.25 la partenza del Regionale 6243 da Sestri Levante.5) Per annullare la sosta di 19’ a Sestri L. del Regionale 11279 sarebbe necessario eliminare il treno 41941 (che trasporta merci di qualità e che non può subire condizionamenti d’orario) e modificare l’orario anche al giretto notturno 1941 e le due cose uoibs^ r?aMzjtbili.

----------  QO°
Abusivismo e
contromisure
Gentile Redazione, colgo l'occasione per se
gnalarvi alcune lacune nel servizio regiona
le Roma-Nettuno.
Sono abbonato alla tratta Lido di Lavinio- 
Roma ed uso più frequentemente i treni 12204 
e 12221, sui quali raramente si vedono gli 
addetti al controllo dei biglietti che sembra 
abbiano la bonaria abitudine di blandamente 
redarguire i passeggeri con biglietto non obli
terato o non datato.
Abituale frequentatore della linea, note che 
molti usano la tecnica di non apporre la da
ta sul biglietto per poterlo riutilizzare; que
sti furbi sono certi dell 'impunità o al massi
mo di un, ripeto, bonario rabbuffo a tanti 
mesi dall’entrata in vigore del nuovo rego
lamento, ormai ben conosciuto dagli utenti 
abituali.
In altri Paesi europei ed extraeuropei che ho 
avuto modo di conoscere l’educazione dell’u- 
tenza è di ben altro livello ma la multa è ri
gorosamente applicata ai (ben pochi) “fur
bi”. È cosi difficile organizzare “blitz” ca
suali sui treni? È stato calcolato il mancate 
introito che questo andazzo comporta? Sug
gerisco una maggiore attenzione verso l'uten
za pagante, che ha la sgradevole sensazione 
di pagare anche per i “portoghesi”.

Oscar Milazzo - Lido di Lavinio
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LETTERE & LETTERE

Suggerirei di creare più treni I. C. a prenota
zione obbtigatoria, evitando almeno in certi 
giorni affollamenti sovrumani che rendono 
i viaggi impossibili.
Viaggio frequentemente dalla provincia di 
Reggio Emilia, dove lavoro, al mio paese di 
residenza, Altamura, in provincia di Bari, 
e viaggiando noto le moltissime disfunzioni 
e irregolarità sia da parte delle FS che del- 
l’utenza; per le FS mi riferisco soprattutto ai 
ritardi ancora frequenti nonostante le tecno
logie disponibili.
Devo denunciare poi i gravi episodi di irre
golarità e contraffazione da parte dei viag
giatori: centinaia di persone che ho incon
trato durante i miei spostamenti viaggiava
no con biglietti irregolari.
Alcuni appongono con penna cancellabile la 
data sui biglietti a data aperta, cancellan
dola subito dopo il controllo ed usando il bi
glietto decine di volte; altri appongono la data 
solo al passaggio del controllore e, siccome 
nei viaggi notturni i controlli sono poco fre
quenti, chi viaggia di notte spesso ne esce 
indenne.
Non vorrei che queste irregolarità, con i con
seguenti mancati introiti, comportassero ul
teriori aumenti dei prezzi a danno dei viag
giatori onesti. Invito gli uffici competenti a 
prendere seri provvedimenti e suggerisco di 
annullare immediatamente i biglietti a data 
aperta, incentivando i controlli.

Michele Oliva - AltamuraQuesti fenomeni di abusivismo, incentrati sull’uso irregolare dei biglietti, ci sono ben noti ma, purtroppo, a fronte di comportamenti che sconfinano nell’illecito penale non abbiamo molte possibilità d’intervento: ci sono gli ordinari controlli del personale di scorta al treno, che non ci risulta così accomodante; ci saranno prossimamente casuali e massicci interventi di Controllori Viaggianti, organizzati in apposite squadre (per esempio già attive a Viterbo, Sulmona, Avezzano); c’è la presenza della Polfer, volta soprattutto a tutelare la sicurezza dei viaggiatori.Oltre agli interventi cui abbiamo accennato, oltre che sollecitare un’attenta opera di vigilanza del nostro personale, oltre che cercare di sensibilizzare i nostri clienti, dobbiamo affidarci al senso di responsabilità (a quello che una volta si chiamava “senso civico”) di chi viaggia perché si renda conto che la contraffazione o l’uso improprio dei biglietti danneg

giano non solo le FS ma, di riflesso, l’intera collettività.
Fermate ineliminabili: 
i tempi continuano 
ad essere lunghi
Sono alcuni anni che mi servo del treno, per 
recarmi prima a scuola poi all 'università, 

" dove studio.
Ho una innata fiducia sia nel treno come 
mezzo di trasporto indispensabile in una so
cietà moderna che nel personale che ci lavo
ra, in quanto migliorare il servizio è un be
ne per tutti; nonostante questo, vedo tutti i 
giorni cose che mi rattristano e mi fanno pen
sare al "buco" finanziario delle FS ed al 
"non servizio" che abbiamo attualmente.
Mi riferisco ai cronici ritardi che hanno i tre
ni che prendo o al fatto che servono 7 perso
ne per pulire un treno di 10 carrozze. Posso 
capire che il mestiere del ferroviere non è fa
cile, ma non capisco i continui sprechi ed i 
cronici ritardi che non cambiano nel tempo.
10 percorro la tratta Arcisate-Milano della li
nea Porto Ceresio-Milano: i tempi di percor
renza sono ciclopici e anche dall’Orario Uf
ficiale risulta che la maggior parte dei treni 
sono locali che impiegano 1 ora e 30 minuti. 
Nel mio piccolo avrei un suggerimento: ren
dere diretti alcuni treni da Gallarate a Mila
no: togliendo la sosta in 7 stazioni si recupe
rerebbero molti minuti, rendendo appetibile
11 viaggio a molti pendolari che preferiscono 
l'auto. Penserei quindi a rendere locali i treni 
fino a Gallarate e poi fare Rho come unica 
fermata prima di Milano: nella tratta 
Milano-Gallarate non parlerei neppure più 
di treno ma di metropolitana!
Capisco che ho completamente tralasciato 
problemi logistici ed economici, ma sono con
vinto che un’idea di questo tipo possa porta
re alle FS un aumento di utenza e di entrate. 
Spero che la mia modesta opinione vi sia gra
dita. Distinti saluti.

Paolo Rossi - ArcisateAbbiamo cercato, formulando le nuove offerte per l’Orario 1992/93 sulle direttrici da Lui- no, Porto Ceresio e Domodossola per Milano, di velocizzare la marcia dei treni. Il vantaggio risultante è stato di pochi minuti, in quanto tra Gallarate e Milano la circolazione è così intensa da non permettere grandi miglioramenti.

Pur riconoscendo validi i suggerimenti del nostro lettore per velocizzare la tratta Gallarate- Milano, allo stato attuale non riusciamo a sopprimere le fermate ai treni che la percorrono, in quanto il provvedimento interesserebbe un bacino di utenza diffusa, non concentrata nel “polo” di Gallarate.Non escludiamo però, in un prossimo futuro — con l’integrazione, in corso, con le Ferrovie Nord Milano e con le autolinee — di fornire un servizio migliore, fondato sull’integrazione vettoriale (pullman + treno diretto).

Le FS S.p.a. sono 
un tour operator?
Chi cerca soluzioni le trova. Proposta: per
ché non utilizzare la linea Milano-Bergamo 
via Carnate quale continuazione del "metrò" 
da Sesto S. Giovanni? Quindi un treno ogni 
30 ' che permetterebbe celerità dei servizi per 
la Brianza e la Bergamasca.
Apprezzo la vostra ricerca di soluzioni per 
sistemare il rovinoso conto economico e sug
gerisco l’utilizzo dei treni dal venerdì sera 
alla domenica per gite turistiche: Roma, Ve
nezia, Napoli, Firenze ecc. In considerazio
ne dell ’elevato costo delle stanze d'albergo per 
1/2 notti, perché non potenziare i vagoni let
to o cuccette da utilizzare in sostituzione 
all’hotel?
Ritengo che il turismo sia sicuramente fonte 
di buoni redditi, utili alla vostra azienda, 
e lo dimostrano le numerose agenzie viaggi 
costituite negli ultimi 10 anni. Il prodotto of
ferto deve però essere adatto a diverse cate
gorie di utenti. Non tutti possono partecipa
re a gite offerte da Tei, Aci ecc., stante i prez
zi. Anche Pasqua 92 a Parigi o Vienna della 
Wasteels in collaborazione con voi, visto il 
programma, frena l’entusiasmo di partire. 
In proposito segnalo che tramite Turisberg, 
al prezzo di L. 345.000 tutto compreso, ho 
visitato Parigi con viaggio A/R in pullman 
più 3 notti, 3 cene, 3 colazioni in hotel 3 stelle 
nuovo e 2 visite città più Versailles con pull
man e guida. Non penso che tale Agenzia la
vori in perdita, quindi l'utile deriverà dalla 
perfetta organizzazione, dalle convenzioni al
berghiere, dalle visite suggerite, dagli accor
di con le guide per contenere le spese di ge
stione del servizio. Perché non seguirne l’e
sempio di contenere le spese e poter offrire 
week-end in Europa con partenza dal vener
dì sera e utilizzo per il pernottamento dei va
goni letto o cuccette?
Suggerisco tramite le vostre Cit di proporre 
a mezzo Televideo Rai vostre iniziative turi- 



stirile formula “tutto compreso”.
Mi lamento per la soppressione della pubbli
cazione “Il treno, piccola guida per viaggia
re meglio ' ' con accluse le precisazioni sui ser
vizi, i prezzi, gli sconti.
Sono pure meravigliato perché vengano man
tenute le tessere “Argento, Verde, Carta Fa
miglia ” a chi le ha richieste nel '90 e vengo
no riproposte ad altri a condizioni diverse. 
Giovani, pensionati, famiglie sono diversi an
che per essere nati in anni diversi?
Un difficile ma stimolante “amico” saluta 
cordialmente.

Pietro Rosi - Alzano LombardoLa ristrutturazione delle linee di tutta la zona bergamasca è allo studio. Si pensa di aumentare le corse verso le aree urbane più intensamente popolate e di prolungare, in futuro, alcune corse fino a Bergamo, compatibilmente con i problemi della linea e del materiale in dotazione. È anche allo studio un progetto finalizzato ad incrementare i flussi di traffico turistico verso città d’arte o località di villeggiatura, nei fine settimana; anche questo compatibilmente con i mezzi, orari, infrastrutture e ritorno economico.Al momento — giova ricordarlo anche alla signora Teresa Marianone Scutri di Castel- nuovo M. — le Ferrovie si propongono solo come “vettore”, parte cioè di un pacchetto turistico: ancora non siamo attrezzati per offrire prestazioni da “tour operator”; le stesse nostre carrozze letti e cuccette (pensate per offrire un discreto comfort durante le ore di viaggio notturne) ancora non possono essere utilizzate nell’ottica di “hotel turistico viaggiante”: presto chissà!Per quanto riguarda le nostre “carte”, destinate a specifiche fasce di clientela — e rispondiamo con questo anche ai lettori Fabio Sve- 
vo di Melzo, Laura Bombonato di Alessandria, Pietro Bigatti di Tradate, Manuela 
Maltino di Rapallo — rammentiamo che esse sono semplici offerte commerciali, sul tipo delle offerte promozionali dei negozianti, per intenderci (non durano a lungo ma vengono — se del caso — ripetute o riviste): a parere della Divisione Passeggeri, a seconda delle condizioni dell’esercizio ferroviario o per ragioni di carattere commerciale possono essere modificate, limitate, abolite in qualunque momento. Non sono cioè diritti (come quello allo studio, alle prestazioni sanitarie ecc.) bensì sconti.Anche noi del Trasporto Locale abbiamo allo studio interessanti iniziative promozionali, riservate prevalentemente agli abbonati e loro familiari, che andranno ad aggiungersi, integrandole, alle citate offerte. E questo dovrebbe eliminare la “discriminazione” tra possessori di Carte del medesimo tipo, visto che le differenze sono legate proprio alla data di rilascio del documento: il Io novembre ’90 sono cambiate condizioni d’uso, norme e tariffe. Nessuno può pretendere il “3x2” al supermercato quando l’offerta è finita.

Sono un viaggiatore della provincia di Bari 
e sono costretto a lamentarmi delle FS, delle 
Ferrovie del Sud-Est, delle Ferro-Tranvie, del
lo Ferrovie Apulo-Lucane e dei mezzi su gom
ma, ossia i pullman.
Andiamo per ordine. Sulle Ferrovie dello Sta
to si va puntuali ma gli orari sfasano. Per 
esempio nella stagione invernale la 
Spinazzola-Barletta è completamente taglia
ta, nel periodo estivo ci sono più treni ma 
con orari sballati; il treno delle ore 20.02 in 
partenza da Spinazzola arriva a Barletta alle 
21.12: chi deve proseguire per Bari perde il 
Locale delle 21.04 e chi deve andare con i 
pullman a Bitritto o Cassano come fa?
Altri punti: i raddoppi della Bari-Lecce — do
ve stanno facendo i lavori a Mola di Bari ma 
con materiali scadenti — e della Bari-Taranto 
— dove sembrano essersi appisolati — e la 
Taranto-Sibari, elettrificata ma non raddop
piata: possibile che la velocità dei treni di
retti in Calabria non consenta l Alta Veloci
tà? Possibile che si sperperino soldi quando 
servono i doppi binari?
Altre Ferrovie che fanno pena sono quelle del 
Sud Est con i loro orari estivi (perché l’ulti
mo treno da Putignano per Bari è alle 20.00 
e via Casamassima alle 20.18?) e le loro car
rozze del 1910; chiedo che prendiate i dovuti 
provvedimenti. Per quanto riguarda la Fer
rovia Bari Nord vorrei che la denunciaste, 
per le carrozze malandate e sporche, a rischio 
di malattie, e che vi facciate portavoce pres
so l’Ufficio d’igiene. Le Ferrovie Apulo- 
Lucane hanno pochi treni.
Vorrei denunciare gli autobus delle Ferrovie 
del Sud Est e della Ferro-Tranviaria: manca 
personale, cattivi orari e malfunzionamenti. 
I mezzi della Sita vanno bene ma i prezzi so
no salati e terminano le corse alle 22.05 da 
Bari: chiedo che l’ultimo pullman parta da 
Bari per Santeramo alle 22.30. '

Michele Silletti - Santeramo

La marcia del treno 8399, in partenza da Spi- nazzola alle 20.02, è vincolata all’incrocio con altri due treni; nel corso del prossimo anno è prevista l’automatizzazione di molti passaggi a livello e si terrà presente l’esigenza dei viaggiatori di giungere prima nella stazione di Barletta.Per quanto riguarda i suggerimenti sulla sistemazione delle linee nel Compartimento di Bari, è inutile sottolineare che l’ideale delle FS è raddoppiare ed elettrificare tutte le linee di grande comunicazione; dobbiamo però fare i conti con la situazione economica del Paese ed occorre tener presente che opere di tale portata costano moltissimo; spesso inoltre un intervento tecnologico o un nuovo rotabile sostituiscono assai efficacemente gli onerosi lavori di raddoppio che, per di più, rallentano grandemente la velocità delle linee.Infine, sia pur condividendo in qualche misura le lamentele del signor Silletti, rispetto ai nostri ‘ ‘concorrenti”, teniamo a precisare che l’Ente FS S.p.A. — pur avendo come obiettivo finale il coordinamento e l’integrazione di tutti i mezzi pubblici di trasporto nell’ambito regionale con il coordinamento ed il finanziamento della Regione e/o dell’Area metropoli- tana — al momento non ha alcuna possibilità di intervenire nella gestione delle ferrovie private o concesse o dei mezzi pubblici regionali.

Prezzi più alti, 
ma la puntualità?
Scrivo dopo aver letto (e ampiamente condi
viso) la lettera del sig. Svevo sul preoccupante 
rincaro dei prezzi ferroviari. Amo viaggiare 
in treno e lo faccio spesso per i più svariati 
motivi; i nostri treni sono belli e la ferrovia 
resta un mezzo romantico e rilassante ma, 
ahimè, ormai meno a buon mercato dell ’au
tomobile. Ad esempio: sul tratto Milano- 
Torino la tariffa ferroviaria è di L. 12.500, 
mentre la spesa di un passeggero di una nor
male 1100 al completo (cioè con 4 o 5 viag
giatori) varia dalle 6.000 alle 9.000 lire. Se, 
come avete ventilato, le tariffe ferroviarie do
vessero raddoppiare, molti affezionati alla 
rotaia sarebbero costretti a rinunciarvi. Inol
tre, con l’aumento del 100% in un triennio, 
le nostre tariffe raggiungerebbero il livello te
desco (superando, probabilmente, quello 
francese).
Un altro esempio. Attualmente un tratto di 
circa 30 Km costa L. 2.400 in Italia e 4.000 
circa in Germania; un tratto di 100 Km L.
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7.200 in Italia e 9.000 in Germania; un viag
gio di 600 Km, infine, 40.200 in Italia e 
81.000 in Germania. Raddoppiando i nostri 
prezzi, quindi, si arriverebbe al livello della 
Repubblica Federale. Attenzione però:
1) il costo della vita in Germania è maggio
re che in Italia; a cagione di ciò finiremmo 
quindi per pagare i nostri biglietti maggior
mente che non i tedeschi i loro;
2) i supplementi rapidi costano, in Germa
nia, 4.500 lire forfettarie; da noi arrivano 
anche a 20.000. Con un supplemento tede
sco si può viaggiare su alcuni Ice (i loro Pen
dolini) con a bordo radio, tv, telefoni e pun
te di velocità di oltre 230 Km/h. “Adeguare 
i prezzi italiani a quelli Cee" significa quindi 
aumentare forse i prezzi ma anche diminui
re i supplementi ed abbassare le tariffe dei 
pendolini ai livelli dei treni “fratelli’’: lice 
tedesco o il Tgv francese;
3) risolti questi problemi, resta quello dei ri
tardi. Se i prezzi non fossero seguiti pari pas
so dalla più estrema puntualità (accompa
gnata da rimborsi parziali dei biglietti per 
i treni con più di 15' di ritardo), gli aumen
ti stessi sarebbero a dir poco oltraggiosi.
Maurizio Giuseppe Montagna - MilanoUna parziale risposta alle sue argomentazioni di ordine economico certamente il nostro lettore l’ha trovata nell’editoriale “Chi paga?’’ del numero 5.Comunque, non esageriamo! Ci stiamo proponendo aumenti di prezzo, per il '93, dell’8% soltanto, oltre alla soppressione dell’ormai ingiustificabile Tariffa 22.E da tenere sempre presente, in ogni caso, il ben diverso “peso” dei costi e degli oneri riflessi sulla collettività dei diversi modi di trasporto, tutti comunque — in un modo o nell’altro — assistiti. A proposito, nessuno trova strano che nella generale “stangata” siano stati “dimenticati” il bollo auto e la benzina? Per le osservazioni sulla qualità del servizio possiamo sinceramente dire che sono fondate; noi, comunque ce la mettiamo tutta per migliorare.
Treni puntuali pur 
con qualche neo
Utente delle FS da quasi vent’anni, ho nota
to in questi ultimi tempi — almeno sulla li
nea che frequento — un maggior rispetto de
gli orari dei treni.
Tra le cause che ancora concorrono al crear
si di ritardi permane la sosta dei treni (di 
qualsiasi rango, espressi compresi) all’ingres
so delle stazioni prive di sottopassaggio, per 
evitare l’incrocio di convogli nelle stazioni 
stesse nel momento in cui avviene la salita/di- 
scesa dei viaggiatori da/su marciapiedi rag
giungibili solo con l'attraversamento dei bi
nari di corsa.
È prevista sulla linea Milano-Chiasso la rea
lizzazione di sottopassaggi nelle stazioni (spe
cie quelle a forte movimento viaggiatori co
me Seregno, Desio, fissone) che ne sono prive? 

Ritengo che interventi del genere, oltre che ga
rantire la sicurezza dei passeggeri, possano 
contribuire ad una maggior regolarità di 
marcia di tutti i treni e, di conseguenza, ad 
una ulteriore riduzione dei ritardi.

Carlo Perego - SeregnoHa ragione: con i sottopassaggi aumenterebbe sia la sicurezza per i viaggiatori che la regolarità del servizio ferroviario. Queste opere costano molto e richiedono tempi di realizzazione lunghi. Ci sono linee e stazioni che hanno priorità sugli interventi strutturali; sulla Milano-Chiasso i lavori in corso, o che avranno inizio al più presto, riguardano la realizzazione di sottopassi a Desio, bissone, Cantù, Ca- rimate e Seregno, dove verranno anche rifatti e prolungati i marciapiedi.

Portabagagli e 
ascensori: nessun 
problema a
Milano Centrale
Leggo sul vostro numero 2-31'articolo che ri
guarda la stazione di Milano. Personalmen
te, ed ho ben settantaquattro anni, mi trovo 
sempre in difficoltà perché i carrelli si tro
vano solamente all’inizio dei binari, mentre 
dovrebbero essere sistemati anche a metà del
la pensilina e nel fondo, perché i treni sono 
abbastanza lunghi. Altro disagio échela sta
zione non ha servizio ascensore per i passeg
geri. Io non posso usufruire della scala mo
bile, perché ho le caviglie deboli e tanti come 
me non la usano, per evitare cadute. Qual
che volta ho usufruito del montacarichi, ma 
il sotterraneo ha il pavimento malandato e 
si rischia di cadere, per seguire il facchino 
con il bagaglio.
Quando si ritorna, soprattutto dall'aeropor
to, ci fanno scendere lontano dall’ingresso e 
non si trovano facchini;
Il 15 marzo u.s. alle 18 ero esattamente da
vanti all'ufficio della Croce Rossa. Aspetta
vo, con tanta difficoltà e tre bagagli, ma non 
c’era l’ombra di un portabagagli. Mi sono 
rivolta alla crocerossina di servizio chieden
do gentilmente, data l’età e le difficoltà nel
la deambulazione, di chiamarmi, telefoni-
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camente, un facchino. Risposta: »Io non fac
cio il portabagagli».
Allora, un collo per volta, raggiungevo il pri
mo palo sul marciapiede, lo abbandonavo 
per prendere il secondo. Due signori che mi 
osservavano, gentilmente, mi rimproveraro
no per aver lasciato il bagaglio incustodito, 
con la prospettiva di vedermelo sparire. Mi 
aiutarono e mi sistemarono nell 'interno della 
stazione, davanti all’edicola. Del facchino, 
neanche l'ombra.
Finalmente verso le 20 ne venne uno carico 
di pacchi e lo pregai, al ritorno, di fermar
si. Dovevo fare il biglietto e poi salire a piedi 
la scalinata e finalmente al treno, dove il fac
chino non fa salire il bagaglio sul vagone. 
Con tanti enormi spazi nell 'interno dell 'edi

ficio, non si può sistemare un ascensore? Non 
possono trovarsi dei facchini davanti all 'in
gresso?

Giuseppina Romagnoli - BolognaCi dispiace per la disavventura occorsale. Per quanto riguarda il contenuto della Sua lettera, possiamo rispondere che:— la Cooperativa Portabagagli ha ridotto per ragioni di costo il servizio del suo personale ai marciapiedi — assicurandone comunque la presenza all’arrivo dei treni — contemporaneamente al completamento delle postazioni per i carrellini in tre diversi punti di ogni marciapiede;— i portabagagli sostano normalmente in corrispondenza delle fermate taxi nella “galleria delle carrozze”, non agli ingressi laterali e non presenziano il terminal Alitalia; se richiesto dal viaggiatore (ma spesso di propria iniziativa) caricano i bagagli sul treno;— è allo studio la possibilità di prenotare telefonicamente un portabagagli;— per accedere al “piano-binari”, oltre alle diverse scale mobili in salita e discesa, con caratteristiche ergonomiche tali da non creare, normalmente, alcun problema, esistono 2 ascensori che dal Salone Biglietteria, altezza sportello n. 27, portano alla soprastante sala d’attesa; normalmente riservati ai portatori di handicap, il loro uso non è però negato a chi lo richiede con cortesia, mentre i montacarichi di servizio, che dai marciapiedi scendono ai sotterranei, non possono essere utilizzati dai viaggiatori.
Viva l'amore, 
abbasso il fumo
Vengo da una lunga utenza di auto ed auto
strade ma ora, da pensionato, ho ripreso ad 
essere di nuovo cliente delle FS che, tutto som
mato, considero un ente amico tanto più che 
per me è stato un — seppur inconsapevole
— intermediario del mio felice matrimonio 
(vi ho incontrato l’attuale mia moglie). Quin
di “viva l’amico treno’’!
Oggi si vuole tutto subito e bene e molti, an
che quelli della mia età, non si ricordano — 
o non vogliono farlo — dei tempi passati, de
gli avventurosi viaggi in treno del dopoguer
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ra. Con questo non voglio sostenere che tutto 
va bene, ma penso che molti esagerino con 
le critiche, peccando spesso di disfattismo, su 
questo ed altri argomenti.
Ho avuto modo di girare il mondo e quindi 
l'opportunità di fare paragoni. Voglio descri
vere un caso limite, accadutomi non in Pa- 
puasia ma negli Stati Uniti.
A Boston per lavoro, con un gruppo di colle
ghi deridemmo di andare a New York du
rante un fine settimana; di prima mattina 
ci presentiamo alla stazione ferroviaria, do
ve un gentile impiegato della biglietteria ri 
dissuade dall 'intraprendere il viaggio: tem
pi lunghi di percorrenza (ri saranno 270-280 
Km) ed IMPOSSIBILITÀ di rientro in serata! 
Viaggiare in treno negli Usa non è meglio che 
in Italia ed è pure caro.
Vorrei focalizzare ora l'argomento del fumo 
in treno, gestito con la solita leggerezza al
l’italiana, equivoca ed ipocrita, che causa 
continui, penosi contrasti, se non risse quan
do si incontrano individui incivili o asociali. 
Le Ferrovie hanno già fatto parecchio ma non 
tutto il necessario per risolvere integralmen
te il problema, così sintetizzabile: tranne i 
convogli regionali, dove il divieto è legge, ne
gli altri è permesso fumare in metà carroz
za; i nostri ' 'nicotino-dipendenti ’ ’ (non han
no capito che il fumo ingenera il cancro in 
loro ed in quelli che stanno loro attorno?) sal
gono anche sulle metà carrozza non a loro 
riservate e spesso sfumacchiano in corridoio, 
costringendo gli altri viaggiatori a chiudersi 
negli scompartimenti. È giusto, democrati
co, civile?
L'inconveniente è peggiorato da questi fatti:
— nei corridoi ri sono i portacenere (argo
mento massimo pro-fumatori);
— non ri sono i marchi di divieto o sono fa
cilmente “scorticati”;
— i conduttori non hanno sempre le idee 
chiare (ma non sono anch’essi fumatori?). 
Una soluzione radicale sarebbe:
— intere carrozze per non fumatori, con car
telli inequivocabili;
— annunci nelle stazioni, ricordando il di
vieto di fumo anche nei corridoi;
— ordini precisi al personale: applichino la 
normativa ed esigano le multe previste dal
la legge;
— nelle carrozze divise nelle due zone attua
li, vietare il fumo nei corridoi, esponendo ap
positi cartelli.

Gualtiero Sibilla - Genova11 problema del fumo in treno, con le eterne e inconciliabili diatribe tra coloro che sono vittima dell’altrui “vizio” e coloro che alla nicotina non possono assolutamente rinunciare, è da noi vivamente sentito.Abbiamo cercato di fissare regole, anche severe, per tutelare la salute di tutti, come ad esempio vietare il fumo nei treni regionali, ma siamo convinti che moltissimo dipenda dall’educazione e dal senso di responsabilità dei nostri clienti fumatori.

Meglio il lieto fine
Caro Gino e caro Michele, 
ho incominciato a leggere la vostra rubrica 
per la cornice a lato (non gettare...), perché 
mi ricordo una persona lontana che amo pro
fondamente, per questo ciò che scrivete mi col
pisce sempre.
I vostri articoli sono svegli, ironici, sinceri, 
il linguaggio forse un po ’ duro, aggressivo, 
veloce, ritmato, graffiente. A volte mi trovo 
a fine racconto e ricomincio da capo, perché 
sento che non ho capito quello che ho letto. 
Eppure, nonostante l’avido entusiasmo con 
cui divoro le vostre parole, alla fine nel cuo
re mi resta solo tanta tristezzza. Ecco, que
sta sensazione che provo non mi va! Ho cer
cato di pensare da cosa può nascere e sono 
arrivata a questa conclusione: i vostri arti
coli, pur descrìvendo la realtà, sono pieni di 
rimpianto e senso di ineluttabilità della vi
ta. Sono fotografie vere di momenti statici. 
Faccio un esempio: l’ultimo articolo termi
na — “Tante volte il destino, nel fantasma
gorico mondo dei trenini... Fosse stato un 
Marklin, magari... ” — è proprio questo fi
nale che toglie ogni speranza. Una fine di
versa potrebbe essere: il capostazione si rompe 
di nuovo, allora un bambino anconitano in
comincia a piangere perché capisce che, il suo 
trenino senza quella figura non ha più va
lore. Sa di non poter più giocare. Chiede aiu
to al suo papà. Questi dapprima è sordo, poi 
si scoccia, infine, però, intenerito da tanta 
insistenza, aggiusta il capostazione e questa 
voltalo mette al posto giusto; così quest’ulti
mo ogni H secondi vede passare la sua don
na e non è più solo. Con questo finale la let
tura è piena di speranza.
La realtà è spesso più triste che altro, però 
chi crea il proprio destino è l'uomo, e pro
prio perché ne è il fautore, la può anche cam
biare. Se si ha una visione tate della vita non 
ri si sente più impotenti e prima o poi si tra
sforma l'impossibile in possibile. Non so per 
quale motivo è nata la vostra rubrica, però 
penso che lo scopo di ogni azione umana sia 
la creazione di valore. Questo principio ap
plicato ad un articolo di giornale credo che 
si traduca in un incoraggiamento verso la vi-
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ta, raccontare la realtà nel suo aspetto più 
crudele per poterla cambiare attraverso un 
miglioramento di se stessi. Non sarà un ar
ticolo a cambiare il mondo, sono d’accordo, 
però, se un articolo può risvegliare la tristez
za, sicuramente può far sentire la gioia, la 
creatività e la voglia di vivere sgorgare dal
la profondità della propria vita. La provo
cazione di ' ‘Smemoranda ’ ’ aiuta sicuramen
te a riflettere, ma non basta, deve far nasce
re in chi legge la voglia di cambiare. Non ri 
si riesce con il senso di impotenza.
Io ho una bambina di sette anni, che da 
quando ha incominciato a disegnare mi ha 
sempre fatto rieli pieni di nuvole, magari an
che il sole, ma con tante nuvole grigie. Io so 
perché tei disegnava quelle nuvole, so che ave
va ragione e so anche quanta responsabilità, 
mia c’era in tutto questo. Ho tentato di tut
to, perché tei non le disegnasse più, l'ho per
fino punita (che genio! direte voi). Ogni cosa 
è stata inutile. Poi, un giorno, mi è venuta 
un 'idea. Le ho disegnato un cielo, un prato 
pieno di fiori, un sole che rideva, e invece 
delle nuvole un arcobaleno grandissimo. Ho 
colorato tutto con i colori più vivaci che ave
vo. Mia figlia ha aggiunto un gatto viola che 
camminava sull’arcobaleno. Infine ho con
tornato il disegno come se il disegno stesso 
fosse una nuvola. Non ri crederete ma la mia 
bambina da quel giorno non ha fatto più nu
voloni grigi, ma splendidi soli ridenti.
Ciò che ho scritto è sicuramente un ’opinione 
personale legata al mio modo di vivere e mi 
retido conto che può non essere condivisa da 
tutti. Mi sentivo di esprimerla però, perché 
credo che la vostra rubrica possa, miglioran
do, fare molto di più. Distinti saluti.

Alessandra Ceccarelli - UdineCara Alessandra, vorrei rassicurarti, contrariamente a quanto hanno scritto quei due fes- sacchiotti di Gino e Michele, io quella donna sul treno l’ho rivista, l’ho amata, l’ho sposata e adesso abbiamo una miriade di bambini felici che disegnano trenini Marklin che viaggiano sotto cieli azzurrissimi.Un bacio senza nuvole.
Il Capostazione di Ancona
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compagnia, chi lo usa 4. per tenersi informato
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chi lo usa per scriverci vibrate proteste, chi 

per conoscere gli angoli più belli d'Italia,

per farsi quattro risate con un Amico sincero.
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C'è poi chi, dopo averlo letto, lo usa


